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DEEP TECH: le riforme suggerite da VC Hub Italia 

VC Hub Italia è l’associazione italiana dei Venture Capitals, degli investitori in innovazione (business angels, family offices e 
corporates) e delle startup e PMI italiane. Gli investitori di VC Hub Italia gestiscono asset per oltre 1 miliardo € ed hanno investito in 
oltre 250 startup italiane ad alto potenziale di crescita e a forte contenuto tecnologico. Gli imprenditori rappresentano circa 100 
startup e/o PMI innovative che sono state in grado di raccogliere almeno € 500.000 in finanziamenti.  

Uno degli obiettivi di VC Hub Italia è fare in modo che le startup possano dare un contributo maggiore alla crescita del nostro Paese, 
anche attraverso una maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica italiana sui temi dell’innovazione e dello sviluppo.  

Questo briefing espone il lavoro dei soci di VC Hub Italia che operano nel deep tech, cioè quell’insieme di startup e piccole e medie 
imprese che mira a fornire soluzioni tecnologiche ad alcune sfide scientifiche o ingegneristiche. Il Deep tech affronta sfide che 
richiedono lunghe attività di ricerca e sviluppo (R&S) e grandi investimenti di capitale prima di una commercializzazione di successo. 
Il rischio tecnico è quello principale per le imprese deep tech, ma i problemi scientifici o ingegneristici di fondo che queste stanno 
risolvendo possono produrre significative scoperte tutelate dalla proprietà intellettuale e possono essere difficili da riprodurre. 

Tra gli investitori hanno partecipato 360 Capital, Bheroes, Embed Capital, Endeavor, P101, Panakès, Primomiglio. Tra le startup si 
sono unite ai lavori in particolare Exein e Inxpect. Un contributo decisivo all’ideazione e alla stesura del briefing è stato dato dallo 
Studio Legale Perani Pozzi e Associati, Indaco Venture Partners e Phononic Vibes. 

 

Le proposte 
 

• Modifica della disciplina patent box per start-up e PMI innovative 
o Semplificazione del calcolo del Bonus Patent Box mediante l’applicazione del metodo CUP con % di 

royalties predefinite per tipologia di bene immateriale e settore di riferimento 
o Possibilità di cessione del Bonus Patent Box attribuibile alla startup o PMI innovativa a favore di 

società che detengono una partecipazione di maggioranza o minoranza 
o Possibilità di conversione del Bonus Patent Box in voucher 3I 

• Open Innovation 
o Percorso di selezione in tendering pubblici dedicato alle imprese innovative 
o Contratti e termini standard ed accessibili anche a startup e PMI innovative 

• Creazione e diffusione su base regionale di Competence center facilmente accessibili per le startup 
o Varo di Competence center regionali 
o Incentivi alla collaborazione interdipartimentale all’interno dei Competence center esistenti 
o Previsione di percorsi di crescita e mentorship  

• Lancio di percorsi di formazione per professionalità legate all’imprenditorialità e all’innovazione 
o Corsi di perfezionamento 
o Dottorato in imprenditorialità ad alta innovazione tecnologica 
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Modifica della disciplina patent box per start-up e PMI innovative 
 
Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall’utilizzo di 
software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, 
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o 
scientifico giuridicamente tutelabili. Esso consente alle imprese di escludere il 50% del reddito 
derivante dall’utilizzo diretto e indiretto dei beni immateriali, dalla base imponibile delle imposte 
sui redditi e dell’IRAP, e di escludere dal reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni 
immateriali, purché almeno il 90% del corrispettivo venga reinvestito nella manutenzione e nello 
sviluppo di altri beni immateriali. 
 
Per poter usufruire del Patent Box, l’impresa beneficiaria deve svolgere attività di ricerca e sviluppo 
anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o 
indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che 
controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla 
produzione dei beni immateriali. 
 
