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Pro-WOMEN. Itinerari di riqualificazione per le donne come nuove
Promotrici Culturali per la valorizzazione del patrimonio territoriale
Modulo7 – Occupazione e auto-imprenditorialità
Trovare le opzioni di finanziamento
Come finanziare la creazione di un progetto?
In generale, è possibile ottenere un finanziamento per il progetto di creazione di un'impresa
attraverso:
1. Investitori azionari
2. Banche e istituti di credito
3. Piattaforme di crowdfunding
4. Enti pubblici

1. Investitori azionari
Gli investitori azionari prenderanno azioni della vostra azienda con l'obiettivo di realizzare un
profitto in pochi anni.
Questo tipo di investimento è possibile solo se create una società, non un lavoro autonomo
o una ditta individuale.
Potete cercare investimenti azionari da diversi tipi di investitori:
•
•
•

Associati a cui proporre di anticipare denaro all'azienda in aggiunta al loro contributo
al capitale iniziale dell'azienda.
I vostri parenti.
Investitori professionali: Business Angels o fondi specializzati a seconda del settore e
del livello di avanzamento del vostro progetto.

2. Banche e istituti di credito
È possibile rivolgersi a banche e istituti di credito specializzati per il finanziamento di parte
del patrimonio dell'azienda.
Sono necessarie 2 cose affinché il progetto sia bancabile:
•

Dimostrate che il vostro progetto è credibile: esistenza di un mercato, conoscenza del
settore, ecc.
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•

Un contributo azionario che consenta un'equa distribuzione dei rischi finanziari tra la
banca e i responsabili del progetto (avete già parte del denaro necessario per il vostro
progetto)

3.

Piattaforma di Crowdfunding

Le piattaforme di crowdfunding consentono di raccogliere donazioni, prestiti o investimenti
da un vasto gruppo di persone.
L'idea alla base di questo concetto è che a volte è più facile trovare 1.000 persone che
possono contribuire con 1€ al finanziamento del progetto piuttosto che una sola persona
che può contribuire con 1.000€.
Cerca in rete per saperne di più sulle piattaforme esistenti nel vostro paese:
•
•
•

4.

Kickstarter;
Crowdfundme;
Ulule;

Enti pubblici

L'ultimo tipo di attori da cui potete richiedere un aiuto finanziario per finanziare il vostro
progetto di creazione d'impresa sono gli enti pubblici.
In questa categoria rientrano gli aiuti concessi dallo Stato e dalla Commissione Europea. Per
farlo, potete informarvi su internet su possibili aiuti nel vostro paese.
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