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Apportatori di 
capitale di
di rischio

Apportatori di 
capitale di
di debito

Capacità di 
creare valore

Solvibilità

Cosa valutano gli investitori?



Ciclo di vita dell’impresa, modelli di business e 
strumenti di finanziamento

Business 
Model

Identificazione 
componenti 

principali

Armonizzazione 
componenti 

principali

Adattamento 
componenti 

principali
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Cambiamento 
introduzione 
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Scelte strategiche

Logiche operative

Regole operative

Fonte: nostra elaborazione su Porzio (2009), Bambagiotti Alberti (2009)



Il business model può 
aiutarci a capire se un 
progetto è finanziabile?

Il modello di business rappresenta la 

logica con cui l’impresa crea, cattura e 

distribuisce valore 

(Osterwalder, 2010)



STRATEGIA

ACCOUNTING



Programmi commerciali

Analisi reddituale

Garanzie

Visione strategica

Organizzazione e governance

Mercato e sistema 

competitivo

Confidi



Proviamo a determinare il 
fabbisogno finanziario

fabbisogno finanziario.xls
fabbisogno finanziario.xls




Gli interventi pubblici 
a sostegno delle start-up



Autoimpiego
www.invitalia.it

 L'autoimpiego incentiva lavoro autonomo, microimpresa e 
franchising. 

 I target di riferimento sono i disoccupati intenzionati a 
mettersi in proprio con la veste giuridica della ditta individuale 
e investimenti dichiarati sotto i 25.823 euro, quota che sale a 
oltre 129mila euro per le microimprese.

 Gli sconti sono veicolati attraverso tre canali: contributi a 
fondo perduto, prestiti agevolati e servizi di assistenza 
tecnica e gestionale. Prima limitato alle regioni del Sud, dal 
2008 l'incentivo si applica a tutto il territorio nazionale.

 L'autoimpiego in 16 anni ha sponsorizzato l'avvio di oltre 
100mila microattività su tutto il territorio nazionale (su oltre 
316mila domande esaminate), per un totale di 3,7 miliardi di 
investimenti. E’ prevista anche una forma di intervento a 
sostegno del franchising

 Simulatore contributi

http://www.invitalia.it/
Pacchetto Autoimpiego - Lavoro autonomo.pdf
Pacchetto Autoimpiego - Microimpresa.pdf
Pacchetto Autoimpiego - Microimpresa.pdf
Pacchetto Autoimpiego - Franchising.pdf
calcolo_contributi.xls


Bando Start-up MIUR
startup.miur.it 

 Il Bando Startup si rivolge alle micro, piccole e medie 
imprese delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, attive 
da meno di sei anni invitandole a presentare progetti di 
ricerca e innovazione. Le linee di intervento sono:

 Linea 1 – Big Data:  Nuovi metodi e tecnologie per gestire e 
valorizzare basi di dati caratterizzate da grande volume, varietà e 
velocità (8 milioni di euro).

 Linea 2 - Cultura ad impatto aumentato: Nuove modalità di 
produzione, distribuzione e fruizione del patrimonio culturale, 
anche attraverso la combinazione di tecnologie digitali (14 
milioni di euro).

 Linea 3 – Social Innovation Cluster: Aggregazioni di 
competenze interdisciplinari, capacità innovative e di 
imprenditorialità emergente per rispondere alla domanda di 
innovazione e al soddisfacimento di bisogni emergenti (7 milioni 
di euro).

 L’importo dei singoli progetti può variare da un valore 
minimo di euro 400.000,00 ad un massimo di euro 
1.200.000,00. La durata del progetto è di 24 mesi.

startup.miur.it


Bando Start-up MIUR
startup.miur.it 

 Linea 4 – Contamination Lab
Questa linea si rivolge alle Università delle Regioni della 
Convergenza (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) ed è 
finalizzata alla creazione dei cd. CLab, ossia luoghi che facilitino 
nuove modalità d integrazione e collaborazione tra studenti, 
docenti, mondo imprenditoriale, territorio e istituzioni per 
promuovere la cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione (1 
milione di euro).

 Un progetto di Contamination Lab può avere un valore 
complessivo massimo di euro 200.000,00 e una durata di24 
mesi.

 Le proposte devono essere inviate entro il 10 maggio 2013

startup.miur.it


Agevolazioni start-up innovative
startup.registroimprese.it

http://startup.registroimprese.it/
http://startup.registroimprese.it/


Bandi regionali
Assessorato attività produttive regione Sicilia 

 Interventi specifici delle singole regioni, con proprie leggi o 
decreti 

 Destinatari: sono fissati dai singoli bandi. In genere, micro e 
piccole imprese in possesso di specifici requisiti (titolare o 
maggioranza soci di età tra i 18 e 35 anni o donna o soggetto 
svantaggiato, ecc).

 Agevolazioni: A seconda dei bandi, contributi a fondo perduto e/o 
finanziamenti agevolati. Gli incentivi gestiti a livello regionale 
rappresentano una quota importante dei finanziamenti erogati 
alle imprese, pari a circa un quinto dell'universo degli interventi di 
agevolazione. 

 La formula attraverso cui si concretizza il beneficio varia da 
Regione a Regione: accanto al contributo in conto capitale, si 
fanno sempre più strada prestiti agevolati, contributi in conto 
interessi, crediti d'imposta, acquisizioni temporanee di quote di 
minoranza e voucher

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Aiutialleimprese


I finanziamenti bancari 
alle start-up





















Grazie per l’attenzione
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