INCUBATORE CERTIFICATO
ECOSOSTENIBILE

CHI È MICH?
MICH S.r.l. (Maestrale Innovation Creative Hub S.r.l.)
nasce nel 2019 con lo scopo di semplificare l’uso della
tecnologia in ambito digitale, per migliorare i processi di
trasformazione industriale e velocizzare il trasferimento
tecnologico.
MICH è un luogo fisico e virtuale funzionale
all’incubazione, all’accelerazione e al sostegno di idee
ed investimenti di imprese innovative e di sinergie tra
attività imprenditoriali, centri di ricerca, laboratori,
servizi professionali ed alta formazione volte ad
investire in conoscenza e in capitale umano.

Incubazione di start up, piccole e medie imprese innovative* al fine di
svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di
ricerca nei principali settori economici, delle loro conoscenze nelle
applicazioni, nel settore tecnologico, economico e scientifico,
integrando diverse discipline e la loro capacità di trasferimento
tecnologico anche attraverso accordi di collaborazione e programmi
integrati.

* secondo quanto previsto dal D.L. 18 ottobre 2012 n.179, convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 179

CLUSTER OF INNOVATION
un ponte tra “innovazione” e “territorio”

Innovazione, sostenibilità ambientale e
rapporto con il territorio sono le linee guida
del progetto di MICH che si propone come un
Cluster of Innovation, una concentrazione
geografica di aziende, istituti e persone
interconnessi tra loro che, in particolare
tramite Start-up innovative, sia finalizzato a
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raggiungere specifici vantaggi competitivi e

valorizzare le conoscenze scientifiche e
tecnologiche
generare innovazioni con ricadute positive su
economia reale, occupazione giovanile e
benessere economico sociale
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Il complesso dell’HUB
superficie totale, tra interno ed
esterno, di circa 8.500 mq
area direzionale, aule formative
multimediali, centro convegni destinati ad
attività di formazione e divulgazione
scientifica
spazi attrezzati per uffici e
laboratori di ricerca e sviluppo
software

spazi comuni e moduli autonomi da 40 mq
a 400 mq dedicati alle società insediate
nell’Incubatore

Gli immobili di MICH

Villa Gherardi del ‘700
Via Luigi Casale, 2

Edificio
Via Luigi Casale, 7
Piano terra di circa 800 mq per laboratori, spazi comuni, reception e
uffici startup e PMI;
piano primo, della superficie complessiva di circa 800 mq per uffici,
laboratori del software e startup.

Tre piani di circa 600 mq immersi in un’area verde di circa 5900
mq con alberi centenari e altre strutture minori a supporto del
campus per ulteriori 400 mq circa.

HUB ecosostenibile
Innovazione e sostenibilità ambientale caratterizzano
il progetto MICH, il cui intervento di ristrutturazione
e miglioramento edilizio è certificato per essere un
“nearly zero energy building” (n’ZEB).
Il campus prevede la realizzazione di soluzioni
ecocompatibili, ottenute mediante l’incremento
delle superfici permeabili, la realizzazione di tetti
verdi e impianti fotovoltaici, la massimizzazione
della connettività ecologica, la piantumazione di
nuovi alberi e la realizzazione di habitat diversificati
che incentivino la biodiversità e che rendano l’intera
struttura a “zero emissioni”.

Laboratori e strutture
convenzionate
Tecnologie emergenti
Il Laboratorio software di MICH fornisce soluzioni tecnologiche
all'avanguardia utilizzando architetture come Big Data, BlockChain e
Machine Learning, Intelligenza artificiale, 5G.
Smart Cities
Supporto per sviluppo di tecnologie innovative (intelligenza artificiale,
Blockchain, connessione di quinta generazione 5G, realtà aumentata) per
le Smart Cities.
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Software
Supporto per Sistemi Operativi, linguaggi e ambienti di sviluppo, metodi
di analisi e progettazione strutturata.

