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IR TOP: LA COMMISSIONE EUROPEA APPROVA GLI INCENTIVI 
FISCALI ALL’INVESTIMENTO IN PMI INNOVATIVE 

 
29 LE PMI INNOVATIVE QUOTATE SU AIM ITALIA 

Su AIM Italia, mercato non regolamentato, è possibile investire in PMI 
Innovative quotate 

 
PER LA DEFINITIVA ATTUAZIONE SERVE L’EMANAZIONE DI UN DECRETO DEL MEF DI 

CONCERTO CON IL MISE, ATTESA PER I PRIMI MESI DEL 2019 
 
Milano, 19 dicembre 2018 
 
La Commissione Europea ha autorizzato gli incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio 
delle PMI innovative. L’autorizzazione della Commissione sancisce la conformità degli incentivi agli 
Orientamenti europei sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il 
finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Tale evoluzione consente l’estensione dell’ambito di 
applicabilità degli incentivi fiscali in parola, già vigenti per gli investimenti in start-up innovative, a 
una più ampia platea di imprese: le PMI innovative. Gli incentivi fiscali prevedono nello specifico: 
• persone fisiche: detrazione ai fini IRPEF del 30% della somma investita; l’investimento massimo 

detraibile in ciascun periodo d’imposta è pari a Euro 1 milione (corrispondente a una detrazione 
annua massima pari a Euro 300mila); 

• persone giuridiche: deduzione ai fini IRES del 30% della somma investita; l’investimento massimo 
deducibile in ciascun periodo d’imposta pari a Euro 1,8 milioni (corrispondente a una deduzione  
annua massima pari a Euro 540mila). 

Oggi le PMI Innovative sono complessivamente oltre 900, di cui 29 quotate su AIM Italia.  
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.aimnews.it  e www.irtop.com  
 
IR Top Consulting, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, è la società di consulenza specializzata 
nell’advisory su Equity Capital Markets per la quotazione in Borsa e l’apertura del capitale a Investitori Istituzionali 
(Investor Relations). Fondata a Milano nel 2001, ha sviluppato relazioni strategiche con la comunità finanziaria 
nazionale e internazionale, maturando un solido track record sulle small & mid cap quotate su MTA-STAR e una 
posizione di leadership sul mercato AIM Italia, dedicato alle PMI di eccellenza. Opera attraverso le divisioni Advisory, 
Equity Research e IR con un team di professionisti con ampia esperienza sul mercato dei capitali. IR Top e la controllata 
VedoGreen sono stati promotori e investitori della SPAC GreenItaly1, quotata su AIM Italia. 
 
Seguici su www.irtop.com - www.aimnews.it - www.vedogreen.it – www.pmicapital.it  
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