
 

 

 

Credito bancario e Fondo di Garanzia: la garanzia pubblica per le  

start-up innovative 

Martedì 13 maggio ore 14.30 -17.00 Via dei Trattati Comunitari, 17 - 40127 Bologna 

Il Fondo Nazionale di Garanzia per le PMI sostiene lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese italiane 

concedendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti erogati dalle banche. 

Le start-up innovative – ovvero le nuove imprese iscritte nella sezione speciale del registro imprese - 

possono accedere gratuitamente, in via prioritaria e secondo modalità semplificate, alla garanzia sul credito 

bancario concessa dal Fondo. 

L’incontro – promosso dalla Federazione Banche di Credito Cooperativo, Iccrea BancaImpresa e in 

collaborazione con ASTER - ha l’obiettivo di illustrare le caratteristiche delle start-up innovative e del 

Fondo, le tipologie di intervento, le operazioni finanziarie ammissibili, i criteri di valutazione, i meccanismi 

di accesso con la presentazione di un caso di successo. 

Al termine sarà dato spazio a domande e approfondimenti dal pubblico. 

Programma 

14.30 - Registrazione dei partecipanti 

14.45 - Saluti di apertura, Direzione Federazione BCC E.R. 

15.00 - La Start up innovativa e il Decreto Legge Crescita 2.0 - Stefano Lenzi, Unioncamere Emilia-

Romagna 

15.15 - Finanziare la nascita e lo sviluppo delle start-up: le attività e i servizi di ASTER - Donata Folesani, 
Responsabile Area Finanza per l’Innovazione – Valorizzazione della Proprietà Intellettuale 

15:30 - Credito bancario e Fondo Centrale di Garanzia, vantaggi e aspetti pratici per l’accesso - Savino 

Bastari, Gruppo Bancario Iccrea, Direttore Area Mercato Centro Nord; 

16.00 - Il Fondo Regionale STARTER-  Paolo Melega, Staff di direzione Federazione BCC E.R: 

16.15 - Un caso di successo: I-DEA Srl ed Emilbanca - Simona Vignudelli imprenditrice, Laura Marreddu 

Responsabile Ufficio Crediti Speciali e Parabancario di EmilBanca 

16:30 -  Spazio per domande e approfondimenti dal pubblico 

17:00 - Chiusura dei lavori 

 

La partecipazione è gratuita e limitata all’iscrizione: http://www.aster.it/eventi/finanza2014.php 

Per motivi organizzativi le iscrizioni saranno ammesse fino ad esaurimento posti 
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