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Introduzione al tema
Avv. Mario Spatafora, Segretario generale, Associazione Effebi
Presidente Rotary Club Roma Parioli
Rendere l’Italia un Paese più ospitale per le nuove imprese innovative, le
start-up, siano esse digitali, industriali, artigianali, sociali, legate al commercio o
all’agricoltura, o ad altri settori dell’economia, significa innanzitutto tentare di
innescare un’inversione di tendenza in fatto di crescita economica e di
occupazione, in particolare giovanile.

In Europa le idee innovative e lo spirito imprenditoriale non mancano,
tuttavia molte aziende non sopravvivono alla fase critica dei primi anni oppure
tentano la fortuna in un paese terzo invece di sfruttare le potenzialità offerte da un
bacino di 500 milioni di consumatori nell'UE. La Commissione europea è
determinata a modificare questa situazione e ad aiutare le start-up a realizzare
appieno il loro potenziale di innovazione e di creazione di posti di lavoro.
A tal fine ha messo a punto una nuova iniziativa: “Start-up & scale-up” riunisce alle
azioni già esistenti una serie di nuovi interventi che consente alle start-up di
crescere e operare in tutta Europa; le misure migliorative riguardano in particolare
i seguenti aspetti: migliore accesso al credito, modifiche al decreto fallimentare,
maggiori agevolazioni fiscali.

L'iniziativa start up e scale-up pone l'accento sulla necessità di aiutare le
imprese ad orientarsi tra molteplici prescrizioni normative e soprattutto facilitare il
contatto con partner potenziali, come gli investitori, i partner commerciali, le
università e i centri di ricerca.
Il Rotary Club Roma Parioli ha organizzato il 14 Novembre u.s. un seminario
sul tema.
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Nascita e sviluppo delle imprese innovative
Flavio Notari, dottore commercialista e revisore legale, lecturer in Financial
Accounting

Dal punto di vita giuridico esistono in Italia due definizioni di imprese
“innovative”: quella di “startup” e quella di “PMI”.

L’art.25, comma 2, del dl 10 ottobre 2012, n.179 (cd. “Decreto Crescita 2.0”)
definisce le startup innovative come la “società di capitali, costituita anche in
forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in
Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non
sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione”, che possiede i seguenti requisiti:
1) è costituita e svolge l’attività d’impresa da non più di sessanta mesi;
2) è residente in Italia, o in un Paese UE, purché abbia una sede produttiva in
Italia;
3) il totale del valore della produzione annua, cosi come risultante dall’ultimo
bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a
5 milioni di euro;
4) non distribuisce, e non ha distribuito utili;
5) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
6) non è stata costituita a seguito di un operazione straordinaria.

Oltre ai requisiti sopra esposti, la startup deve, al fine di dimostrare il suo carattere
innovativo, possedere almeno uno tra i seguenti requisiti:
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a) le spese in ricerca e sviluppo (R&S) sono uguali o superiori al 15 per cento
del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della
startup innovativa;1
b) impiego come dipendenti, o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale
uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato
di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di
laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata
presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero ovvero, in
percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva,
di personale in possesso di laurea magistrale2;
c) la startup è titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa
industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, ad una
topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale,
1

Tali valori devono essere desunti dal bilancio di esercizio della società o, in assenza di bilancio nel primo anno
di vita, devono essere attestati attraverso una autocertificazione del legale rappresentante. Una volta
determinato il maggiore tra il costo della produzione (ie. voce B del conto economico redatto ai sensi
dell’art.2425 del Codice Civile) e il valore della produzione (ie. voce A del conto economico), occorre raffrontare
lo stesso con l’importo delle spese di ricerca e sviluppo senza considerare le spese per l’acquisto e la locazione
di beni immobili. Sul punto, l’art.25 del Decreto Crescita 2.0 prevede che tra i costi di ricerca e sviluppo previsti
dal Principio Contabile Nazionale OIC 24, occorre annoverare: (i) le spese relative allo sviluppo competitivo e
precompetitivo (quali sperimentazione, prototipazione, sviluppo del business plan), (ii) le spese relative ai
servizi offerti dagli incubatori, (iii) i costi lordi del personale interno e consulenti esterni impiegati nell’attività di
ricerca e sviluppo, (iv) le spese legali per la registrazione e protezione della proprietà intellettuale, termini e
licenze d’uso.
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Sul punto, l’Amministrazione finanziaria (cfr.: risoluzione 14 ottobre 2014, n.87/E) ha chiarito che qualsiasi
lavoratore che percepisce reddito di lavoro dipendente o assimilato può essere compreso tra la forza lavoro
rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito alternativo in parola. A tal proposito, l’Agenzia delle
entrate ha chiarito il trattamento da riservare ad alcune categoria di soggetti e, in particolare: (i) con
riferimento alla figura del socio-amministratore, ha specificato che il medesimo debba essere socio-lavoratore
o, comunque, debba avere un impiego retribuito all’interno della società. Qualora, infatti, lo stesso avesse la
sola amministrazione della società, ma non fosse impiegato nella stessa, non potrebbe essere considerato tra la
forza lavoro; (ii) con riferimento agli stagisti, secondo l’Amministrazione finanziaria gli stessi possono essere
considerati forza lavoro solo se retribuiti; (iii) i consulenti esterni, titolari di partita Iva, non possono essere
annoverati, invece, tra i dipendenti e i collaboratori. Con la stessa risoluzione n.87/E del 2014 cit., inoltre,
l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il calcolo della percentuale della forza lavoro altamente qualificata debba
essere eseguito “per teste”.
3

Si vedano le considerazioni espresse in nota 1.
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ovvero è titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore
originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi
per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti
all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

L’art.1, comma 5-undecies, del dlgs 24 febbraio 1998, n.58 (cd. “TUF”),
prevede che “per piccole e medie imprese innovative, di seguito PMI innovative, si
intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che
possiedono i seguenti requisiti”:
1) è residente in Italia, o in un paese UE purché abbia una sede produttiva o
una filiale in Italia;
2) è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa
3) ha conseguito la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio
consolidato;
4) non ha azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema
multilaterale di negoziazione;
5) non è iscritta al registro delle startup innovative.
Oltre ai requisiti sopra esposti, la PMI deve, al fine di dimostrare il suo
carattere innovativo, possedere almeno due tra i seguenti requisiti:
a) le spese in ricerca e sviluppo (R&S) sono uguali o superiori al 3 per cento del
maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della PMI
innovativa3;
b) impiego come dipendenti, o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale
uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di
ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di
laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata
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presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero ovvero, in
percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di
personale in possesso di laurea magistrale4;
c) la PMI è titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa
industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, ad una
topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale,
ovvero è titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore
originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto
sociale e all’attività d’impresa.

