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Creare un'azienda 
PIÙ STRUMENTI 
Accanto alsupporto finanziario gli istituti di credito offrono spesso 
servizi di consulenza con l'appoggio di esperti del settore 

IL TEMPISMO E DETERMINANTE 
Se la segnalazione scatta a ridosso delfurto o dello smarrimento 
l'importo massimo che si può perdere è fissato a un tetto di 150 € 

Le cose da sapere 

FINANZIAMENTI 
PER GIOVANI E DONNE 

Leggevo su internet della 
possibilità di finanziare le nuove 
imprese a tasso zero grazie a 
sovvenzioni nazionali. Volevo 
avere ulteriori delucidazioni in 
merito per capire quali sono i tipi 
di attività che hanno la possibilità 
di accedere a questo 
finanziamento a tasso zero e quali 
sono i requisiti. 
"Nuove imprese a tasso zero" è 
uno degli incentivi che Invitalia (è 
l'Agenzia nazionale per 
l'attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d'impresa di proprietà 
del Ministero dell'Economia) 
mette a disposizione di giovani, 
tra i 18 e i 35 anni, e donne che 
vogliono avviare una micro 
impresa. Gli incentivi sono validi 
in tutta Italia e finanziano 
progetti d'impresa con spese fino 
a 1,5 milioni di euro. Le 
agevolazioni consistono in un 
finanziamento a tasso zero della 
durata massima di 8 anni che può 
coprire fino al 75% delle spese 
totali. La domanda peraccedere 
alle agevolazioni può essere 
presentata direttamente online 
dalla piattaforma di Invitalia 
(www.invitalia.it). 

LASRLEANCHE 
SEMPLIFICATA 

Con mia moglie sto per avviare una 
piccola attività imprenditoriale. Per 
non mettere a rischio inostri bene 
personali si stava pensando alla 
forma giuridica della Srl. Un amico, 
mi diceva che si poteva risparmiare 
sul costi eprendo una Srl 
semplificata. Masi risparmia 
davvero? E quali sono le differenze 
con laSrl tradizionale? 
La forma giuridica della Srls, società 
a responsabilità limitata 
semplificata, è stata perfezionata 
con il DI 28 giugno 2013 n. 76, 
convertito poi nella legge 99/2013. 
La Srls può essere avviata con un 
capitale sociale di 1 euro e a 
differenza della Srl tradizionale ha 
delle agevolazioni in termini di 
costi, in quanto per l'atto costitutivo 
non si paga il notaio. In fase di avvio 
le uniche spese sono rappresentate 
solo dal diritto annuale alla Camera 
di Commercio, dall'imposta di 
registro e dalla denuncia di inizio 
attività. Tra i limiti della Srls, 
l'obbligoinderogabile di adottare lo 
statutostandard predisposto dal 
governo; uno statuto che contiene 
poche clausole e non si presta a una 
compiuta regolamentazione degli 
interessi dei soci. 

QUANDO UNA START UP 
SI DEFINISCE INNOVATIVA 

Da circa un anno ho avviato una 
piccola attività con mio cugino. A 
oggi non abbiamo mai chiesto 
finanziamenti. Tuttavia, ho visto che 
sul mercato ci sono molti servizi di 
supporto chele banche mettono a 
disposizione, soprattutto per le 
società innovative. Ma come faccio a 
capire se la nostra azienda può 
essere considerata innovativa? 
Una start-up per essere considerata 
innovativa deve essere una società 
di capitali, non deve essere quotata 
in Borsa e deve rispondere a 
determinati. Tra questi: la società 
deve avere per oggetto sociale 
esclusivo o prevalente losviluppo, 
la produzione e la 
commercializzazione di prodotti o 
servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico; i soci devono detenere 
all'atto della costituzione, e per due 
anni successivi, la maggioranza del 
capitale sociale e dei diritti di voto 
in assemblea; la società non 
distribuisce e non ha distribuito 
utili; la sede principale deve essere 
in Italia. L'elenco completo dei 
requisiti è disponi bi le su l sito di 
Italia Startup, l'associazione che 
aggrega le nuove attività 
imprenditoriali italiane. 

