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PRESENTAZIONE 

Le possibilità di finanziamento per le imprese sono andate progressivamente riducendosi negli ul-
timi anni anche a causa della profonda crisi economica e finanziaria che ha colpito l’Europa e, 
come principale conseguenza, stiamo assistendo al passaggio da una struttura finanziaria 
d’impresa in cui il capitale esterno era essenzialmente bancario ad un’altra in cui convergono, in 
modo sinergico e integrato, anche altre forme di finanziamento. Si introduce così una rilevante di-
scontinuità nella vita dell’impresa, con complessità crescenti da gestire in misura direttamente pro-
porzionale all’articolazione delle fonti di finanziamento a cui si ricorre, secondo un approccio a 
matrice di finanziabilità. Non sorprende quindi che sussistano rilevanti lacune sul piano della ge-
stione e dell’elaborazione delle informazioni in materia di finanza europea, intesa come un insie-
me strutturato di conoscenze in grado di fornire all’imprenditore un “valore aggiunto” nella fase 
della elaborazione delle scelte strategiche e di utilizzo delle leve economico-finanziarie. 
L’imprenditore si trova, di frequente, nelle condizioni di operare (o purtroppo, spesso, di non ope-
rare) scelte strategiche, commerciali e gestionali in carenza di adeguati supporti informativi. La 
nota difficoltà, soprattutto delle piccole e medie imprese, a conoscere, comprendere, richiedere ed ot-
tenere finanziamenti europei e, soprattutto, il ruolo marginale del consulente e professionista di 
impresa non ancora in grado di intercettare e valorizzare in modo appropriato un settore della 
consulenza con importanti prospettive di espansione, costituiscono le motivazioni profonde degli 
Autori, sulle quali è stato fondato il presente lavoro. 
Le nuova programmazione finanziaria europea 2014-2020, in vigore dal 1° gennaio 2014, i-
spirata al modello di strategia Europa 2020 che consentirà all’Unione Europea (UE) di rag-
giungere una crescita intelligente, attraverso lo sviluppo delle conoscenze e dell’innovazione, so-
stenibile, basata su un’economia più verde, più efficiente nella gestione delle risorse e più compe-
titiva, inclusiva, volta a promuovere l’occupazione, la coesione sociale e territoriale, costituisce una 
sorta di “anno zero” con una profonda discontinuità e rivisitazione di programmi di finanzia-
mento, regolamenti, contratti, schemi e modalità di rendicontazione e con una speciale attenzione 
alle PMI e alle loro necessità e offre, proprio per questo, rilevanti opportunità per la crescita di 
professionalità sempre più richieste dal mercato. Questa ragione ha spinto gli Autori a mettere al 
centro del presente lavoro le esigenze di conoscenza “applicata” di un lettore che sia alla ricerca, 
da una parte, dei nuovi Regolamenti o Programmi di Lavoro europei solo recentemente approvati, 
e non sempre facilmente comprensibili se non inseriti in un quadro di riferimento logico e sistema-
tico, e dall’altra, di risorse finanziarie di diversa natura e tipologia, ma soprattutto che avverta 
come imprescindibile la propria crescita e innovazione professionale e sia felice di poter cogliere 
nuove opportunità di business in ottica globale.  
L’opera è unica nel panorama editoriale italiano rivolto alle imprese e ai professionisti, completa 
ed esaustiva, tempestiva, aggiornata e ricchissima di riferimenti attuali ai documenti, ai regola-
menti, ai programmi di lavoro, ai bandi, agli schemi, ai contratti e ai sistemi informatici di sup-
porto e ai siti web della Commissione Europea e della Pubblica Amministrazione italiana ma, 
soprattutto, vuole rompere la rigidità degli schemi formali e teorici superando l’intrinseca compli-
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cazione burocratica della materia che il nuovo ciclo di programmazione europea ha comunque già 
cercato, oggettivamente, di ridurre. 
L’opera illustra il contesto politico ed economico, le linee guida, le procedure, i metodi e gli stru-
menti per accedere alle principali fonti di finanziamento europee garantite dal recente quadro fi-
nanziario pluriennale europeo e riservate ai professionisti e alle imprese, entrambi decisamente 
motivati a cogliere questo importante momento di discontinuità rappresentato congiuntamente dal-
la crisi e dal nuovo ciclo di programmazione finanziaria, per trasformare i propri modelli di busi-
ness e di offerta di consulenza in un’ottica di: 
• maggiore maturità e capacità finanziaria e operativa, superando il timore dell’autoanalisi 

(self-check) e del confronto competitivo; 
• aumento del tasso di innovazione di prodotti e servizi, cogliendo tutti gli stimoli della nuova 

politica europea sui servizi digitali, la “green economy” e la “white economy” e la cosiddetta 
“silver economy”; 

• recupero di efficienza e qualità dei processi amministrativi interni, attraverso una integrazione 
sempre più forte delle regole nazionali e internazionali per i finanziamenti; 

• spinta allo sviluppo tecnologico competitivo, per mezzo di una adozione sempre più veloce delle 
tecnologie del digitale in tutti i prodotti e servizi; 

• internazionalizzazione e globalizzazione, favorendo l’export dei prodotti di eccellenza. 
L’opera sviluppa un percorso conoscitivo progressivo privilegiando un’impostazione totalmente o-
perativa ma inquadrata in modo logico-deduttivo, utile sia all’imprenditore che al consulente 
d’impresa.  
Si parte infatti dal Capitolo I che, se da un lato analizza in modo articolato le ragioni sistemiche 
della crisi economica del nostro Paese e la trasformazione in atto del suo tessuto produttivo, 
dall’altro evidenzia le principali innovazioni e opportunità, le quali stanno rendendo ormai inevi-
tabile e imprescindibile l’avvicinarsi delle imprese italiane sempre più ai modelli internazionali di 
impresa, caratterizzati da un alto grado di integrazione, sinergia, complementarietà, progettualità 
e innovatività e con una capacità finanziaria e operativa adeguata al contesto globale. Si prosegue 
poi con il Capitolo II dedicato alla presentazione delle nuove modalità di finanziamento diretto e 
indiretto della Commissione Europea, con particolare riferimento, tra gli altri, ai più rilevanti 
programmi tematici Orizzonte2020 (Horizon2020), Programma per la competitività delle 
PMI (COSME 2014-2020 Programme for the Competitiveness of Enterprises and 
SME), Europa Creativa (Creative Europe) tutti operativi dal 1° gennaio 2014, e alla nuova 
politica regionale europea con i nuovi Regolamenti relativi ai Fondi strutturali e di coesione, tutti 
di recentissima approvazione e anche essi attivi dal 1° Gennaio 2014. Si evidenzia già in questo 
capitolo come la progettazione “multifondo”, o a matrice di finanziabilità, diventi essenziale per il 
nuovo ciclo di programmazione. Il Capitolo III è dedicato ai più innovativi e consolidati metodi e 
strumenti di programmazione, progettazione e gestione, riconosciuti sia dalla Commissione Euro-
pea che dalle grandi Agenzie Internazionali che erogano fondi, come quelli appartenenti 
all’approccio a Ciclo di gestione del Progetto (Project Cycle Management), i quali forniscono 
meccanismi pratici per assicurare una qualità formale e sostanziale alle richieste di finanziamento 
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e garantiscono la fattibilità, sostenibilità e pertinenza dei progetti rispetto agli obiettivi, essendo 
ispirati a concetti come il partenariato pubblico-privato (Public-Private Partnership), 
l’approccio ascendente (bottom-up), la concertazione e la partecipazione di una pluralità di sog-
getti (stakeholders). Nel Capitolo IV si passa alla introduzione dei vincoli e delle opportunità 
in termini finanziari per le imprese, da come effettuare una valutazione della propria performance 
aziendale al fine di sottoporsi alle auto-verifiche europee di capacità finanziaria e operativa (self-
check), a come valutare i propri investimenti per la presentazione di un business plan ad un in-
termediario finanziario europeo, fino a costruire un budget europeo rispettandone tutti i vincoli 
(budgeting rules) e a come gestire un progetto finanziato dal punto di vista dei vincoli ammini-
strativo-contabili (financial kit).  
Il Capitolo V viene dedicato invece ad una panoramica esaustiva e completa, unica nel suo gene-
re, sul nuovo Portale per i Finanziamenti alle PMI (European Small Business Portal) e 
tutti i più recenti strumenti finanziari per le PMI (SME instrument) presenti nei diversi Pro-
grammi tematici e attivi dal 1° gennaio 2014 e del ruolo, sempre più attivo a complemento dei 
fondi europei più tradizionali, del Gruppo Banca Europea degli Investimenti (BEI) o del Fondo 
Europeo degli Investimenti (FEI) al fine di favorire le PMI nel loro ruolo di attori rilevanti nei 
settori della ricerca, dell’innovazione, della cultura, della economia sostenibile.  
Il Capitolo VI, aggiornato e ricchissimo di riferimenti attuali ai documenti, alle regole, agli sche-
mi, ai contratti e ai sistemi informatici di supporto, è dedicato ad illustrare le principali fonti in-
formative per i bandi (call) e a come seguire passo per passo una domanda di finanziamento di-
retto, coinvolgendo il lettore nei diversi passaggi logici e operativi, fornendo una mappa completa 
per orientarsi tra le centinaia di siti web disponibili sugli argomenti, trattati in modo da risponde-
re alle esigenze informative di un sistema efficace di supporto alle decisioni aziendali. 
Il Capitolo VII riguarda invece i nuovi Regolamenti istitutivi dei nuovi fondi strutturali e di coe-
sione, la nuova politica regionale europea, attiva dal 1° gennaio 2014 e la programmazione e ri-
programmazione da parte dell’Italia, già a partire dal 2012, di tali cospicui fondi, secondo una 
serie di meccanismi rivisti (come la costruzione dell’Accordo di Partenariato italiano 
(Partnership Agreement) previsto nell’istituzione del nuovo Quadro Strategico Comune 
(Common Strategic Framework) europeo e che prevede la definizione e l’attuazione di una 
serie di Piani operativi nazionali (PON) e regionali (POR) in risposta agli Obiettivi Tematici 
(OT)) e che dovrebbero potenziare la capacità del nostro Paese di riuscire ad acquisire tutti i fi-
nanziamenti, visto che la percentuale di utilizzo dei fondi strutturali e di coesione degli 
anni precedenti ha visto l’Italia in grande affanno. Vengono poi introdotti alcuni principi signifi-
cativi della nuova politica regionale europea come la specializzazione intelligente (Smart Specia-
lization) e la clusterizzazione nella dimensione territoriale o di filiera (European Cluster), 
principi fondamentali che stanno già impattando in modo significativo, con gli ultimi fondi asse-
gnati dalle Autorità di Gestione italiane come nel caso delle iniziative Smart Cities, Distretti 
ad Alta Tecnologia e Cluster Tecnologici Nazionali, sul tessuto imprenditoriale italiano. Inoltre 
si propone un esercizio pratico di lettura e analisi del bando Smart Cities and Communities 
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and Social Innovation, iniziativa finanziata nel Piano Operativo Nazionale Ricerca e Com-
petitività (PONREC) nel precedente ciclo di programmazione finanziaria 2007-2013. 
Nel Capitolo VIII infine è riportato un esempio completo di individuazione, predisposizione, 
compilazione e sottomissione di una richiesta di finanziamento da parte di un consorzio di PMI 
nel settore del turismo, all’interno di una rilevante Azione europea sul turismo, coordinata dalla 
Direzione Generale Imprese e Industria della Commissione Europea. 
In conclusione il volume mette a disposizione del lettore interessato un insieme di nozioni complete 
e molto aggiornate e ricche di riferimenti a siti web per continuo aggiornamento, su programmi, 
concetti, metodi, strumenti operativi per l’arricchimento delle proprie conoscenze e competenze sui 
meccanismi di funzionamento dei fondi europei e per la creazione e gestione pratica delle richieste 
di finanziamento. 
 
