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NON SONO ancoramoltissi-
me, ma sono sempre di più.
Si occupano di tecnologia,
ma non solo. E sono sotto la
lente dell’Unione europea:
in terminidi attenzione, svi-
luppo, finanziamenti. Par-
liamodelle cosiddette “start
up”, le aziende “giovani” e
spesso fatte da giovani, con
tante idee e pochi soldi, vo-
gliosedi innovaree,natural-
mente, fare soldi.

Che cos’è Smart&Start
L’Italia prova a stare al gioco
partecipando in prima per-
sona: l’ultima novità è
Smart&Start, un bando che
mette a disposizione 200
milionialleaziendechesono
in cerca di soldi freschi. I pa-
rametri sonopiuttosto sem-
plici: sul piatto il governo
stanzia fino a circa 1milione
di europer le aziende “ad al-
to contenuto tecnologico” e
chehannoneipropripianidi
impresa investimenti strut-
turali, allo scopo di raggiun-
gere i propri obiettivi im-
prenditoriali. I “paletti” im-
postidalbandosonodiversi:
l’azienda deve essere giova-
ne, preferibilmente condot-
ta da giovani, meglio ancora
sedadonneosedaricercato-
ri. I soldi vengono erogati
con finanziamenti a tasso
zero, da restituire nell’arco
di otto anni: si può richiede-
refinoal70%delvalore. Isol-
di si possono spendere an-
cheperilpersonale.Enonc’è
una“graduatoria”: si fa tutto

online e in ordine di arrivo,
mentre il sì o il no sono a to-
talediscrezionedelministe-
ro. Particolari agevolazioni
per leaziendedelSudedella
zona terremotata dell’Aqui-
lano, dove sul piatto ci sono
anchefinanziamentiafondo
perduto (fino al 20%).
La proposta è piaciuta, se è
vero che nel giro di 24 ore
dall’avvio del bando (il 16
febbraio) sulla piattaforma
telematicadi Invitalia si era-
no già presentate oltre 500
aziende. Un vero boom ri-
spetto all’ultima edizione di
Smart&Start, quando i pro-
getti finanziati nel corso di
un anno erano stati circa
1.250.

L’Europa direttamente
Se Smart&Start è un piano
nazionale, è anche vero che
si integra con il progetto eu-
ropeo Horizon2020, un me-
ga-piano da 80 miliardi che
mira a rivoluzionare le pic-
cole e medie imprese del
continente: più efficienti,
più flessibili e tecnologiche.
Ma oltre a Horizon, sono di-
versi i bandi aperti dall’Ue
per le Pmi: non solo e non
sempre per le “start up”, ma
anche per migliorare l’effi-
cienzaelacompetitivitàdel-
le aziende esistenti. In que-
stosensovannoperesempio
Cosme ed Eurostars, che in-
sieme hanno a disposizione
unplafonddioltre3miliardi
di euro.

Non solo tecnologia
“Start up”, d’altronde, non
sempre significa tecnologia,
oalmenononquella relativa
all’informatica, come si può
pensare. Tra le nuove azien-
de più interessanti dell’ulti-
mo anno, secondo una clas-
sifica diWired Italia, ci sono
anche Micro4You, che si oc-
cupa dell’utilizzo dei mi-
crorganismi per ridurre
l’impatto dell’inquinamen-
to atmosferico, o 1Caffè, che
raccoglie fondi per le asso-
ciazioni no profit con una
piattaforma innovativa. E
nonmancano le realtà che si
impegnano direttamente
nel sociale, senza tecnologia
3.0maconapprocci comun-
que innovativi.

