FINANZIAMENTI E BANDI
BANVeneto – Business Angel Nework
Il Business Angel è un privato disposto a trasferire alle start up non solo capitale di rischio ma
anche know-how manageriale. Questo network favorisce l'incontro tra imprenditori che hanno da
poco avviato una start-up innovativa e investitori interessati ad investire parte delle proprie risorse
personali in progetti di impresa ad alto tasso di innovazione. E' un’iniziativa finanziata dalla
Camera di Commercio di Padova e promossa dal Parco Scientifico Tecnologico Galileo di Padova,
dall’Università degli Studi di Padova e da Confindustria Padova.
http://bit.ly/1m1w0TM

Custodi di successo
È un'associazione il cui obbiettivo è quello di stimolare la ricerca e lo sviluppo di nuove idee
imprenditoriali, favorendone la riuscita economica attraverso il supporto finanziario e intellettuale e,
nel caso di idee particolarmente interessanti, partecipando al capitale di rischio.
Vengono finanziate idee di impresa ad alto tasso di innovazione, a bassa intensità di capitale e che
possano, in tempi brevi, ottenere profitto.
http://bit.ly/1Nv79ly

Fondi di Garanzia
Si tratta di un intervento pubblico di garanzia sul credito alle piccole e medi imprese italiane e ai
professionisti di ogni settore e per qualunque operazione finanziaria nell’ambito dell’attività
imprenditoriale, promosso dal Ministero per lo Sviluppo Economico. L’intervento del Fondo abbatte
il rischio sull’importo garantito fino a 2,5 milioni di euro, facilitando l’accesso al credito.
http://bit.ly/1SBIQ7c

Mimprendo Italia
È un'iniziativa promossa da Confindustria ed altri partner, avente lo scopo di connettere le
esigenze di sviluppo delle imprese con le idee degli studenti universitari. Per questo favorisce la
possibilità di sviluppo di nuove idee imprenditoriali attraverso esperienze formative per i giovani, la
promozione dell'imprenditorialità e lo sviluppo di metodologie aziendali innovative. Una volta
selezionati, studenti e laureandi lavoreranno in gruppo a un'idea lanciata da un'azienda e potranno
concorrere per un premio in denaro.
http://bit.ly/1IPSMUk

Imprese a tasso zero
Si tratta di una iniziativa promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze (decreto MISE e MEF dell'8 luglio 2015 n. 140) rivolta a piccole e
medie imprese a conduzione (maggioritaria o esclusiva) giovanile o femminile. L'iniziativa
comprende una serie di finanziamenti a taso zero fino a 1,5 milioni di euro a favore di imprese di
questo tipo purché in fase di avvio o create da non più di 12 mesi.
http://bit.ly/1KIVqQI
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Premio Gaetano Marzotto
Patrocinata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è un'iniziativa che consiste
nell'assegnazione di diversi riconoscimenti: premio “Per l'impresa”, premio “Dall'idea all'impresa”,
premi “Corporate”, premio speciale “Unicredit Start Lab”. Possono essere corrisposti sotto forma di
denaro, ma anche in termini di opportunità di formazione, residenza e affiancamento.
http://bit.ly/1ilzQl9

Programma Horizon 2020
L’obiettivo di Horizon 2020 è quello di promuovere i settori della ricerca e sviluppo su scala
europea e mondiale, rendendo più facile per il settore pubblico e privato lavorare in maniera
congiunta al fine di favorire l'innovazione, grazie ad una burocrazia semplificata e a tempistiche
ridotte, per permettere ai partecipanti di accedere più facilmente ai finanziamenti. Il programma è
infatti aperto a piccole e medie imprese, università, aziende attive nel settore tecnologico, istituti di
ricerca, ricercatori singoli o affiliati a soggetti pubblici o privati.
http://bit.ly/1NLOSCx

Rebound Competition Start up
Promosso dal gruppo dei Giovani Imprenditori di Confindustria Padova e l'ente di formazione
Fòrema, è un concorso di idee che vuole a favorire lo sviluppo di start up create da team di
giovani, attraverso la premiazione delle migliori idee di impresa, puntando a creare competenze
innovative orientate ai futuri bisogni del mercato e sostenendone l'avvio attraverso l'accesso
facilitato ai finanziamenti.
http://bit.ly/1m1w8T9

Smart & Start Italia
Si tratta di un incentivo del Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia e comprende
agevolazioni applicate su tutto il territorio nazionale, riservate alle start-up innovative, che
consistono in un mutuo senza interessi per la copertura dei costi di investimento e di gestione
legati all'avvio di un progetto imprenditoriale. Il progetto finanzia le start up innovative iscritte
nell’apposita sezione del registro delle imprese, che presentino un progetto imprenditoriale
caratterizzato da un significativo contenuto tecnologico e innovativo e/o mirato allo sviluppo di
prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale. Possono accedere a Smart&Start
Italia anche persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa.
http://bit.ly/1hBXMkA

Start Cup
Si tratta di una competizione tra idee d'impresa innovative finanziata e realizzata dalle Università di
Padova, Venezia (Ca' Foscari) e Verona. L'iniziativa ha l'obiettivo di incentivare la ricerca e
l'innovazione tecnologica in modo da favorire lo sviluppo economico del territorio regionale,
offrendo concreto sostegno alle idee dei partecipanti e agevolandoli nell'affrontare adeguatamente
la fase di start up di una nuova impresa, non solo attraverso somme di denaro, ma anche
formazione e consulenza sui più importanti aspetti della gestione aziendale.
http://bit.ly/1TGkuIO
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