Incubatore virtuale
L’HUB non è solo un luogo fisico ma anche virtuale. Le startup incubate
«abiteranno» anche una piattaforma digitale ricca di strumenti utili alla
competitività imprenditoriale:

•
•
•
•

•
•
•
•

Vetrina delle startup filtrabili per settore di interesse, gestibile in autonomia
nell’area riservata
Eventi online per consultazione/iscrizione sessioni virtuali in programma.
Possibilità per la startup di creare un proprio evento e gestirne calendario,
programma, contenuti di presentazione, foto, video pitch.
Prenotazione appuntamento privato con azienda d’interesse in una sala
virtuale dedicata.
Informazioni su Bandi, Fondi (Fondi UE, Fondi Regionali, Finanziamenti
agevolati,
Finanziamenti
a
fondo
perduto)
e
Corsi
di
formazione/aggiornamento
Servizi e Assistenza Legale su iter burocratici da assolvere per l’apertura di una
Start Up e su gestione finanziaria e fiscale
Prenotazione online delle aree condivise
Newsletter su temi d’interesse
Area Assistenza: cruscotto per visualizzare l’andamento aziendale.

Le parole dell’HUB
INCUBATORE: ospita le aziende fisicamente o virtualmente, offrendo loro servizi di varia natura. Può spingersi
ad offrire servizi di supporto all’ottenimento di finanziamenti. Previsto dalla normativa nazionale, può essere
oggetto di finanziamento pubblico, previo rispetto di determinati parametri.
ACCELERATORE: incubatore che aggiunge, ai servizi tradizionali, servizi aggiuntivi, come il contatto con possibili
investitori, la messa a disposizione di “temporary manager” per il supporto alla crescita. Può spingersi fino al
finanziamento diretto, tramite partecipazione.
DIH (Digital Innovation HUB): distretto per l’innovazione digitale, offre alle imprese strumenti e servizi per
favorirne la digitalizzazione (con focus particolare su Industria 4.0). I DIH, previsti sia dal Piano Europeo per
l’Innovazione che dal Piano Nazionale Industria 4.0, saranno organizzati in Reti paneuropee, e destinatari di
fondi EU.
CdC (Centro di Competenza): organo previsto dal Piano Nazionale Industria 4.0, per fornire alta competenza
specialistica alle aziende aderenti ai DIH. Possono afferire ad Università, enti di ricerca, aziende.

Terni-Narni
area di crisi complessa
L'area di Terni-Narni è stata riconosciuta quale area di crisi industriale complessa con
decreto del Ministro dello sviluppo economico il 7 ottobre 2016; essa comprende i Comuni
di: Acquasparta, Amelia, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi Dell’Umbria, Ferentillo, Giove,
Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino,
San Gemini, Stroncone, Terni, Avigliano Umbro e Configni.

In data 30 marzo 2018 è stato firmato l’Accordo di Programma per l’attuazione
del “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI)” finalizzato alla
salvaguardia e consolidamento delle imprese dell’area di crisi industriale complessa di TerniNarni.

Progetto di Riconversione e
Riqualificazione Industriale
(PRRI)
Con Accordo di Programma del 30 marzo 2018, il Ministero dello sviluppo economico (DGPICPMI
e DGIAI), l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del lavoro, il Ministero delle Infrastrutture, il
Ministero dell’Ambiente, la Regione Umbria, il Comune di Terni, il Comune di Narni e Invitalia si
sono impegnati ad attuare il Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale.
Il Progetto, elaborato e coordinato da Invitalia, ha la finalità di:
▪
rafforzare il tessuto produttivo esistente
▪
attrarre nuovi investimenti
▪
sostenere il reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro
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Possibili ricadute positive nel
territorio dell’area di crisi complessa
UMBRIA CUORE VERDE D’ITALIA
Green Economy
• Smart Grids, Smart Cities: Presenza sul territorio di aziende con eccellenti skill di settore
• Mobilità Elettrica: Presenza sul territorio di aziende con eccellenti skill di settore
• Chimica Verde: Presenza sul territorio di aziende con eccellenti skill di settore