Figura 1: Definizione di impresa innovativa. Requisiti obbligatori e alternativi di startup e PMI innovative
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Si vedano le considerazioni espresse in nota 2.
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È importante sottolineare che non si tratta di nuovi tipi societari, ma di una
particolare qualificazione attribuita a società a cui sono connessi dei regimi
normativi agevolati sia sotto il profilo sostanziale, sia fiscale, che giuslavoristico.

In termini di policy, il Decreto Crescita 2.0 ha introdotto una serie di misure per
promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l’aggregazione di un
ecosistema animato da una nuova cultura imprenditoriale votata all’innovazione e
l’occupazione, in particolare giovanile. Le misure introdotte dal dl 24 gennaio 2015,
n.3 (cd. Investment Compact), invece, ambiscono a sostenere in modo più massiccio
e pervasivo la propagazione di innovazioni di tipo tecnologico all’interno del tessuto
produttivo nazionale. L’Investment Compact, infatti, ha assegnato larga parte delle
misure già previste a beneficio delle startup innovative ad una platea di imprese
potenzialmente molto più ampia: le PMI innovative, vale a dire tutte le piccole e
medie imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere
dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di maturazione.
L’Investment Compact rappresenta pertanto un’evoluzione logica di una politica
industriale che attraverso lo sviluppo tecnologico intende promuovere la crescita
sostenibile e la diffusione di una nuova cultura imprenditoriale più incline ad
attingere dal mondo della ricerca e dell’università e ad aprirsi ai flussi internazionali
di capitale umano e finanziario.
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Figura 2: Agevolazioni per la nascita e lo sviluppo delle imprese innovative

Tra le numerose misure introdotte per agevolare la nascita e lo sviluppo delle
imprese innovative, sia dal Decreto Crescita 2.0 che dall’Investment Compact è
importante soffermarsi sulle seguenti:

1. Deroghe al diritto societario
(a) Categorie di quote. In deroga all’art.2468 del cod. civ., le imprese innovative
costituite nella forma di Srl possono creare categorie di quote fornite di
diritti asimmetrici e definirne liberamente il contenuto; è inoltre possibile,
derogando all’art.2479 del cod. civ., creare categorie di quote che non
attribuiscono diritto di voto, lo attribuiscono in maniera non proporzionale
alla partecipazione detenuta, limitatamente a particolari argomenti o lo
subordinano a particolari condizioni non meramente potestative. È dunque
attribuita alle Srl innovative, come alle SpA, la possibilità di creare una
pluralità di quote standardizzate, fornite di diritti differenziati rispetto al
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regime ordinario, cumulabili in capo a un unico socio e trasferibili insieme ai
diritti che connotano senza il consenso unanime degli altri soci5.
Tali disposizioni, per un verso, ampliano la possibilità di attribuire ai soci
diritti diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina del modello legale (che
ora può spaziare anche in campi diversi da quello dell’amministrazione della
società e della distribuzione degli utili) e, per altro verso, prevedono che
l’attribuzione dei diritti speciali riguardi non i singoli soci, ma avvenga con la
creazione di categorie di quote.
Per le Srl innovative, quindi, deve ritenersi ammissibile la creazione di una
pluralità di quote unitarie standardizzate indivisibili e cumulabili in capo a
un medesimo socio recanti diritti uniformi diversi da quelli previsti dal
regime ordinario. Sotto un profilo sistematico, questa innovazione
attribuisce una nuova centralità alla quota intesa come frazione unitaria
minima, che contempla una certa misura di diritti e doveri rispetto alla
partecipazione come posizione complessiva di un socio rispetto alla società
e agli altri soci. La circolazione della quota non estingue il diritto ad essa
connesso, che si trasferisce senza che sia necessario il consenso unanime
degli altri soci.

(b) Operazioni sulle proprie quote. Viene prevista una deroga al regime
generale delle operazioni sulle proprie quote di cui all’art.2427 del cod. civ..
Le Srl innovative potranno acquistare e accettare in garanzia partecipazioni
proprie, accordare prestiti e fornire garanzie per il loro acquisto e
sottoscrizione quando tali operazioni siano finalizzate a realizzare piani di
incentivazione che prevedono assegnazioni di quote a dipendenti,

5

La ratio è quella di consentire una diversificazione delle opzioni di investimento per gli investitori interessati
ad entrare nel capitale dell’impresa innovativa, favorendone la crescita.
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collaboratori, prestatori d’opera o servizi e amministratori. Viene, quindi,
estesa anche alla Srl la possibilità già concessa alle SpA.

(c) Strumenti finanziari partecipativi. L’art.26, comma 7 del Decreto crescita
2.0, stabilisce inoltre la possibilità di emettere, a seguito di un apporto, da
parte di soci o terzi, di opera o di servizi, strumenti finanziari forniti di diritti
patrimoniali e/o amministrativi, ad esclusione del diritto di voto ai sensi
degli artt.2479 e 2479-bis del cod. civ. Tali strumenti, al fine di fidelizzare
dipendenti, amministratori e collaboratori, sono irrilevanti dal punto di vista
fiscale e contributivo, e non concorrono alla formazione del reddito di
lavoro dipendente o assimilato (cfr.: art.27, commi da 1 a 3 del Decreto
Crescita 2.0); specularmente, gli apporti resi in favore delle imprese
innovative, al fine di incentivare la prestazione di servizi qualificati nei loro
confronti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del
soggetto che li effettua (cfr.: art.27, comma 4 del Decreto Crescita 2.0).