Il Patent Box è particolarmente appetibile per le start-up e PMI innovative in quanto:  
 

- le start-up e PMI innovative per loro natura investono ingenti risorse in attività R&D 
(requisito essenziale per usufruire dell’agevolazione); 

- si tratta di società che in molti casi sviluppano idee innovative che confluiscono in brevetti, 
software o know-how (beni agevolabili); 

- rientrando nella definizione di piccole e medie imprese possono usufruire della procedura 
semplificata di ruling. 
 

Ciò nonostante, le start-up e PMI innovative molto spesso non sono nelle condizioni di poter 
usufruire del Patent Box, dal momento che non realizzino utili di impresa.  
 
 
Proposte di riforma 
 

• Semplificazione del calcolo del Bonus Patent Box mediante l’applicazione del metodo CUP 
con % di royalties predefinite per tipologia di bene immateriale e settore di riferimento  

 
Come spesso accade, il metodo CUP, preferibile rispetto al metodo RPSM (Residual Profit Split Method) da un 
punto di vista teorico, difficilmente può essere applicato in assenza di royalty comparabili. L’utilizzo di valori 
standard predefiniti da parte del legislatore, per tipologia di beni immateriale e per settore di attività, 
potrebbe semplificare drasticamente la procedura per l’ottenimento dell’agevolazione o la predisposizione 
del set di documenti richiesto per Regime di autoliquidazione.  

 

• Possibilità di cessione del Bonus Patent Box attribuibile alla start-up o PMI innovativa a 
favore di società che detengono una partecipazione di maggioranza o minoranza 

 
Tale facoltà consentirebbe di non perdere il Bonus Patent Box in assenza di utili e incentiverebbe 
l’investimento da parte di società e fondi in start-up e PMI innovative. 
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• Possibilità di conversione del Bonus Patent Box in voucher 3I 
 
“Voucher 3i – Investire in Innovazione” è l’incentivo per le startup innovative che finanzia l’acquisto di servizi 
di consulenza per la brevettazione. L’obiettivo di questa agevolazione è supportare le imprese nella 
registrazione di un brevetto per invenzione industriale, allo scopo di valorizzare e tutelare, in Italia e all’estero, 
i propri processi di innovazione. L’incentivo consiste nel rilascio di un voucher per l’acquisto di servizi 
specialistici forniti da consulenti selezionati. Un’opportunità a costo zero per l’impresa beneficiaria, in quanto 
il fornitore del servizio fattura direttamente a Invitalia, che provvede al rimborso del voucher. La startup deve 
solo confermare la corretta e completa erogazione del servizio richiesto. Visto il numero delle domande 
presentate a dicembre 2020, si stima che il fondo si esaurirà entro la metà del 2021. Questa proposta di 
modifica consentirebbe di rendere il Voucher 3i una misura strutturale di sostegno alle start-up innovative, 
premiando quelle virtuose che, non solo hanno investito in ricerca e sviluppo e quindi sostenuto dei costi, ma 
hanno generato beni immateriali e quindi asset idonei a generare un extra reddito. 

 
 
 
Open Innovation 
 
Le grandi aziende rappresentano uno dei bacini di clientela principali di molti prodotti e servizi 
deep tech. In alcuni settori chiave- come infrastrutture, telecomunicazioni ed energia- il mercato è 
caratterizzato da pochi grandi attori, a partecipazione e/o con finanziamenti pubblici, responsabili 
della maggior parte di spesa. In questi settori le procedure utilizzate per la selezione, 
l’accreditamento e le collaborazioni con i fornitori non sono compatibili con il carattere innovativo 
dei servizi e prodotti offerti di aziende deep tech. 

 
In particolare, a parte poche eccezioni virtuose, si registrano due limiti: 
 

- processi di selezione su parametri che penalizzano le aziende innovative deep tech (es. 
storico di bilanci, patrimonializzazione); 

- utilizzo di strumenti non idonei a favorire servizi e prodotti innovativi, come contratti in 
procedura negoziata senza gara con importo limitato a € 40.000 (ex. Art. 125 comma 1 
lettera b Dlgs.50/2016). 

