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UniCredit ad Honorem 
Il Finanziamento per coltivare i tuoi sogni

finanziamento sull'onore rivolto ai 
giovani universitari

Beneficiari: Studenti universitari
residenti in Italia, di nazionalità
comunitaria o extracomunitaria,
iscritti presso Università e Scuole di
Formazione convenzionate

Atenei Convenzionati:
Ø Alma Graduate School
Ø MIP - Politecnico di Milano
Ø The Johns Hopkins University
Ø Università Bocconi di Milano
Ø Università di Bologna
Ø Università Luiss di Roma

FINALITA':
Copertura delle posizioni debitorie relative alle aperture di credito in
conto corrente concesse da UniCredit per l’iscrizione a corsi di laurea,
master o corsi di specializzazione.
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UniCredit ad Honorem 

Caratteristiche: 
ü Importo: non oltre 27.700,00 Euro;
üDurata: stabilita nell’ambito delle specifiche convenzioni nei limiti standard di prodotto (minimo 12 massimo 180 

mesi);
üModalità di rimborso: rimborso delle rate (mensili) tramite addebito automatico sul conto corrente del cliente;
üModalità di erogazione: accredito diretto sul conto corrente a copertura della posizione debitoria.

üDocumentazione anagrafica;
üLettera di richiesta prestito inviata dalla Banca.
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Sostegno allo studio SUMMER SCHOOL PROGRAMME
E' in corso  la 3^ edizione del concorso UniCredit & Universities Summer School Programme

per frequentare una Summer School

I vincitori riceveranno € 1.500 per le spese, più 
tutte le tasse universitarie pagate.

Beneficiari: giovani universitari e
laureati in materie economiche.
consentire ai migliori studenti di
seguire corsi post-laurea di
specializzazione all’estero.

Università:
ü Barcelona GSE (BGSE): durata di

una o due settimane
ü London School of Economics: tre

settimane
tra giugno e agosto 2017

Presenta la tua candidatura attraverso la procedura on-line sul sito della Fondazione UniCredit &
Universities Foundation entro il 15 marzo 2017.
I vincitori saranno nominati dal Comitato Scientifico di UniCredit & Universities entro il 15 Aprile 2017.
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Fondo per lo studio -"Fondo per il credito ai giovani" 
Decreto Interministeriale del 19 novembre 2010 

Garanzie ai giovani meritevoli
che intendono finanziarsi per l’iscrizione all’università, 
per seguire corsi di specializzazione post-laurea o per 

approfondire la conoscenza di una lingua straniera

Beneficiari: soggetti di età compresa tra i
18 e i 40 anni.
I giovani - in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa - per accedere ai
finanziamenti garantiti dal Fondo,
devono compilare il modello di domanda,
allegare la documentazione richiesta e
recarsi presso le filiali dei soggetti
finanziatori aderenti all’iniziativa.

Caratteristiche:
ü I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo sono cumulabili tra loro fino ad un ammontare massimo di

25.000 euro (venticinquemila/00 euro) ed erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro (tremila/00)
e non superiore ai 5.000 euro (cinquemila/00 euro);

ü La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.
La garanzia è concessa nella misura del 70% dell'esposizione sottostante all’erogato per la quota capitale.
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e per i giovani imprenditori che si affacciano al mondo del lavoro

e il Fondo Centrale di Garanzia PMI

Beneficiari: Start up o nuove imprese
(ovvero quelle che sono state
costituite o hanno iniziato la propria
attività non oltre tre anni prima della
richiesta di ammissione alla garanzia
del Fondo) non valutabili sulla base
degli ultimi due bilanci approvati.

Caratteristiche:
ü ammissibili solo se l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del Fondo è a fronte di un programma di

investimento;
ü rientrano tutte nella modalità “caso per caso”;
ü non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o

di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro
aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell’importo del programma di investimento.