(d) Regime delle perdite. Tenuto conto della peculiare natura e rischiosità della
attività esercitata, si è coerentemente disposta l’estensione di dodici mesi
del periodo per il rinvio a nuovo delle perdite di esercizio civilistiche, sia con
riferimento alle ipotesi di cui all’art.2446 che al successivo art.2447 cod. civ.
(artt.2482-bis e 2482-ter per le Srl). L’estensione di dodici mesi – fermo ogni
altro presidio a tutela dei creditori e dei soci – può consentire alla impresa
innovativa di completare l’avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite
maturate nelle prime fasi di attività. La misura persegue, al contempo,
l’obiettivo di introdurre uno snellimento procedurale nel periodo iniziale
dell’attività.
Coerentemente, sino al termine indicato, vengono disapplicate le norme
civilistiche in ordine alla sussistenza delle cause di scioglimento per
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riduzione o perdita del capitale sociale (artt.2484 comma 1 n.4 e 2545duodecies). Il periodo di rinvio a nuovo delle perdite di esercizio civilistiche è
esteso di dodici mesi, con riferimento a entrambe le ipotesi disciplinate
dall’artt.2446 e 2447 del cod. civ. per le SpA, e dagli artt.2482-bis e 2482-ter
del cod. civ. per le Srl. Inoltre, non vengono applicate le norme civilistiche in
relazione alle cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale
sociale.

2. Possibilità di elaborare piani di incentivazione in equity per dipendenti e
collaboratori e consulenti
(a) Stock Option
Ai sensi dell’art.27, commi 1 e 2 del Decreto Crescita 2.0, gli amministratori,
i dipendenti e i collaboratori continuativi della impresa innovativa possono
essere remunerati mediante l’attribuzione di strumenti finanziari emessi dai
medesimi soggetti con i quali intrattengono il proprio rapporto di lavoro,
nonché di quelli emessi da società direttamente controllate dall’impresa
innovativa. Le disposizioni, invece, non contemplano gli strumenti finanziari
o i diritti assegnati dalla società che direttamente o indirettamente controlla
l’impresa innovativa, né quelli assegnati dalle società indirettamente
controllate da quest’ultima.
In particolare, l’agevolazione prevista consiste nella non imponibilità, sia ai
fini fiscali che contributivi, del reddito di lavoro derivante dall’assegnazione,
da parte della impresa innovativa (o da società direttamente controllate
dalla impresa innovativa) al personale sopra individuato di strumenti
finanziari o diritti similari, nonché di diritti di opzione per l’acquisto degli
stessi.
Le imprese innovative potranno attribuire i seguenti compensi agevolati:
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⋅

azioni e quote, sia ordinarie che dotate di diritti economici e/o
amministrativi particolari;

⋅

stock option, che generalmente attribuiscono ai beneficiari il diritto a
sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote di futura
emissione della società emittente;

⋅

restricted stock e restricted stock unit, che sono azioni o quote soggette
a specifiche limitazioni per quanto attiene al loro trasferimento (o al
diritto di percepire i relativi dividendi);

⋅

strumenti finanziari partecipativi: le cui caratteristiche, termini e
condizioni devono essere contenuti nello statuto o in un apposito
regolamento.

(b) Work for equity
Anche i compensi spettanti a soggetti esterni, collaboratori e consulenti,
delle imprese innovative che, in assenza di un vincolo di subordinazione,
prestano a favore delle stesse opere o servizi, usufruiscono di un regime
agevolato.
L’art.27, comma 4, del Decreto Crescita 2.0, prevede che le azioni, le quote
e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere
e servizi resi in favore di imprese innovative o di incubatori certificati,
ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi
inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono
alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto,
al momento della loro emissione o al momento della effettiva emissione di
tali azioni, quote o strumenti finanziari. Possono beneficiare della
disposizione in oggetto i consulenti, i professionisti e, in generale, i fornitori
di opere e servizi delle imprese innovative, diversi dai lavoratori dipendenti
e dai collaboratori continuativi delle stesse.
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Rientrano nel campo di applicazione dell’art.27, comma 4 del Decreto
Crescita 2.0 anche le prestazioni professionali rese dagli amministratori
della PMI innovativa, ovvero i relativi crediti, il cui reddito sia da qualificare
come di lavoro autonomo. Sono escluse, invece, le prestazioni rese dai
soggetti la cui remunerazione rientra tra i redditi di lavoro dipendente o
assimilato.
Nell’ambito del work for equity, l’impresa innovativa potrà attribuire:
⋅

azioni;

⋅

quote;

⋅

strumenti finanziari partecipativi.

A differenza di quanto avviene nell’ambito dei piani di incentivazione, non
sono invece agevolate le assegnazioni di diritti per l’acquisto o la
sottoscrizione dei suddetti titoli o strumenti finanziari, quali i diritti di
opzione.

3. Incentivi fiscali
L’art.29 del Decreto Crescita 2.0, al fine di favorire gli investimenti in startup
innovative, ha introdotto alcuni incentivi fiscali per coloro che investono in
società che hanno tale qualifica, che determinano, sia per le persone fisiche
che per le persone giuridiche, una riduzione delle imposte sui redditi. Inoltre,
l’Investment Compact ha esteso anche agli investitori in PMI innovative la
possibilità di avvantaggiarsi dei medesimi incentivi previsti a favore delle
startup innovative6.

6

Per l’individuazione delle modalità di attuazione degli incentivi fiscali per le PMI innovative si è in attesa della
definizione del decreto attuativo del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico.
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Il beneficio fiscale è correlato ai conferimenti in denaro effettuati sia in sede di
costituzione della startup innovativa, sia in sede di aumento di capitale sociale
(in caso di società già costituite), e non sono previste soglie minime di
investimento.

L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non
opera ai fini Irap.

Gli incentivi fiscali sono validi per tutti gli investimenti in imprese innovative
effettuati nei periodi d’imposta sino al 2025.