 
Visto il valore strategico, la necessità di innovazione e il ruolo chiave rivestito da chi lavora nel 
settore deep tech, l’ecosistema italiano trarrebbe beneficio da approcci nuovi facilitino la 
collaborazione tra grandi aziende strategiche ed imprese innovative deep tech. 
 

Proposte di riforma 

Considerando le problematiche sopra esposte, sarebbe opportuno un orientamento- anche 
normativo- che possa spingere le grandi aziende Italiane a partecipazione e/o controllo pubblico a 
dotarsi di modelli flessibili di selezione, che prevedano: 
 

• Previsione di percorsi che misurino il grado di innovatività del prodotto/servizio offerto 
invece che basati su metriche relative a bilancio e modelli certificativi 

 
Sarebbe opportuno prevedere dei meccanismi di premialità per business unit che acquistano innovazione, 
così come in caso di iscrizione nel registro delle startup delle aziende candidate. 
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• Contratti e termini standard ed accessibili anche a startup e PMI innovative 
 
Integrazione di termini e clausole standard che facilitino la definizione del contratto per le aziende e tutelino 
l’IP delle startup, come ad esempio un Foreground IP a tutela della conoscenza e della proprietà intellettuale 
creata dalla startup durante la collaborazione con aziende ed enti terzi. Inoltre, sarebbe opportuno fornire 
una definizione chiara degli step di collaborazione (pilot, pilot su dimensione maggiore, implementazione su 
larga scala) per prevedere una migliore definizione dei tender che possa andare maggiormente incontro alle 
esigenze di startup e PMI candidate. 

 
 
 
Creazione e diffusione su base regionale di Competence Center facilmente accessibili per le 
startup 
 
Una delle principali leve per abilitare la crescita di un ecosistema deep tech, così come ampiamente 
dimostrato da altri Paesi, è la crescita dei Competence Center (CC) e la possibilità da parte delle 
startup di interagire con essi in modo vantaggioso, efficace e continuativo. L’esigenza di favorire 
questa collaborazione è connaturata al fatto che le realtà deep tech sono ad alta intensità di 
capitale.  
 
Infatti, spesso la necessità di lavorare con apparecchiature all’avanguardia, anche solo nelle fasi 
iniziali di un nuovo progetto, richiede investimenti che sarebbero difficili da sostenere nella 
stragrande maggioranza dei casi. In molti settori, accedere ad apparecchiature e know how di CC è 
una condizione necessaria per la crescita di una comunità e di un ecosistema high-tech. Questo è il 
caso della diagnostica e del Medtech in cui sono necessari costosi investimenti, ad esempio, in 
strumenti di microscopia avanzata, difficilmente accessibili per una start up. La disponibilità di 
macchinari e strumenti dispendiosi esiste anche in altri ambiti che hanno applicazioni trasversali; un 
esempio su tutti il Quantum Computing (QC), in cui l’accesso ad hardware di QC è una condizione 
essenziale per la crescita di start up legate a questa nuova tecnologia, che sarà centrale e 
strategicamente rilevante nei prossimi decenni.  
 
Esistono già casi in cui le startup possono accedere a CC sul Quantum Computing: per esempio a 
Berkeley, dove di recente il CC dell’università servirà a dare accesso alle risorse di quantum 
hardware per sviluppare nuovi algoritmi e tecnologie non solo in ambito di QC, ma anche in altri 
settori fra i quali biologia, chimica e scienza dei materiali.  Anche in Europa esistono CC che si 
occupano di QC ad esempio all’Università di Oxford, che garantisce l’accesso ad hardware quantistici 
e favorisce la nascita di una nuova generazione di start up. Non tutte riusciranno a crescere, ma la 
presenza e l’accesso al CC facilita la formazione di persone estremamente qualificate e lo spillover 
di conoscenze, che si verifica quando informazioni e conoscenze che sono raccolti e condivisi per 
una particolare attività o progetto, infine, generano ulteriori opportunità per applicazione in altri 
contesti.  
 