IL REWARD 
CROWDFUNDING 

Ho un progetto che vorrei finanziare 
attraverso il lancio di una campagna 
direward-based crowdfunding. 
Vorrei capire meglio come impostare 
la ricompensa. 
Nel reward-based crowdfundingi 
donatori ricevono una ricompensa 
di valore modico a fronte delle 
risorse messe a disposizione della 
startup: può trattarsi di un gadget, di 
un prototipo del prodotto sviluppato 
dalla società, della prenotazione di 
acquisto del prodotto non ancora 
sviluppato, o anche di un 
riconoscimento, una menzione o un 
incontro con i fondatori della 
startup. Non si devono offrire 
compensi in denaro, titoli finanziari, 
azioni della società (in quel caso si 
tratterebbe di equity 
crowdfunding), beni e servizi vietati 
dalla legge. È chi vuole finanziarsi 
che decide che genere di ricompensa 
offrire ai finanziatori, modulandola 
in base all'entità delle donazioni per 
scaglioni di spesa, e può scegliere se 
dare una ricompensa a tutti o solo a 
un numero definito di sostenitori. Se 
la campagna non ha successo e il 
progetto quindi non viene 
finanziato, non si dovrà inviare 
alcuna ricompensa. 

EQUITY CROWDFUNDING 
E SOCIAL LENDING 

Sono molto incuriosito dal 
crowdfunding e vorrei capirne di più. In 
particolare, quale precisamente la 
differenza tra crowdfunding e social 
lending? 
Percrowdfundingsiintendeuna 
forma di finanziamento dal basso, 
ovvero con la raccolta di risorse da un 
gran numero di persone, e 
normalmenteintermediatoda 
piattaforme online. Ma sotto questo 
cappello, ci sono diverse categorie: il 
reward crowdfunding, con cui i 
finanziatori possonoavere una serie 
di ricom pense a fronte delle donazioni 
(peresempioun prototipo del 
prodotto) in base alla loro entità; o il 
donation crowdfunding, in cui si dona 
senza avere nullain cambio; l'equity 
crowdfunding, l'unico che ha una vera 
e propria regolamentazionein Italia, 
una forma di finanziamento dal basso 
con la sottoscrizione di capitale di 
rischio (cioè quote azionarie); il 
lendingcrowdfunding,quandoi 
finanziatori mettono a disposizione le 
risorse sotto forma di debito, che la 
startup dovrà restituire. I 
finanziamenti possono essere p2b, dal 
privatoal business, mentreil peer-to-
peer lending, o p2p o social lending, è 
una forma di finanziamento tra privati. 

ANGEL INVESTING 
E VENTURE CAPITAL 

Ho sentito parlare diangel investing 
come im possibile canale di 
finanziamentoperstartup e vorrei 
sapere in cosa consiste e in cosasi 
differenzia dal venture capitai 
Unangelinvestor,obusinessangel,è 
una persona fìsica che decide di 
investire una somma in una startup 
che opera in un settore che l'investitore 
conosce bene e alla quale oltre ai fondi 
puòportareancheunbagagliodi 
competenzecheconsentirannoalla 
società di sviluppare la propria idea. In 
cambiodiquestosostegno,Pangel 
investor ottiene una quota azionaria 
della startup. Il venture capitale 
un'attività diinvestimentoin capitale 
di rischio,fatta da un fondo,in società 
in fase di sviluppo (early stage) e di 
espansione. Ipuntiin comune sono 
parecchi, ma ci sono anche delle 
differenze. Il Ve coinvolgeinvestimenti 
maggiori, in società più grandi e 
impone un processo di duediligence 
lungo, mentre pergli angelinvestor, 
esperti del settore della sta rtu p, la 
valutazione del business è più agevole. 
Inoltre, l'investitore di venture capital 
di solito richiede una posizionein eda e 
quindi esercita un controllo più ampio. 
Schede a cura di G. G.Fedi e 
G.Petrucciani 

Start-up tra finanziamenti e acceleratori 
Per avviare l'attività le linee di credito delle banche e le sovvenzioni regionali, nazionali ed europee 