(a) Incentivi a favore degli investimenti delle persone fisiche.
Le persone fisiche (direttamente ovvero per il tramite di organismi di
investimento collettivo o del risparmio o altre società che investano
prevalentemente in startup innovative o PMI innovative) possono detrarre
ai fini Irpef un importo pari al 30% della somma investita nel capitale sociale
di una o più startup innovative. L’investimento massimo deducibile, in
questo caso, non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di
euro 1.000.000,00, e deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la
restituzione dell’importo detratto maggiorato degli interessi legali.
Se la detrazione è uguale o superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può
essere portata in detrazione dall’imposta lorda dovuta nei periodi di
imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo
ammontare.

(b) Incentivi a favore degli investimenti delle persone giuridiche.
Le persone giuridiche (direttamente o tramite organismi di investimento
collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in
14

startup innovative o PMI innovative) possono dedurre ai fini Ires un importo
pari al 30% della somma investita nel capitale di una o più startup
innovative. L’investimento massimo deducibile non può eccedere, per
ciascun periodo di imposta, l’importo di euro 1.800.000,00, e deve essere
mantenuto per almeno tre anni pena l’incremento retroattivo del reddito,
con recupero a tassazione della maggiore imposta oltre gli interessi legali.
Se la deduzione è superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza
potrà essere dedotta dal reddito imponibile dei periodi d’imposta successivi,
ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
4. Accesso al fondo centrale di garanzia.
Startup e PMI innovative possono accedere gratuitamente, in via prioritaria e
secondo modalità semplificate, alla garanzia sul credito bancario concessa dal
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, come stabilito dal Decreto 25
giugno 2013 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.147 del
(cfr.: in particolare l’art.3) e dalla Circolare del Medio credito Centrale del 26
luglio 2013, n.652.
Il Fondo Centrale di Garanzia è un fondo pubblico che affianca le PMI,
facilitandone il finanziamento bancario, attraverso la concessione di una
garanzia gratuita sui prestiti concessi dalle banche.

Alle PMI innovative viene riconosciuto un accesso al Fondo secondo i criteri e
le modalità semplificati già riconosciuti alle startup innovative e con priorità
nell’istruttoria e nella presentazione al Comitato di gestione del Fondo.

Il Fondo di garanzia per le piccole medie imprese può assicurare:
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⋅

fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale ed interessi del
soggetto richiedente nei confronti della startup (garanzia diretta);

⋅

fino all’80% dell’importo garantito da Confidi, o da altro Fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale
massima dell’80% (garanzia indiretta).

Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa, che
sono i soggetti che contrattano le condizioni del prestito. L’impresa inoltra la
domanda direttamente a una banca per candidarsi a ricevere il finanziamento
e, contestualmente, richiede che sul finanziamento sia acquisita la garanzia
diretta; sarà la banca ad occuparsi della domanda. Se l’impresa si rivolge a un
Confidi, quest’ultimo garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la
controgaranzia al Fondo. Tutte le banche sono abilitate a presentare le
domande, mentre, con riferimento ai Confidi, occorre rivolgersi ad un
operatore accreditato.

L’importo massimo garantito per ogni impresa è di 2,5 milioni di euro da
utilizzare eventualmente attraverso più operazioni, non esistendo un limite
massimo di operazioni effettuabili.

Parlando di promozione della crescita sostenibile è fondamentale porre in
relazione le misure specifiche previste a favore di startup e PMI innovative con altre
misure vigenti nell’ordinamento. Ci riferiamo, in particolare, alle misure:
-

Credito R&S: che ha lo scopo di stimolare la spesa privata in ricerca e sviluppo
per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese

-

Patent Box : un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo
di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli,
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nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel
campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
-

Super / Iper – ammortamento: strumenti fiscali che mirano a supportare e
incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali
e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e
digitale dei processi produttivi.

-

Nuova Sabatini : per facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la
competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli
investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature,
impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e
tecnologie digitali.

Tutte le agevolazioni si poggiano, comunque, su una costante necessità di
capitali che possano avviare i processi o fare da volano agli stessi. In un’ottica di
politica economica è importante notare come si sia inteso incentvare l’uso del
capitale di rischio privato, oggi in larga parte immobilizzato. Negli ultimi anni, infatti,
sono state varate una serie di misure volte a modernizzare il sistema finanziario
italiano, al fine di renderlo meno bancocentrico e più orientato ai mercati, sulla
scorta delle esperienze fornite nei Paesi anglosassoni.
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Tra gli altri, due strumenti “innovativi” sono satati attivati nel nostro
ordinamento e che qui attirano la nostra attenzione: i Piani individuali di risparmio
(“PIR”) e l’equity crowdfunding

Figura 3: Strumenti innovativi per il finanziamento delle imprese

Quanto ai primi, i PIR, La Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto (cfr.: art.1,
commi fa 100 a 114) un’agevolazione a favore delle persone fisiche che investono in
soggetti operanti nell’economia reale con un orizzonte temporale di lungo periodo,
che consiste in una esenzione fiscale integrale dei rendimenti derivanti dagli
strumenti finanziari (i.e. azioni, quote e simili) immessi nel piano, nel presupposto
che questi soddisfino alcuni requisiti di carattere qualitativo e quantitativo.

Il PIR è una sorta di “contenitore” (OICR, gestione patrimoniale, contratto di
assicurazione, deposito titoli) all’interno del quale i risparmiatori possono collocare
qualsiasi tipologia di strumento finanziario (azioni, obbligazioni, quote di OICR,
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contratti derivati) o somma di denaro, rispettando però determinati vincoli di
investimento.

Lo strumento è sostenuto da un incentivo fiscale che consiste nell’esenzione da
tassazione dei redditi, qualificabili come redditi di capitale o come redditi diversi di
natura finanziaria derivanti dagli investimenti effettuati nel PIR. Sono esclusi
dall’agevolazione i redditi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e, più
in generale, quelli che concorrono a formare il reddito complessivo dell’investitore.
Ciascuna persona fisica non può investire più di 30.000 euro all’anno nel PIR ed
entro un limite complessivo di 150.000 euro.