Agri Food & Bio
Complessità strutturali tipiche di una Regione ambito ideale di sperimentazione di nuove tecnologie, nuovi modelli di
business, nuovi paradigmi di collaborazione
Logistica e burocrazia
Ambiente accogliente, vicinanza con Roma e Firenze, buoni collegamenti, iter burocratici meno complessi, proprietà delle
reti elettriche
Umbria a forte vocazione industriale
Aerospazio (presenza DISTRETTO DELL’AEROSPAZIO), Automotive, Meccatronica, Materiali speciali. Presenza di aree
industriali attrezzate ed integrate con il territorio
ICT & Industria 4.0
Presenza sul territorio di aziende con eccellenti skill di settore (Machine Learning, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity,
Blockchain)

Presenza delle start up
in Italia nel 2019

FONTE: Relazione Annuale al Parlamento sullo stato di attuazione e l’impatto delle policy a sostegno di STARTUP E PMI INNOVATIVE - 2020

L’ecosistema dell’innovazione
nel 2019

FONTE: Relazione Annuale al Parlamento sullo stato di attuazione e l’impatto
delle policy a sostegnodi STARTUP E PMI INNOVATIVE - 2020

Incentivi fiscali all’investimento
in startup innovative nel 2019
Nel corso degli anni vi è stato un progressivo aumento del
numero di investimenti effettuati: nel 2018, 1.510 startup
innovative hanno ricevuto investimenti agevolati, diretti e
indiretti, per complessivi 6.642 investimenti (+23,7%
rispetto al 2017) e 125 PMI innovative per complessivi 376
investimenti agevolati. I contribuenti sono per la maggior
parte persone fisiche, che hanno investito un totale di poco
inferiore a 90,6 milioni di euro, contro i 66,6 milioni
provenienti da persone giuridiche.

FONTE: Relazione Annuale al Parlamento sullo stato di attuazione e l’impatto
delle policy a sostegnodi STARTUP E PMI INNOVATIVE - 2020

Le agevolazioni in favore
delle startup innovative 1/4
Nuova modalità di costituzione digitale e gratuita
L’atto costitutivo delle startup può essere redatto completando la procedura interamente online.
Comporta un significativo risparmio economico per i fondatori e una forte semplificazione delle
procedure, che vengono dematerializzate.
Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle startup innovative
Per gli investitori persona fisica è prevista una detrazione Irpef pari al 30% dell’investimento, per un
investimento massimo detraibile di 1 milione di euro all’anno. Per le persone giuridiche è prevista una
deduzione dall’imponibile Ires sempre pari al 30%, per un investimento massimo deducibile di 1,8 milioni
di euro all’anno.
Accesso semplificato e gratuito al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese
Il FGPMI è un fondo pubblico che facilita le PMI nell’accesso al credito attraverso la concessione di
garanzie sui prestiti bancari, coprendo fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative,
fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa senza che sia necessaria una valutazione del merito
creditizio.

FONTE: Relazione Annuale al Parlamento sullo stato di attuazione e l’impatto
delle policy a sostegnodi STARTUP E PMI INNOVATIVE - 2020

Le agevolazioni in favore
delle startup innovative 2/4
Smart&Start Italia
Programma di finanziamento pubblico agevolato per progetti d’investimento presentati da startup
innovative che prevedono programmi di spesa di importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro, che
copre fino all’80% della spesa sostenuta dalla startup, con una maggiorazione al 90% per le imprese a
maggioranza femminile o giovanile. Se le startup innovative destinatarie sono localizzate nel Mezzogiorno,
il 30% del finanziamento è concesso a fondo perduto.
Possibilità di raccogliere capitali mediante campagne online di equity crowdfunding
Esonero dalle imposte camerali
Esonero dai diritti camerali annuali nonché dai diritti di segreteria e dall’imposta di bollo abitualmente
dovuti per gli adempimenti presso il Registro delle Imprese.
Servizi dell’Agenzia ICE
Applica una riduzione del 30% sui costi standard previsti per i servizi di assistenza
all’internazionalizzazione e, inoltre, accompagna le startup innovative ad alcune delle principali
manifestazioni internazionali in tema di innovazione.

