
La finanza per le reti 

d’impresa 

 
Finanza agevolata 

Carlo Pignatari 
Delegato                                                                 

 

per la provincia di Bologna 



La sindrome dell’elefante 

ASSORETIPMI – ASSOCIAZIONE RETI DI IMPRESE PMI 2 



ASSORETIPMI – ASSOCIAZIONE RETI DI IMPRESE PMI 3 

Si dice che 



Dal punto di vista dell’impresa 

“Ho un’azienda che lavora e paga le tasse da 20 

anni e a me nessuno ha mai dato nulla” 

“Le risorse vanno sempre e solo a…” 
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Perché dovrei finanziarti? 

• Un soggetto che decide di erogare un finanziamento, lo fa 

perché vuole intervenire per modificare le normali dinamiche 

del mercato 

• Tipicamente un finanziatore obbliga l’impresa a fare qualcosa 

di diverso da quella che è la normale operatività. 

• Finanziamenti per ricerca, innovazione, formazione, messa in 

sicurezza, introduzione di ICT, internazionalizzazione, acquisto 

di macchinari, risparmio energetico, ecc. intendono spingere le 

imprese in una direzione decisa dal soggetto erogatore 
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In parte è così 
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Come? 

• Scegliendo la misura/bando/opportunità giusta 

per l’idea imprenditoriale che voglio realizzare 
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“Voglio ammodernare il 

mio parco macchine e 

rendere più efficiente la 

mia impresa” 



Soggetti gestori 
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Comunità EU/BCE 

Programmi 
quadro oggi 

 Horizon 
2020 

COSME 

Linea di credito 
BEI /QE 

Stato 

Credito di 
imposta 

Industria 2015 

Sospensione 
imposte per le 
reti 

Regioni 

FESR 

FSE 

Intern. 

Comuni, Province,  Camere, GAL 

Fondi per 
esigenze 
specifiche del 
territorio 

Privato 

Fondi interprof. 

Business 
angels 

Private equity 

Venture Capital 

Crowdfunding 

 



Tipologie di finanza agevolata 

Conto interessi 

Conto capitale (Fondo perduto) 

Deducibilità o sospensione dalle imposte 

Voucher 



Opportunità per le reti (e non) 

Sospensione imposte per utili destinati al fondo della rete 

Fondi per la formazione (FSE e Fondi interprofessionali) 

Finanziamenti specifici per fiere e internazionalizzazione 

FESR  

Horizon 2020 



Come sceglierli? 

Tipologia delle spese che si intendono sostenere 

Dimensione dell’investimento 

Tipologia del regime di aiuti 

Grado di maturità dell’impresa nell’utilizzo di bandi 



Grazie 

ASSORETIPMI – ASSOCIAZIONE RETI DI IMPRESE PMI 12 