Un ringraziamento particolare va alla associazione ASSOEURO – Associazione 
Italiana degli Europrogettisti (www.assoeuro.it), alla sua Presidente Dott.ssa Silvia 
Prati, al Segretario Dott. Marco Bartolelli, al Dott. Giorgio Lais, al Dott. Alessan-
dro Dattilo, al Dott. Augusto Antonellini, al Dott. Antonio Carbone, National 
Contact Point “Innovation in SMEs” di APRE- Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea, al Prof. Dott. Francesco Gabbrielli, Vice Segretario generale del-
la SIT- Società Italiana di Telemedicina, e al Dott. Angelo Artale, Direttore Gene-
rale della FINCO- Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Spe-
cialistiche per le Costruzioni, e alla Dott.ssa Anna Danzi- Vice Direttore FINCO, 
per il prezioso contributo fornito. 
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1.1. LE MICRO PMI ED IL CONTESTO ECONOMICO 

Il 2013 è stato un anno pesantissimo per il nostro sistema di micro, piccola e me-
dia impresa (Micro PMI)1. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni, pari a + 12.681, è sta-
to il peggiore degli ultimi anni; oltre 10.000 fallimenti nell’anno (livello mai rag-
giunto nel decennio precedente); un differenziale crescente rispetto ai principali 
Paesi competitor europei tanto nei costi di accesso al credito (in media, 160 pp. in 
più di un concorrente di pari dimensione francese o tedesco), quanto in quelli per 
l’energia (+ 20% rispetto alla media europea); un aggravio nei costi della logistica 
che pesano annualmente sulle imprese per 12 miliardi di euro. Questi sono solo al-
cuni degli indicatori della gravità della situazione.  
Nell’anno appena concluso, in particolare, a fronte di 1.053 imprese nate al giorno, 
1.018 hanno chiuso i battenti. Si è approfondita soprattutto la crisi del mondo arti-
giano che per il quinto anno consecutivo presenta saldi negativi delle imprese nate 
al netto di quelle cessate. Il perdurare della crisi sta infatti stremando, pesantemen-
te e in misura crescente, la capacità di tenuta di questo settore. 
Le ditte individuali continuano a rappresentare la forma giuridica con la più forte 
contrazione: nel 2013 incidono per il 64% sul totale imprese nate ma concorrono 
per il 76% al totale di quelle cessate. 
Le micro, piccole e medie imprese rappresentano in Europa il 99,8% delle imprese 
non finanziarie; la stragrande maggioranza (92,1%) è formata da micro–imprese 
con meno di dieci addetti. Nelle Micro PMI europee trova impiego circa il 66% 
dell’occupazione totale e si produce il 58,4% del valore aggiunto dell’Unione euro-
pea. In Italia le Micro PMI rappresentano un vero caposaldo per l’economia del 
Paese. Secondo gli ultimi dati dell’ISTAT (2010) su oltre 4,4 milioni di imprese ex-
tra–agricole, il 99,9% è costituito da Micro PMI e di queste la quasi totalità (95%) 
rientra nella dimensione di micro impresa. Nelle Micro PMI italiane trova impiego 
l’81% dell’occupazione totale e si produce il 71,3% del valore aggiunto. Rilevante è 
anche il contributo in termini di esportazioni (circa il 54% del totale).  
Invece le imprese di dimensione media in Italia sono appena lo 0,5% del totale, 
mentre la grande dimensione incide solo per lo 0,1%. È interessante segnalare che 
le medie imprese manifatturiere continuano a rappresentare un segmento solido 
del sistema industriale italiano che nel 2012 ha consolidato leggermente la dimen-
sione ed ha continuato a mostrare un’elevata propensione all’export (90% è la quo-
ta di medie imprese esportatrici). Il fatturato all’estero, che è stato determinante 
per i loro risultati di bilancio, nel 2012 ha mostrato un lieve aumento, in linea con 
la crescita del numero medio di mercati di sbocco. Le medie imprese industriali 
                    
1 Relazione al Presidente del Consiglio: “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle im-
prese” (Feb. 2014). 
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italiane ricoprono spesso il ruolo di capofila nei distretti industriali e nelle reti, e 
potrebbero trainare molte piccole imprese subfornitrici verso la ripresa, ma rap-
presentano un cluster ancora troppo ristretto (circa 3.700 medie imprese industriali 
attive al 2011) che sarebbe auspicabile ampliare. La crisi ha inciso sulla dinamica 
delle imprese di tutte le dimensioni nell’Unione europea, ma la flessione è stata più 
lunga e più profonda per le imprese italiane rispetto alla situazione media europea.  
I settori che nel 2013 hanno visto ridurre maggiormente la propria base imprendi-
toriale sono stati l’industria, le costruzioni, i trasporti e la logistica. Viceversa, sono 
leggermente cresciute le imprese del commercio, quelle che operano negli alloggi e 
ristorazione, e i servizi di supporto alle imprese (che includono noleggio e agenzie 
di viaggio). I dati relativi ai fallimenti, liquidazioni ed altre procedure confermano 
la natura sistemica della crisi che ha colpito le imprese italiane: le chiusure nel terzo 
trimestre 2013 risultano in aumento in quasi tutti i macro–settori e non risparmia-
no nessuna area geografica del Paese.  
In tale scenario, sono tuttavia emersi alcuni segnali di positività: le aggregazioni tra 
“piccoli”, spesso trainate dalle imprese di medie dimensioni; perfomance positive 
nell’export, con uno spostamento verso la tecnologia (filiera meccanica: macchine 
tessili, agricole, per l’imballaggio, rubinetteria, pompe e scambiatori di calore, mec-
catronica; filiera chimico–farmaceutica) e verso la qualità (beni di lusso per la per-
sona e per la casa); la ricomposizione e ristrutturazione dei settori e delle filiere del 
Made in Italy che combinano sempre più intensamente manifattura e servizi avan-
zati; l’uso crescente del digitale (3d printing, rapid prototyping); una crescente presenza 
di imprenditoria femminile.  
Il processo di integrazione europea, che ha finora mostrato quasi esclusivamente il 
volto del rigore e dell’austerità, deve introdurre quote significative di spinta 
sull’economia reale, anche attraverso la revisione di regole ed accordi: un tema, 
questo, molto sentito dal mondo delle micro PMI. È importante che l’Europa 
punti con decisione sul recupero di competitività del proprio sistema d’impresa, 
come sta effettivamente già accadendo con il c.d. “Industrial Compact” e con una 
coerente politica commerciale. 
Prioritario è l’alleggerimento degli oneri fiscali sul lavoro e sugli investimenti, per 
liberare risorse che le imprese possano destinare ad agganciare la ripresa e dar fiato 
al mercato interno. Così come l’abbattimento a tappe forzate dell’insostenibile o-
nere burocratico. 
Decisiva è la presenza sui mercati esteri, che permane come traguardo vitale di 
molte piccole imprese che chiedono più informazioni, più sostegno manageriale, 
più efficaci forme di accompagnamento. 
Il rapporto con le banche rimane critico e, sebbene i diversi strumenti recentemen-
te messi a punto abbiano mitigato, almeno in parte, la dinamica restrittiva del credito 
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aprendo l’utilizzo di canali alternativi di finanziamento per le imprese, resta ancora 
fonte di forti preoccupazioni e rischi per le imprese. 
Le risorse per l’innovazione sono scarse, e vanno inoltre efficacemente utilizzate 
tutte le risorse comunitarie. 
Infine, per trovare soluzioni funzionali su tutti questi temi, è certamente essenziale 
stabilire modalità più semplici e coordinate di raccordo tra livello centrale e le Re-
gioni. Gli Stati Uniti hanno da molti decenni individuato – con la Small Business 
Administration (SBA) – una forma di affiancamento alle imprese che ha consentito 
a semplici idee di innescare start–up, creare occupazione e ricchezza per poi, tal-
volta, crescere fino a diventare imprese multinazionali.  
Le imprese micro e piccole sono il segmento che in misura maggiore sembra con-
tinuare a soffrire per il protrarsi della crisi: uno dei fattori di maggiore debolezza è 
la loro forte dipendenza dalle banche, sia per le minori opportunità che esse hanno 
di reperire fonti di finanziamento alternative, sia per la natura familiare della pro-
prietà che rende gli imprenditori restii ad aprire il capitale all’ingresso di nuovi soci 
o a reperire fondi sul mercato o presso investitori istituzionali diversi dalle banche. 
Il costo del credito, soprattutto per gli importi più piccoli che riguardano in preva-
lenza le micro e piccole imprese è più elevato rispetto ai tassi praticati nei principa-
li paesi europei per analoghi finanziamenti. 
La competitività delle imprese risulta penalizzata anche dal costo troppo elevato 
dell’energia che l’Italia paga circa il 20% in più della media europea (nel caso 
dell’energia elettrica circa il 43% in più e con punte ancora superiori nel caso delle 
imprese con consumi caratteristici di attività industriali di dimensioni ridotte).  
Una struttura di prezzi analoga a quella della media europea potrebbe tradursi in 
un risparmio per le imprese italiane di oltre 12 miliardi di euro all’anno. Inoltre, la 
competitività delle imprese passa anche per l’adeguatezza e l’efficienza del sistema 
logistico di un Paese. Complessivamente l’Italia sostiene un costo della logistica 
superiore dell’11% rispetto alla media europea, con un aggravio per il sistema delle 
imprese italiane di oltre 12 miliardi. Alle imprese italiane, per poter essere effetti-
vamente competitive, serve poter contare su un sistema logistico e distributivo in 
grado di veicolare meglio le esportazioni italiane e di rafforzare la presenza su 
nuovi mercati. Tuttavia, oggi in Italia la commercializzazione dei prodotti è quasi 
esclusivamente terreno di operatori esteri. 
Nel 2013 la pressione fiscale ha infatti toccato la quota record del 44,3% del Pil e 
nell’ultimo Rapporto della Banca mondiale “Doing Business 2014” l’indicatore sulla 
tassazione è in assoluto quello peggiore, che vede l’Italia posizionata al 138° posto 
nella classifica di 189 paesi al mondo, perdendo peraltro tre posizioni. Posizione 
confermata nel Rapporto “Paying Taxes 2014”, sempre della Banca Mondiale, dove 
siamo fanalino di coda in Europa per carico fiscale e per adempimenti. 
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Oltre ai fattori di contesto ricordati poc’anzi, le imprese continuano a scontrarsi 
con una dinamica fortemente negativa della domanda interna che pesa drammati-
camente sul segmento delle micro e piccole imprese, poco proiettato sui mercati 
esteri. Come emerge anche dalle recenti analisi dell’OCSE, la presenza di imprese 
“stabilmente” esportatrici in Italia è ancora troppo ridotta ed accrescerne il nume-
ro dovrebbe essere una delle principali priorità che il Paese deve porsi. L’e-commerce 
rappresenta un potenziale canale incrementale per l’export delle imprese italiane e 
potrebbe ricoprire un ruolo determinante nel favorire l’export delle Micro PMI. 
Ma gran parte delle Micro PMI italiane non è stata finora in grado di sfruttare 
l’enorme potenziale di questo canale, principalmente a causa di un livello di digita-
lizzazione ancora basso. Le barriere dichiarate dalle Micro PMI italiane sono so-
prattutto di carattere normativo e fiscale, per la mancata omogeneizzazione della 
regolamentazione a livello europeo. Tra l’altro lo sviluppo del commercio elettro-
nico va di pari passo con la crescita della capacità logistica, per cui i gap sul secon-
do aspetto rappresentano anche un vincolo per il primo, da ciò la necessità di svi-
luppare politiche integrate al riguardo. Infine, il protrarsi della crisi negli ultimi an-
ni ha rinnovato fortemente la sensibilità pubblico–privata sul tema 
dell’innovazione, quale leva cruciale per consentire alle imprese italiane di compe-
tere sui mercati nazionali ed internazionali. Tuttavia la spesa totale in Ricerca e Svi-
luppo in Italia è pari all’1,3% del PIL, un valore ancora lontano dalla media 
dell’Unione Europea (UE) (2%).  
Durante la crisi, tra riorganizzazione e declino, si è assistito ad un processo di ge-
nerale trasformazione del tessuto produttivo italiano. I seguenti fenomeni ci indi-
cano come si è trasformato il nostro sistema imprenditoriale: 
• segnali di riorganizzazione strutturale specie in alcuni settori caratterizzati dalla 

marcata presenza di microimprese (come nel commercio). Su questo versante, 
ad esempio, si è assistito a una crescita degli operatori online a fronte di un ri-
dimensionamento del commercio tradizionale; nel piccolo commercio alimen-
tare sono aumentate le vendite di prodotti biologici. Il settore manifatturiero ha 
proseguito il cammino verso un più intenso processo di miglioramento qualita-
tivo dei prodotti. Al suo interno alcuni comparti sono cresciuti, seppure in pre-
senza di un generale ridimensionamento complessivo. I dati Istat dell’ultimo 
Censimento confermano una tendenza verso una parziale deindustrializzazione, 
con un calo dell’occupazione nella manifattura (–919 mila addetti) che nel 
periodo intercensuario ha raggiunto punte massime nella riparazione e manu-
tenzione di macchine e apparecchiature, nell’industria tessile – abbigliamento e 
nella fabbricazione di coke. In aumento invece gli addetti del commercio, al-
berghi e ristorazione (+723 mila) e servizi alle imprese (+615 mila). L’edilizia ha 
mostrato una generale tenuta grazie anche agli interventi di sostegno messi a 
punto negli ultimi anni (es. misure ecobonus, sblocco dei pagamenti della PA); 
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• lo svilupparsi di un crescente processo di rifocalizzazione sulle competenze 
core aziendali, con un processo particolarmente evidente in chi ha avuto un 
comportamento di reazione alle crisi di traduzione del sapere aziendale in nuo-
ve applicazioni, attraverso una maggiore attenzione alla ibridizzazione di kno-
wledge interno con opportunità innovative tratte dall’estero; 