< 60 m

< 60 mesi
e le relative azioni o 
quote non sono 
quotate su un 
mercato 
regolamentato

Sede in Italia o UE 
(con sede produttiva 
o filiale in Italia)

Produzione 
annua 2 Y
<5 milioni €

5 ML

No 
utili 
distribuiti

No fusione 
No scissione 
No cessione

Spese R&S
> 15% 
valore 
produzione

Servizi 
innovativi o 
con valore 
tecnologico

Alta % di 
laureati
dottori
ricercatori

Almeno 1 
privativa 
industriale

> 15%

STARTUP INNOVATIVE

Requisiti necessari Almeno un requisito tra:
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Un caso di successo

L'impresa

Progetto

Ulteriori 
investiment

i

La Banca

Insieme	per	individuare	l'agevolazione	più	adatta	alle	
esigenze	dell'impresa	e	aiutarla	ad	ottenerla

Start up innovativa – sede Lombardia
AZIENDA LEADER SUL MERCATO MONDIALE
per l'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto nel settore sicurezza stradale.

Nel 2016
Realizzazione di un dispositivo elettronico innovativo per la rilevazione dei parametri
utili alla sicurezza stradale (costo stimato di 700 mila euro)

Nel 2017
Acquisto nuovo macchinario automatico (costo stimato 100 mila euro)

Cosa fa la BANCA?
Finanzia il progetto ma soprattutto oggi sempre di più supporta il cliente nella
complessa panoramica delle forme di sostegno nazionale e europee
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Proposta KIT agevolazioni 

Anno 2016
Progetto
Contributo a fondo perduto di importo fisso pari a 20 mila euro
Bando Regione Lombardia

Contributo realizzazione progetto pari a 500 mila euro
FASE 2 - SME Instrument - Innovazione

Credito d'imposta per attività di R&S per il personale altamente 
qualificato (per il 2016 il tetto massimo è di 5 milioni)

Anno 2017
Acquisto nuovo macchinario automatico con finanziamento
Banca
Nuova Sabatini Ter: contributo in c/capitale pari all’ammontare
complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un
piano di ammortamento a cinque anni con rate semestrali e di
importo corrispondente al finanziamento bancario concesso

FCG: garanzia 80%, gratuita

Super Ammortamento: supervalutazione del 140% degli
investimenti in beni strumentali nuovi acquistati, ovvero
maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammesso in
deduzione a titolo di ammortamenti.

N. B.: Verificare il limite degli aiuti de minimis, nell'arco dei tre anni
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Ma quanta abbondanza!
Gli intrecci possibili per Startup Innovative 
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Tutte le altre facilitazioni

Costituzione digitale e gratuita.
Accesso gratuito, semplificato e prioritario al
Fondo di Garanzia per le PMI

Possibilità anche per le srl di emettere piani di
incentivazione in equity, agevolati fiscalmente.

Incentivi agli investimenti in capitale di rischio:
detrazione IRPEF (per investimenti fino a 1 milione di
euro) o deduzione dell’imponibile IRES (fino a 1,8
milioni) pari al 30%.

Equity crowdfunding per la raccolta di nuovi
capitali di rischio

Italia Startup Visa: una modalità digitale, semplice e
accelerata per attrarre

Possibilità di cedere le perdite a società quotate
sponsor (almeno il 20% delle quote)

Il beneficio è cumulabile con:

Ø Iperammortamento e Superammortamento.

Ø Nuova Sabatini.

Ø Credito d’imposta per attività di Ricerca e
Sviluppo.

Ø Patent Box.

Ø Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese
(ACE).

In caso di insuccesso: esonero dalla disciplina
fallimentare ordinaria.

In caso di successo: le startup mature possono
convertirsi agilmente in PMI innovative, continuando
a godere dei principali benefici.

Esonero dalla disciplina sulle società di comodo e
in perdita sistematica.
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e ancora…

e il Fondo Centrale di Garanzia PMI

Beneficiari: Imprese già costituite o i
professionisti già titolari di partita IVA
e iscritti a ordini o associazioni
professionali.

Finalità:
ü acquisto di beni e servizi direttamente connessi all'attività svolta (compreso

il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il
pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative);

ü pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
ü sostenimento dei costi per corsi di formazione.

