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In aprile il Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera ci ha chiesto di riflettere 

e avanzare proposte, a titolo personale e sulla base delle nostre competenze e diverse 

esperienze professionali, su come rendere l’Italia un Paese che incoraggia la nascita

e lo sviluppo di startup. I risultati di questa riflessione, che è stata coordinata da Alessandro 

Fusacchia, sono contenuti nel Rapporto Restart, Italia!

Il Rapporto è stato presentato il 9 luglio al Ministro Passera e viene divulgato pubblicamente 

oggi, 13 settembre 2012.

Questo documento contiene un estratto grafico dei risultati di questa riflessione.
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Società per azioni 
e regime dell’autodisciplina 

Un veicolo di investimento flessibile, 
con modalità di costituzione standard, 
vincolato alla trasparenza e sottoposto 
al controllo di un’associazione di categoria.
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Da competenza a cassa

Pagamento delle imposte IVA e IRES, 
al termine di ogni esercizio contabile, 
per cassa e non per competenza.
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Il work for equity

Remunerare una collaborazione esterna 
consentendo al fornitore di entrare nel capitale 
sociale della startup. 
Condividere le prospettive senza appesantire 
la situazione finanziaria.
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Il fondo dei fondi

Un “anchor investor” che sostiene il processo 
di fundrasing degli investitori privati 
e di quelli istituzionali.
Affianca il VC investendo nel fondo 
e l’investitore informale tramite il matching 
delle singole operazioni.

Il work for equity

Remunerare una collaborazione esterna 
consentendo al fornitore di entrare nel capitale 
sociale della startup. 
Condividere le prospettive senza appesantire 
la situazione finanziaria.
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La riserva del fondo 
dei fondi per le startup 
a vocazione Sociale

Il Fondo dei Fondi dedicherà fino al 20% 
del proprio capitale al sostegno di fondi 
specializzati nelle startup a vocazione sociale.



17

Il fondo per 
gli investimenti seed

Un fondo Seed finanziato dalla Cassa Depositi 
e Prestiti e raccolta privata (anche del manage-
ment). Interviene fino a 500.000 euro solo 
in co-investimento con una formula standard 
di Prestito Convertibile.
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Detassare gli investimenti 
privati in startup

Una deduzione fiscale del 30% per investimenti 
in quote di minoranza fino a 1M euro.
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Il social lending

Una piattaforma online specializzata 
nella raccolta di capitale di debito per startup 
a vocazione sociale attraverso la partecipazione 
di un elevato numero di soggetti.
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Indicatori per valutare 
il track record 
(e la performance) 
di un incubatore 
o acceleratore

Un meccanismo di certificazione per incubatori 
e acceleratori in base al loro track record, 
per valutare l’accesso alle agevolazioni.



24



25

Favorire l’acquisizione 
industriale delle startup

Una deduzione fiscale del 50% per 
gli investimenti destinati all’acquisizione 
totalitaria di una startup entro i 4 anni di vita.
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La creazione di 
una borsa sociale

Un mercato finanziario a tutti gli effetti, gestita 
da un’impresa di investimento già esistente 
e da una società di promozione per favorire 
l’incontro tra domanda e offerta di quote 

e titoli di startup a vocazione sociale.
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Liquidare velocemente 
la startup

Il fondatore è il liquidatore.
L’operazione si chiude in 60 giorni, 
con un bilancio semplificato e senza 
oneri camerali.
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La continuità aziendale? 
Facile se sei una startup!

Semplificare l’accesso al concordato 
per liquidare la startup valorizzando 
la proprietà intellettuale e preservando 
gli asset commerciali.



30



31



32



33



34

I tempi di realizzazione 
del piano

Lancio del bando: 
novembre 2012

Candidature dei progetti entro:  
febbraio 2013

Valutazione e selezione entro:
marzo 2013

Firma dei contratti: 
aprile 2013

Realizzazione dei progetti: 
a partire dal 1 maggio 2013
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