• segnali di cambiamento anche nella specializzazione produttiva. Il nostro inter-
scambio con l’estero ne è una prova. Alcuni settori manifatturieri di eccellenza 
si sono fatti strada nell’export: automazione–meccanica (macchinari e apparec-
chi non elettrici ed elettrici, più i mezzi di trasporto diversi dagli autoveicoli), 
prodotti in metallo, articoli in gomma e plastica, raffinazione – chimica–
farmaceutica, che pur in leggero deficit, ha aumentato il suo export in misura 
assai superiore all’import, conquistando nuove nicchie di mercato. Una prova 
di questo cambiamento nella specializzazione internazionale dell’industria ita-
liana è che nel 2012, su 105 miliardi di surplus manifatturiero (escluse auto ed 
elettronica tradizionalmente in deficit), le specializzazioni sopra citate rappre-
sentavano il 71% del totale a fronte del 41% nel 2000; 

• con la crescente diffusione degli accordi di libero scambio si stanno inoltre af-
fermando delle nuove geografie verso cui esportare. Nei prossimi anni è previ-
sta ad esempio una crescente domanda globale di prodotti italiani food di qualità 
e l’Agribusiness, oltre a crescere in Europa occidentale, potrà beneficiare della 
domanda in espansione negli USA, in America Latina ed anche in Russia. L’alta 
gamma del tessile–abbigliamento potrà trovare ancora sbocco in Cina. La ri-
chiesta di “Meccanica Made in Italy”, una punta di diamante tra i prodotti ita-
liani di eccellente standard qualitativo, potrà crescere a seguito dell’aumento dei 
paesi in cui si svilupperà l’industria manifatturiera (con ampi sbocchi ad esem-
pio in Messico e in Asia); 

• vi è poi il fenomeno in crescita delle imprese italiane totalmente “green”. Le pic-
cole imprese italiane sembrano pronte a contribuire alla sfida della crescita so-
stenibile lanciata dall’UE nella “Strategia Europa 2020” concorrendo alla co-
struzione di un’economia a basse emissioni di CO2. Da un’indagine di Fonda-
zione Impresa emerge infatti che una impresa su quattro ha introdotto tecnolo-
gie o sistemi finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale negli ultimi due 
anni; 

• un ulteriore fenomeno in aumento, infine, è quello relativo all’integrazione tra 
settori produttivi. Le filiere si stanno riorganizzando a livello globale con un 
mix sempre più intenso di manifattura e servizi soprattutto del terziario avanza-
to.  

Descritto il contesto economico, un ulteriore approfondimento anche sullo scena-
rio istituzionale di riferimento per le Micro PMI si rende opportuno, su due speci-
fici piani di osservazione: 
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• le politiche europee; 
• le politiche nazionali.  
Per quanto concerne le politiche europee, va rilevato in primis che la richiesta più 
pressante del mondo imprenditoriale delle Micro PMI è quella di ottenere una re-
visione pro–crescita dei vincoli europei (ad esempio l’esenzione, dal calcolo del 
rapporto del 3% deficit/PIL, dei fondi nazionali necessari al cofinanziamento degli 
interventi a carico dei fondi strutturali o degli investimenti infrastrutturali). 
Sulla base dei Trattati, la competenza della Politica Industriale dell’Europa rimane 
fondamentalmente ancora oggi degli Stati membri, diversamente da quanto avvie-
ne per altri temi, quali la Politica Agricola, la Politica Commerciale e la Concorren-
za. È, tuttavia, da rilevare che sono state adottate diverse strategie volte a creare un 
quadro comunitario in grado di garantire le migliori condizioni generali 
all’Industria dell’UE. In particolare è opportuno citare la più recente, la Comunica-
zione SWD(2014) 14 final “Per una rinascita industriale europea”2, peraltro inserita 
nel quadro della strategia “Europa 2020” e che sarà ufficialmente presentata al 
Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo più o meno quasi in concomi-
tanza delle elezioni europee previste per maggio 2014 e dell’assunzione da parte 
dell’Italia della Presidenza del Consiglio dell’UE (luglio 2014). In particolare, dalle 
imprese è stata richiamata l’attenzione sulla necessità di un Industrial Compact che 
integri il Patto per la Crescita e l’Occupazione, al fine di stimolare la domanda in-
terna e di rilanciare la competitività in Europa, con particolare riferimento al si-
stema delle Micro PMI e al settore manifatturiero. Sarebbe, inoltre, utile, in sede di 
semestre europeo, proporre uno specifico Programma dell’Unione Europea per 
l’Internazionalizzazione in particolare delle Micro PMI per offrire un quadro co-
ordinato di politiche di intervento (dalle politiche doganali, alla presenza di struttu-
re europee nei mercati internazionali a supporto delle Micro PMI ad esempio sul 
tema della proprietà intellettuale, alle misure per favorire l’aggregazione). Va inol-
tre adottata definitivamente la normativa, ancora in fase di discussione, sulla sicu-
rezza generale dei prodotti, che comprende, fra l’altro, una disposizione 
sull’origine dei prodotti (“Made in”), da lungo tempo un cavallo di battaglia del 
nostro Paese. 
Riguardo al tema della Politica Commerciale va riconosciuto l’importante contri-
buto che il commercio può rendere alla crescita e l’occupazione nell’UE. Tale con-
tributo potrà diventare progressivamente più significativo poiché l’Unione europea 
rappresenta un pilastro centrale dell’economia mondiale, top trading partner per 
ben 80 paesi.  

                    
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0014:FIN:IT:PDF. 
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In particolare, si richiamano alcuni specifici temi che in ambito europeo potrebbe-
ro produrre un rilevante impatto positivo per l’economia dell’Unione Europea e 
dell’Italia. 
Da un lato la ripresa, con la positiva conclusione del vertice ministeriale di Bali, del 
negoziato multilaterale in ambito Organizzazione Mondiale del Commercio 
(OMC) segna il ritorno ad un quadro complessivo di facilitazioni al commercio per 
le PMI, dalla rimozione degli ostacoli non tariffari al possibile riconoscimento del-
le indicazioni geografiche per i prodotti agroalimentari, all’accesso agli appalti 
pubblici. 
In parallelo risulta particolarmente importante l’apertura del negoziato di libero 
scambio fra UE e USA. L’Italia è il paese europeo che trarrebbe i maggiori benefi-
ci da una positiva conclusione del Transatlantic Trade and Investment Partnership (Ttip), 
un accordo commerciale tra due mercati che insieme contano oltre 800 milioni di 
consumatori, e la metà circa del Pil mondiale. Secondo le valutazioni di Prometeia 
tale accordo per l’Italia potrebbe portare ad un aumento dell’8% delle esportazioni 
da parte delle imprese italiane in un mercato che ne assorbe già da solo il 7%, e del 
18% per il solo settore del tessile. 
Infine è utile sottolineare l’importanza dei nuovi strumenti antidumping e antisov-
venzioni a difesa del commercio UE. La Commissione europea ha presentato il 10 
aprile 2013 una proposta di Regolamento relativo alla difesa contro le importazioni 
oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea. La propo-
sta, che modifica il Regolamento CE n. 1225/2009 e il Regolamento CE n. 
597/2009, si prefigge l’obiettivo di adeguare il corpus normativo dell’UE in modo 
da renderlo maggiormente in grado di fronteggiare la concorrenza sleale cui deve 
far fronte l’economia UE. 
L’attuale politica dell’UE per le PMI rientra in gran parte nell’ambito di «Europa 
2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» 
(COM(2010)2020)3, il cui obiettivo è fare dell’UE l’economia della conoscenza più 
competitiva e dinamica del mondo. La strategia Europa 2020, come approfondi-
remo più avanti, propone sette iniziative faro, quattro delle quali attribuiscono par-
ticolare attenzione al miglioramento delle condizioni quadro e del contesto eco-
nomico in cui operano le PMI, in particolare «L’Unione dell’innovazione» 
(COM(2010)546), «Un’agenda digitale europea» (COM(2010)245), «Una politica 
industriale integrata per l’era della globalizzazione» (COM(2010)614) e «Nuove 
competenze per nuovi lavori» (COM(2008)868). Relativamente alla nuova Pro-
grammazione dei Fondi europei 2014–2020 nella più ampia strategia Europa 2020, 
sono previsti interventi specifici per le PMI. Oltre alle importanti risorse stanziate 

                    
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52010DC2020. 
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per i Fondi Strutturali sono da segnalare il nuovo Programma per la competitività 
delle imprese e delle PMI (Cosme), che darà continuità alle azioni previste 
nell’attuale programma per l’imprenditorialità e l’innovazione CIP–EIP, e il pro-
gramma Horizon 2020, con particolari misure per le PMI. Entrambi i Programmi 
costituiscono una parte fondamentale della presente trattazione. 
In particolare Horizon 2020 razionalizza il quadro dei finanziamenti UE per la ri-
cerca e l’innovazione. Inoltre la Banca Europa per gli Investimenti (BEI) sembra 
progressivamente destinata ad avere un ruolo più attivo, successivamente alla rica-
pitalizzazione di dieci miliardi (che potrà attivare un effetto leva di oltre 180 mi-
liardi) ed alla inclusione in programmi settoriali di finanziamento europeo quali ad 
esempio la Green Cars Initiative.  
Lo Small Business Act (SBA) è un primo esempio concreto di politica europea 
strutturata, presentato dalla Commissione nel giugno 2008 sotto forma di comuni-
cazione (COM(2008)394)4. Lo SBA ha l’obiettivo di lanciare un nuovo quadro di 
riferimento programmatico e integrato sulla base della «Carta europea per le picco-
le imprese» e della «Politica moderna a favore delle PMI per la crescita e 
l’occupazione», adottando un principio di partenariato politico con gli Stati mem-
bri e sostenendo un approccio «thinking small first». 
La semplificazione burocratica rappresenta una delle principali priorità perseguite 
dalla Commissione attraverso lo SBA. L’attuazione (in corso) della direttiva sui 
servizi (2006/123/CE) contribuirà sicuramente al raggiungimento di tale obiettivo 
riducendo le barriere regolamentari per le attività transfrontaliere di prestazione di 
servizi. Inoltre, la modifica della direttiva sul superamento dei ritardi di pagamento 
da parte delle Pubbliche Amministrazioni con l’obbligo di garantire alle PMI il pa-
gamento entro 30 giorni, la direttiva sulla fatturazione elettronica con la equipara-
zione tra fatture elettroniche e fatture cartacee, la riduzione degli oneri amministra-
tivi in sede di accesso agli appalti pubblici con le attuali direttive in materia di con-
tabilità (78/660/CEE e 83/349/CEE), cfr. COM(2011)684, nonché un migliora-
mento delle possibilità di presentare offerte congiunte, rappresentano tutti passi 
avanti nell’avvio di una politica a misura delle imprese.  
La fiscalità è stata da sempre indicata come uno dei più importanti fattori di rallen-
tamento e di crisi per il segmento delle imprese micro e piccole. Attualmente le 
norme sulla fiscalità indiretta risultano armonizzate su scala europea, mentre la fi-
scalità diretta (anche per quanto concerne la tassazione delle imprese) rimane di 
piena competenza nazionale, con notevole impatto sui costi di conformità alle 
norme e sugli oneri amministrativi delle imprese , costi che incidono in maniera 
sproporzionata proprio a causa della dimensione ridotta delle imprese. Sono previste, 