IL QUESITO 

(D 
Sono un ragazzo di 30 anni e con 
un gruppo di amici, più o meno 
della stessa età, stavo pensando 
di avviare un'attività 
imprenditoriale. Volevo sapere 
se ci sono finanziamenti specifici 
dedicate alle nuove attività 
imprenditoriali, quindi alle start-
up, e soprattutto se esistono dei 
piani/servizi in che guidano i 
nuovi imprenditori nell'avvio e 
nella crescita dell'attività. 

di Gabriele Petrucciani 

Avviare una nuova attività 
imprenditoriale non è 
mai facile. Occorrono 
esperienza, una cono-

scenza approfondita del mercato di 
riferimento e - soprattutto - un sup-

porto economico. Gli strumenti a 
disposizione dei neo imprenditori, 
tuttavia, non mancano, con linee di 
credito dedicate, sovvenzioni re-
gionali, nazionali o europee, ma an-
che servizi di incubazione e accele-
razione. Proprio nelle settimane 
scorse, per esempio, Banca Sellaha 
lanciato unalinea diprodotti ad hoc 
perle start-up,unacassettadegliat-
trezzi completa di tutto l'occorren-
te necessario per sviluppare lapro-
pria idea: dal conto corrente ai si-
stemi di pagamento più evoluti, 
dall'accesso ai finanziamenti dedi-
cati alla consulenza fornita da 
esperti del settore conlapossibilità 
di entrare in contatto con potenzia-
li investitori, incubatori e universi-
tà. 

«Con l'offerta Up2Start i futuri 
imprenditori possono scegliere 
quali servizi attivare tra quelli pro-
posti a seconda delle loro esigenze 
- spiega Luca Ferrarese, responsa-
bile Mercati C ommerciali di Banca 
Sella-. Il nostro obiettivo è favorire 
la nascita delle start-up, aiutare i 
giovani a far crescere idee impren-
ditoriali, partecipare direttamente 
e indirettamente alla raccolta di in-
vestimentie capitaliasupporto del-
le medesime. Inparticolare, propo-
niamo a tutte le star t-up, con condi-
zioni agevolate per quelle costitui-

te da meno di 36 mesi, un'offerta 
completa e modulare. Mettiamo a 
disposizione, inoltre, tramite il no-
stro polo d'innovazione e accelera-
tore d'impresa SellaLab, program-
mi di accelerazione dedicati a star t-
up del settore finteche astart-up di-
gi tal i e o f f r i a m o l ' a ccesso 
all'ecosistema digitale e dell'inno-
vazione del nostro Gruppo». 

Gli esperti di SellaLab valutano il 
tipo di servizio di cui la start-up ha 
bisogno e un eventuale percorso di 
accelerazione per far crescere l'at-
tività. All'inizio del percorso ven-
gono fissati gli obiettivi da raggiun-
gere e nel corso dei confronti perio-
dici vengono valutati e individuati i 

mwì. com 

SCRIVI AL «SOLE» 
Una casella per le email 
su risparmi e consumi 
I lettori possonoinviarei propri quesiti 
in materia di risparmio, acquisti e 
consumi alla casella di posta elettronica 
dedicata a Risparmio& Famiglia, 
all'indirizzo 
risparmioefamiglia@ilsole24ore.com 

successivi passi da compiere per 
sviluppare al meglio il progetto. 
«SellaLab, che è anche uno spazio 
di co-working dove ci si può con-
frontare con altri aspiranti impren-
ditori, mette inoltre a disposizione 
delle start-up incubate la possibili-
tà di accedere a percorsi formativi, 
workshop e incontri in grado di aiu-
tarle a meglio sviluppare la loro 
idea», aggiunge Ferrarese. 

Anche UniCredit dispone di una 
piattaforma a supporto delle nuove 
imprese: Start Lab. Si rivolge alle 
persone fisiche con un'idea di busi-
ness, alle aziende costituite da non 
più di 60 mesi e alle Pmi che hanno 
alla base una soluzione innovativa 
in termini di prodotto, di servizio o 
di modello di business. Lanciato il 
25 febbraio 2014, il programma Uni-
Credit Start Lab ha supportato 
complessivamente 142 startup con 
attività di mentoring, training ma-
nageriale, business matching con 
corporate e investitori. 