I vincoli relativi alla composizione del patrimonio del PIR sono:
(a) Requisito qualitativo: un ammontare pari almeno al 70% del valore
complessivo degli strumenti finanziari detenuti nel PIR deve essere investito
in strumenti finanziari (obbligazioni o azioni, sia quotati sia non quotati nei
mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione) emessi o
stipulati con imprese residenti in Italia, o in Stati membri dell’UE o in Stati
aderenti all’ASEE aventi stabile organizzazione in Italia, di questo 70% del
valore complessivo degli strumenti finanziari almeno il 30% deve essere
investito in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle inserite
nell’indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati
regolamentati.
(b) Requisito quantitativo: il patrimonio del PIR non può essere investito per
una quota superiore al 10% del suo valore complessivo in strumenti
finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o con altra società
appartenente al medesimo gruppo o in depositi e conti correnti.
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Inoltre, esiste un vincolo di detenzione degli strumenti finanziari, pari a 5 anni,
che mira ad evitare le finalità speculative dell’investimento e, al contempo, ambisce
a garantire alle imprese destinatarie delle risorse di poter fare affidamento sui
capitali ricevuti in modo stabile per un periodo di tempo medio/lungo.

In caso di mancato rispetto del limite temporale dei 5 anni o dei limiti alla
diversificazione e concentrazione degli investimenti sono dovute le ordinarie
imposte sui redditi medio tempore percepiti dall’investitore, aumentate degli
interessi.

Da ultimo, in deroga al divieto di offerta al pubblico delle quote sociali cui
all’art.2468, primo comma, del cod. civ., viene concesso alle società innovative di
offrire al pubblico prodotti finanziari avvalendosi di portali on-line, ovvero di
piattaforme operanti sulla rete che consentono ai potenzialmente infiniti utenti del
web (crowd) di finanziare il progetto imprenditoriale promosso dalla startup o PMI
innovativa.

L’equity crowfunding consiste, pertanto, nella raccolta di capitale di rischio a
supporto di un progetto o di un’iniziativa tramite portali on-line: tale fenomeno si
rivolge a un vasto pubblico di investitori, che otterranno in cambio del
finanziamento erogato una partecipazione al capitale sociale della start-up e della
PMI innovativa, e degli OICR e delle società capitali, che investono in maniera
prevalente in start-up e PMI innovative.

Tuttavia, quando si parla di questa tipologia di strumenti a disposizione degli
investitori non professionali occorre chiedersi quali siano gli effettivi strumenti a
disposizione del pubblico per la valutazione degli investimenti nelle società
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innovative al pari degli strumenti a disposizione dei promotori finanziari / delle
banche per valutare quali investimenti proporre ai propri clienti.

La valutazione del potenziale dell’azienda innovativa richiede l’utilizzo di metodi
qualitativi in via prioritaria rispetto a quelli quantitativi tradizionali basati su track
record finanziari; differentemente dalla valutazione di aziende con ricavi, assets e
track record di risultati, non esiste uno standard univocamente riconosciuto per le
imprese “innovative”.
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Equity crowfunding
Alessandro Scutti, StarsUp Srl
Il termine crowdfunding trae la propria origine dallo crowdsourcing o
sviluppo collettivo di un prodotto. Il finanziamento collettivo si può riferire a
iniziative di qualsiasi genere, dall'aiuto in occasione di tragedie umanitarie al
sostegno all'arte e ai beni culturali, al giornalismo partecipativo, fino
all'imprenditoria innovativa e alla ricerca scientifica. Il finanziamento collettivo è
spesso utilizzato per promuovere l'innovazione e il cambiamento sociale,
abbattendo le barriere tradizionali dell'investimento finanziario. Negli ultimi anni
sempre più spesso è stato invocato come una sorta di panacea per tutti i mali e
un'ancora di salvezza per le economie colpite dalla crisi finanziaria.
Il web è solitamente la piattaforma che permette l'incontro e la
collaborazione dei soggetti coinvolti in un progetto di crowdfunding. Secondo il
Framework for European Crowdfunding, «l'ascesa del crowdfunding negli ultimi
dieci anni deriva dal proliferare e dall'affermarsi di applicazioni web e di servizi
mobile, condizioni che consentono a imprenditori, imprese e creativi di ogni genere
di poter dialogare con la crowd per ottenere idee, raccogliere soldi e sollecitare
input sul prodotto o servizio che hanno intenzione di proporre».
Il crowdfunding è una importante fonte di finanziamento ogni anno per circa mezzo
milione di progetti europei che altrimenti non riceverebbero mai i fondi per vedere
la luce. Nel 2013 in Europa sono stati raccolti fondi pari a circa un miliardo di euro.
Si stimano aumenti esponenziali nel prossimo futuro, milioni di miliardi entro il
2020, grazie al crowdfunding, che trova tutti gli elementi per poter sprigionare al
meglio le sue potenzialità nel web 2.0.
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Le iniziative di finanziamento collettivo si possono distinguere in iniziative
autonome, sviluppate ad hoc per sostenere cause o progetti singoli, e piattaforme
di crowdfunding.
Le principali tipologie di crowdfunding si differenziano sostanzialmente a
seconda del tipo di ricompensa e di cosa viene finanziato. Generalmente si
distinguono 4 tipologie di crowdfunding.

1. Finanziamento collettivo per ricompensa (Reward Crowdfunding)
Questo tipo di finanziamento collettivo, chiamata anche reward-based, è il più
diffuso per numero di piattaforme e prevede per l'investitore una ricompensa
commisurata con il contributo. Solitamente la piattaforma dà due o più scelte di
contributo ordinate per entità e con ognuna associata la sua ricompensa. A
seconda se l'obiettivo di finanziamento è stato raggiunto o no le piattaforme di
questo tipo seguono due dei seguenti schemi: Keep-it-all (tieni tutto) oppure All-ornothing (tutto o niente).
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2. Finanziamento collettivo per donazione (Donation Crowdfunding)
Il finanziamento collettivo per donazione è quel modello di crowdfunding in
cui i sostenitori del progetto contribuiscono al medesimo finanziandolo senza
aspettarsi un beneficio tangibile dalla donazione. Sono spinti cioè dalla dedizioneattaccamento alla «causa» e dall’emotività che la campagna è riuscita a suscitare.
Per questo motivo, il modello donation-based è particolarmente sinergico con le
organizzazione non a scopo di lucro o con quelle impegnate nel sociale.

