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Panoramica di opportunità di finanzia-
mento per l’avvio e la crescita di un’attività 
imprenditoriale
Aggiornato al: gennaio 2021

Neo-imprenditrici e neo-imprenditori sono molto importanti per lo sviluppo economico della 
Germania. Essi realizzano nuove idee, creano posti di lavoro e assicurano le basi del benessere e 
della crescita in Germania e in Europa. Per fondare un’impresa hanno bisogno di un supporto 
finanziario.

Scopo della presente scheda informativa sul finanziamento è fornire una panoramica delle 
opportunità di finanziamento e di incentivazione. Queste ultime devono sempre essere verificate 
nel singolo caso in base ai relativi requisiti di ammissibilità. La scheda informativa sul finanzia-
mento non garantisce in alcun modo che nel singolo caso venga effettivamente erogato un 
finanziamento sfruttando le opportunità di incentivazione. Si consiglia alle nuove imprenditrici 
e ai nuovi imprenditori di approfittare delle proposte di consulenza per la fondazione di un’im-
presa offerte dallo Stato federale, dai Länder o dalle municipalità.

Il Governo federale e i Länder mettono a disposizione di nuove imprenditrici e di nuovi  
imprenditori

A. Prestiti agevolati,
B.  Fideiussioni,
C.  Capitale di rischio e
D.  Sussidi non rimborsabili

Le imprese di recente costituzione possono avvalersi di questi programmi di finanziamento.  
Ciò consente di disporre di efficaci strumenti ausiliari anche nella fase di crescita delle imprese.

La possibilità di finanziamento più frequente è il credito. Nel caso del credito la/il beneficiaria/o 
del credito prende a prestito da una/un finanziatrice/finanziatore una somma di denaro a deter-
minate condizioni. Inoltre il finanziamento può essere effettuato mediante capitale di rischio, 
ossia quando un investitore mette a disposizione capitale di rischio per partecipare a un’impresa.
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Informazioni e aiuti nella fase di fondazione e di crescita

Consulenza di sviluppo e di finanziamento

	# Le addette e gli addetti alla consulenza allo sviluppo del Ministero Federale dell’Economia e 
dell’Energia forniscono consulenza per il finanziamento di tutte le attività imprenditoriali.

	# Forniscono informazioni riguardanti:
	� Programmi di finanziamento disponibili per progetti di fondazione e di sviluppo d’impresa
	� Aspetti relativi alla preparazione del colloquio con la banca
	� Opportunità di finanziamento

	# Contacti: 
e-mail: foerderberatung@bmwi.bund.de 
Numero di telefono: +49 (0)30-186158000 
lunedì – giovedì: dalle h9:00 alle h16:00 
venerdì dalle h9:0s0 alle h12:00

A. Prestiti agevolati

Microcredito

Fondo per il microcredito Germania

	# Consente di finanziare piccole imprese che altrimenti non avrebbero accesso al finanziamento 
tramite ricorso al credito

	# Destinatari del fondo: Piccole imprese e imprese di recente costituzione, neo imprenditrici e 
neo imprenditori, persone con alle spalle un passato di migrazione, autonomi creativi

	# Incentivazione mediante prestito: L’entità del credito va da 1.000 a 25.000 Euro
	# Durata fino a 4 anni, tasso di interesse 7,9% e commissioni di stipula 100 Euro per ciascun cre-

dito
	# Ulteriori informazioni online: Mein Mikrokredit (Il mio microcredito) 

mailto:foerderberatung%40bmwi.bund.de?subject=
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsfoerderung/arbeitsfoerderung.html
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Microcrediti dei Länder

12 dei 16 Länder propongono alle neo imprenditrici e ai neo imprenditori microcrediti fino a un 
volume di 25.000 Euro:

	# Baden-Württemberg
	# Berlino
	# Brandenburgo
	# Brema
	# Amburgo
	# Assia
	# Bassa Sassonia
	# Nord Reno-Westfalia
	# Saarland
	# Sassonia
	# Schleswig-Holstein
	# Turingia

