
Come finanziare la tua impresa 7 novembre 2019

…SENZA PASSARE DALLA 
BANCA 
Ho deciso di scrivere questa guida al finanziamento 
poiché le opportunità sono molteplici ma spesso 
poco conosciute e praticate 

Spesso quando hai necessità di investire nel tuo 
business, il primo pensiero che ti balena in testa è 
quello di chiedere alla “tua” banca. In realtà non è 
l’idea più brillante che hai avuto. Le banche non 
sono sempre “disposte” positivamente per valutare 
un nuovo progetto e si basano solo su numeri e 
rating. Andare direttamente dalla tua banca implica 
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Criticità 

è sempre buona prassi 
pensare alle debolezze e 
criticità del proprio business 
in modo tale da avere 
sempre pronto un piano “B”. 

Analisi 

 Analizza le tue carenze: 
magari sei un portento 
tecnologico, ma non sai 
vendere o dirigere o fare 
conti. Assumi le persone 
adatte per gestire i settori 
della tua azienda. 

Luoghi Comuni 

Il luogo comune è quello 
che bisogna essere giovani 
per ricevere “altre" forme di 
finanziamento. In realtà per 
le donne imprenditrici non 
ci sono più limiti di età e per 
gli uomini ci sono tante 
opportunità. 

COME FINANZIARE LA TUA 
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pagare tassi d’interessi più alti e non ti permette di 
usufruire di agevolazioni esistenti ma che la banca 
non pubblicizza. 

IL GIUSTO RAPPORTO 
CON LE BANCHE 
Un errore è quello di affezionarti alla tua banca e 
chiedere solo a loro un eventuale finanziamento.  Le 
banche “concorrenti” sono interessate ad averti 
come nuovo cliente e quindi ti offriranno delle 
condizioni più vantaggiose di quelle della tua banca 
di fiducia (in cambio ti chiederanno di aprire un 
conto corrente e/o di  fare una carta di credito). 
Ricordati che le banche non sono altro che negozi e 
ce ne sono tantissime che possono avere il prodotto 
giusto per te.  

Vale la pena contattare una banca locale o di settore 
che conosce il territorio ed è interessata a far girare 
l’economia; per esempio noi ci siamo rivolti a Banca 
Chianti,  Banca Monte dei Paschi di Siena (Toscana) 
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Dove reperire le giuste 
informazioni: 

Camera di Commercio 

Per scoprire i finanziamenti 
regionali, nazionali ed europei 
conviene rivolgersi alla camera di 
commercio di competenza. 

http://www.camcom.gov.it/ 

Associazione di categoria 

Sono sempre aggiornati sui 
finanziamenti e molto bravi a 
gestire le pratiche. Il lato negativo 
è che devi associare la tua 
az ienda. Le associaz ioni d i 
categorie sono collegate a dei  
consorzi di garanzia collettiva dei 
fidi (Confidi)  che svolgono attività 
di prestazione di garanzie per 
agevolare le imprese nell'accesso 
ai finanziamenti ( le banche 
tendono a non par lare dei 
consorzi poiché sono costretti ad 
aderire con tassi “agevolati”) 

https://www.confindustria.it/home 

http://www.unioncamere.gov.it/ 

https://www.confesercenti.it/ 

http://www.assoturismo.it/ 

https://www.confartigianato.it/ 

 http://www.assoturismo.it/ 
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Se la tua banca ti ha fatto una proposta di finanziamento fai il confronto con altre 
banche, e in caso di condizioni migliori tratta con la tua banca. 

COSA TENERE IN MENTE PER RICEVERE IL 
FINANZIAMENTO 

La premessa sia per la banca che per altri enti è quella di avere redatto un business 
plan dettagliato. A volte bastano 4-5 pagine in cui mettere: Idea, mission, vision, 
conto economico e team. La maggior parte delle associazioni ed enti hanno un 
proprio modello; è quindi importante rivedere il business plan in base al loro 
modello. 