«Queste 142 attività sono una se-
lezione delle 2.500 start-up valutate 
in questi anni - spiegano dalla so-
cietà - 1 partner coinvolti dal lancio 
del programma sono stati 200, 
mentre l'erogato alle start-up par-
tecipanti è stato di 60 milioni di eu-
ro (dato aggiornato a dicembre 2015 
, ndr). Abbiamo anche supportato 

quattro società con co-investimen-
to in equi ty per compless iv i 
55omila euro». Al di fuori "dell'in-
novazione", Unicredit offre anche 
una linea di credito fino a ìoomila 
pensata per tutte le aziende di nuo-
va costituzione. Per accedervi ba-
sta l'iscrizione alla Camera di com-
mercio da non più di 21 mesi. La du-
rata del finanziamento è fino a un 
massimo di 7 anni con le rate che 
possono essere pagate su base 
mensile, trimestrale o semestrale. 
Il tasso, invece, può essere fisso o 
variabile (Euribor jmesimaggiora-
to dello spread). 

Con UbiBanca, invece, èpossibi-
le richiedere un finanziamento fino 
a 5omila euro per qualsiasi tipo di 
attivitàconunpiano dirimborso da 
18 a 60 mesi. 

Ma la start-up può essere finan-
ziata anche con le sovvenzioni re-
gionali, nazionali o europee, che 
possono essere ricercate su un ap-
posito portale creato da Italia Star-
tup, l'associazione che aggrega le 
nuove attività imprenditoriali ita-
liane, e raggiungibile sul sito 
www.warrantgroup.it/startup.Ba-
sta collegarsi al sito e selezionare la 
propriaregione per avere subito un 
elenco di tutte le tipologie di aiuti 
che possono essere richiesti. 

LA NORMA 
DI RIFERIMENTO 

Anche quest'anno tutti coloro che 
decideranno di investire in start-
up innovative potranno godere di 
una detrazione calcolata nella 
misura del 19 per cento. 
Lo scorso marzo, il ministero per 
lo Sviluppo Economico ha infatti 
firmato il decreto per l'estensione 
delle agevolazioni, insieme a un 
altro provvedimento che 
prevedere facilitazioni di accesso 
al Fondo di Garanzia per le 
imprese ad alto tasso di 
innovazione (lo Stato si fa garante 
di una quota fino all'80 percento 
del prestito erogato dalle banche 
all'attività imprenditoriale). 
La norma di riferimento è l'articolo 
29 del decreto legge 179/2012, 
all'interno del quale sono elencati 
tutti i benefici fiscali che possono 
essere applicati alle start-up 
innovative. 
Nelle disposizioni di base 
vengono anche fornite dettagliate 
indicazioni relative alle 
caratteristiche che devono avere 
gli investitori, ma anche inerenti i 
limiti di spesa e le caratteristiche 
della detrazione. 

Sharing economy. Modelli di raccolta a confronto 

Come ottenere risorse 
per i propri progetti 
con il crowdfunding 

I NOSTRI 
FIGLI di Alberto Magnani 

¿) R I P R O D U Z I O N E RISERVATA 

di Gaia Giorgio Fedi 

Per finanziare una start-up 
senza passare dal canale 
bancario si può provare con 
il crowdfunding, cioè il fi-

nanziamento intermediato da ap-
posite piattaforme online ottenuto 
daunafolladiutenti.Sesihaun'idea 
imprenditoriale da finanziare basta 
iscriversi a una piattaforma di 
crowdfunding e presentare il pro-
prio progetto: chi lo ritiene merite-
vole di finanziamento offre il pro-
prio contributo e se il progetto rag-
giunge il target di finanziamento ri-
chiesto l 'offerta si chiude con 
successo. Le formule sono diverse. 
Nel reward-based crowdfunding i 
sostenitori ottengono una ricom-
pensa di vario genere; nella formula 
donation-based si dona senza otte-
nere nulla in cambio, mentre nel-
l'equi ty crowdfunding i finanziato-
ri diventano azionisti della società e 
nel lending crowdfunding offrono 
denaro in prestito alla startup. 