3. Finanziamento collettivo per prestito (Lending Crowdfunding)
Il modello per prestito è un modello di finanziamento collettivo attraverso il
quale persone fisiche e giuridiche possono decidere di prestarsi fondi
reciprocamente, a un tasso di interesse più o meno alto, al fine di realizzare un
progetto. In questo caso è definito anche "Peer to peer lending" (P2P).
Esiste anche una forma di lending crowdfunding, definita "Invoice trading", in cui il
prestito è garantito da fatture emesse da chi richiede i fondi.
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Questo settore risulta più maturo rispetto ad altri tipi di crowdfunding e in forte
crescita.

4. Finanziamento sotto forma di capitale di rischio (Equity Crowdfunding)
L'equity crowdfunding è una modalità di finanziamento che consente a
società non quotate di raccogliere risorse finanziarie dal pubblico a fronte di quote
azionarie. Secondo la definizione adottata da Consob: «Si parla di equity-based
crowdfunding quando tramite l'investimento on-line si acquista un vero e proprio
titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il
finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi
che derivano dalla partecipazione nell'impresa.»
Tipicamente la presentazione delle richieste di finanziamento è effettuata
attraverso piattaforme web che promuovono le iniziative presso i propri utenti e
consentono loro di investire importi anche minimi. L'attività delle piattaforme,
proprio perché rivolta ad un pubblico di potenziali investitori non necessariamente
qualificati, assume i contorni della sollecitazione del pubblico risparmio e dunque si
presta ad essere regolamentata nell'ambito MiFID. In alcuni paesi l'organo di
vigilanza finanziaria regolamenta la materia caso per caso, come accade per
esempio in Inghilterra.
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In Italia Consob ha emanato un apposito regolamento] nel giugno 2013 che
consente a chi ne abbia i requisti e previa autorizzazione dello stesso organo di
vigilanza, di gestire piattaforme di Equity Crowdfunding. Queste piattaforme
possono pubblicare le offerte di sottoscrizione dell'investimento, a condizione che
gli offerenti rientrino nelle seguenti categorie: start-up innovative, PMI innovative,
OICR e società che investono prevalentemente in startup o PMI innovative.

In sintesi il Decreto crescita bis ha:
disciplinato la «start-up innovativa»;
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introdotto nel Testo Unico della Finanza: art.50 quinquies «gestione di portali per
la raccolta di capitale per le start-up innovative»;
art.100 ter «offerte attraverso portali per la raccolta di capitali»;
delegato a Consob la disciplina applicabile alla gestione dei portali ed alle offerte
per la raccolta di capitale.

Partecipare ad un progetto di crowdfunding, significa anche sostenerlo
partecipando attivamente. Una campagna di crowdfunding, nasce prima di tutto
per dare vita a nuove community di persone che condividono idee, esperienze,
conoscenza e valori. Con il crowdfunding, infatti, si costituiscono community in
modo spontaneo e volontario per creare un qualcosa, che sia un progetto o una
nuova idea.
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Il crowdfunding consente anche a molte start up di farsi conoscere ad un ampio
pubblico di potenziali finanziatori.

Come funziona? E’ un sistema molto efficiente in quanto consente da un lato la
disintermediazione finanziaria, (i fondi vengono erogati direttamente da chi li
vuole investire, senza intermediazione o intervento delle banche); e dall’altro la
parcellizzazione degli investitori (le campagne di raccolta fondi vengono
presentate su piattaforme web, consentendo così di entrare direttamente in
contatto con un elevatissimo numero di potenziali investitori che possono investire
importi consistenti, ma anche poche decine di euro).
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In cosa consistono le attività preparatorie ?

Verifiche preliminari

Tempi e modalità di offerta

o Requisiti soggettivi start-uo, PMI e impresa
sociale
o Business idea
o Altri eventuali ctriteri di selezione

o Data, importo funding equity, strumento
finanziario,durata, tipo, “all or nothing vs
“take it all”.
o Contratto.
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o Obbligatoria (Statuto, business plan,
document informative).
o Altro material (video, presentazione breve,
FAQ etc …)

Documentazione

Investendo in un’azienda innovativa si ottiene:
o un possibile elevato guadagno – all’exit
o una riduzione delle imposte – l’anno successivo
o una gratifica morale – immediata e duratura,
ovvero:
Profitto eventuale in forma di futuri utili o al disinvestimento, proporzionato
all’elevato tasso di rischio;
Tax Benefit, condizionato al mantenimento dell’investimento per tre anni

(holding period) si realizza nella dichiarazione dell’anno successivo e consiste:
Per le persone in una riduzione del 30% dell’importo investito fino
ad un limite max di € 1000k/anno;
Per le società in una riduzione dell’imponibile del 30% dell’importo
investito fino ad un limite max di €1800k/anno.

Gli investitori hanno a disposizione l’opportunità di conoscere ed analizzare
un numero elevato di iniziative imprenditoriali, anche lontane dal proprio bacino
territoriale o socio-economico di riferimento.
Naturalmente

va

tenuto

sempre

presente

il

fattore

“rischio

dell’investimento”, che è elevato, ed in particolare il rischio di perdita del capitale
investito (rischio intrinseco del progetto imprenditoriale, a maggior ragione se
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particolarmente innovativo o ancora in fase di avvio) ed il rischio connesso alla
“illiquidità” delle quote o azioni acquisite.
Si tratta comunque di uno strumento che, adatto ai nuovi paradigmi di
consumo dettati da web, permette all’utente di diversificare, in modo consapevole,
indipendente ed autonomo, i propri investimenti, tutto on-line, con pochi passaggi.