In Italia esistono degli esempi di CC in diversi settori, come robotica e Internet of Things. In ambito 
di QC ci sono gruppi di ricerca legati ai politecnici, al CNR o a centri specifici di computazione, come 
per esempio CINECA. Sebbene si noti una progressiva intensificazione dei rapporti tra CC e le realtà 
corporate di settore, ciò che ancora manca al nostro Paese e che esiste negli Stati Uniti e nel Regno 
Unito è una strategia per far crescere dei cluster di startup tecnologiche attorno ai CC. Nel nostro 
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Paese essi spesso rimangono degli organismi esclusivamente di ricerca, ma non necessariamente 
riescono a gemmare con continuità nuove aziende di prodotto in grado di competere a livello 
internazionale.  
 
Un CC, oltre ad avere la disponibilità di laboratori e macchine all’avanguardia, deve dotarsi di 
ricercatori e personale qualificato, che dovrebbe favorire visibilità e standing internazionale ai 
progetti intrapresi. Inoltre, il personale dovrebbe offrire una guida sia scientifica/tecnologica che di 
mercato, oltre che aprire il l’ecosistema ad aziende ed investitori italiani ed esteri. 
 
 
Proposte di riforma 
 

• Varo di Competence Center regionali  
 
Considerando la varietà presente nel nostro Paese, sia in termini geografici che di sviluppo dell’ecosistema 
innovativo, sarebbe opportuno prevedere- in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza- l’apertura di 
CC su base regionale che possano accompagnare la crescita e lo sviluppo di startup e PMI presenti sul 
territorio. Le collaborazioni che questo tipo di strutture potrebbero offrire condurrebbero naturalmente ad un 
innalzamento del livello medio delle realtà attive nel settore deep tech nell’ottica della costruzione di veri e 
propri clusters di eccellenza tecnologico su base regionale. 

 

• Previsione di incentivi alla collaborazione interdipartimentale all’interno dei Competence 
Center già attivi sul territorio che possa mettere in sinergia diverse competenze, progetti, 
ricercatori ed imprenditori con profili ed esperienze eterogenee, in grado di affrontare le 
sfide a livello internazionale 

 
Da un punto di vista operativo è importante incentivare quanto più possibile l’interazione dei CC con le 
startup, dando loro un accesso a prezzi vantaggiosi sia agli asset fisici, sia alla competenza 
scientifico/tecnologica di chi ci lavora, con previsioni chiare e fluide sull’attribuzione e l’utilizzo della proprietà 
intellettuale.  

 

• Previsione di percorsi di crescita, mentoring e promozione internazionali delle startup che 
frequentano un dato Competence Center 

 
La creazione di una rete è condizione necessaria ma non sufficiente allo sviluppo degli attori che ne fanno 
parte. Per aumentare le possibilità di crescita, sarebbe opportuno prevedere un percorso di 
accompagnamento dall’ingresso nel CC sino alla promozione internazionale. Il varo di una serie di programmi 
di finanziamento specializzato fornirebbe un ulteriore incentivo alla frequentazione e allo sviluppo dei CC. 
 
 
 

Lancio di percorsi di formazione per professionalità legate all’imprenditorialità e all’innovazione 
 
L’istituzione di Corsi di Perfezionamento post lauream in imprenditorialità e in alta innovazione 
tecnologica e di dottorati industriali possono arricchire la formazione universitaria in ottica 
interdisciplinare ed innovativa e favorire l’acquisizione di competenze per futuri contesti 
professionali.  
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Proposte di riforma 
 

• Lancio di Corsi di Perfezionamento legati a imprenditorialità e innovazione tecnologica 
accessibili anche da soggetti in possesso del Titolo di Laurea (1° Ciclo) e, contestualmente, 
immatricolati in un Corso di Laurea Magistrale (2° Ciclo) o a Ciclo Unico, purchè abbiano 
raggiunto un adeguato avanzamento di carriera 
 

