
Venerdi' 26/06/2015

PMI innovative: online il nuovo sito con un kit di strumenti informativi e una
guida per l'iscrizione al Registro delle imprese
A cura di: TuttoCamere.it

InfoCamere, con un comunicato stampa del 16 giugno 2015, ha reso noto che è online sul sito
pminnovative.registroimprese.it, un kit di strumenti informativi predisposti ad hoc per favorire le imprese che
vogliono candidarsi al riconoscimento dello status di "PMI innovativa" previsto dal D.L. n. 3/2015, convertito
dalla L. n. 33/2015 (c.d. decreto "Investment compact"). 

Per accedere al regime di agevolazioni e incentivi fiscali stabiliti dalla norma, è infatti indispensabile che le
imprese interessate siano inserite nell'apposita sezione del Registro delle imprese delle Camere di
Commercio.

Il kit informativo comprende: 

- la Guida degli adempimenti al Registro delle imprese,
- un tutorial sull'utilizzo del software per l'iscrizione alla nuova sezione,
- il modello di dichiarazione del possesso dei requisiti,
- una check-list online per scoprire rapidamente se la propria impresa ha i requisiti richiesti,
- le statistiche e l'elenco delle PMI innovative già registrate.

Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dell'art. 5-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, introdotto dall'art. 4,
comma 1, del D.L. n. 3/2015, possono aspirare allo status di "PMI innovativa" le società di capitali, anche in
forma cooperativa, già iscritte nel Registro delle imprese che posseggono almeno 2 su 3 dei seguenti
requisiti:

- l'attività di ricerca e sviluppo riguarda almeno il 3% della maggiore tra le seguenti voci di bilancio: costi e
valore totale della produzione;
- il team è formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/5 da dottorandi,
dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata;
- l'impresa è depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato. 

Per scaricare il testo del comunicato stampa guida clicca qui. 

Per accedere al sito dedicato alla PMI Innovative clicca qui. 

Per scaricare il testo della guida clicca qui. 

Per scaricare il testo dell'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti clicca qui. 

Per accedere alla sezione dedicata alle PMI Innovative sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico
clicca qui. 

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare tutta la normativa di riferimento clicca qui.
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