L'unica formula che ha una rego-
lamentazione specifica in Italia è 
l'equity crowdfunding. «Oggi ab-
biamo 20 portali autorizzati, di cui 13 
o 14 operativi. Delle 42 offerte pub-
blicate, 15 sono state chiuse con suc-
cesso e ce ne sono 12 infase di raccol-
ta, tre delle quali destinate a conclu-
dersi positivamente, con una per-
centuale di finanziamento delle 
iniziative di circa il 50%», afferma 
Umberto Piattelli, avvocato socio 
dello studio Osborne Clarke. Larac-
colta di risorse in equity crowdfun-
ding ha subito un'accelerazione ne-
gli ultimi tempi. «La raccolta otte-
nuta finora dovrebbe raggiungere i 
5 milioni di euro a metà giugno. Nu-
meri ancora non sbalorditivi ma in-
coraggianti, perché il primo anno è 
statoraccoltoun milione,il secondo 
anno due milioni e altri due milioni 
sono attesi nel primo semestre del 
terzo anno», sottolinea Piattelli. 

L'avvio del settore è stato lento, 
un po' per limiti culturali legati alla 
scarsa conoscenza del sistema, un 
po' per la complessità della proce-
dura, sulla quale si è intervenuti con 
modifiche regolamentari. «All'ini-
zio c'erano delle complicazioni che 
difatto hanno tagliato fuori i sogget-
ti più piccoli», spiega Piattelli. «Un 
importante passo in avanti, da que-
sto punto divista, è lamodifìcarego-
lamentare che consente alla piatta-
forma di farsi la Mifìd in casa, per-
mettendo quindi di non dover più 
passare per lebanche», prosegue. In 
pratica, le piattaforme non saranno 
più obbligate a far transitare gli in-
vestitori presso un intermediario fi-
nanziario per la compilazione del 
questionario Mifìd per l'appropria-
tezza, ma si potrà fare tutto online. 

Un limite che resta sull'equity 
crowdfunding è però il fatto che re-
sti riservato solo per le startup inno-

vative in base alla definizione di leg-
ge. Per tutti gli altri tipi di nuove ini-
ziative si può fare ricorso ad altre 
formule, per esempio il lending 
crowdfunding. La maggior parte 
delle piattaforme attive in Italia (co-
me Prestiamoci, Smartika, Youni-
ted Credit e Soisy) fanno peer-to-
peerlending,cioèpresti ti da privato 
a privato, ma esistono anche formu-
le dilendingp2b (dal privato al busi-
ness) «o anche b2b, cioè da azienda 
ad azienda, come per esempio Bor-
sa del credito», spiega Piattelli, otti-
mista sulle potenzialità di questo 
settore. «Dopo l'avvio delle prime 
piattaforme, mol ti player che hanno 
già iniziato a operare all'estero po-
trebbero decidere divenire inltalia: 
un mercato ideale, sia per le elevate 
percentuali di pmi, sia per le diffi-
coltà a ottenere credito dalle ban-
che», aggiunge Piattelli. 

LA FOTOGRAFIA 
L'unica formula che ha una 
regolamentazione specifica in 
Italia è l'equity crowdfunding. 
Oggi ci sono20 portali 
autorizzati, di cui 14operativi 

La formula di crowdfunding fino -
rapiàdiffusatuttaviaèun'altra, cioè 
il modello reward-based. «Per una 
start-up, è forse il sistema più utile, 
perché oltre a consentire un finan-
ziamento anche in fase di sviluppo 
diun prodotto,presupponeuncoin-
volgimento molto forte delle comu-
nità, che può essere d'aiuto inunafa-
se successiva, in cui si cerchino fi-
nanziamenti già orientati, come an-
gel investing e venture capital», 
spiega Ivana Pais, professore asso-
ciato di Sociologia economica del-
l'Università Cattolica. Spesso la ri-
compensa è una prevendita del pro-
dotto o il regalo di un prototipo. 
«Quindi nella fase successiva la 
startup può già dimostrare di avere 
un prodotto chehaunaforzadimer-
cato, che le consente di accedere a 
canali di finanziamento più tradi-
zionali», aggiunge Pais. In Italia le 
piattaforme reward-based sono 
tante, tra cui Eppela e Produzioni 
dal Basso, «e funzionano particolar-
mente bene le piattaforme settoria-
li, come Musicraiser per la musica», 
spiega Pais. Il mercato italiano resta 
comunque piccolo per chi ha l'am-
bizione di un lancio internazionale. 
«Le start-up che vogliono puntare 
un po' più in alto utilizzano Kick-
starter e Indiegogo: queste piatta-
forme oltre a portare finanziamenti 
sono anche dei test di mercato, 
quindi possono trasformarsi in uno 
strumento di merketing a livello in-
ternazionale», conclude Pais. 

