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COME FINANZIARE LA TUA STARTUP CON I FONDI PUBBLICI 

 

 

DESTINATARI 

Il corso, di taglio operativo ma con sistematico riferimento alle best practices,  è rivolto anche a giovani laureati ma 
soprattutto  ad imprenditori/trici e managers. 
 

OBIETTIVI 

L’attuale situazione economica porterà nel breve-medio periodo molte startup a riprogettare le proprie 

strategie di fund raising. I bandi pubblici possono costituire un ottimo strumento per contribuire a 

diminuire il rischio di impresa, particolarmente accentuato nelle Startup. Costruire una Strategia di 

Public Fund Raising efficace, che tenga conto delle particolarità di ogni tipologia di strumento diviene 

quindi uno strumento essenziale di pianificazione economico finanziaria. 

CONTENUTI 

 Come funziona un bando pubblico 
 Principali differenze fra strumenti di finanziamento Regionali, Nazionali ed Europei 
 Strumenti di finanziamento: analizzeremo alcuni degli strumenti di finanziamento più adatti all’avvio 

o sviluppo di un’attività imprenditoriale, tra cui: 

 Bando Smart & Start Italia, Bando di Invitalia destinato alle Startup Innovative; 
 Bando Nuove Imprese a Tasso zero, destinato a neo imprenditrici e imprenditori under 35 

 Cascade funding: bandi lanciati da progetti già finanziati dalla Commissione Europea; 

 Come costruire una strategia di public fund raising efficace (esercitazione) 

 

DOCENTE: Paolo Franceschini, (idea-re) grant advisor e Prefina 
 

MODALITA’ DEL CORSO: in Aula o WEBINAR.  A pagamento effettuato verranno inviate le credenziali di accesso. 

 
 

DURATA: 4 ore complessive previste su due incontri di 2 ore ciascuno. 

 

Calendario: fine giugno 2021 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 5 iscrizioni. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per Associati CNA: € 90,00 + Iva 

Per non Associati CNA: € 120,00 + Iva 

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl: Codice IBAN: IT  75 I 02008 12824 000100121700.   
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