                    
4 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:EN:PDF. 
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in sede di revisione intermedia dello SBA, iniziative sul funzionamento dell’IVA 
volte a limitare gli oneri amministrativi a carico delle imprese e a promuovere le at-
tività transfrontaliere. Un primo passo in tale direzione è rappresentato dalla co-
municazione della Commissione, del dicembre 2011, dal titolo «Sul futuro 
dell’IVA: verso un sistema dell’IVA più semplice, solido ed efficiente adattato al 
mercato unico» (COM(2011)851)5. L’accesso ai finanziamenti è ancora il grande 
problema in ordine di importanza per le singole PMI. Nel novembre 2011 la 
Commissione ha proposto un piano d’azione per migliorare l’accesso delle PMI ai 
finanziamenti (cfr. COM(2011)870)6 arricchito negli anni da iniziative strategiche 
volte ad agevolare l’accesso delle PMI ai mercati dei capitali di rischio e ad elimina-
re gli ostacoli fiscali agli investimenti in capitale di rischio. 
Sul piano delle politiche nazionali intendiamo evidenziare quanto segue: nel no-
vembre del 2011 il Parlamento ha varato lo Statuto delle imprese (Legge n. 
180/2011) dedicando così un’attenzione particolare alle Micro PMI nella defini-
zione delle linee di politica economica, quale asset di grande rilievo per il Paese. Lo 
Statuto peraltro ha stabilito che il Governo, su proposta del Ministro per lo Svi-
luppo Economico, presenti annualmente un Disegno di Legge per la tutela e lo 
sviluppo delle Micro PMI, entro il 30 giugno di ciascun anno, che finora non è sta-
to mai proposto al Parlamento. 
La legge annuale è sicuramente lo strumento più importante perché costituisce un 
quadro nazionale organico di intervento che costringe tutti i soggetti pubblici ed 
associativi ad individuare gli ostacoli da rimuovere, le iniziative da promuovere e le 
misure da adottare per migliorare il contesto nel quale le imprese operano. La pro-
posta normativa dovrebbe contenere disposizioni di immediata applicazione ed 
anche proposte di modificazione o abrogazione di norme complesse, gravose o 
non più attuali, deleghe al Governo su specifiche questioni, l’autorizzazione 
all’adozione di regolamenti, decreti ed altri atti necessari. In questi anni l’attività di 
predisposizione degli atti preparatori alla Legge annuale è stata svolta, ma le misure 
sono state assunte in maniera disomogenea e spesso agganciate ad altri provvedi-
menti urgenti. 
Inoltre, una politica efficace per le Micro PMI vede in primo piano le Regioni. 
Tuttavia spesso gli interventi centrali e locali viaggiano su binari distinti e ciò rende 
necessario un maggiore e più efficace coordinamento. Nel corso del 2013 sono 
stati sottoscritti accordi ed intese per favorire il coordinamento delle competenze e 
per raggiungere ulteriori livelli di semplificazione con iniziative sperimentali da 

                    
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0851:FIN:IT:PDF. 
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0870:FIN:IT:PDF. 
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replicare poi in altre parti del territorio nazionale. Questa modalità va ulteriormen-
te potenziata. 
Semplificazione amministrativa, internazionalizzazione, sostegno dell’innovazione, 
valorizzazione delle eccellenze produttive, raccordo tra formazione e mondo 
dell’impresa, completamento delle infrastrutture digitali, sono obiettivi che solo 
con il concorso delle Regioni possono essere raggiunti. Ciò richiede un raccordo 
continuo che metta in fila per obiettivi, operativamente, le iniziative, le attività e le 
misure. 
Un apporto significativo ad efficace di politiche per le imprese, specie se di minore 
dimensione, a livello territoriale può venire dal sistema delle Camere di commer-
cio, ad esempio sui temi della informazione economica, 
dell’internazionalizzazione, dell’avvio di impresa, dell’ingresso delle Micro PMI nel 
digitale, dell’orientamento tra scuola e fabbisogni delle imprese, della mediazione 
civile.  

1.2. FINANZIARE L’IMPRESA NEI PERIODI DI CREDIT CRUNCH 

La crisi che ha investito l’area Euro ha spinto molti Paesi europei ad adottare mi-
sure finalizzate a salvaguardare l’equilibrio dei conti pubblici, che però hanno ulte-
riormente indebolito la domanda interna ed il commercio intraeuropeo. La reces-
sione ed il credit crunch stanno progressivamente intaccando parti fondamentali della 
nostra struttura produttiva: si allunga ogni giorno l’elenco delle imprese in liquida-
zione o che riducono il personale e le ore lavorate.  
Dalla seconda guerra mondiale non si era mai presentata una crisi così intensa e 
prolungata, e le condizioni con le quali la si affronta non sono favorevoli, perché 
molti problemi non sono stati risolti in anticipo (si pensi alla dimensione insuffi-
ciente ed al peso eccessivo del controllo familiare nella nostra impresa), ma soprat-
tutto perché in un mondo globalizzato la concorrenza non consente alcun tipo di 
ritardo. 
In Italia la caduta del Pil è imputabile prevalentemente alla flessione della domanda 
interna (in particolare i consumi delle famiglie), mentre sul piano delle esportazioni 
i dati sono decisamente più confortanti: la performance dell’Italia si è confermata 
seconda solo alla Germania. Un dato sicuramente positivo, che incorpora però un 
segnale di criticità, il numero limitato di imprese esportatrici: il 50% delle esporta-
zioni italiane è attribuibile a circa 2.000 aziende, il 75% a 4.0007. Uno degli obietti-
vi strategici per il nostro Paese diventa, quindi, ampliare la platea delle imprese im-
pegnate sui mercati esterni, soprattutto verso l’area dei Paesi extraeuropei. 

                    
7 Rapporto SBA 2013, Ministero dello Sviluppo Economico. 
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Il trend di lungo periodo evidenzia come i Paesi maggiormente popolati siano av-
viati a superare le vecchie economie industrializzate nella graduatoria del valore as-
soluto della produzione manifatturiera e dello stesso Pil. Per la nostra industria, di-
fendere la propria competitività sui mercati esteri, le proprie leadership di settore e 
di nicchia, è possibile, così come rendere il Made in Italy sempre più orientato ver-
so i settori innovativi. In ogni caso l’Italia resta oggi uno dei pochi Paesi del G–20 
in attivo nel commercio estero di manufatti ed è nelle condizioni per poter essere 
ancora tra i pochi big al mondo che possano vantare un surplus strutturale con 
l’estero nei beni manufatti. 
Emerge, dunque, sempre più una netta distinzione fra le imprese che operano sui 
mercati internazionali e quelle vincolate al mercato interno. Il diverso andamento 
dei loro volumi di affari tende a configurare una forbice che probabilmente si al-
largherà ulteriormente anche nei prossimi anni. Ci troviamo di fronte alla necessità 
di ridisegnare le geografia delle nostre imprese e delle funzioni dell’Italia industria-
le, ricorrendo a tassonomie che non possono più essere quelle del passato, come 
l’immagine dell’Italia dei distretti o delle medie imprese dinamiche ed esportatrici: 
occorre leggere il nostro tessuto produttivo attraverso le filiere e le reti d’impresa o 
i cluster territoriali o tematici di imprese e enti di ricerca, anche utilizzando sempre 
di più e in modo efficiente i servizi generali di sostegno per le PMI già a disposi-
zione per le imprese UE, ad esempio «Enterprise Europe Network», «Solvit», «La tua 
Europa – Imprese», «PMI e l’ambiente», «A proposito di sostanze chimiche: hel-
pdesk nazionali per Reach», «IPR Helpdesk», «SME Techweb», la «Rete dei punti 
di contatto nazionali (PCN)per le PMI», «China IPR Helpdesk per le PMI», la «Re-
te dei Centri europei d’impresa e innovazione (CEII) – EBN», le «Reti per 
l’innovazione», «Gate2Growth», «CORDIS – Incubatori d’impresa», «Cordis – 
Portale europeo dell’innovazione» e i «Mercati elettronici». 
L’accorciamento delle distanze geografiche e culturali tra Paesi e la crescita della 
concorrenza internazionale hanno concorso in Italia a una crescente parcellizza-
zione dei processi produttivi sempre più estesi a livello mondiale, e a una peculiare 
organizzazione per forme “aggregative” delle imprese. Il nostro Paese è infatti ca-
ratterizzato da un fitto intreccio tra territorio, economia e capitale sociale; un con-
nubio che trova storicamente espressione in sistemi agglomerativi e che per de-
cenni ha compensato il deficit dimensionale del tessuto produttivo. L’economia i-
taliana quindi, sebbene caratterizzata dalla predominanza di Micro PMI, è tradi-
zionalmente organizzata in forme aggregative che affondano le loro radici nei di-
stretti industriali, spaziando oggi con altre tipologie come le reti collaborative, le fi-
liere produttive, i gruppi e i cluster di imprese. In un contesto ancora caratterizzato 
da difficoltà, per le imprese micro e piccole è particolarmente importante consoli-
dare la propria forza attraverso alleanze e forme di collaborazioni. Il 2° trimestre 
2013 evidenzia una nuova performance positiva sui mercati esteri per i distretti 
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italiani: con una crescita tendenziale dell’export pari a +3,9% hanno infatti supera-
to per la prima volta i livelli pre-crisi. Secondo l’Istat si contano inoltre in Italia più 
di 82.000 gruppi di impresa che comprendono più di 185.000 imprese attive resi-
denti e oltre 5,6 milioni di addetti (un terzo degli occupati delle imprese attive tota-
li presenti in Italia). 
Sono inoltre già stati registrati circa 1.300 contratti di rete (di cui 74 con soggettivi-
tà giuridica) che coinvolgono oltre 6.300 imprese (dati a dicembre 2013). Nel 2012 
la quota di imprese manifatturiere che realizza attività di export è pari a circa il 
50% per le imprese in rete e al 31% per le imprese non in rete. Inoltre le imprese 
entrate in rete nel 2012 hanno registrato un aumento del fatturato del 9,6%, men-
tre quelle non coinvolte del 4,6% e il differenziale si allarga ulteriormente conside-
rando il triennio 2009-2011. È interessante segnalare che la presenza di un’impresa 
leader di medie dimensione nelle reti può fungere da catalizzatore, svolgendo spes-
so un ruolo chiave grazie alla sua capacità di propulsione e di stimolo 
all’introduzione di nuove tecnologie e alla realizzazione stessa del programma di 
rete. 
Tra gli esempi di successo si possono menzionare casi di reti nelle quali le imprese 
sono riuscite ad aprirsi a nuovi mercati, anche esteri (ad es. attraverso la partecipa-
zione a fiere internazionali). Spesso scegliendo agenti di settore in comune sono 
riuscite a rivolgere l’attenzione a diversi mercati esteri, o altresì a realizzare nuovi 
prodotti grazie alla collaborazione con Università e Politecnici, arrivando spesso a 
coprire tutti i vari anelli della catena del valore (produzione, commercializzazione e 
intermediazione in Italia e all’estero di materie prime, semilavorati e componenti, 
macchinari e sistemi di produzione, prodotti finiti). 
Un percorso che si sta delineando attraverso un modello industriale italiano artico-
lato intorno ad un network di relazioni tra imprese (le reti d’impresa e le filiere) 
che travalica le precedenti linee di demarcazione territoriale (reti tra territori) e che 
si affida ad una governance societaria sempre più complessa8. 
Il quadro che emerge indica alle PMI il percorso da seguire verso un superamento 
della crisi:  
• internazionalizzazione;  
• innovazione; 
• sistema territoriale delle reti. 
La vera sfida è il passaggio dal “capitalismo molecolare” ad un capitalismo delle re-
ti intelligenti9 dove il settore manifatturiero sia sostenuto dal sistema creditizio e 
dal terziario avanzato. Nel contesto di crisi attuale le imprese sono chiamate a uno 

                    
8 G.L. Gola, Strategie di governo societario, ISEDI, 2012. 
9 Commissione UE, Piano d’azione imprenditorialità 2020, COM, 795 final, 9 gennaio 2013. 
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sforzo eccezionale per garantire il successo della trasformazione, investendo risor-
se proprie, aprendosi alle opportunità di crescita, adeguando la struttura societaria 
e i modelli organizzativi, puntando sull’innovazione, sulla capacità di essere pre-
senti sui mercati più dinamici: «la capacità di innovare i prodotti e i processi, di e-
sportare sui mercati emergenti, di internazionalizzare l’attività, anche guidando o 
partecipando a catene produttive globali, demarca il confine tra le imprese che 
continuano a espandere il fatturato e il valore aggiunto e quelle che, invece, fatica-
no a rimanere sul mercato»10. 
Il programma Europa 2020 rappresenta una opportunità eccellente per le aziende, 
specie per le PMI, in quanto fornisce gli strumenti finanziari per affrontare i temi 
dello sviluppo e dell’innovazione tecnologica in un contesto economico e finanzia-
rio difficile, caratterizzato dalla stretta sul credito e dalla recessione.  
La possibilità di accedere ai fondi europei è una preziosa opportunità di finanzia-
mento per il mondo delle imprese che hanno la possibilità di incrementare la pro-
duttività ed innovare la produzione, rilanciando performance ed investimenti.  
Una grande occasione per gli imprenditori che possono dedicarsi alla loro azienda 
e sviluppare i loro progetti di crescita con il supporto finanziario della UE. 