Ulteriori informazioni online: Existenzgründungsportal des BMWi (Portale neo imprenditori  
del BMWi) 

Prestiti agevolati del governo federale

Il KfW (istituto di credito per la ricostruzione), l’istituto di credito agevolato del governo federale, 
e gli istituto di credito agevolato dei Länder concedono prestiti agevolati per neo imprenditrici e 
neo imprenditori in tutta la Germania. Il primo punto di contatto per un credito agevolato è la 
banca di riferimento, ossia la banca con cui la beneficiaria o il beneficiario svolge regolarmente la 
propria attività. Essa verifica la domanda, in quanto il credito viene richiesto direttamente presso 
di lei e, in caso di decisione positiva, la inoltra al KfW. Ciò viene definito “Principio della banca di 
riferimento”. Il KfW infine decide riguardo alla domanda.

Contributo di fondazione con credito ERP per neo imprenditori

	# Fino a 125.000 Euro per progetti di fondazione di impresa
	# Finanziamento di investimenti e di spese correnti
	# Fondazioni di neo imprese e consolidamenti entro 5 anni dalla costituzione
	# Accesso facilitato al credito: KfW si assume l’80% del rischio del credito
	# Non occorre capitale proprio
	# Durata fino a 10 anni, tasso di interesse annuo effettivo a partire da 1,21%
	# Ulteriori informazioni online: ERP-Gründerkredit Startgeld (Contributo di fondazione con 

credito ERP per avviare un’impresa) 

https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-06.pdf?__blob=publicationFile
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Startgeld-(067)/
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Contributo di fondazione con credito ERP – Universale

	# Crediti a lungo termine fino a un volume di 100 milioni di Euro
	# Per imprese di recente costituzione, sul mercato da meno di 5 anni
	# Finanziamento di acquisti e di spese correnti
	# KfW si assume fino al 90% del rischio bancario
	# In alternativa anche senza assunzione del rischio
	# Durata fino a 10 anni con assunzione del rischio, durata fino a 20 anni senza assunzione del 

rischio, tasso di interesse a partire da 1,00 %, vedere Panoramica delle condizioni Parte 1 e 
Parte 2 

	# Ulteriori informazioni online: ERP-Gründerkredit – Universell (Contributo di fondazione  
con credito ERP per neo imprenditori – Universale) 

Capitale ERP per fondazione di impresa

	# Fino a 500.000 Euro per consolidare il capitale proprio dell’impresa
	# Avvio di neo imprese e consolidamenti entro 3 anni dalla fondazione
	# Finanziamento fino al 40% degli investimenti senza garanzia
	# Accesso facilitato al credito: KfW si assume il rischio del credito
	# Durata fino a 15 anni, tasso di interesse annuo effettivo a partire da 2,82%
	# Nessuna rata di ammortamento nei primi 7 anni, solo pagamento degli interessi
	# Ulteriori informazioni online: ERP-Kapital für Gründung (Capitale ERP per fondazione di 

impresa) 

Credito ERP per la digitalizzazione l’innovazione

	# Importo del credito tra 25.000 e 25 milioni di Euro e sussidio a integrazione del credito
	# Per investimenti e materiali operativi nei settori innovazione e digitalizzazione
	# Per imprese e liberi professionisti
	# Accesso facilitato al credito: KfW può assumersi fino al 70% del rischio della banca di riferi-

mento
	# Durata vedere Panoramica delle condizioni, tasso di interesse annuo effettivo a partire da 1,00%
	# Ulteriori informazioni online: ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit (Credito ERP per 

la digitalizzazione e l’innovazione) 

Prestiti agevolati dei Länder

La panoramica completa e aggiornata dei crediti per neo imprenditori dei Länder è disponibile 
online nella Förderdantenbank (banca dati finanziamenti agevolati nuove imprese). 

https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=073%20074
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=075%20076
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Universell-(073_074_075_076)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Kapital-f%C3%BCr-Gr%C3%BCndung-(058)/
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=380%20390%20391
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Digitalisierungs-und-Innovationskredit-(380-390-391)/
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
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B. Fideiussioni

L’assunzione di un credito richiede la disponibilità di garanzie bancarie consuete da parte della 
beneficiaria o del beneficiario del credito. In tal caso può essere utile una fideiussione della banca 
di garanzia del Land competente.