I soci: importante nel progetto definire bene chi sono i soci, i compiti e le 
competenze. Sarà più facile ricevere un finanziamento in un settore specifico se i 
richiedenti hanno già lavorato in quell’ambito o hanno dei titoli di studio inerenti. 

Non ti daranno mai il 100% dei soldi di cui hai bisogno. Se tu non investi nel tuo 
progetto perché lo dovrebbero fare loro? Di solito il rapporto è 20% - 80%: in cui 
20% li mette l’imprenditore e 80%  viene finanziato. 
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Nella valutazione, banche e agenzie si confrontano anche con il web e in particolare 
con i social media: controllano siti, reputazione, profilo Facebook, Instagram e 
Google . 

Profilo imprenditore: allegare sempre un CV aggiornato. 

A l legare sempre un 
analisi di mercato con 
prospettive e valutazione 
dei propri competitor. 

Abbigliamento. Non mi 
stancherò mai di dire che 
l’abito - in questo caso - 
fa il monaco!  

Po s s i b i l i d o c u m e n t i 
r i c h i e s t i : b i l a n c i , 
d ich ia raz ion i fisca l i , 
visure camerali . Una 
d o c u m e n t a z i o n e i n 
ordine e aggiornata è un 
buon biglietto da visita 

6 STRUMENTI ALTERNATIVI PER 
FINANZIARE LA TUA IMPRESA: 

1. Family and Friend and clients 

2. Accelleratori e Incubatori 

3. Agenzie speciali 

4. Crowdfunding  

5. Finanza agevolata e contributi regionali, nazionali ed Europei 

6. Capitale di rischio: Business Angels, Private Equity e Fondi Venture Capital 
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1  Famiglia, amici e clienti 

Spesso non pensi di chiedere ai tuoi amici e parenti di investire nella tua attività. In 
realtà sono proprio coloro che meglio ti conoscono e se credono in te sicuramente 
ti daranno una mano. Tuttavia nel caso in cui il business dovesse andare male le 
ripercussioni in ambito familiare o all’interno della tua cerchia di amici potrebbero 
essere molto pesanti. 

2. Incubatori e acceleratori 

Spesso se abbiamo già un 
attività avviata e vogliamo 
espandere facciamo l’errore di 
non pensare al fatto che il 
nostro progetto è una vera e 
propria start up e per questo 
può rientrare in incubatori e 
acceleratori. 

Ma qual’è la  differenza 
t r a  i n c u b a t o r e  e 
acceleratore? Il primo fornisce 
essenzialmente uno spazio 
fisico in cui lavorare, l’accesso a 
un limitato numero di servizi, 
come sa le conferenze e 
c o n n e s s i o n e i n t e r n e t , e 
opportunità di networking. 
L’acceleratore invece offre, 
gratuitamente o a pagamento,  servizi professionali di consulenza strategica  che 
vanno dalla definizione del business alla costituzione del team, dalla racconta fondi 
alla gestione di eventuali pivot fino al lancio del prodotto sul mercato.  

L’acceleratore offre un programma volto ad  accelerare lo sviluppo di  startup e di 
imprese  early stage. È uno spazio fisico o anche online – che  offre supporto 
imprenditoriale attraverso l’erogazione di servizi, l’organizzazione di attività di 
networking, la possibilità di ottenere consulenze sul modello di business.  

• Enel Lab 
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• Luiss Enlabs 

• Impact Hub 

• Italia Camp 

• Startalia 

• TIM #Wcap  

• Unicredit Start Lab 

• SellaLab 

• Nana Bianca 

• H-Farm 

3. Agenzie speciali 

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) agisce 
su mandato del governo per accrescere la competitività del paese, gestisce le 
agevolazioni dello stato alle imprese e alle start up innovative, attrae investimenti 
esteri, supporta la pubblica amministrazione nella gestione dei programmi 
comunitari. 

https://www.invitalia.it/ 

4. Crowdfunding 

Dall’inglese crowd – folla, e funding – finanziamento è un processo collaborativo di 
finanziamento grazie al quale un gruppo di persone decide di mettere insieme il 
proprio denaro per sostenere gli sforzi di imprenditori, di startup o di organizzazioni. 