Lo scorso 12 luglio è stato presentato a Milano il secondo Report italiano sul
Crowdinvesting, realizzato dall’Osservatorio Crowdfunding gestito dalla School of
Management del Politecnico di Milano.
Le principali novità che si trovano nel report 2017 riguardano gli aggiornamenti
puntuali su volumi di raccolta, tassi di crescita e analisi di investitori e
“crowdfunder”. Altrettanto interessanti per lo sviluppo di questi strumenti sono le
proiezioni sui trend che il crowdinvesting sta evidenziando soprattutto negli ultimi
12 mesi.
Sono senz'altro significative le percentuali di crescita negli ultimi sei mesi di equity.
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Come funziona il portale StarsUp ?
StarsUp è un portale, autorizzato dalla Consob (il 1° in Italia), per la raccolta
on line di capitale di rischio da parte di aziende (start-up e PMI) innovative.
Il portale on line www.starsup.it consente la raccolta di capitale di rischio da parte
di start-up e PMI innovative, permettendo alle stesse di pubblicare il proprio
progetto ed effettuare la raccolta del capitale. In caso di esito positivo
dell’operazione, ovvero nel caso in cui venga raccolto l’ammontare di capitale
richiesto, l’operazione è conclusa e a StarsUp è riconosciuto un compenso, in
genere su base percentuale dell’ammontare raccolto.
In tale ambito StarsUp può inoltre supportare le aziende durante le fasi di raccolta
del capitale (incluse quelle preparatorie alla raccolta stessa) e di sviluppo e gestione
del progetto.
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Il progetto europeo INVEST-Strategie di investimento consapevoli per microimprenditori
Associazione Effebi
(Paesi Partners del progetto: Malta, Italia, Grecia, UK, Olanda).
(Durata del progetto: 01/10/2016-30/09/2018).
(Progetto Erasmus + KA 2 Strategic Partnership)

Il progetto è nato con l’idea di creare strumenti e materiali di formazione a
livello europeo per educare i giovani micro-imprenditori a fare scelte economiche,
finanziarie e di investimento responsabili in funzione del loro piano di sviluppo
aziendale.
Le PMI, ed in particolare le start-up innovative , sono la spina dorsale dell'economia
europea. La maggior parte di esse (99,8%) appartiene a settori quali commercio
all’ingrosso, franchising, attività di alloggio e servizi di ristorazione, informazione er
comunicazione, attività immobiliari e molto altro ancora.

Il progetto INVEST mira a sviIuppare degIi strumenti ed un modeIIo di
formazione per sostenere i micro-imprenditori, in particoIare queIIi appartenenti
aIIa generazione Y (età compresa tra 18 e 34anni) nelle loro sceIte economiche,
finanziarie e di investimento.
In particoIare, iI progetto si propone di incrementare Ia cuItura finanziaria neIIe
micro-imprese per aiutarIe a rimanere stabiIi suI mercato, favorire Ie economie
IocaIi e sostenere uIteriormente I'occupabiIità.
Per il sostegno all'istruzione e alla formazione professionale in Europa, il
“Comunicato di Bruges” 7 fornisce precise definizioni per lo sviluppo delle strategie
da porre in campo fino al 2020.

7

Comunicato dei Ministri europei per l'istruzione e la formazione professionale, le parti sociali e la
Commissione Europea (Bruges il 7 dicembre 2010).
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In particolare, si prevede che i giovani acquisiscano competenze e
conoscenze che possano essere utilizzate immediatamente sin dal loro ingresso nel
mondo del lavoro.
Seguendo tale indirizzo, il progetto INVEST mira a rafforzare l'alfabetizzazione
finanziaria nelle microimprese al fine di aiutarle a rimanere stabili sul mercato, a
promuovere le economie locali e a sostenere un'ulteriore occupabilità.
Per il raggiungimento di tale obiettivo iI progetto si propone di sviIuppare:
un modeIIo di formazione dai contenuti adeguati aIIe esigenze deI target Group
identificato (imprenditori delle microimprese europee).

Il corso di formazione (online) sosterrà i microimprenditori nello sviluppo
delle proprie conoscenze, abilità e competenze riguardanti i vari elementi finanziari
relativi alla gestione di una piccola impresa.
Il corso verrà erogato attraverso l'e-Learning come metodo di formazione. La
durata del corso è di circa 30 ore e suddiviso in 4 moduli:
•
•
•
•

1. INTRODUZIONE ALLA FINANZA
2. CONTABILITA’
3. RISPARMI
4. INVESTIMENTI

Il corso corrisponde al quarto livello europeo di qualificazione (EQF 4). Pertanto, si
prevede che i discenti dispongano delle seguenti conoscenze, abilità e competenze:
CONOSCENZA
Conoscenza fattuale e teorica in ampi contesti nel campo dell'alfabetizzazione
finanziaria e del finanziamento delle microimprese;
ABILITÀ
Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie per generare soluzioni a
problemi specifici riguardanti il finanziamento delle microimprese;
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COMPETENZA
Autogestione nell’ambito dei contesti di finanziamento delle microimprese che
sono di solito prevedibili, ma anche soggetti a cambiamento; supervisione del
lavoro altrui, assumendo responsabilità per la valutazione ed il miglioramento delle
attività di studio o lavoro.

Gli strumenti di autovalutazione previsti dal progetto sono costituiti da
test ed esercizi a scelta multipla che aiuteranno gli studenti a consolidare le loro
conoscenze appena acquisite ed a sentirsi più sicuri delle loro competenze.
Al termine del corso è previsto un certificato per il completamento del corso di
formazione Mobility Europass.
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IoT4SMEs – Internet of Things per Piccole e Medie Imprese Europee
Associazione Effebi
(Paesi Partners del progetto: Spagna, Francia, Germania, Lituania e Portogallo).
(Durata del progetto: 01/09/2016-31/08/2019).
(Progetto Erasmus + KA 2 Strategic Partnership).
https://www.iot4smes.eu/
“IoT4SMES -Internet of Things per Piccole e Medie Imprese Europee è un
progetto finanziato dalla Commissione Europea attraverso il Programma Erasmus+
KA2 Partenariati Strategici, che l’Associazione Effebi sta sviluppando insieme altri
Partner europei).