1.3. LA CRISI DEL CREDITO BANCARIO 

La crisi finanziaria ha comportato, per larga parte del sistema bancario italiano, 
forti tensioni sia sul versante della provvista, sia su quello del capitale. Le difficoltà 
degli intermediari, in particolare quelli di maggiore dimensione, si sono riflesse an-
che in un inasprimento delle condizioni di offerta di credito alle imprese. 
La questione finanziaria è sicuramente il focus del problema: la crisi dovrebbe rap-
presentare l’occasione per avviare canali di finanziamento alternativi a quello ban-
cario, perché è sempre più evidente che il credito erogato è insufficiente sia in 
termini quantitativi che qualitativi. Il rapporto ABI dello scorso aprile 2013 evi-
denziava un aspetto allarmante: il 2012 è stato il primo anno in cui la contrazione 
del credito ha coinvolto non solo le aziende con performance non soddisfacenti 
(definite tali in base ad alcuni indicatori di bilancio) ma anche quelle vulnerabili e 
quelle sane, al contrario di quanto accadeva negli anni precedenti. 
È la prova più evidente che il nostro sistema bancario, che pure all’inizio della crisi 
era più affidabile di altri, sta mettendo a nudo problemi strutturali e fra questi vi è 
una difficoltà sempre più evidente a selezionare le aziende meritevoli di credito 
dalle altre, e a sostenere la crescita delle imprese. La centralità della disciplina sul 
capitale di vigilanza delle banche, che mette in cima alle priorità la ricapitalizzazione 

                    
10 Relazione Governatore Bankitalia 2013. 
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delle banche, è indiscutibile, ma probabilmente, una serie di ragioni di vario tipo 
vincolano ancora l’erogazione del credito a criteri formali e burocratici, penaliz-
zando la capacità di allocazione delle risorse, che poi rappresenta la funzione eco-
nomica fondamentale della banca.  
Pertanto, oltre al tema dei tempi di pagamenti della PA, c’è il tema ormai consoli-
dato della necessità di promuovere in Italia una cultura finanziaria in grado di crea-
re le condizioni per superare l’eccessiva dipendenza delle imprese dal capitale ban-
cario, che rappresenta ancora circa il 90% delle fonti di finanziamento per le im-
prese italiane. Anche secondo le indicazioni dell’OCSE contenute nel Rapporto in 
corso di pubblicazione “Review of SME and Entrepreneurship Issues and Policies in Italy” 
il tema dell’accesso alla finanza delle PMI italiane dovrebbe diventare sempre più 
prioritario nell’agenda del Governo italiano. 
Per raggiungere questo obiettivo è necessario rafforzare il ricorso diretto al merca-
to dei capitali, puntando sulla quotazione in Borsa e sull’utilizzo di strumenti come 
le obbligazioni societarie (in particolare, quelle emesse dalle PMI, i cosiddetti mi-
nibond). Dopo gli interventi di liberalizzazione della finanza d’impresa realizzati 
nel 2012 con l’adozione dei due decreti “Crescita”, il Governo ha adottato ulteriori 
interventi normativi per accrescere il mercato delle obbligazioni societarie italiane, 
favorendo la costituzione di fondi specializzati nell’investimento in questa tipolo-
gia di asset. I primi risultati si sono già prodotti e nel primo anno di operatività del-
la riforma si sono registrate 25 emissioni di obbligazioni, per un controvalore di 
circa 6 miliardi di euro. La platea potenziale di soggetti interessati è però molto più 
ampia: in Italia sono circa 35mila le società, con un giro d’affari superiore a 5 mi-
lioni di euro, che, secondo un recente studio basato sull’analisi dei dati di bilancio, 
potrebbero avere caratteristiche compatibili con l’emissione di un minibond. Oc-
corre continuare su questa strada, cercando di accrescere l’allocazione delle risorse 
del risparmio a lungo termine verso questi investimenti nell’economia reale del no-
stro Paese. Occorre poi impiegare al meglio gli strumenti pubblici per favorire 
l’accesso al credito, in particolare in tema di garanzie. La legge di stabilità ha intro-
dotto una importante riforma organica degli strumenti di garanzia, secondo tre fi-
nalità: Micro PMI, famiglie, innovazione. 
Si pensi al Fondo di Garanzia dedicato alle piccole e medie imprese, da capitalizza-
re con risorse europee non ancora utilizzate, la cui dotazione finanziaria e i cui 
meccanismi di funzionamento sono stati rivisti più volte nell’arco degli ultimi anni 
per renderne più efficace l’azione e la cui forte crescita è in buona parte riconduci-
bile all’azzeramento del requisito patrimoniale richiesto alle banche a fronte degli 
importi garantiti dal Fondo. In particolare, il Fondo Centrale di Garanzia per le 
piccole e medie imprese è uno strumento che si è rivelato notevolmente utile so-
prattutto in questi anni di crisi. A partire dal 2000 e fino al 31 dicembre 2013, sono 
state garantite più di 325 mila operazioni, per un importo totale di oltre 52,3 
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miliardi di euro, con una incidenza delle garanzie effettivamente escusse che è ri-
masta molto bassa.  
Inoltre l’intervento della Cassa Depositi e Prestiti, inizialmente concepito come 
una misura temporanea, ha finito per assumere nel tempo connotati strutturali: dal 
2009 l’Istituto può utilizzare la provvista derivante dal risparmio postale per eroga-
re alle banche finanziamenti finalizzati alla concessione di prestiti a medio e lungo 
termine alle piccole e medie imprese. 
In considerazione di questi positivi risultati, per accrescere significativamente la le-
va finanziaria del Fondo è opportuno incrementare l’utilizzo di fondi strutturali 
europei e individuare sinergie operative con i finanziamenti della BEI, anche pro-
seguendo sulla linea già tracciata dalla Legge di stabilità per i progetti di innovazio-
ne; occorrerebbe inoltre sperimentare le iniziative congiunte promosse dall’UE e 
dalla BEI per promuovere il finanziamento delle Micro PMI in modo da attivare 
strumenti complementari al Fondo ed estendere il perimetro di intervento delle 
policy pubbliche per l’accesso al credito. 
La messa in efficienza del sistema dei Consorzi Garanzia Fidi (Confidi) rappresen-
ta uno snodo cruciale per il tema del credito e per l’utilizzo efficace dei fondi pub-
blici. L’incidenza delle garanzie confidi sui finanziamenti bancari alle PMI in Italia 
è pari al 12,3%, ed è riconosciuto il ruolo che essi svolgono nella riduzione delle 
asimmetrie informative tra banca e impresa. Gli interventi normativi varati negli 
ultimi anni, ivi comprese le recenti disposizioni della Legge di stabilità 2014, col-
gono questa esigenza e promuovono forme di rafforzamento patrimoniale che 
passano anche attraverso processi di aggregazione dei Confidi. Tuttavia, sembra 
ancora mancare un quadro organico di riforma che punti con chiarezza, e con la 
necessaria gradualità, ad un complessivo upgrading del sistema verso modelli orga-
nizzativi che consentano di superare le inefficienze riconducibili principalmente al-
la loro ridotta dimensione. 
Per effetto della normativa prevista per le start-up innovative, è in fase di avvio 
l’operatività dei portali di equity crowdfunding, che costituiscono una modalità inno-
vativa per il reperimento delle risorse finanziarie destinate a questa tipologia di im-
prese. Si tratta di un campo nel quale l’ordinamento italiano si pone 
all’avanguardia. Questo strumento potrà poi essere successivamente esteso anche 
ad un più ampio universo di imprese. 
Con riguardo al tema della liquidità, ed al fine di tutelare al massimo le PMI, sa-
rebbe utile elaborare dei modelli di “autocertificazione” di regolarità dei pagamenti 
anche tra le imprese che operano all’interno delle catene di fornitura, sulla scorta 



1. Le fonti di finanziamento a disposizione delle PMI 

18 IPSOA – Finanziare l’impresa con i fondi europei 

del Prompt Payment Code britannico11, attraverso una collaborazione anche tra univer-
sità ed associazioni di rappresentanza delle imprese.  
È inoltre allo studio un’operazione di securitisation trasparente e virtuosa a favore 
della generalità delle imprese, comprese quelle minori. E non bisogna dimenticare 
che rimane ancora poco esplorato il problema di come mettere l’enorme potenzia-
le di finanziamento (anche indiretto) delle imprese di assicurazione12 (o di altri in-
vestitori istituzionali) al servizio del sistema produttivo.  
Gli strumenti finanziari fin qui descritti, stante l’importanza e l’efficacia degli stes-
si, saranno oggetto di specifico approfondimento in un prossimo capitolo nel pro-
sieguo della trattazione. 
Nell’ambito di questo scenario, che delinea, sul piano finanziario, contorni abba-
stanza incerti, un ruolo di assoluta importanza è rappresentato dalle iniziative ela-
borate dalla Commissione UE e dalla BEI per favorire l’accesso al credito delle 
piccole e medie imprese. Si tratta di un pacchetto di proposte volte a favorire i fi-
nanziamenti alle PMI, partendo dai Fondi europei per arrivare ad ottenere un ef-
fetto leva fino a 100 miliardi di euro. Ad integrare ulteriormente le ragioni di 

                    
11 Lo UK Prompt Payment code è un codice di condotta diffuso nel Regno Unito, con il quale le 
imprese sottoscriventi si impegnano ad un maggior rispetto dei propri fornitori, specialmente 
quando questi sono di piccole o medie dimensioni. In particolare, i sottoscrittori si impegnano 
a: 
• pagare i fornitori nei tempi previsti dai contratti, non tentare di cambiare i termini di paga-

mento successivamente alla stipulazione dell’accordo, non modificare le condizioni ed i 
tempi di pagamento verso imprese di taglia minore senza un ragionevole motivo; 

• munire i fornitori di chiare linee guida riguardanti le procedure di pagamento ed un sistema 
per la gestione degli eventuali reclami. Avvisare con largo anticipo gli stessi per ogni even-
tuale problema per il pagamento di una consegna; 

• promuovere l’ iniziativa chiedendone l’adozione ai principali fornitori e clienti, affinché uti-
lizzino lo stesso codice di condotta nei riguardi della propria supply chain. 

Il codice, introdotto nel 2009 per affrontare il problema dei tempi di pagamento, nasce da una 
collaborazione fra attori pubblici e privati. In particolare l’Institute of Credit Management, 
un’associazione professionale di operatori finanziari, sponsorizza ed amministra l’ iniziativa per 
conto del Department for Business Innovation & Skills, che fa capo al governo britannico. 
L’adozione del codice è pienamente facoltativa ma le imprese che lo sottoscrivono sono moni-
torate con cadenza semestrale per assicurare che rispettino realmente le prescrizioni. In cambio 
esse entrano nella lista dei sottoscrittori del Prompt Payment code e possono utilizzarne il marchio, 
ad esempio nel proprio sito internet. 
12 Su questo tema è opportuno volgere lo sguardo anche all’estero: il governo francese ha lan-
ciato una proposta per ampliare i prestiti delle imprese di assicurazione alle PMI. Già nel 2012 
la Francia aveva creato una Banque publique d’investissement, proprio per coordinare tutte le inizia-
tive in materia di credito alle aziende minori. 
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opportunità che hanno condotto alla realizzazione del presente lavoro, vi è la cir-
costanza che i criteri di accesso ai fondi UE da parte delle PMI nel periodo 2014-
2020 saranno regolate da norme più snelle e più semplici. Infatti, l’UE ha profon-
damente ridisegnato le regole comunitarie per l’accesso ai finanziamenti diretti e 
indiretti alle PMI. 
L’obiettivo è quello di ridurre e semplificare gli oneri amministrativi a carico delle 
imprese in fase di accesso ai fondi stanziati dalla UE abbreviando i tempi, abbas-
sando i costi e riducendo allo stesso tempo il tasso di errori commessi in fase di 
preparazione delle domande e di valutazione delle stesse. Si procederà con un ap-
proccio individuale: beneficiario per beneficiario, le agevolazioni saranno pertanto 
concesse sulla base di importi forfettari, costi unitari e tassi fissi, con la possibilità 
di ottenere forme personalizzate di rendicontazione sulla base del sistema contabi-
le delle imprese. Non sarà, dunque, più necessario dover dimostrare di aver effetti-
vamente sostenuto le spese ammesse alla sovvenzione con fatture e pagamenti. Le 
singole Amministrazioni, però, potranno comunque decidere di adottare i metodi 
di rendicontazione tradizionale. 
Passiamo ora in rassegna gli strumenti a disposizione delle imprese per finanziare 
la propria attività distinguendoli in base alla natura del soggetto erogatore. Viene 
effettuata un’analisi delle singole misure, se ne descrivono le caratteristiche e le 
modalità di accesso, fornendo tutti quegli elementi informativi (anche e soprattutto 
con l’indicazione della sitografia di riferimento) per avviare con immediatezza un 
approccio operativo (Tavola 1.1). 

