
Le banche stoppano le start up
Ai vincitori del bando del Míur chieste garanzie pari ai finanziamenti ottenuti
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Burocrazia, tempi di attesa in-
finiti, condizioni quasi "cape-
stro". La strada di chi sogna una Si-
licon V alley in Italia resta lastrica-
ta da mille ostacoli e salite imper-
vie. Colpa di bandi che invece di
aiutare affossano chivuole fare in-
novazione nel nostro Paese.

L'ultima corsa a o statoli in ordi-
ne di tempo riguarda ilbando sul-
le start up del ministero dell'Uni-
versità, Istruzione e Ricerca che

LASOLUZIONE
Il ministero studia
la possibilità di rateizzare
i versamenti e di affiancare
«business angels»
ai giovani imprenditori
..........................................................................

dopo un'istruttoria rapida - una
decina di mesi, record positivo
per i tempi biblici dei bandi italia-
ni- ha selezionato 39 progetti per
un finanziamento di circa 30 mi-
lioni. Tutto bene dunque?No per-
ché i vincitori aspiranti startup-
per- dopo unaverifica di sosteni-
bilità dei progetti da parte delle
banche convenzionate - si sono
visti avanzare una richiesta im-
prevista e non aggirabile: se vuoi
avere i finanziamenti devi prima
versare di tasca tua fondi "fre-
schi" e in tempi molto stretti. Una
ricapitalizzazione,per sommevi-
cino anche ai 5omila euro, neces-
saria - spiegano i tecnici - per mi-
nimizzare i rischi della banca, ma
che per un'impresa appena nata
come una start up è un'operazio-
ne tutt'altro che semplice. Dopo

le proteste di diversi startupper il
ministero statentando ora di met-
tere una pezza. Nei giorni scorsi il
Miur dopo alcuni incontri con i
partecipanti al bando ha promes-
so di allentare il vincolo - si parla
di diluire in un anno i versamenti
con delle rate - e di affiancare le
imprese con tutor pescati traven-
turecapital ebusiness angel.Sive-
drà se ci sarà un lieto fine. Che in-
vece sembra non esserci stato
per un altro bando, sempre per
le start up, targato questa volta
ministero dello Sviluppo econo-
mico e lanciato nel lontano
2009 (55 milioni). Anche in que-
sto caso non solo sono stati chie-
sti aumenti di capitale spesso
proibitivi per accedere gli aiuti,
ma ci sono voluti più di tre anni
per arrivare ai decreti di finan-
ziamento. Per una start up si trat-
ta di un'era geologica.

Un altro esempio di evidente
contraddizione tra la "retorica
dell'innovazione" e le lungaggini
ministeriali è il bando sulle smart
cities lanciato tra squilli di trom-
ba nel luglio del 2012 dal Miur e
che ancoranonha conclusola sua
istruttoria. In stand by ci sono 32
progetti ammessi al finanziamen-
to con imprese, atenei e centri di
ricerca che aspettano 6oo milioni
di aiuti. Ma in attesa c'è anche un
drappello di giovanissimi under
30 che hanno partecipato aun mi-
ni bando sull'innovazione sociale
legato a doppio filo a quello sulle
smart cities e che dopo l'approva-
zione dei loro progetti attendono
ancora i 25 milioni promessi. Sol-
di questi bloccati perché senza il
via libera al bando più grande non
si possono attivare i loro progetti
che tra l'altro, da regolamenti, do-

vrebbero chiudersi entro il2015.Il
Miur, dunque, dopo le ultime veri-
fiche "in loco" dei progetti effet-
tuate nei giorni scorsi dovrebbe
chiudere il bando smart cities en-
tro i primi dieci giorni di febbraio.
Ma non bisogna farsi illusioni.
Per vedere i fondi bisognerà
aspettare almeno 5-6 mesi perché
l'Economia deve sbloccarli: ilbu-
dget risale infatti a vecchie risor-
se finite in "perenzione" che han-
no bisogno di tempi lunghi per es-
sere riutilizzate. Il bando insom-
ma si chiuderà se tutto va bene la
prossima estate, a due anni esatti
dal suo lancio.

La casistica sui bandi è comun-
que infinita. Capostipite di tutti i
flop, colpe sottolineato direcente
anche dalla Corte dei conti, è il

Per Sace Fct
2013 da record
con i crediti Pa

Sace Fct, il braccio del
gruppo assicurativo-finan-
ziario specializzato nel facto-
ring, ha chiuso il 2013 con un
turnover (il flusso lordo dei
crediti ceduti dalla clientela)
di 2,5 miliardi di euro, in cre-
scita del 45% rispetto all'an-
no precedente. Il 65°i° deltur-
nover si riferisce alla Pa (do-
ve spiccano enti territoriali,
amministrazioni centrali e
soprattutto Asl) e il restante
35% ai gruppi industriali.

progetto Industria 2015. A oltre 6

anni di distanza, solo treprogram-

mi sono statiportati a compimen-

to e degli oltre 663 milioni messi

sul piatto ne sono stati spesi poco

più di23, i13%. Gestionefarragino-

sa, per usare un eufemismo. In al-

tri casi ci si è messa di mezzo la

piattaforma informatica, che ad

esempio, prima che fosse trovata

una soluzione, per qualche gior-

no a settembre ha mandato in tilt

il programma Smart & Start gesti-

to da Invitalia. Forti ritardi, stori-

camente, si sono registrati sulle ri-
sorse a valere sulla vecchia legge

46/82, anche se nel 2013 si è tenta-

ta un'accelerazione ammettendo

al finanziamento 317 imprese. I

bandi sono anche lo strumento

prescelto dallo Sviluppo econo-

mico perassegnare iprimi300 mi-

lioni delFondo crescita sostenibi-

le, creato attraverso una parziale

razionalizzazione del sistema de-

gli incentivi. Il decreto dello Svi-

luppo del 20 giugno 2013 mette a

bando le risorse ancorandole alle

tecnolgie segnalate dal prograrn-

ma Ue Horizon 2020, ma al mo-

mento è difficile prevedere i tem-
piper arrivare alle erogazioni.

Le complessità e le lungaggini
legate allo strumento deibandi so-
no all'attenzione anche di espo-
nenti della maggioranza. Raffael-
lo Vignali, relatore del decreto
Destinazione Italia alla Camera,
durante un'audizione ha lanciato
l'idea di ridurre il plafond per i
bandi per dirottarlo a favore di
strumenti automatici, come il cre-
dito d'imposta. L'ipotesi non sem-
bra di facile realizzazione, ma al-
meno la discussione è ufficial-
mente aperta.
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