
Dove ricercare le risorse 

finanziarie? 

Banche 

• TIPOLOGIA DI CAPITALE OFFERTO: Debito 

• ELEMENTI DI VALUTAZIONE: Capacità di rimborso / garanzie 

• INFORMATIVA RICHIESTA: Bilancio / Business plan 

• STRUMENTI A SOSTEGNO DELLE START-UP: Linee di credito 

ad hoc / attivazione garanzia consortile o fondo di garanzia 

per le PMI 

• LINK: Siti degli istituti di credito e dei confidi 

   www.fondidigaranzia.it 

 

http://www.fondidigaranzia.it/


Dove ricercare le risorse 

finanziarie? 

Business angel/VC 

• TIPOLOGIA DI CAPITALE OFFERTO:  Equity 

• ELEMENTI DI VALUTAZIONE: Potenzialità del progetto / 

ritorni in utili e capital gain 

• INFORMATIVA RICHIESTA: Business idea/ Business plan 

• COINVOLGIMENTO NELLA GOVERNANCE: Ingresso nel cda 

/ stipula di patti parasociali 

• LINK: www.iban.it / www.aifi.it  

http://www.iban.it/
http://www.aifi.it/


Dove ricercare le risorse 

finanziarie? 

Contributi pubblici 

• TIPOLOGIA DI CAPITALE OFFERTO:  Debito / a fondo perduto 

• ELEMENTI DI VALUTAZIONE: Potenzialità del progetto 

INFORMATIVA RICHIESTA: Form di domanda/ Business plan 

• INIZIATIVE IN CORSO : Smart & Start / Autoimprenditorialità / 

Autoimpiego 

• LINK: www.invitalia.it; http://www.smartstart.invitalia.it/ 

http://www.invitalia.it/
http://www.smartstart.invitalia.it/
http://www.smartstart.invitalia.it/
http://www.smartstart.invitalia.it/


Iniziative di mentoring 

• SERVIZI OFFERTI:  Percorsi di incubazione, accelerazione, 

grant, equity 

• SOGGETTI OFFERENTI : Banche / grandi imprese 

• ELEMENTI DI VALUTAZIONE : Potenzialità del progetto/ 

qualità del team 

• INFORMATIVA RICHIESTA: Idea imprenditoriale (pitch) / 

cv del team 



Dove ricercare le risorse 

finanziarie? 

Crowdfunding 

Il crowdfunding è il processo con cui più persone (“folla” o 

crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di 

modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o 

iniziative di diverso genere utilizzando siti internet 

(“piattaforme” o “portali”) e ricevendo talvolta in cambio una 

ricompensa.  



La cassetta degli attrezzi 

dell’aspirante imprenditore 

 La business idea 

• Coerenza tra prodotto, mercato e tecnologia 

• Fattibilità 

• Originalità 

• Scalabilità 

ELEMENTI DI SUCCESSO 



La cassetta degli attrezzi 

dell’aspirante imprenditore 

Business 

model 



La cassetta degli attrezzi 

dell’aspirante imprenditore 

Swot  

analysis 



La cassetta degli attrezzi 

dell’aspirante imprenditore 

Business 

plan 



Forme societarie 

• Ditta individuale 

• Società in nome collettivo 

• Società in accomandita semplice 

• Società a responsabilità limitata 

• Società per azioni 

 

La cassetta degli attrezzi 

dell’aspirante imprenditore 



Le start-up innovative 
Legge 221/2012 – Decreto legge crescita 2.0. 

 

La cassetta degli attrezzi 

dell’aspirante imprenditore 

• Abbattimento degli oneri per l’avvio dell’impresa 

• Disciplina del lavoro più flessibile 

• Credito d’imposta per l’assunzione di personale qualificato 

• Introduzione di incentivi fiscali per chi investe in start-up 

• Introduzione del crowdfunding 

• Accesso semplificato e diretto al fondo di garanzia per le PMI 

• Sostegno nel processo di internazionalizzazione 

 