i(> RIPRODUZIONE RISERVATA 

Carta smarrita? 
I consigli anti-panico 

IL QUESITO 

® 

È già capitato che inostri figli 
smarrissero oggetti, ma siamo 
preoccupati soprattutto per le 
loro carte di credito. Ci sono 
dei suggerimenti che possiamo 
dare su come tutelarsi? 

Mai cedere all'ansia. Ma occhio 
alle procedure e, soprattutto, ai 
tempi. Furti e smarrimento di 
carte di credito e debito sono 
incidenti comuni, un problema 
di routine per chiunque vi 
assisterà allo sportello. L'im-
portante è tenere a mente, da 
subito, una serie di precauzioni 
che limitino i danni e le intru-
sioni nel conto corrente. Adi-
consum ha fornito al Sole 24 
Ore una serie di consigli per chi 
si è appena dotato di una carta e 
vuole proteggersi dagli incon-
venienti del caso. Il primo 
passaggio, naturalmente, è 
chiamare l'ente di emissione 
per ordinarne la disattivazione. 
«In caso di furto, sottrazione e 
smarrimento della carta di 
credito e /o di debito la prima 
azione da effettuare è il blocco 
della carta al numero, solita-
mente verde, comunicato 
all'atto dell'emissione e sui vari 
estratti conto. Dall'estero, 
normalmente, è un numero 
fisso» spiega Walter Meazza, 
presidente nazionale Adicon-
sum. 

I tempi sono decisivi: se la 
segnalazione scatta a ridosso 
del furto o dello smarrimento, 
l ' importo massimo che si può 
perdere è fissato a un tetto di 

150 euro. In caso contrario, c'è il 
rischio di doversi sobbarcare 
tutti gli esborsi di chi sta sfrut-
tando il vostro conto. Proprio 
una recente sentenza della 
Cassazione (6751/2016, deposi-
tata il 7 aprile 2016) ha stabilito 
che può bastare un giorno di 
ritardo per considerare «ina-
dempiente» il cliente e dare 
corso ai pagamenti effettuati 
dalla sua carta: se la vittima non 
si accorge o comunque non 
denuncia il fatto in tempi rapi-
di, l'istituto ha diritto di far 
ricadere su di lui le spese effet-
tuate. 

Uno degli errori più diffusi, 
soprattutto tra i giovani, è 
pensare che il blocco risolva già 
tutte le incombenze. In realtà, è 
solo l'inizio: come sottolinea 
Meazza di Adiconsum, «al 
momento del blocco è necessa-
rio farsi dare numero del blocco 
stesso e dell'orario del blocco. 
Successivamente, ma nei tempi 
più brevi possibili, va presenta-
ta la denuncia all'autorità (pub-
blica sicurezza, polizia postale, 
carabinieri) il più dettagliata 
possibile. La copia di questa 
denuncia va poi inviata alla 
banca». La sicurezza informati-
ca permette un livello sempre 
più sofisticato di controllo e 
tracciabilità dei propri device. 
Ma, anche nel caso delle carte 
di credito e debito, le tecnolo-
gie possono offrire un appoggio 
in più: «Le misure di tutela sono 
già in essere, come ad esempio 
la comunicazione di utilizzo 
attraverso sms - spiega Meazza 
- In prospettiva si può pensare, 
nei limiti imposti dalla privacy, 
ad esempio a dati biometrici e 
password one time, valide di 
volta in volta». L'ultima pratica 
è la richiesta di una carta sosti-
tutiva, con funzioni identiche a 
quella che è stata sottratta. La 
richiesta va fatta al proprio ente 
subito dopo la disattivazione e 
prevede un costo massimo di 30 
euro. 
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