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SINTESI MISURA: 

A beneficio di startup innovative e incubatori certificati è previsto l’accesso semplificato, gratuito e 

diretto all’intervento del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI), un fondo 

governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari 

(decreto attuativo; guida). La garanzia copre l’80% del credito erogato dalla banca alla startup, fino a 

un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente 

semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario (il Medio Credito Centrale non 

opera alcuna due diligence ulteriore rispetto a quella già effettuata dalla banca). 

Dati al 30 giugno 2016 (la prima operazione risale a settembre 2013):  

Startup Innovative: 

a. numero di finanziamenti concessi a startup innovative con intervento del FGPMI : 1.653 (426 

fbt1) 

b. numero di startup innovative che hanno ricevuto finanziamenti facilitati da FGPMI2: 1.065 

(241 fbt) 

c. importo totale dei finanziamenti facilitati da FGPMI ricevuti da startup innovative: € 

417.990.236 (fbt € 46.988.500); l’importo garantito è pari a € 327.017.034 (fbt € 

35.857.520) 

d. importo medio dei finanziamenti ricevuti da startup innovative mediante l’intervento del 

FGPMI (c/a): € 252.868  

e. durata media dei finanziamenti facilitati da FGPMI ricevuti da Startup Innovative: 54,2 mesi 

 

Rispetto ai dati rilevati il 30 aprile 2016 si registra un cospicuo incremento in termini di 

startup beneficiarie dello strumento (+128), di totale cumulativo erogato (+55,81 milioni €), di 

importo garantito (+44,03 milioni €) e di operazioni totali effettuate (+226). Piuttosto stabile 

l’entità del prestito medio (-938€). La durata media dei prestiti scende a 54,2 mesi rispetto ai 

54,5 mesi registrata nella rilevazione precedente. 

 

Distribuzione regionale 

REGIONE N° FINANZIAMENTI IMPORTO FINANZIAMENTI (€) 

Abruzzo 31  17.356.000  

Basilicata 1 400.000 
Calabria 16  2.790.590  

Campania 91  15.909.470  
Emilia Romagna 204  46.853.938  

Friuli Venezia Giulia 92  17.506.640  

Lazio 112  20.801.583  
Liguria 28  6.585.000  

                                                           
1 I finanziamenti bancari a breve termine rientrano tra le operazioni bancarie le cui scadenze contrattuali non 
superano i 18 mesi. 

2 Alcune startup innovative hanno ricevuto più di un finanziamento facilitato da FGPMI, per questo il numero dei 
finanziamenti è superiore al numero delle startup innovative finanziate. 

http://www.fondidigaranzia.it/
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dm_26_aprile_2013.pdf
http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Fondo_Centrale_di_Garanzia_startup.pdf
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Lombardia 430  157.402.154  

Marche 66  13.795.725  

Molise 6  825.000  
Piemonte 123  21.046.348  

Puglia 31  8.523.000  
Sardegna 13  1.726.400  

Sicilia 59  15.553.860  

Toscana 55  8.756.180  

Trentino Alto Adige 88  15.363.000  

Umbria 19  7.660.500  
Valle d'Aosta 4  220.202  
Veneto 184  38.914.646  

Totale complessivo 1.653 417.990.236  
 

Capacità di accesso al FGPMI da parte delle startup innovative (Indice Italia=100)* 

 

 
Fonte: elaborazioni MiSE su dati InfoCamere e Mediocredito Centrale 

 

*Incidenza del numero di startup innovative garantite dal FGPMI in percentuale del numero di startup innovative 

presenti in ciascuna Regione, in rapporto all’analogo peso percentuale nel totale nazionale 

 

L’accesso alle garanzie offerte dal Fondo di Garanzia per le PMI è più ricorrente nelle startup 

innovative localizzate nelle Regioni settentrionali, che mostrano una propensione più elevata della 

media nazionale. In particolare, osservando l’indice ottenuto come peso del numero di startup 

innovative che accedono al Fondo di Garanzia per le PMI rapportato all’analogo peso delle startup 

innovative presenti in ogni Regione, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia guidano la classifica 

delle Regioni italiane, con un indice pari ad oltre 1,7 il valore medio italiano. Segue un gruppo di 

Regioni composto da Valle d’Aosta, Veneto, Molise, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte nelle quali 

il peso delle startup innovative garantite dal Fondo sul totale startup presenti sul territorio è, 

comunque, superiore a quello nazionale (valori dell’indice compresi tra 1,2 e 1,5 volte la media 

italiana). Si osservano valori dell’indicatore in linea con la media nazionale in Liguria. Le rimanenti 

Regioni, localizzate nell’Italia centro-meridionale mostrano un minore accesso allo strumento rispetto 
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alla media nazionale; significativo è il tasso, particolarmente contenuto, fatto registrare dalle startup 

innovative toscane.  

 

 

Incubatori Certificati: 

a. numero di finanziamenti concessi a Incubatori Certificati mediante intervento del FGPMI: 11 

(2 fbt) 

b. numero di Incubatori Certificati che hanno ricevuto finanziamenti facilitati da FGPMI3: 6 

c. totale dei finanziamenti facilitati da FGPMI ricevuti da Incubatori Certificati: € 10.790.000 (fbt 

€ 130.000); l’importo garantito è cumulativamente pari a € 8.282.000 (fbt € 104.000) 

d. durata media dei finanziamenti facilitati da FGPMI ricevuti da Incubatori Certificati: 55,6 mesi 

 

 

Distribuzione per tipologia di banca (totale startup innovative e incubatori certificati) 

TIPOLOGIA BANCA4 N° FINANZIAMENTI IMPORTO FINANZIAMENTO  
A  1.205   277.238.461  
B  123   33.428.063  
D  47   8.388.000  
E  289   109.725.713  
Totale complessivo  1.664   428.780.236  

 

 

 

                                                           
3 Quanto citato alla nota 2 si applica agli incubatori certificati. 

4 A=Primi 5 grandi gruppi; B=Altre banche grandi o appartenenti a gruppi grandi; D=Piccole; E=Minori. C (Filiali 
di banche estere) sono escluse. V. voce “Banche” del Glossario pubblicato dalla Banca D’Italia. 

 

https://www.bancaditalia.it/footer/glossario/index.html?letter=b

