
 

MISE – finanziamenti per startup innovative, giovani e donne  

 

Iniezione di risorse da circa 150 milioni di euro per i regimi di 
aiuto Smart&Start Italia e Nuove imprese a tasso zero 
> Nuove imprese a tasso zero – ripartono i finanziamenti per 
donne e giovani  
> Smart e Start: pronti i moduli per domande finanziamenti 
startup  
In Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo 
economico del 9 agosto 2016 che assegna 45,5 milioni di 
euro, a valere sul PON Imprese 2014-2020, al programma 
Smart & Start Italia e circa 100 milioni al bando Nuove 
imprese a tasso zero a sostegno dell'autoimprenditorialità.  

Crescita digitale - ok di Bruxelles sblocca fondi europei  

 

La Commissione Ue ha approvato la Strategia per la crescita 
digitale 2014-2020, sbloccando circa 1,2 miliardi di fondi 
strutturali per gli obiettivi della Digital Agenda  
> Agenda digitale - le sfide dell'Italia  
> Banda larga – in arrivo il fondo per collegare l'Europa  
La Commissione europea ha approvato il documento 
strategico Crescita digitale, confermando che l'Italia ha 
soddisfatto la condizionalità ex-ante 2.1, prerequisito per la 
spesa dei fondi Ue legato alla sussistenza delle condizioni 
programmatiche e regolatorie necessarie ad assicurare l’efficacia 
degli investimenti.  

Fondo Rotativo 394-81 – riforma finanziamenti per internazionalizzazione  

 

In Gazzetta il decreto che aggiorna i finanziamenti agevolati per 
l’internazionalizzazione a valere sul Fondo rotativo di cui alla 
Legge 394-81. 
> Fondo Crescita Sostenibile - finanziamenti per 
internazionalizzazione  
> SIMEST - agevolazioni per partecipazione imprese all'estero  
Operativa la riforma degli strumenti finanziari a sostegno 
dell'internazionalizzazione delle imprese italiane gestiti da 
SIMEST.  

Venture capital – in Italia pochi fondi e di piccole dimensioni  
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Secondo i dati di AIFI sull’andamento del mercato nel private 
equity, venture capital e private debt, il totale investito è in 
aumento 
> Tutti i finanziamenti per avviare una startup: venture capital, 
banche, incubatori  
> MISE – finanziamenti per startup innovative, giovani e donne  
Sono stati presentati, presso la sede AIFI, i dati semestrali 
sull’andamento del mercato nel private equity, venture 
capital e private debt (analisi condotta in collaborazione con 
PwC - Transaction Services).   
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