Caratteristiche del finanziamento:
ü copertura fino all’80% 

dell’ammontare del finanziamento 
concesso e gratuita.

ü Importo: non oltre 25.000,00 euro.
üDurata:

• fino a 5 anni di 
ammortamento per beni 
ammortizzabili

• fino a massimo 2 anni per 
scopi di circolante
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Microcredito: Intervento del Fondo 

SENZA 
VALUTAZIO

NE DATI 
CONTABILI

TITOLO
GRATUIT

O

IMPORTO 
MASSIM

O 
€ 25.000

GARANZI
A MAX 

80%

1 2 3 4



IMPORTAN
TE
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Microcredito: Obblighi della Banca

I soggetti che erogano un'operazione di microcredito sono tenuti a prestare, a pena di inefficacia della garanzia, in
fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e
monitoraggio dei soggetti finanziati:

Ø supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il
miglioramento dello svolgimento dell'attività;

Ø formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della
gestione finanziaria, della gestione del personale; *

Ø formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività; *

Ø supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;

Ø supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi
disponibili sul mercato;

Ø con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla
definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;

Ø supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

* Servizi ausiliari offerti dalla Banca
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SELFIEMPLOYMENT – INVITALIA SpA

è il nuovo fondo rotativo nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e gestito da Invitalia che 
prevede finanziamenti a tasso zero per i giovani che vogliono mettersi in proprio o avviare 
un’attività imprenditoriale.

Beneficiari: giovani che hanno una forte attitudine al lavoro autonomo e all’imprenditorialità, oltre alla 
voglia di mettersi in gioco.
ü tra i 18 e 29 anni;
ü NEET (Not in Education, Employment or Training), cioè senza un lavoro e non impegnati in 

percorsi di studio o di formazione professionale;
ü iscritti al programma Garanzia Giovani.

Caratteristiche del finanziamento:
ü sono a tasso zero;
ü coprono fino al 100% delle spese;
ü non richiedono garanzie personali;
ü devono essere restituiti in 7 anni rimborsabili con rate mensili posticipate 
ü sotto forma di microcredito (per spese tra 5.000 e 25.000 o 35.000 euro) o piccoli prestiti (tra 

35.000 e 50.000 euro).
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Il primo quasi 30 anni laureato in Bocconi nel 2012 ha fatto lo startupper con un Fondo di Venture Capital 
tedesco e dopo aver fatto l'imprenditore in SEA è tornato a fare il Manager in Europa per una azienda Tech
Americana… vedremo quali delle due attività vincerà.

il secondo che ha 20 anni e ha anche meno voglia di studiare, mi ha detto che gli piacerebbe fare 
l'imprenditore… ma ha anche detto che si è informato e in Italia fare impresa è una follia. 
Ha aggiunto che se Steve Jobs fosse nato in Italia non avrebbe avuto modo di inventare l'i phone perché se lo 
avesse fatto come negli States, da noi lo avrebbero come minimo fatto chiudere perchè:
• avrebbe lavorato in un garage senza la corretta destinazione d'uso; 
• non avrebbe rispettato le normative sulla sicurezza, con fili volanti e circuiti elettrici sparsi ovunque;
• magari avrebbe condiviso le sue esperienze con qualche amico che nel garage avrebbe collaborato (lavoro 

nero)
• sicuramente non avrebbe avuto una Partita IVA e sarebbe stato tacciato di evasione fiscale…

alla fine si è iscritto ad Economia Aziendale all'Università di Perugia e aspetta che l'Università gli insegni a 
fare l'imprenditore… Non è vero. Ha già contattato da solo un  imprenditore per avviare un servizio innovativo 
e applicare subito le teorie economico giuridiche che sta apprendendo all'impresa.

Un "fuori busta" che non è nelle slide in pdf…
L'esempio dai nostri ragazzi vale anche per me… lo condivido con voi
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GRAZIE PER 
L'ATTENZIONE

Stefano Cocchieri
Capital Optimization
Unicredit S.p.A.


