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SINTESI DELLA MISURA 
 
A beneficio di startup innovative e incubatori certificati, l’art. 27 del DL 179/2012, 
convertito con L 221/2012, prevede 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 o all’incubatore, 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 Mediocredito Centrale non opera alcuna due diligence ulteriore rispetto a 
quella già effettuata dalla banca). 
 
 
DATI al 30 giugno 2015 (la prima operazione risale a settembre 2013):  
 
 
Startup innovative 

a. numero di finanziamenti concessi a startup innovative mediante intervento del FGPMI: 

646 (167 fbt1) 

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

461 (103 fbt) 

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

197.853.921 (fbt € 15.755.500) ); l’importo garantito è pari a € 155.666.661 (fbt € 

11.795.600) 

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

del FGPMI (c:a): € 306.275 

e. durata media dei finanziamenti facilitati da FGPMI ricevuti da startup innovative: 56 

mesi 

Distribuzione regionale 
 

REGIONE N° FINANZIAMENTI IMPORTO FINANZIAMENTI 
Abruzzo 14  9.160.000  
Calabria 12  1.625.590  
Campania 31  6.895.052  
Emilia Romagna 74  17.440.438  
Friuli Venezia Giulia 43  8.929.640  
Lazio 42  10.439.783  
Liguria 9  3.595.000  
Lombardia 164  86.830.534  
Marche 21  2.861.125  
Molise 4  510.000  
Piemonte 50  8.713.048  

                                                 
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


Sintesi dei dati sull’intervento del Fondo di Garanzia PMI per startup innovative e incubatori certificati 
2ª edizione bimestrale, dati al 30 giugno 2015 

 Ministero dello Sviluppo Economico   3 

Puglia 11  5.175.000  
Sardegna 5  1.145.000  
Sicilia 23  5.470.180  
Toscana 29  4.811.180  
Trentino Alto Adige 34  7.033.000  
Umbria 5  4.210.500  
Valle d'Aosta 3  200.000  
Veneto 72  12.808.851  
Totale 
complessivo 646  197.853.921  

 
 
Incubatori certificati: 

a. numero di finanziamenti concessi a incubatori certificati mediante intervento del 

FGPMI: 6 

b. numero di incubatori certificati che hanno ricevuto finanziamenti facilitati da FGPMI3: 

3 

c. totale dei finanziamenti facilitati da FGPMI ricevuti da incubatori certificati: 7.000.000 

€ (l’importo garantito è quello massimo, pari cumulativamente a 5.250.000 €) 

d. durata media dei finanziamenti facilitati da FGPMI ricevuti da incubatori certificati: 60 

mesi 

 

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

TIPOLOGIA BANCA4 N° FINANZIAMENTI IMPORTO FINANZIAMENTO  
A 457                                         112.267.967  
B 46                                           13.608.563  
D 18                                             2.170.000  
E 131                                           76.807.391  
Totale complessivo 652                                         204.853.921  

 
 

 

                                                 
3 Quanto citato alla nota 1 si applica anche 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