Ci sono 4 tipologie di crowdfunding con caratteristiche e funzioni diverse che vi 
invito ad approfondire: Lending based, Reward based, Equity based e Donation 
based. 

Alcune delle più importanti piattaforme attive in Italia: 

• Kendoo,  

• Starteed 

• WithYouWeDo  

• WoopFood 
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• Crowdfundme 

• Doorway 

• Investi-re.it 

• Mamacrowd 

• Funditaly 

• Prestiamoci. 

5. Business Angels & Fondi di Venture Capital 

I Business Angels aiutano 
a z i e n d e i n n o v a t i v e a d 
accedere a fondi privati ed 
equity crowdfunding. I l 
Business Angel di solito è un 
investitore informale che 
offre capitale e conoscenze 
alle start up che hanno 
b u o n e p r o s p e t t i v e d i 
sv i luppo. Ci sono tant i 
imprenditori disponibili ad 
investire in nuovi progetti. 
Mentre il Venture Capitalist è 
un investi tore disposto a 
supportare dal punto di vista finanziario la nascita-crescita di aziende ad alto 
potenziale di rischio, operanti in settori ad alto potenziale di rendimento. Entrambi 
investono nelle startup: la differenza sostanziale sta nella fase in cui queste startup si 
trovano per attirare questi due investitori. I Business Angel sono propensi a investire 
in startup in fase di avvio o di prima espansione, I Venture Capital, invece, tendono a 
finanziare startup che hanno già una solida posizione sul mercato. 

✦ Business Angels: 
https://www.italianangels.net/ 
http://www.iban.it/ 
http://www.clubdeglinvestitori.it/ 

✦ Fondi di Venture Capital: 
http://www.innogestcapital.com/ 
https://www.p101.it/ 
https://lventuregroup.com/Home 
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Buon finanziamento a tutti! 

Debora Sania De Marco
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COSA VALUTANO - E COSA DOVRESTI TENERE IN MENTE 
QUANDO HAI UN NUOVO PROGETTO 

1. Il team: conta più il team di una buona idea. L’idea deve essere completa e 
avere al suo interno tutte le figure  in grado di portare avanti il progetto, dal 
tecnico  al commerciale). Si valuta la capacità di execution (fare quello che va 
fatto e in fretta). Di ogni membro del team si valutano le esperienze, i risultati 
ottenuti, la conoscenza. Background e ruolo dei membri (esperienze dei 
singoli membri, ambizione, visione internazionale). 

2. Idea: deve essere originale, innovativa e dirompente. L’idea è scalabile? Nel 
tuo business model deve emergere che il prodotto è facilmente scalabile, 
vendibile online in tutto il mondo. 

3.  Prodotto /servizio: deve essere disponibile in versione alfa (incubatori) o già 
quasi definitivo per gli acceleratori. Deve cambiare la vita delle persone, 
essere comunicabile. 

4. Materiale: una start up viene giudicata da tutto quello che “produce”: moduli, 
mail, pitch, business plan,  vincono contenuti di qualità, sintesi, originalità e 
chiarezza 

5. Scalabilità. Bisogna avere un modello di business ben saldo, in un settore con 
margini di crescita. Sì alla realtà virtuale con piccoli numeri e grandi 
prospettive e no a grandi numeri con  crescita ridotta. Scalabile significa 
aumentare il fatturato (vendite) senza aumentare proporzionalmente i costi 

6. Competitors/altri player:  chi potrebbe diventare il tuo concorrente? Grandi 
aziende che fiutano un bisogno o anche aziende di nicchie differenti possono 
diventare concorrenti. Non devi essere spaventato ma devi sviluppare le giuste 
strategie. 

7. Execution: come il team abbia messo in pratica l’idea
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