Tavola 1.1 – Quadro sinottico 
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1.4. STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI: MINI BOND, VENTURE CAPITAL 
E CROWDFUNDING 

Nel suo processo di crescita e di adeguamento alle nuove regole del mercato la 
piccola e media impresa ha visto, negli ultimi anni, incrementare il peso della pro-
pria funzione finanziaria.  
La funzione finanziaria possiede la caratteristica della difficile esternalizzazione 
(come ad esempio può accadere per la funzione legale, il marketing o la contabili-
tà) e pertanto l’impresa, per crescere, deve essere in grado di saper gestire al pro-
prio interno questa funzione. Il peso della finanza cresce in quanto gli investimenti 
sono divenuti sempre più complessi ed impongono l’ampliamento del numero dei 
finanziatori: la banca (spesso locale) non è più sufficiente o le risorse proprie sono 
fortemente limitate.  
Molteplici possono essere le variabili che entrano in gioco: ad esempio un investi-
mento potrebbe non essere realizzabile nella sua dimensione minima perché, in 
presenza di un limitato apporto di capitale proprio da parte dei soci (equity), 
l’incidenza della leva finanziaria diventerebbe insostenibile, oppure perché non esi-
stono strumenti finanziari alternativi.  
L’aspetto fondamentale sul quale soffermare l’attenzione è sintetizzato dal seguen-
te concetto: il passaggio da una struttura finanziaria in cui è presente solo 
l’autofinanziamento ad un’altra in cui convergono anche altre forme di finanzia-
mento costituisce un momento di discontinuità rilevante nella vita dell’impresa, 
con complessità crescenti da gestire in misura direttamente proporzionale 
all’articolazione delle fonti di finanziamento a cui si ricorre. Basti pensare 
all’incremento del flusso informativo da produrre, agli appesantimenti amministra-
tivi ed, in generale, ai livelli di disclosure che l’imprenditore potrebbe non gradire. 
Le imprese per crescere e sostenersi devono diversificare le fonti finanziare, a 
prezzo di una complessità organizzativa sempre maggiore. Le imprese che non 
sanno o non sapranno gestire queste complessità difficilmente quindi riusciranno a 
crescere. 
La scelta delle fonti di finanziamento si basa sull’analisi del fabbisogno aziendale e 
sulla conoscenza del mercato dell’offerta dei capitali. Ogni impresa ha bisogno di 
una propria dotazione di capitale finalizzata alla copertura delle esigenze di costi-
tuzione della struttura e di funzionamento della stessa. Questo fondo è destinato a 
crescere di livello in funzione dell’aumento delle dimensioni aziendali ed è sogget-
to a variazioni periodiche in rapporto alle necessità della gestione ed ai risultati del-
la stessa.  
Partendo dalle previsioni dell’ammontare e della composizione del fabbisogno, la 
scelta delle fonti di finanziamento deve poter ottimizzare le possibilità offerte dal 
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mercato finanziario in funzione degli obiettivi posti dalla gestione finanziaria in 
termini di economicità, flessibilità ed elasticità.  
Il fabbisogno di capitali può essere classificato in (Tavola 1.2): 
a) fabbisogno strutturale, permanente nel tempo perché legato alle dimensioni ed 

alla struttura dell’impresa; 
b) fabbisogno corrente, permanente nel tempo perché correlato al volume di atti-

vità della gestione corrente; 
c) fabbisogno straordinario, legato ad esigenze di più lungo periodo, ma presente 

solo nell’arco di questo periodo; 
d) fabbisogno occasionale, collegato a fenomeni congiunturali ed imprevedibili, i 

cui effetti si producono solamente nel breve periodo. 

Tavola 1.2 – Prospetto di riclassificazione  

 
 
Molto dibattuto è il tema sul livello di indebitamento d’impresa in rapporto alle 
prospettive di redditività degli investimenti13. In questa sede ci limiteremo ad af-
fermare che il livello di indebitamento accettabile per l’impresa, oltre che dipende-
re da fattori qualitativi concernenti la rischiosità e la rigidità connesse con un appe-
santimento della situazione debitoria, deve essere orientato dal presumibile effetto 
del fattore leva finanziaria. La redditività del capitale proprio investito nell’azienda 
può essere di fatto migliorata o peggiorata dal “fattore leva”, a seconda che risulti 
superiore o inferiore al costo dell’indebitamento14. 
In tal senso, il ricorso a capitali di terzi funge da moltiplicatore delle opportunità di 
investimento e, nel caso di differenziali favorevoli tra ritorno dell’investimento e 
                    
13 A. Bonifazi, G. Troise, (Formula additiva estesa del ROE). Il nuovo rapporto banca impresa, Milano 
2008, Ipsoa. 
14 Si parla di “leva finanziaria” per sottolineare la capacità dell’indebitamento di ampliare la 
redditività aziendale. 

CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 
FONTE SCADENZA TIPO DI FABBISOGNO COPERTO 
   
Capitali propri Lunghissima Strutturale 
Autofinanziamento Lunghissima  Strutturale 
Finanziamento soci  Medio-breve  Occasionale 
Obbligazioni 
Leasing 

Lunga  
Media 

Straordinario 
Straordinario e occasionale 

Mutuo bancario  
Credito bancario a breve 

Lunga 
Breve 

Straordinario 
Corrente e occasionale 

Factoring Breve Corrente 
Forfaiting Breve Corrente 
Prestiti dipendenti  Medio - breve Corrente 
---------------------------- -------- ---------------------- 
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costo del capitale preso a prestito, da generatore di reddito addizionale per 
l’impresa. La scelta del livello di leva finanziaria s’inquadra nel disegno strategico e 
può dunque indurre, sulla base delle previsioni circa gli andamenti della redditività 
aziendale e del costo del capitale preso a prestito, a dilatare o restringere le risorse 
finanziarie globali da mettere a disposizione della gestione. 
La scelta di una fonte di finanziamento implica una decisione sul piano temporale, 
che genera impegni più o meno lunghi nel tempo e che si riflette sul piano della ri-
schiosità della fonte stessa. L’investimento di capitale proprio rappresenta una fon-
te di finanziamento a lungo termine perché i mezzi così immessi nella gestione so-
no destinati a permanervi durevolmente. Assimilabile al capitale di rischio è 
l’autofinanziamento, cioè il reinvestimento dei profitti nell’attività aziendale. 
In presenza di una gestione economica e finanziaria equilibrata, parte cospicua dei 
nuovi investimenti dovrebbe essere coperta mediante l’autofinanziamento. 
Nell’ipotesi, invece, di un fabbisogno occasionale, cioè destinato a permanere per 
periodi non lunghi di tempo, i soci possono far affluire i propri fondi sotto forma 
di finanziamento diretto. 
In tal caso essi concedono anticipazioni all’azienda, oppure sottoscrivono diretta-
mente un prestito. Il finanziamento dei soci – da un punto di vista giuridico – è un 
finanziamento esterno, ma di fatto si sostanzia nell’immissione di ulteriori mezzi 
propri nell’azienda. In entrambe le alternative i soci si possono riservare il diritto 
di richiedere la restituzione dell’anticipazione o il rimborso delle obbligazioni in 
qualsiasi momento, anche se la logica prevalente di queste operazioni finanziarie è 
quella del medio–termine (Tavola 1.3). 

Tavola 1.3 – Prospetto risorse interne 

 
 
In alternativa al ricorso ai mezzi propri (aumento di capitale, autofinanziamento, 
finanziamento diretto), si pongono le fonti esterne, tra cui il maggior rilievo è as-
sunto dal credito bancario. 

MEZZI 
PROPRI

FINANZIAMENTO  
DIRETTO

AUTOFINANZIAMENTO

AUMENTO DI 
CAPITALE
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Il quadro sinottico, riportato di seguito (Tavola 1.4), inquadra in maniera sistema-
tica gli strumenti finanziari – di matrice bancaria15 ed alternativi alla stessa – a di-
sposizione dell’impresa. 

Tavola 1.4 – Prospetto risorse esterne 

 

 
 
La difficoltà di reperire risorse finanziarie, anche connessa al fenomeno del razio-
namento del credito (credit crunch), è uno dei principali ostacoli alla crescita avvertiti 
dalle PMI. Le cause di questo fenomeno possono essere diverse: da una cultura 
bancaria ancora ostaggio delle garanzie patrimoniali; dalla debolezza, specialmente 
nel Mezzogiorno d’Italia, del sistema finanziario locale; dalla scarsa capacità di au-
tofinanziamento della PMI erosa dalla contrazione dei margini e dalla pressione fi-
scale. Il finanziamento degli investimenti nelle PMI continua dunque a basarsi sui 
prestiti bancari (con una particolare prevalenza di quelli a breve termine) e questo 
finisce per penalizzare le capacità di crescita e le attività di ricerca. Finanziare lo 
sviluppo senza appesantire la propria struttura finanziaria è oggi per le PMI una 
scelta obbligata ed il reperimento di capitali diventa un fattore decisivo.  
Un contributo alla rottura di questo vincolo può venire dallo sviluppo del “merca-
to del capitale di rischio”, ancora poco diffuso a causa del modello italiano di 

                    
15 L’approfondimento dei singoli strumenti finanziari di tipo bancario indicati nel quadro sinot-
tico non rientra tra gli obiettivi del presente lavoro ed è pertanto rinviato alla bibliografia quali-
ficata in materia di corporate lending: 
– L. Munari, Strumenti finanziari e crediti, McGraw Hill, 2005. 
– S. Caselli, S. Gatti, Il corporate lending, Bancaria Editrice, Roma 2003. 
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impresa italiana basata sul capitalismo familiare, e, soprattutto, dalla valorizzazione 
delle opportunità provenienti dall’UE, come vedremo nel prosieguo del presente 
lavoro.  
In un contesto in cui, anche a causa degli effetti delle normative di Basilea, le PMI 
si trovano ad operare in condizioni di accesso al credito bancario particolarmente 
restrittive, diviene indispensabile individuare strumenti diversi che sappiano riflet-
tere le effettive potenzialità di sviluppo delle singole realtà imprenditoriali. Parlia-
mo di: 
• minibond; 
• fondi venture capital; 
• crowdfunding. 

Mini bond per le PMI 

Il minibond può rappresentare per la PMI un’opportunità di finanziamento alter-
nativa al credito bancario: è un titolo di credito che un’azienda emette per cercare 
dei finanziamenti16.  
È uno strumento ancora in fase di sviluppo, con una potenzialità di circa 100 mi-
liardi di euro; ma per creare un vero e proprio mercato delle miniobbligazioni ci 
vorrà ancora tempo e riforme strutturali. Inoltre dovranno nascere o arrivare in I-
talia investitori specializzati. 
Il Monte dei Paschi di Siena (MPS) è stato il primo istituto ad avviare in Italia un 
credit fund, nella fattispecie per 250 milioni di euro massimi. Il Fondo Mini Bond 
PMI Italia – varato da MPS, Confindustria e Piccola Industria e Finanziaria Inter-
nazionale – offre uno strumento di finanziamento dei progetti di crescita e raffor-
zamento delle PMI non quotate in Borsa e prive di rating, nei settori più svariati, 
ma con una forte attitudine all’esportazione: dalla meccanica al manifatturiero, dal 
turismo all’agroalimentare. Si tratta di finanziamenti chiusi e riservati ad investitori 
qualificati che decidono di investire in strumenti di debito (minimo 50 mila euro), 
fornendo alle PMI italiane una fonte di finanziamento alternativa alle banche per 
raccogliere liquidità. È la prima applicazione della Legge n. 134 del 201217, la quale 

                    
16 Un’obbligazione (o bond) è un titolo di credito che un’azienda o un altro ente privato emette 
per cercare dei finanziamenti. Praticamente vende il suo debito. Scopo di un’emissione obbli-
gazionaria è il reperimento di liquidità da parte dell’emittente (l’azienda). 
17 D.L. n. 83/2012 Sviluppo: in Gazzetta la Legge di conversione n. 134/2012.  
L’articolo 32 del decreto Sviluppo autorizza le imprese di piccole e medie dimensioni non quo-
tate a emettere cambiali finanziarie e obbligazioni a condizione che: 
– l’emissione sia assistita da uno sponsor; 