	# Crediti di investimento o crediti di esercizio possono essere garantiti con una quota di fideius-
sione di max. 80% dell’importo del credito

	# L’importo della fideiussione è di circa 1,25 milioni di Euro
	# Ulteriori informazioni online: Bürgschaftsbanken (Banche di garanzia)  

C. Capitale di rischio 

Fondo di micro finanziamento mezzanino

	# Incentivazione di tutti gli investimenti per la costituzione di una nuova impresa o la prosecu-
zione di un’impresa esistente, sono possibili anche finanziamenti di successione di impresa o 
finanziamenti di esercizio

	# Volume del fondo 228 milioni di Euro (Fondo I + Fondo II)
	# Associazioni in partecipazione fino a max. 50.000 Euro per piccole imprese e neo imprendi-

trici e neo imprenditori
	# Associazioni in partecipazione fino a max. 150.000 Euro per imprese che svolgono formazione, 

che sono gestite da persone con alle spalle un passato di migrazione o a seguito di disoccupa-
zione

	# Durata 10 anni
	# ll rimborso avviene a partire dal 7° anno in 3 rate annuali di pari importo
	# Ulteriori informazioni online: Mikromezzaninfonds (Fondo di micro finanziamento mezzanino) 

Fondo neo imprenditori in imprese high-tech (HTGF)

	# Fondo di capitale di rischio per imprese particolarmente innovative e orientate alla tecnologia
	# Avvio dell’operatività dell’impresa risalente a non più di 3 anni addietro
	# Premesse per il finanziamento: Risultati di ricerca particolarmente promettenti, base tecnolo-

gica innovativa, situazione di mercato ricca di opportunità
	# Inizialmente il fondo eroga una partecipazione fino a 1 milione di Euro, di norma sono dispo-

nibili fino 3 milioni di Euro per impresa
	# Ulteriori informazioni online: HTGF 

Online sono disponibili altri strumenti di finanziamento del governo federale nell’ambito del 
capitale di rischio.

 

https://www.vdb-info.de/mitglieder
https://www.mikromezzaninfonds-deutschland.de/start.html
https://www.htgf.de/de/
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/financing-start-ups-and-growth-overview-of-funding-instruments.pdf?__blob=publicationFile&v=9
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D. Sussidi non rimborsabili 

Sussidio per la fondazione di impresa

Le destinatarie o i destinatari di indennità di disoccupazione-I, fatte salve determinate premesse, 
possono richiedere presso la propria agenzia per l’impiego il “sussidio per l’avvio di impresa”.

	# Sovvenzione mensile equivalente all’ultima indennità di disoccupazione con l’aggiunga di  
300 Euro per la previdenza sociale di legge (per 6 mesi)

	# Sovvenzione di 300 Euro al mese, qualora si dimostri l’attività autonoma come attività  
principale (successivamente per 9 mesi)

	# Ulteriori informazioni online: Gründungszuschuss (Sussidio per la fondazione di impresa) 

Sussidio di ingresso

Le destinatarie o i destinatari di indennità di disoccupazione-II, fatte salve determinate premesse, 
possono richiedere presso la propria agenzia per l’impiego il “sussidio di ingresso”.