I Corsi di Perfezionamento sono dei corsi formativi post lauream funzionali allo sviluppo di competenze 
professionali di elevata qualità. Hanno l’obiettivo di approfondire e aggiornare le conoscenze pregresse, 
acquisite con percorsi di studio e/o attività professionali precedenti. I Corsi di Perfezionamento si 
caratterizzano per la breve durata e l’intensità dell’approfondimento. Al termine della frequenza, è rilasciato 
un attestato di partecipazione. I Corsi di Perfezionamento prevedono l’acquisizione di un numero inferiore e/o 
pari a 60 (sessanta) CFU. Si differenziano dai Master Universitari, i quali invece sono strutturati in maniera 
più complessa, su un arco di tempo maggiore, dando così il diritto ad acquisire almeno 60 CFU, ai sensi del 
Decreto Ministeriale 509 del 1999.  
 
Intervenendo nella maniera proposta, si consentirebbe agli studenti iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale 
di poter, contestualmente, acquisire dei CFU in discipline ulteriori e, potenzialmente, differenti rispetto a 
quelle curriculari erogate nell’ambito dei propri Corsi di Laurea di provenienza, automaticamente riconosciuti 
dal proprio ateneo e, pertanto, computati nella propria carriera universitaria ai fini dell’acquisizione del Titolo 
di Laurea. 

 

• Previsione del “Dottorato in imprenditorialità ad alta innovazione tecnologica” in 
convenzione con le imprese, senza previsione di oneri aggiuntivi per gli atenei e il bilancio 
pubblico 

 
Il dottorato di ricerca è un titolo accademico post lauream, equivalente al terzo ciclo dell’istruzione 
universitario oltre che al massimo livello raggiungibile. L’ANVUR, Agenzia Nazionale di Valutazione del 
Sistema Universitario e della Ricerca, ha il compito dal 2013 di definire degli indicatori per la verifica ex ante 
del possesso dei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di 
ricerca, oltre che di sostenibilità economica-finanziaria, degli atenei italiani. L'obiettivo della misura proposta 
è quello di introdurre un percorso di dottorato, anche indipendentemente dalla presenza o meno di un intero 
corso di dottorato, previa stipulazione di una convenzione tra atenei, dottori di ricerca ed imprese, 
direttamente istituiti da Consigli Dipartimentali, previa specifica richiesta di un docente che fungerà da 
mentor dello studente di dottorato. Il numero di posti di sarebbe variabile, discrezionalmente individuato 
dagli organi di ateneo competenti. 

  
Questi percorsi dottorali costituirebbero rapporti di collaborazione tra un’impresa ed un’Università 
riconosciuta dal MIUR. L'Università ha l’esclusiva competenza di emanare il titolo di dottore di ricerca, alla 
fine del completamento del percorso formativo dottorale. Tali percorsi di dottorato si caratterizzerebbero per 
il forte coinvolgimento dell’impresa nonché per gli interessi industriali, tecnologici ed innovativi nell’attività 
di ricerca del dottorando, supervisionato da un docente di riferimento individuato all’interno dell’Università 
parte della convenzione (“supervisor”, “mentor”), al fine di garantire la qualità delle attività di ricerca e l’alto 
livello formativo del percorso.    
 
Il progetto dottorale dovrebbe essere incentrato su una tematica di rilevanza strategica per l’impresa ma, 
contestualmente, l’attività di formazione e di ricerca dovrebbe essere pianificata e svolta in stretta 
collaborazione tra l’impresa e l’ateneo. Così definito il Dottorato, risulterebbe opportuna l’introduzione di 
norme generali che identifichino i soggetti idonei a stipulare tale convenzione, le condizioni ed i requisiti 
relativi a tali soggetti, condizioni della convenzione, potendo gli atenei adottare ulteriori norme organizzative 
ed operative in relazione alle modalità di formulazione e di presentazione delle proposte. In ogni caso, lo 
spirito dovrebbe essere improntato alla semplificazione formale e procedurale, affinché possano facilmente 
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accedere all’istituzione di tali percorsi di ricerca non soltanto le imprese di grandi dimensioni, bensì, 
specialmente, le start-up ad alta innovazione tecnologica. 
 