FONTE: Relazione Annuale al Parlamento sullo stato di attuazione e l’impatto
delle policy a sostegnodi STARTUP E PMI INNOVATIVE - 2020

Le agevolazioni in favore
delle startup innovative 3/4
Deroghe alla disciplina societaria ordinaria
Alle startup costituite in forma di s.r.l. è consentito, similmente a quanto previsto per le S.p.A., di: creare
categorie di quote dotate di particolari diritti; effettuare operazioni sulle proprie quote; emettere
strumenti finanziari partecipativi; offrire al pubblico quote di capitale.
Possibilità di remunerare i propri dipendenti e collaboratori con strumenti finanziari partecipativi,
esenti da imposizione sul reddito da lavoro per i percipienti.
Maggiore flessibilità nel ricorso ai contratti a tempo determinato
Facilitazioni nell’utilizzo della compensazione orizzontale dei crediti IVA
Proroga del termine ordinario per la copertura delle perdite e deroga alla disciplina standard sulle società
di comodo e in perdita sistematica, per consentire alle startup di superare agevolmente la fase
antecedente alla commercializzazione dei prodotti e servizi innovativi.
Procedure di chiusura del business agevolate
In caso di crisi aziendale, per ridurre i tempi della liquidazione giudiziale e limitare gli oneri connessi, le
startup innovative sono esonerate dalle ordinarie procedure di fallimento, concordato preventivo e
liquidazione coatta amministrativa.
FONTE: Relazione Annuale al Parlamento sullo stato di attuazione e l’impatto
delle policy a sostegnodi STARTUP E PMI INNOVATIVE - 2020

Le agevolazioni in favore
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Programmi Italia Startup Visa (ISV) e Italia Startup Hub (ISH)
ISV e ISH prevedono una procedura semplificata per l’erogazione di visti d’ingresso per lavoro autonomo
(ISV) e la conversione dei permessi di soggiorno (ISH) in favore di cittadini di Paesi non UE altamente
qualificati e con un progetto imprenditoriale innovativo che intendono, rispettivamente, stabilirsi o
estendere il proprio soggiorno in Italia e avviare una startup innovativa.
Programma Investor Visa for Italy
Investor Visa prevede una procedura semplificata per l’erogazione di visti d’ingresso per lavoro autonomo,
della durata di due anni, dedicato ai cittadini non UE che intendono investire somme significative in asset
strategici per l’economia italiana. Tra le tipologie ammissibili vi è l’investimento di almeno 250mila euro
nel capitale di startup innovative.

FONTE: Relazione Annuale al Parlamento sullo stato di attuazione e l’impatto
delle policy a sostegnodi STARTUP E PMI INNOVATIVE - 2020

Classificazione delle filiere
produttive presenti
nell’incubatore
L’adesione è rivolta ad imprese innovative costituite in forma di start up, spin off aziendali, PMI Innovative o imprese già esistenti che intendano
sviluppare processi sostenibili di innovazione tecnologica e finanziaria volti al trasferimento tecnologico nella propria filiera produttiva o in una
nuova filiera.
Le filiere produttive di interesse:
•

Smart Cities : progetti innovativi ad alta efficienza tecnologica per governance pubblico-private e territori, Smart Cities di quartiere,
ottimizzazione delle reti, piattaforme di delivery per servizi all’utenza, sensoristica, utilities (energia, acqua, rifiuti, gas), servizi alla persona,
mobilità sostenibile, smart grid, servizi a valore aggiunto sociale;

•

Economia Circolare : ambiente, energia, tecnologia pulita, mobilità alternativa (elettrico, idrogeno, ecc.), soluzioni per la logistica e per il mare;

•

Information and Communication Technologies : Internet of things, Intelligenza artificiale, dispositivi wearable, cloud computing, big data,
cyber security, realtà virtuale, nuove applicazioni e soluzioni per il web, calcolo ad alte prestazioni, interoperabilità;

•

Industria Creativa e Culturale : advanced design, digital fabrication, new media, digital applications, smart education;

•

Bio Economia: tecnologie medicali, biotecnologie, health, scienze della vita, agrifood;

•

Manifatturiero : robotica, meccatronica, nanotecnologie, nuovi materiali, processi industriali;

•

Fintech : payments/billing, regtech, blockchain e cripto, real estate, mercato dei capitali e assicurativo.
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