Il crowdfunding
Anche se le opportunità per
cercare finanziamenti pub-
blici per la propria “start up”
non mancano, sono tanti
quelli che, magari diffidan-
do della burocrazia, si rivol-
gono direttamente alla Rete
per chiedere soldi. È sem-
plice, anche se per nulla ga-
rantito: si tratta semplice-
mente di presentare il pro-
prio progetto e sperare che
qualcuno, con tanti o pochi
soldi, lo finanzi. In Italia ci
sono Derev.com, Starsup.it,
Crowdfounding-Italia.com,
Eppela.it, e naturalmente
quelli internazionali più no-
ti: Indiegogo, Gofundme, e
Kickstarter.
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Le regole

Start Up
Imprese innovative, finanziamenti ministeriali
fino all’80% e a tasso zero: come accedere

Per la prima volta il bando vale in tutta Italia ed è destinato
a realtà in fase di decollo e a quelle attive dameno di 4 anni
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I soldi sono un proble-ma, sì. Ma non il solo,
anzi. Per chi le “start

up” le stamettendo su ve-
ramente, in Italia trovare
la strada per passare da
un’idea geniale a un pro-
dotto di successo è davve-
ro irta. «Noi abbiamo ten-
tato di trovare finanziato-
ri ma troppo spesso ci sia-
mo visti sbattere la porta
in faccia senza un reale
perché», dice Andrea An-
gelotti, 31 anni, genovese,
insieme ai più omeno co-
etanei Alessandro Cafiero
e Andrea Ferretto creato-
re diHivewish, un social
network innovativo che
associa persone e deside-
ri. La svolta, per Angelotti
è stata la conoscenza, un
po’ fortuita, dei vertici di
Qui! Group, leader dei
servizi e titoli di paga-
mento (i buoni pasto, per
esempio, ma non solo).
Potrà sembrare unmondo
lontano dalle “start up”,
invece - spiega Angelotti -
«hanno una forte vena in-
novativa e hanno creduto
in noi». Primi passi, per il
giovane genovese e soci,
lavorare anche per loro e
per altri: la consulenza e
l’aggregazione è il primo
passo di queste aziende.
Ma ora il prodotto di pun-
ta,Hivewish appunto, è
sulla rampa di lancio e tra
qualchemese sbarcherà
in forma di app sui telefo-
nini.
Storia simile perMarco
Gaudina, 33 anni, che con
mezza dozzina di corag-
giosi guida Circle Garage,
aziendamadre diHiris, un
progetto di “computer in-
dossabile” che ha un
enorme potenziale. Ma,
avverte Gaudina, «i soldi
sono un problemama non
l’unico. Bisogna soprat-
tutto sapere che cosa si
sta facendo e perché, con-
tinuando a sviluppare
esperienze, anche tramite
consulenze, come abbia-
mo fatto nei primi tempi.
E imparare a spendere be-
ne i soldi che si trovano».
Circle Garage, come altri, è
su Indiegogo per trovare
finanziamenti in
crowdfunding. Investitori
privati Gaudina ne ha in-
contrati: «Devo dire pur-
troppo che però c’è anco-
ra unamentalitàmolto
provinciale, poco disposta
al rischio. Senza fare pa-
ragoni con la Silicon Val-
ley, basta andare in Au-
stria o Germania per re-
spirare un’aria totalmen-
te diversa». E il “papà” di
Hiris lo sa: recentemente
la sua è stata una delle 25
start up europee scelte da
un forum internazionale e
premiata a Düsseldorf.
Ora Hiris è più vicino a di-
ventare realtà. Ma ci sono
ancora tanti scalini: «Pre-
produzione, distribuzio-
ne, commercializzazione,
assistenza clienti... biso-
gna saper affrontare tanti
temi, e tutti bene».
AL.PAL.
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con un investitore
almeno al 30%

Cos’è una start up?
Si tratta di una azienda di capitale che punta
allo sviluppo di nuove tecnologie e competenze,
generalmente fondata da giovani imprenditori
e spesso alla ricerca di finanziamenti per svilup-
pare i propri progetti

2013 2014

1.227

2.716
In Italia dal 2013
al 2014 le start up
sono aumentate
del 120%

I requisiti del bando
Smart&Start

 Non essere “azienda
in difficoltà” secondo
il regolamento

 Non avere ricevuto
e non rimborsato altri aiuti

 Non essere in liquidazio-
ne volontaria o sotto
procedure concorsuali

 Avere un “significativo
contenuto tecnologico
e innovativo”

