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Le politiche a sostegno delle start up
e il ruolo del sistema camerale
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LE START UP
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Nel 2012 circa 384 mila nuove imprese iscritte su 6 milioni di
imprese registrate.

Nel I trimestre del 2013 più di 118 mila nuove iscrizioni.

Nel 2012 circa 60 mila nuove imprese iscritte su 952 mila imprese
registrate.

Nel I trimestre del 2013 circa 19 mila nuove iscrizioni.

IL FLUSSO DI 
ISCRIZIONI
DI NUOVE 
IMPRESE

Fonti: Unioncamere – Infocamere, Movimprese

Italia

Lombardia



Driver di 
localizzazione

IL FENOMENO 
START UP
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11% delle start up
italiane si è
costituito all’estero



COS’E’ UNA 
“START UP 

INNOVATIVA”

svolgere attività da

non più di 48 mesi
fatturato entro i 
5 milioni di € dal 

secondo anno di 

attività

Almeno uno di questi tre requisiti:

del maggiore tra costo
e valore totale della 

produzione

titolare, depositaria

o licenziataria di

ameno uno

al momento

della costituzione

e nei primi 24 mesi

costituita non da 

fusioni, scissioni,

cessione  d’azienda

o ramo d’azienda
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LE START UP 
INNOVATIVE
IN ITALIA

13

10

4

2123

6
64 8

39

8

77

101

88

3942

86

157
4

20

20

Regione Valore
ABRUZZO 8

BASILICATA 4

CALABRIA 10

CAMPANIA 23

EMILIA-ROMAGNA 101

FRIULI-VENEZIA GIULIA 39

LAZIO 64

LIGURIA 20

LOMBARDIA 157

MARCHE 39

MOLISE 6

PIEMONTE 86

PUGLIA 21

SARDEGNA 20

SICILIA 13

TOSCANA 77

TRENTINO-ALTO ADIGE 42

UMBRIA 8

VALLE D'AOSTA 4

VENETO 88

ITALIA 830

Fonte: InfoCamere, aggiornamento al 3 giugno 2013
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BUSINESS 
ENVIRONMENT
IN ITALIA
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L’Italia e i principali competitor nel “fare impresa”

Fonte: www.doingbusiness.org
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L’ACCESSO AL 
CREDITO

Difficile accesso alle risorse finanziarie

Quota debiti 

bancari sul 

totale debiti

Peso 

patrimonio sul 

totale passivo

Italia 70,00% 40,60%

Francia 39,40% 38,30%

Germania 44,80% 55,20%

Regno Unito 30,30% 53,60%

Spagna 58,20% 41,40%

Stati Uniti 32,00% 52,90%

Fonte: Banca d’Italia – Relazione annuale 2011
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Grado di indebitamento bancario Costo medio del capitale 
per le imprese

2,15%

2,21%

3,6%

4,4%

PMI

Fonte: Il Sole 24Ore – 13/3/2013



IL MERCATO 
DELCREDITO

899,3 miliardi di €
nel 2012

865,7 miliardi di €
a inizio 2013

-3,74%
(pari a 33,6 miliardi di € nell’arco di un anno)
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Variazione dei prestiti alle imprese

-2,7% nel 2012 

-2,2% a marzo 2013

Italia

Lombardia

Variazioni percentuali sui 12 mesi

Fonte: Banca d’Italia, Economie Regionali “Lombardia” – giugno 2013
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OBIETTIVI La Regione Lombardia e il Sistema delle Camere di Commercio lombarde hanno
promosso il bando «Start 2013» che, in linea di continuità con le prime due edizioni,
ha lo scopo di sostenere la diffusione di cultura imprenditoriale e la creazione di
nuove imprese e attività di lavoro autonomo, per combattere la disoccupazione e
favorire la nascita di nuovi posti di lavoro o la stabilizzazione lavorativa di giovani
under 35.

DOTAZIONE 
FINANZIARIA

Oltre 2 milioni di euro, di cui 700 mila per azioni a supporto alla creazione di 
impresa.

AZIONI PREVISTE 1. Selezione per la definizione dell’idea imprenditoriale o di lavoro autonomo;
2. Formazione per la definizione del progetto imprenditoriale o di lavoro 

autonomo;
3. Assistenza personalizzata per la stesura del Business Plan;
4. Misure agevolative per l’accesso al Microcredito.

RISULTATI 
EDIZIONE 2012

Imprese costituite: 200.

Bando START 2013
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Le Camere di Commercio lombarde e Unioncamere Lombardia hanno sostenuto l’accordo
Federfidi Lombarda - Fondo Europeo per gli Investimenti nell'ambito del Programma per
la competitività e l'innovazione CIP della Commissione europea.

Fondo di garanzia pari a 15 mln € che controgarantisce i confidi sulle garanzie per
finanziamenti destinati ad esigenze di liquidità e alla realizzazione di nuovi investimenti
delle microPMI lombarde ed extra-lombarde. Stima di finanziamenti attivabili: 600 mln €.

ATTORI COINVOLTI

IL FONDO

GARANZIE Minimo 50% - massimo 80% del finanziamento concesso.
Linea Start up: 80% del finanziamento concesso.

CONTROGARANZIE 80% della garanzia del Confidi.

Unioncamere
Lombardia

2.060.000 

Milano
600.000 

Brescia
420.000 

Bergamo
360.000 

Monza -
Brianza
300.000 

Varese
300.000 

Como
240.000 Mantova

240.000 
Cremona
120.000 

Pavia
120.000 

Lecco
90.000 

Lodi
90.000 

Sondrio
60.000 

Tot. finanziamenti concessi a start up: oltre 9 mln €, di cui garantiti da Confidi 5,5 mln €.I DATI AL
31 MAGGIO 2013

Accordo FEI – Federfidi Lombarda



hanno coordinato in gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del mercato del
credito, delle associazioni di investitori istituzionali, del mondo accademico e degli
operatori di crowdfunding.

Obiettivi: monitoraggio e comprensione dello strumento, promozione di iniziative
per la diffusione della conoscenza dello stesso.

Il I appuntamento: la partecipazione alla consultazione lanciata da Consob sulla
bozza di regolamento sul crowdfunding (chiusa il 30 aprile).

Il crowdfunding
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IL GRUPPO DI 
LAVORO 

Il Decreto CrescItalia bis (convertito in Legge n. 221/2012) ha previsto la possibilità per
le start up innovative di utilizzare siti internet dedicati e regolamentati da una
specifica disciplina che sarà predisposta dalla Consob, per la raccolta di capitali di
rischio.

Ad oggi in Italia:
� oltre 20 piattaforme attive;
�transazioni  intermediate complessivamente per circa 13 milioni di €.

LA NORMATIVA
DI RIFERIMENTO



“Camera Hub”

Il Consorzio Camerale per il Credito e la
Finanza ha avviato il nuovo programma di
sistema a sostegno delle imprese ad alto
potenziale di sviluppo.

Creare un “HUB” come:
- collettore di servizi per le
imprese;
- rete di coordinamento per le
Camere di commercio consorziate;
- punto di riferimento per gli
investitori.

Valorizzare le eccellenze:
- accompagnamento sui mercati
finanziari nazionali ed esteri;
- partecipazione a missioni
all’estero;
- promozione presso istituzioni e
potenziali partner finanziari e
commerciali.

IL PROGRAMMA
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Grazie per l’attenzione!

Roberto Calugi

Consorzio camerale per il credito e la finanza
Camera di Commercio di Milano

direzione@consorziocamerale.eu
www.consorziocamerale.eu
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