	# L’erogazione dell’incentivo si effettua sotto forma di sussidio per max. 24 mesi
	# L’entità dell’incentivo è basata sulla durata della disoccupazione e sulla dimensione del nucleo 

familiare, bisognoso di aiuti statali, della persona in cerca di occupazione
	# Accanto al sussidio di ingresso, a soggetti autonomi possono essere concessi anche prestiti 

nonché sussidi per l’acquisto di beni materiali
	# Sono possibili sovvenzioni fino a 5.000 Euro, prestiti anche oltre tale importo
	# Ulteriori informazioni online: Einstiegsgeld (Sussidio di ingresso) 

Sovvenzioni per fondazioni di impresa dopo il ciclo di studi

Borsa di studio EXIST destinata a neo imprenditori e Trasferimento della ricerca EXIST

	# Sussidio per laureate e laureati, ricercatrici e ricercatori provenienti da istituti superiori e da 
centri di ricerca non universitari per preparare la fondazione di un’impresa

	# L’oggetto dell’attività economica deve essere già stato avviato come progetto di ricerca o di 
sviluppo nell’ambito dell’università o dell’istituto superiore

	# La domanda viene presentata dall’istituto di istruzione
	# Borsa di studio EXIST per neo imprenditori: Sussidio mensile: Studenti universitari: 1.000 

Euro/ mese; tecniche e tecnici: 2.000 Euro/ mese; laureati: 2.500 Euro/ mese; post-dottorato: 
3.000 Euro/ mese, assegno supplementare per figli a carico: 150 Euro/ figlio/ mese

 

 

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld/existenzgruendung-gruendungszuschuss
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsfoerderung/arbeitsfoerderung.html
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Ulteriori informazioni online:
	# Portale per la creazione d’impresa del Ministero Federale dell’Economia e dell’Energia  

(www.existenzgruender.de)
	# Piattaforma neo imprenditori (www.gruenderplattform.de)
	# Infoletter “GründerZeiten“ (Il tempo dei nuovi imprenditori)  

	# Finanziamento di spese materiali fino a 10.000 Euro per singole fondazioni di impresa  
(nel caso di team max. 30.000 Euro) e coaching fino a 5.000 Euro

	# EXIST Trasferimento della ricerca: Incentivazione dello sviluppo di prodotto presso l’istituto 
di ricerca: Finanziamento delle spese per il personale fino a 4 posti di lavoro e spese materiali 
fino a 250.000 Euro

	# Incentivazione della fase di fondazione dell’impresa: Sussidio fino a 180.000 Euro
	# Ulteriori informazioni online: EXIST-ForschungstransferXIST (Borsa di studio destinata a  

neo imprenditori), EXIST-Forschungstransfer (EXIST Trasferimento della ricerca) 

Pacchetto di aiuti Corona

Il governo federale offre alle piccole e medie imprese di tutti i comparti dell’economia supporto 
finanziario per garantire la copertura del fabbisogno di liquidità di esercizio nonostante il calo di 
fatturato. Informazioni aggiornate online: Überbrückungshilfe (Pacchetto aiuti) 

Rilevamenti di imprese

Accanto alla fondazione di una nuova impresa esiste anche la possibilità di rilevare un’impresa 
esistente. Anche a tale scopo il governo federale e i Länder dispongono di varie proposte, utilizza-
bili in caso di interesse a rilevare un’impresa e per agevolare tale scelta.

Il sito Internet nexxt-change è una borsa online per cessioni di impresa. La borsa online propone 
inserzioni di imprese in vendita, in essa gli interessati all’acquisizione possono trovare rapida-
mente e senza difficoltà adeguate offerte di vendita. Inoltre sono disponibili dettagliate informa-
zioni per pianificare e finanziare la successione di impresa. Nei programmi di incentivazione del 
governo federale e dei Länder vengono proposti a chi subentra in un’impresa prestiti agevolati, 
fideiussioni e consulenza agevolata. Per ulteriori informazioni online: nexxt-change Unterneh-
mensbörse (Borsa imprese).

https://www.existenzgruender.de/DE/Mediathek/Publikationen/Gruender-Zeiten/inhalt.html
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Forschungstransfer/inhalt.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.nexxt-change.org/DE/Startseite/inhalt.html
https://www.nexxt-change.org/DE/Startseite/inhalt.html