(segue) 
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ha introdotto un quadro normativo che permette l’emissione di titoli di debito, 
obbligazioni (o mini bond) e cambiali finanziarie da parte delle imprese non quota-
te, prive di rating e in cerca di finanziamenti e liquidità. Attualmente sono state in-
dividuate circa 1.500 imprese residenti in Italia e clienti MPS che potrebbero emet-
tere mini bond. Un numero che dovrà poi essere ulteriormente analizzato e scre-
mato. MPS offrirà assistenza al cliente in tutte le fasi: dall’emissione del titolo, al 
loro collocamento, fino al reperimento dell’interesse da parte di investitori profes-
sionali. 
Il primo caso di emissione di minibond da parte di una PMI non quotata in Borsa 
si è reso possibile grazie alla collaborazione tra la Banca di Credito Cooperativo di 
Cherasco e l’impresa piemontese di ingegneria CAAR (Consulting Automotive Aero-
space Railway) con 80 dipendenti e 4,5 milioni di euro di fatturato. CAAR ha collo-
cato un minibond che prevede un tasso fisso pari al 6.50% per 5 anni e per un to-
tale di 3 milioni di euro, quotato sul mercato Extramot Pro di Borsa italiana. 
L’emissione è finalizzata a finanziare un importante piano di sviluppo che prevede 
un raddoppio del personale, ed una serie di iniziative volte ad accrescere il volume 
d’affari, con una particolare attenzione ai mercati internazionali. 
A nostro avviso lo strumento è sicuramente interessante e con grandi prospettive 
ma vanno approfonditi una serie di aspetti che, la recente applicazione della nor-
mativa e la scarsa informativa tecnica disponibile sulle poche operazioni effettuate, 
non hanno ancora completamente chiarito, come ad esempio: 
• i requisiti economici, patrimoniali e finanziari che l’impresa deve possedere per 

partecipare all’operazione, anche perché nel caso della CAAR il nuovo debito è 
pari a ben 2/3 del fatturato; 

• il costo dell’operazione; 
• informazioni sui sottoscrittori dei minibond; 
• entità dei collaterals. 
 

                    
l’ultimo bilancio dell’emittente sia assoggettato a revisione contabile da parte di un revisore le-
gale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro; 
– i titoli siano: 
 – collocati esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indi-

rettamente, soci della società emittente; 
 – destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori. 
Le PMI godranno dell’esenzione dalla ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi connessi alle 
obbligazioni e potranno dedurre le spese di emissione nello stesso esercizio in cui sono state 
sostenute; chi acquista i mini bond sui mercati regolamentati, invece, avrà diritto a un’imposta 
agevolata pari al 20% dell’interesse maturato sul titolo. 
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In Italia sono ancora pochi i casi di minibond e le ragioni sono diverse: in primis 
manca la domanda, in quanto gli investitori privilegiano strumenti liquidi, valutati 
con rating trasparenti e possibilmente poco costosi. Quello dei minibond è invece 
un mercato che, allo stato attuale non è liquido, visto che l’investimento deve esse-
re mantenuto fino a scadenza. Inoltre tradizionalmente i minibond non sono sotto-
posti al giudizio delle agenzie di rating più note, come S&P, Fitch o Moody’s18.  
Tuttavia lo spazio per lo sviluppo di obbligazioni simili ci potrebbe essere: la stima 
del fabbisogno finanziario aggiuntivo per investimenti delle imprese nei prossimi 
cinque anni si dovrebbe attestare a 90 miliardi di euro. Inoltre, le banche italiane si 
trovano a dover riequilibrare il funding gap, ovvero la differenza (negativa) tra la 
raccolta e gli impieghi, oggi pari a 200 miliardi di euro.  
In Italia ci sono complessivamente 5 mila aziende che potrebbero ambire al mer-
cato dei minibond per finanziare il proprio sviluppo. Ma sono ancora poche deci-
ne, come detto in precedenza, quelle che lo hanno fatto, anche se il decreto “Svi-
luppo” prima e il più recente decreto “Destinazione Italia” hanno eliminato tutti 
gli handicap fiscali e normativi che impedivano alle società non quotate di emette-
re obbligazioni (introducendo in primis deducibilità degli interessi passivi e dei co-
sti di emissione). I minibond sono risorse per finanziare la crescita, non la ristrut-
turazione del debito: in questo senso sono stati individuati alcuni parametri di rife-
rimento per verificare – in linea di massima – la sussistenza dei requisiti necessari 
per valutare l’ipotesi di accedere allo strumento, come ad esempio: 
• tra i 25 e i 150 milioni di euro di fatturato; 
• ebitda > 5%; 
• ros minimo del 2,5%; 
• rapporto debito/patrimonio netto fino a 3 volte; 
• un indice debito/Ebitda di massimo 4 volte 
• oneri finanziari su Ebitda sotto al 35%. 
 
Deve trattarsi di aziende trasparenti, con un management stabile e credibile, con 
struttura dei costi flessibili e un piano di sviluppo ben delineato. I minibond, così 
                    
18 Uno dei motivi per cui i veri mini-bond non decollano è legato alla mancanza di investitori 
specializzati. Alcuni stanno nascendo, lasciando ben sperare per il futuro. La Cassa Depositi e 
Prestiti ha all’esame soluzioni per favorire l’emissione di mini bond da parte delle PMI, in at-
tuazione del decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012), per la creazione di un “fondo di fondi” che 
investa in credit funds a loro volta dedicati ad investire in mini bond, in modo da favorire 
l’apertura di un nuovo canale di credito per le piccole e medie imprese. Parallelamente, il Mini-
stero dell’Economia starebbe studiando altre misure: tra le possibilità, ci sarebbe l’estensione 
del Fondo centrale di garanzia anche alle operazioni degli investitori che puntano sui mini 
bond. 
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come i fondi di private equity o la piattaforma Elite di Borsa italiana – 131 società 
non quotate che vengono accompagnate ad aprirsi agli investitori – sono in effetti 
strumenti che allargano la cultura finanziaria d’impresa, perché impongono la certi-
ficazione dei bilanci e il dialogo con gli investitori; e servono a diversificare le fonti 
di finanziamento e quindi a migliorare il merito di credito. Dal febbraio 2013, 
quando Borsa Italiana ha aperto il mercato non regolamentato per i minibond, a 
oggi, sono già 29 le emissioni quotate, anche se in realtà alcuni sono maxibond da 
centinaia di milioni di euro e solo due sono operazioni dal mezzo milione di euro 
in giù.  
Di fronte ai quasi 100 miliardi di euro di credito venuto a mancare in Italia negli 
ultimi due anni i 6 miliardi di emissioni di minibond registrati in Italia sono poca 
cosa, ma sono un primo passo e rappresentano un reale strumento alternativo per 
la finanza d’impresa.  

Per approfondire 
In UK si sono sviluppate iniziative tipo http://www.urica.biz/ (anticipo su fatture da parte di investitori 
organizzati in un fondo), o http://marketinvoice.com/ (investitori istituzionali o individuali professionali 
che investono in fatture direttamente), oppure http:///www.fundingcircle.com/ (lending peer–to–peer) o 
addirittura private equity p–to–p.  

Fondi di venture capital 

Nel nostro Paese la gamma dei canali di finanziamento utilizzati dalle PMI è e-
stremamente ridotta e quindi, come è noto, l’importanza delle fonti di finanzia-
mento alternative al credito bancario ed il necessario intervento di investitori isti-
tuzionali nel finanziamento delle imprese si coglie appieno attraverso l’analisi del 
paradigma del ciclo di vita dell’impresa, ossia attraverso l’osservazione delle esi-
genze finanziarie delle imprese lungo tutto l’arco temporale del loro sviluppo (fi-
nancial growth cycle): la struttura finanziaria “ottimale” dell’impresa muta in funzione 
del suo ciclo di vita caratterizzandosi, in corrispondenza di ciascuna fase, per tipo-
logia di finanziamento, per fonti (interne ed esterne) e per grado di rischiosità. 
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Tavola 1.5 – Fabbisogno finanziario e ciclo di vita aziendale 

 

La Tavola 1.5 illustra le tipologie di investitori e le modalità di finanziamento a se-
conda dell’età e della dimensione aziendale. Si può constatare che l’impresa inno-
vativa (start–up) prima di accedere al private equity – venture capital compreso – ri-
corre a due forme di finanziamento informali quali l’insider finance e l’angel finance. 
L’insider finance prevede l’utilizzo di fonti di finanziamento interne tipicamente 
dell’imprenditore e/o dei suoi familiari; l’angel finance prevede il coinvolgimento dei 
business angel19 che sono individui con elevati patrimoni che investono direttamente 
in imprese ancora di piccole dimensioni ma con elevati potenziali di crescita. 
Quest’ultima figura non è da confondere con il venture capitalist che invece agisce 
come un vero e proprio intermediario finanziario, raccogliendo fondi da un grup-
po di investitori (capitale di rischio) e reinvestendoli nel capitale di imprese giovani 
ad alto potenziale di crescita e di rischio. Inoltre in questa fase del ciclo di vita 
dell’impresa si apre la possibilità di ricorrere a fonti finanziarie agevolate e/o a 
contributi europei. 

                    
19 I «business angels» possono essere definiti come persone fisiche o gruppi di persone fisiche che 
esercitano regolare attività di investimento in capitali di rischio, che investono fondi propri in 
imprese non quotate (articolo 3, paragrafo 2, lettera a) dell’allegato alla raccomandazione n. 
2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. 
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Il venture capital dunque interviene dopo queste fonti, ma prima che l’impresa si in-
debiti facendo ricorso al finanziamento bancario. Per queste imprese, quindi, la ge-
rarchia delle fonti di finanziamento si inverte: esse, a prescindere dalla loro dimen-
sione, possono ricorrere al credito bancario solo dopo aver aperto il capitale a terzi 
tramite il venture capital, il quale contribuisce a ridurre il grado di opacità informati-
va e ad aprire la strada ad altri successivi investitori. Tuttavia, perché ciò si verifichi 
è fondamentale che il venture capitalist possa disinvestire e che quindi esista un effi-
ciente mercato mobiliare.  
Ad oggi l’Italia è dietro Spagna ed Ungheria: secondo i dati di Evca (European Pri-
vate Equity and Venture Capital Association) il nostro Paese è solo in 14° posizione 
con appena l’1,7% del totale di 3 miliardi e mezzo di fondi investiti nelle neo im-
prese (investimenti di venture capital nelle start-up) in tutta Europa. 
Agli inizi degli anni ottanta, con il termine venture capital si definiva l’apporto di ca-
pitale azionario, o la sottoscrizione di titoli convertibili in azioni, da parte di opera-
tori specializzati, in un’ottica temporale di medio-lungo termine, effettuato nei 
confronti di imprese non quotate e con elevato potenziale di sviluppo in termini di 
nuovi prodotti o servizi, nuove tecnologie, nuove concezioni di mercato. 
Nell’ambito di tale definizione, la partecipazione veniva generalmente intesa come 
temporanea, minoritaria e finalizzata, attraverso il contributo congiunto di know 
how non solo finanziario, allo sviluppo dell’impresa, all’aumento del suo valore ed 
alla possibilità di realizzazione di un elevato capital gain in sede di dismissione.  
Nel corso degli anni le caratteristiche dell’attività di investimento istituzionale nel 
capitale di rischio sono mutate, diversificandosi in funzione del sistema imprendi-
toriale di riferimento e del grado di sviluppo dei diversi mercati. Attualmente è 
presente una più variegata gamma di possibilità di intervento, pur rimanendo, di 
fatto, il comune denominatore dell’acquisizione di partecipazioni significative in 
imprese con l’obiettivo di sviluppo finalizzato al raggiungimento di una plusvalen-
za sulla vendita delle partecipazioni stesse. 
Da un punto di vista strettamente terminologico, il concetto di investimento istitu-
zionale nel capitale di rischio ha assunto, in passato, connotati differenti fra Stati 
Uniti ed Europa: 
• negli USA, questo concetto, definito della sua globalità attività di private equity, 

è distinto, in funzione della tipologia di operatore che pone in essere il finan-
ziamento, tra venture capital e buy out. Alla prima categoria corrispondono due ti-
pologie specifiche di investimenti:  
– l’early stage financing, ovvero l’insieme dei finanziamenti (seed financing e start-up 
financing) a sostegno delle imprese nei primi stadi di vita;  
– l’expansion financing, ovvero quella serie di interventi effettuati in imprese già 
esistenti che necessitano di capitali per consolidare e accelerare la crescita in at-
to; 
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• in Europa, invece, il termine venture capital era in passato esclusivamente riferito 
alle operazioni finalizzate a sostenere la nascita di nuove imprese, mentre con il 
termine private equity si intendeva l’insieme delle operazioni poste in essere per 
sviluppare attività esistenti o risolvere problemi connessi con la proprietà di 
un’impresa, incluso il fenomeno del passaggio generazionale. Oggi, a seguito di 
un processo di standardizzazione metodologica, anche in Europa e in Italia si 
aderisce alla definizione utilizzata negli Stati Uniti. 