 Essere in
attività da non
più di 48mesi

 Avere un giro
d’affari non
superiore ai 5
milioni di euro

 Avere un piano
di impresa con programmi
di spesa tra i 100.000
e gli 1,5 milioni

 Avere il “rating
di legalità” della legge
27/2012

 Finanziare
il piano
di impresa
per almeno
il 30%

 Le spese devono essere
sostenute dopo la presen-
tazione della domanda
ed entro i 2 anni successivi
alla stipula del contratto
di finanziamento

48
mesi

5
mln

I benefici

 Finanziamenti a tasso
zero fino al 70% e per 8
anni per: impianti,
macchinari, attrezzature
tecnico – scientifiche
nuove di fabbrica,
componenti
hardware/software,
brevetti, licenze, progetta-
zione e collaudo, consu-
lenze tecnologiche,
leasing degli stessi; costi
salariali per personale
dipendente e collaboratori

 Per Basilicata,
Calabria,
Campania, Puglia,
Sardegna,
Sicilia e nella zona
colpita dal terremoto
dell’Aquila si può anche
richiedere un finanzia-
mento a fondo perduto
(da non rimborsare)
del 20%

 Se la start up
è interamente
costituita da
under 35 o da
donne, o preveda la
presenza di almeno
un dottore di ricerca o
equivalente da non più di
6 anni e impegnato
stabilmente all'estero in
attività di ricerca o
didattica da almeno un
triennio, il finanziamento
sale all’80%

 Le start up costituite da
meno di 12 mesi beneficia-
no di servizi di tutoring
tecnico-gestionale

+80%

Tutta la pratica va svolta
online sul sito
www.smartstart.invitalia.it.
Le richieste verranno esaminate in base
all’ordine di arrivo
e non ci sono graduatorie.
La dotazione finanziaria

è di oltre 200milioni di euro,
gli incentivi verranno erogati fino
a esaurimento dei fondi.
Il bando è aperto dal 16 febbraio

Il bando

 SmartStartItalia
è integrato in
Horizon2020,
un maxi piano europeo
finanziato con 80 miliardi
www.ec.europa.eu/progr
ammes/horizon2020/

 Fiware ha un fondo di
80 milioni e mira
soprattutto alle imprese
attive sui servizi web
www.fiware.org

 Fet-Open ha un fondo
di 154 milioni e punta alle
tecnologie “radicalmente
nuove”
www.ec.europa.eu/resear
ch/participants/portal/de
sktop/en/opportunities/h
2020/calls/h2020-fetope
n-2014-2015-ria.html

 Cosme ha un fondo di
2,3 miliardi e punta allo
sviluppo delle piccole e

medie imprese
www.ec.europa.eu/resear
ch/participants/portal/de
sktop/en/opportunities/c
osme/index.html

 Eurostars ha un fondo
di 1,14 miliardi e punta alla
competitività internazio-
nale delle imprese Ue
www.eurostars-eureka.eu

I bandi europei attivi

•••NONC’È SOLO lo Stato ad aiutare imprese e pro-
getti innovativi. In corso ci sono anchemolti bandi
privati, gestiti da enti finanziari e fondazioni. Si par-
te con Unicredit Start Lab, scadenza il 30 aprile. Da
Salerno il Giffoni Innovation Hub, dedicato alla crea-
tività e alla cultura. Best Program di Steering Com-
mittee è destinato ai ricercatori under 35: in palio
borse di studio. C’è tempo fino al 27marzo. Go-
Beyond di SisalPay scade il 15 aprile: sul piatto
50mila euro e supporto aziendale. Banca Prossima,
la banca etica di Intesa Sanpaolo insieme ad altri en-
ti presentano invece un bando destinato a universi-
tari under 35 che premierà i tremigliori progetti di
imprenditoria sociale.

In campoanche i privati
DaUnicredit a SisalPay, le opportunità
in arrivo da banche e associazioni


