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DALL’IDEA ALL’IMPRESA



Impresa: un 
sostantivo non 

casuale



Il finanziamento e il successo

Ottenere il finanziamento è parte necessaria del 
progetto
I finanziatori non sono benefattori, ma 
partecipanti al progetto
Ottenere i finanziamenti per uno startupper è 
come:
- essere votato (per un politico)
- essere convocato in squadra (per uno sportivo)
Poi bisogna giocare la partita e vincerla, ma senza 
convocazione neanche si gioca



Attività Debiti

Capitale

L’equilibrio del bilancio
Attività = Passività



Le principali possibilità di finanziamento

• 3F (family, friends & fools) 
• Venture capital
• Crowdfunding

• Banche  (prestiti personali e 
garanzie)
• Piattaforme peer to peer
• Interventi pubblici



Perché non chiedere a una 
banca?
La banca non è l’interlocutore naturale delle 
startup
Perché?

- Il rischio è molto alto

- Molte informazioni non sono disponibili



Rischio – rendimento 
Startup



Come lavora la banca
La classe di rischio di un cliente viene stimata sulla 
base delle informazioni disponibili:

• Hard information
• Dati di bilancio
• Informazioni andamentali (pagamenti e fidi)
• Centrale rischi

• Soft information
• Colloqui diretti con l’imprenditore
• Informazioni provenienti da fornitori, clienti 

e concorrenti

Per le startup queste informazioni non esistono
Si possono più facilmente avere prestiti personali o 
finanziamenti su garanzie personali (3F)
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Le piattaforme Peer-to-Peer
Dove prendere
soldi in 
prestito?

A chi prestare i 
miei soldi?

Marketplace

Investitori







Il venture capital
Sono società finanziarie specializzate nell’investimento in 
capitale di rischio
Acquistano quote delle startup «promettenti» per rivenderle 
quando le società avranno moltiplicato il loro valore



Finanziamenti

pubblici: 

assistenzialismo

o investimento?



Due parole chiave

• Iva

•De minimis



Il sostegno pubblico: qualche esempio

È possibile ottenere un servizio di accompagnamento GRATUITO per 
sviluppare il progetto imprenditoriale 



È l'incentivo che sostiene la nascita 
e la crescita delle startup innovative
(come da art. 25 del D.L. 179/2012)

Finanzia progetti compresi tra 100.000 euro e 1,5 
milioni di euro per acquistare beni di investimento, 
servizi, spese del personale e costi di funzionamento 
aziendale



Offre un finanziamento a tasso zero, 
senza alcuna garanzia, a copertura 
dell’80% delle spese ammissibili.

Le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel Cratere 
sismico del Centro Italia possono godere di un contributo 
a fondo perduto pari al 30% del mutuo 



Risultati
(Dati aggiornati al 1 marzo 2021)

1.165 Startup innovative finanziate

423 mln Agevolazioni concesse

7.118 Nuovi posti di lavoro

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/risultati


È l’incentivo che sostiene l’avvio di 

nuove attività imprenditoriali di 

giovani (under 46) residenti nelle 

aree del Mezzogiorno.

Il finanziamento massimo è di 50.000 euro per ogni 

richiedente, con un massimo di 200.000 euro



- Under 46 che non hanno un 
rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e non sono già 
titolari di altra attività di impresa

A CHI SI RIVOLGE

- residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nel 
Cratere sismico del Centro Italia (Resto qui)



LE AGEVOLAZIONI

Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in :
• contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento 

complessivo;
• finanziamento bancario per il restante 65%, garantito dal Fondo 

di Garanzia per le PMI da restituire in 8 anni, di cui 2 di 
preammortamento;

• contributo a fondo perduto fino a un massimo di 40.000 euro 
per le società a supporto del fabbisogno di circolante; 

• Le agevolazioni sono erogate in regime di de minimis



Risultati
(Dati aggiornati al 1 marzo 2021)

Ø7.865   Iniziative finanziate
Ø255 mln  Agevolazioni concesse
Ø29.714 Posti di lavoro creati

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/risultati


Microcredito

A chi si rivolge
• Lavoratori autonomi e Imprese individuali titolari di partita IVA 

da non più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti
• Società di persone, società tra professionisti, s.r.l. semplificate e 

società cooperative, titolari di partita IVA da non più di 5 anni e 
con massimo 10 dipendenti.



Mutuo chirografario della durata massima 84 mesi, incluso un 
eventuale periodo di preammortamento.
Importo max € 40.000,00
Garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI (80% 
dell'importo finanziato)
La Banca potrà richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) 
solo relativamente alla parte non coperta dalla garanzia pubblica
La richiesta di accesso al microcredito è totalmente gratuita fino 
all'atto di erogazione del finanziamento

Microcredito: le agevolazioni



Grazie per l’attenzione!