Il ruolo che l’investimento in capitale di rischio svolge in un moderno sistema fi-
nanziario è rilevante sotto numerosi profili. Innanzitutto, sul fronte dell’impresa, la 
possibilità di far ricorso ad operatori specializzati nel sostegno finanziario finaliz-
zato alla creazione di valore, consente alle imprese di reperire nuove risorse e per 
periodi medio lunghi, che possono essere utilizzate per sostenere la fase di start-
up, piuttosto che piani di sviluppo, nuove strategie, acquisizioni aziendali, passaggi 
generazionali o altri processi critici del loro ciclo di vita.  
Inoltre, tale capitale può essere utilizzato dall’impresa per sviluppare nuovi prodot-
ti e nuove tecnologie, per espandere il circolante, per finanziare acquisizioni, o per 
rafforzare la struttura finanziaria di una società. Il private equity può anche essere 
impiegato per risolvere problemi connessi con la proprietà di un’impresa o con il 
fenomeno del passaggio generazionale. Poiché, inoltre, il supporto dell’investitore 
istituzionale non si esaurisce nella mera fornitura di capitale di rischio, un ulteriore 
vantaggio deriva dalla disponibilità di know how manageriale che l’investitore mette 
a disposizione dell’impresa per il raggiungimento dei suoi obietti di sviluppo. Ciò si 
traduce anche nella possibilità di supporto alla crescita esterna, attraverso contatti, 
investimenti, collaborazioni ed altro, con imprenditori dello stesso o di altri settori. 
Spesso la crescita attraverso fusioni e/o acquisizioni offre sensibili vantaggi in vir-
tù della tempestività con la quale è possibile entrare in nuovi settori o guadagnare 
nuove quote di mercato. L’investitore istituzionale nel capitale di rischio possiede 
una profonda esperienza basata su una moltitudine di realtà imprenditoriali diverse 
e, pertanto, gode di un invidiabile esperienza cui l’impresa può accedere e ha, per 
esempio, solitamente esperienza anche in tema di accompagnamento alla quota-
zione, capacità preziosa in tale delicato processo e che può essere d’aiuto nel defi-
nire il timing e le procedure interne ottimali. È poi comprovato che alle imprese 
partecipate da investitori istituzionali siano riconducibili performance economiche 
superiori rispetto alle altre realtà imprenditoriali, apportando un beneficio a livello 
di sistema. L’attività di investimento nel capitale di rischio contribuisce, dunque, 
notevolmente allo sviluppo del sistema industriale e dell’economia nel suo com-
plesso, selezionando imprese a rapido tasso di crescita e fornendo loro il capitale 
necessario per svilupparsi. 
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Per approfondire 

Un punto di riferimento è sicuramente l’AIFI – Associazione italiana del private equity e venture capital: 
http://www.aifi.it, dove è possibile scaricare anche modelli finanziari in excel molto validi. 
Inoltre, http://www.start–upitalia.eu/it/blog/article/101–venture–capitalist. La lista dei profili twitter e 
linkedin dei 102 venture capitalist, angel ed early stage investor da conoscere ed indispensabile per avviare una 
start-up. Quasi tutti in Silicon Valley o a New York, alcuni in Europa ma anche qualche italiano da non 
trascurare. Il sito contiene inoltre tutti i consigli, le risorse, le ispirazioni e i dati per trasformare le idee 
in grandi progetti. 

Crowdfunding 

Il crowdfunding è un fenomeno che si è diffuso negli ultimi anni ma che trova radici 
ben più radicate nel tempo. Il termine utilizzato, che racchiude in sé i concetti di 
folla (crowd) e finanziamento (funding)20, ha in realtà un significato ben più profondo 
che per certi versi può essere sintetizzato come una reinterpretazione della raccolta 
fondi nell’era digitale. È una forma di raccolta fondi che avviene on line, attraverso 
una rete di contatti (followers, amici o fan), per sostenere economicamente iniziative 
in qualsiasi tipo di settore, dall’imprenditoria innovativa alla ricerca scientifica alla 
social innovation. I motivi principali della sua rapida diffusione sono da ricercare nel-
la situazione geopolitica globale e nella crescente diffusione dei social media. Infat-
ti, generalmente parlando, il crowdfunding consiste nell’utilizzare il web per la raccol-
ta di capitale da gruppi di persone con interessi comuni al fine di finanziare un 
progetto o un iniziativa. In questo contesto, gli elementi che compongono il fe-
nomeno del crowdfunding, possono essere visti come uno scambio di informazioni 
(idee e progetti) e di capitale (fondi) tra persone o gruppi di persone (crowd), attra-
verso strumenti informatici (social media, social network), in un ambiente virtuale 
(web). 
È un processo di finanziamento dal basso che mobilita risorse e persone, trasfor-
mando dei consumatori in investitori per mezzo di innovative piattaforme di ser-
vizio. Il web è la piattaforma digitale Internet che permette l’incontro e la collabo-
razione dei soggetti coinvolti in un progetto di crowdfunding. Le piattaforme di cro-
wdfunding sono di fatto siti web che facilitano l’incontro tra la domanda di finan-
ziamenti da parte di chi promuove dei progetti e l’offerta di denaro da parte degli 
utenti. Sul web circola una sorta di “manifesto promozionale” del crowdfunding arti-
colato secondo i seguenti principi: 
• i contatti sul social network possono contribuire a raccogliere risorse finanziarie; 
• ogni contatto può dare un contributo anche piccolo; 
• il capitale dipende dal numero dei contatti; 

                    
20 Letteralmente: “finanziamento dalla folla”. 
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• il capitale dipende dalla fiducia. I contributi non arrivano automaticamente. 
Anche se si hanno molti contatti, si dovrà prima guadagnare la fiducia delle 
persone che sono dietro i contatti, specialmente se non si conoscono; 

• il capitale aumenta con il passaparola. I contatti possono contribuire inviando 
del denaro, ma anche passando parola. Questo farà crescere il social network ed 
aumenterà le probabilità di raggiungere l’obiettivo. 

Se come concetto, la raccolta fondi online, non rappresenta una grossa novità, la 
principale innovazione portata dal crowdfunding è rappresentata dal modo con il 
quale vengono utilizzati gli strumenti informatici disponibili oggi. La capacità dei 
social media di raggiungere, coinvolgere ed emozionare un vasto numero di perso-
ne, costituisce l’elemento essenziale per ottenere un finanziamento attraverso una 
campagna di crowdfunding. 
L’interessante analisi del mercato italiano di Daniela Castrataro e Ivana Pais, pre-
sentata a fine gennaio con i dati raccolti fino al novembre 2012, disponibile su 
Internet http://www.slideshare.net/ivana.pais/mappatura–delle–piattaforme–di–
crowdfunding–con–daniela–castrataro permette di visionare la lista compilata delle 
22 piattaforme di crowdfunding italiane attive in Rete, oltre che quelle relative alla 
raccolte fondi italiane ospitate dalle piattaforme internazionali. 
I portali online specializzati, meglio noti come piattaforme di crowdfunding, nelle sue 
più recenti evoluzioni, hanno dimostrato di avere l’abilità di raggiungere svariate 
comunità a supporto di: imprenditori, artisti, musicisti, designers, progetti locali, etc. 
Il modello di business delle piattaforme di crowdfunding, nella maggioranza dei casi, 
si basa su una percentuale che viene trattenuta dalla somma di denaro raccolta per 
il progetto finanziato. Il supporto fornito sotto forma di donazione o finanziamen-
to, si è sviluppato sotto varie forme che si differenziano in base alla natura dello 
scambio tra l’investitore/donatore ed il progetto. Gli imprenditori o le persone alla 
ricerca di un finanziamento tramite crowdfunding possono offrire delle ricompense 
alle persone che hanno effettuato un investimento nella loro idea secondo diverse 
modalità. 
Il modello di crowdfunding più diffuso, in Italia e nel mondo, è rappresentato dal do-
nation/rewards crowdfunding. Secondo tale modello, a seguito di una donazione, è 
prevista un tipo di ricompensa di carattere non finanziario (un gadget, un prodot-
to, un meeting con il creatore dell’idea, un ringraziamento sotto varie forme, etc.). 
Inoltre, la crescente difficoltà di accesso al credito da parte delle PMI, ha contri-
buito allo sviluppo di un nuovo modello, l’equity crowdfunding. Il modello equity pre-
vede un finanziamento sotto forma di capitale di rischio al fine di ottenere delle 
quote di partecipazione nella società. 
In Italia, il crowdfunding è diventato un fenomeno di grande interesse, soprattutto a 
partire dallo scorso anno quando fu introdotto nel report “Restart, Italia!” com-
missionato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nel 2013, la Consob, dopo 
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varie ricerche e consultazioni con esperti del settore, è arrivata alla pubblicazione 
della normativa sull’equity crowdfunding che permetterà alle start–up innovative di 
raccogliere fondi attraverso le piattaforme di crowdfunding registrate presso un regi-
stro Consob; tutelando l’investitore e l’imprenditore. Le principali disposizioni ri-
guardano, tra l’altro: 
• l’istituzione di un apposito registro per i soggetti gestori; 
• la definizione di requisiti minimi per i gestori relativamente alla capacità di valu-

tazione dei progetti sotto il profilo economico–finanziario; 
• l’obbligatorietà di fornire, da parte del gestore, il set di informazioni necessarie 

per la decisione da parte dell’investitore; 
• la possibilità di effettuare raccolte di capitali online da parte delle start–up in-

novative (fino ad un ammontare massimo di azioni di 5 milioni di euro); 
• l’obbligatorietà di prevedere negli statuti opportune clausole di way out nel caso 

di passaggi di mano delle quote di controllo. 
Nonostante qualche critica riguardante l’eccessiva regolamentazione, l’Italia è stato 
il primo Stato europeo ad adottare una normativa per questo settore e questo può 
far ben sperare soprattutto in ottica futura. 

Per approfondire 

– http://www.crowfunding–italia.com – Il primo portale dedicato ai progetti italiani; 
– http://www.reporter2dot0.com/i–10–migliori–siti–di–crowdfunding/ – I 10 migliori siti di crowdfun-

ding; 
– http://www.italiancrowdfunding.org/ – Associazione indipendente senza scopo di lucro con finalità 

di diffusione del crowdfunding in Italia. 
 

1.5. LE FONTI FINANZIARIE PUBBLICHE: NAZIONALI ED EUROPEE 

Un primo passaggio propedeutico dall’approccio adottato nel presente lavoro è 
quello della costruzione del quadro sinottico complessivo, con l’obiettivo di forni-
re un’immediata ed esaustiva visione delle opportunità presenti “in campo” (Tavo-
la 1.6). 
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Tavola 1.6 – Quadro delle fonti pubbliche 

 

1.5.1 Gli strumenti offerti dalla normativa nazionale 

Entriamo ora nell’operatività del Ministero dello Sviluppo Economico, nelle fun-
zioni della Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali 
(DGIAI), che coordina e gestisce gli interventi agevolativi a favore delle imprese. 

1) Portale Nazionale “Impresa in un giorno”. 
L’articolo 49 del trattato sul funzionamento dell’UE (principio della libertà di sta-
bilimento) consente agli imprenditori di costituire un’impresa in qualsiasi paese 
dell’UE. Allo scopo di favorire l’avvio di un’attività imprenditoriale l’UE chiede ai 
Paesi di perseguire i seguenti obiettivi: 
• istituire una forma di sportello unico per l’avvio di un’impresa, per consentire 

agli imprenditori di espletare tutte le procedure richieste (relative ad esempio a 
registrazione, imposte, IVA e sicurezza sociale) attraverso un punto di contatto 
amministrativo unico fisico (ufficio), virtuale (web) o di entrambi i tipi;  

• ridurre i tempi richiesti per la registrazione di una nuova impresa a 3 giorni;  
• ridurre le spese di avviamento a meno di 100 euro. 
Pertanto, gli sportelli unici (online e non) sono portali di e-government che le Pubbli-
che Amministrazioni sono state chiamate ad istituire nei rispettivi Paesi, attraverso 
i quali si agevola l’avvio di nuove imprese, rendendolo più semplice, più rapido e 
meno costoso. Sebbene i livelli di attuazione della Direttiva siano migliorati, i risul-
tati variano notevolmente da un Paese all’altro. 
Ci si può rivolgere agli sportelli unici per: 
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