L’Internet delle cose (IoT – Internet of Things) è ampiamente considerato
come il prossimo passo verso la società digitale, in cui gli oggetti e le persone sono
interconnessi e interagiscono attraverso reti di comunicazione. L’IoT non solo ha un
enorme impatto sociale, ma può anche sostenere l'occupabilità e aumentare la
competitività delle imprese europee, identificandosi come fattore chiave per
l'attuazione dell’Industria 4.0.

La Commissione Europea è consapevole delle potenzialità di tale tecnologia:
il valore di mercato dell’IoT nell’UE dovrebbe superare i mille miliardi di euro nel
2020, secondo un recente studio CE. Per questo motivo, la CE negli ultimi anni ha
sostenuto numerosi progetti per lo sviluppo di applicazioni, protocolli e politiche
basate sull’IoT.

Nel marzo del 2015 è nata l'“Alliance for Internet of Things Innovation –
(AIOTI)", piattaforma europea che mira a favorire lo sviluppo del mercato unico
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digitale e delle smart city e fa lavorare a stretto contatto tutte le parti e gli attori
interessati del mondo dell’IoT.
La necessità di facilitare la diffusione dell’IoT tra le Piccole e Medie Imprese
(PMI) europee è la logica dalla quale nasce il progetto IoT4SMEs.

Progetto e obiettivi
L’obiettivo principale del progetto è di creare una maggiore consapevolezza
dei potenziali vantaggi della tecnologia dell’Internet delle cose per le PMI, con lo
scopo di concorrere altresì alla qualificazione di nuove figure professionali in grado
di sostenere la trasformazione digitale delle aziende europee, sfruttando i vantaggi
offerti dall’IoT.

In particolare, IoT4SMEs si propone di:
Facilitare l’applicazione e la diffusione dell’IoT tra le PMI e più in generale a
livello Europeo.
Sensibilizzare sui potenziali benefici per le PMI a favore della loro
competitività e crescita economica.
Formare professionisti sull’utilizzo e sulla gestione dell’IoT all’interno di
aziende Europee.
Sviluppare nuove qualificazioni professionali legate all’applicazione della
tecnologia dell’IoT.
Migliorare le competenze digitali e la formazione delle nuove figure
professionali.
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Risultati attesi dal progetto:
Report sulla diffusione dell’IoT a livello nazionale e Europeo.
4 Qualificazioni professionali basate sugli strumenti
apprendimento permanente (EQF, ECVET e EQAVET).

europei

di

Utilizzo di laboratori in remoto, applicazione di metodologie di formazione a
distanza, interviste e showcases.
Corsi formativi online attraverso i quali ottenere qualificazioni IoT4SMEs.
Tutti materiali utilizzati saranno digitalizzati, rilasciati sotto forma di OER
(Open Educational Resources), e disponibili su una piattaforma di elearning.
Un manuale contenente best practices relative all’applicazione di soluzioni
IoT.
I Partner hanno condotto un’analisi transnazionale (nei propri paesi di
appartenenza) per misurare i livelli di consapevolezza relativi alle tecnologie e
servizi IoT, e per individuare i fabbisogni formativi sul tema.

Sulla base dei risultati dell’analisi, presentati in un Rapporto Europeo, i
Partner hanno definito quattro Qualificazioni professionali in linea con le
raccomandazioni europee nell’ambito dell’apprendimento permanente (EQF,
EQAVET ed ECVET):

1 - IoT for Decision Maker (livello EQF 4)
2 – IoT Microcontrollers Developer (livello EQF 5)
3 – IoT Microprocessors Developer (livello EQF 5)
4 – IoT Data Analyst (livello EQF 5)
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ƒ i n a n c e & b a n k i n g Associazione per lo Sviluppo Organizzativo e delle Risorse
Umane, denominata 'Associazione Effebi', ente senza finalità di lucro, ha lo scopo,
prevalentemente nel sistema bancario, finanziario ed assicurativo, di favorire lo
scambio di esperienze, conoscenze e informazioni, a livello europeo ed
internazionale. A tal fine promuove e coordina iniziative relative alla gestione e
sviluppo delle risorse umane.
Fondata nel 1978, annovera tra i suoi Soci Gruppi bancari, Banche medie e piccole e
Società di Consulenza.

Vision & Mission
L’Associazione Effebi, con le sue diversificate attività, persegue molteplici obiettivi:
•

Diffondere modelli di gestione integrata delle variabili umane, organizzative e
tecnologiche.

•

Ampliare ed approfondire la professionalità manageriale e tecnica di chi opera
nelle aree gestionali di riferimento, attraverso l’organizzazione e la gestione di
attività di eventi formativi in linea con le qualificazioni professionali europee.

1978

2018
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CRESfb, il Centro di Ricerche Europee e Studi di Effebi, promuove studi e
ricerche, a livello europeo ed internazionale, relative allo sviluppo delle risorse
umane e alla formazione continua con particolare attenzione all’Education &
Training, Quality Assurance, ICT e Inclusione Sociale.

Tramite il CRESfb si intendono individuare i fabbisogni di skills e
competenze, le tematiche e le metodologie formative più rilevanti, i sistemi di
valutazione dei risultati della formazione, i trend e le buone pratiche.

All’interno del CRESfb opera il Laboratorio Effebi sui paradigmi della
Formazione volto ad individuare e definire le principali linee di tendenza
nell’ambito della Formazione.
In particolare:
•

Individuare e definire le più rilevanti linee di tendenza nell’ambito della
formazione (in particolare in quella bancaria) in termini di modelli, forme di
apprendimento, metodologie, in relazione alle condizioni di fattibilità e di
successo.

•

Favorire il formarsi di una comprensione comune dell’attuale “Learning
Environment” stimolando l’innovazione e l’applicazione mirata “aziendale”
delle modalità emergenti.

•

Consentire, attraverso l’analisi sistematica di casi aziendali, l’elaborazione di
best practices che possano trovare utile applicazione nei diversi ambiti
professionali.
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