
 

CANVAS 
 

Breve descrizione della 

vostra ricerca di monito-

raggio civico. 

 
Ci occuperemo del Fondo ro-

tativo destinato alla conces-

sione dei finanziamenti age-

volati in favore delle imprese 

beneficiarie delle agevolazio-

ni previste dallo strumento 

“Smart&Start Italia”, attraver-

so l’analisi ed monitoraggio 

della misura di finanziamento 

in conto capitale per l’avvio 

ed il consolidamento di start-

up ed imprese con meno di 

cinque anni di esistenza. 

Dati di contesto. 

 
L’Ente programmatore è il Ministero 

dello Sviluppo Economico, mentre il 

soggetto attuatore è Invitalia – Agen-

zia Nazionale per l’Attrazione degli 

Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa 

S.p.A. che eroga fondi a favore di 

imprese realizzatrici. Il progetto ha 

visto coinvolte entità aziendali pre-

senti nelle Regioni Abruzzo, Basilica-

ta, Calabria, Campania, Molise, Pu-

glia, Sardegna e Sicilia. Nel parame-

tro del Fondo rotativo rientrano 157 

progetti, che ricevono un sostegno fi-

nanziario diverso dalle sovvenzioni (a 

fondo perduto) per un totale di euro 

31.724.800,00 di cui monitorati al 

31/10/2021 per euro 15.862.400,00. 

Particolare attenzione sarà rivolta ai 

progetti finanziati in Campania 

 

 

Progetto e tema 

scelti su OpenCo-

esione. 

 
 
Progetto: Fondo ro-

tativo destinato alla 

concessione dei fi-

nanziamenti agevo-

lati in favore delle 

imprese beneficiarie 

delle agevolazioni 

previste dallo stru-

mento “Smart&Start 

Italia” 

 
Tema: Ricerca e In-
novazione 

Persone esperte sul tema. 

 
Referente Regione Campa-

nia 

Format di comunicazione e 

strategia di coinvolgimento. 

 
In via di definizione. 

Ricerche aggiuntive: 

Tranne l’analisi dei dati presenti sul sito di Invitalia, non sono state effet-
tuate ancora ricerche aggiuntive, anche se attraverso l’ISTAT si cerche-
rà di analizzare l’impatto che tali tipi di finanziamento hanno avuto in 
Campania per la nascita di nuove imprese. 

Tecnica di ricerca:  Non ancora realizzate. 

Valore per la comunità. 

Questo progetto ha un grande valore per la comunità, perché anche a soggetti giovani 

di realizzare nuove iniziative imprenditoriali con finanziamenti pubblici con lo spirito del 

“venture capitalist”, ma senza l’alea dell’investitore privato, stante anche l’attività di tu-

toring ed accompagnamento fatto dal soggetto attuatore a favore delle neonate impre-

se, operando per le star-up da incubatore di imprese. 

 


