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Come finanziare il tuo progetto – 
alcuni esempi  
 

Una volta che hai fatto il tuo bilancio e ti sei fatto un’idea del capitale iniziale da 

investire, è importante riflettere su dove e come trovare i finanziamenti.  

Il video how to finance a start up ti potrà aiutare a riflettere sulla tematica.  

Le letture presenti sotto risorse, ti potranno aiutare ad identificare qual’è il tipo di 

finanziamento più appropriato alla tua start-up.  

Sul sito www.fondounimpresa.ch si possono trovare capitoli interessanti riguardanti la 

tematica del finanziamento. 

 

Come imprenditore, puoi finanziare la tua impresa tramite due soluzioni: 

1. Capitale proprio (fonti interne) 

a. Apporti del proprietario provenienti da 

i. conti correnti o risparmio 

ii. Titoli 

iii. Polizze vita 

iv. Conferimento di beni all’azienda (conferire beni privati alla 

propria azienda)  

v. Beni di lusso 

b. Prestiti senza interessi da parenti e amici i cosiddetti “love money” 

 

2. Capitale di terzi (fonti esterne)  

 Premessa: nel caso il capitale proprio non è sufficiente a finanziare l’impresa, 

si può ricorrere all’aiuto dei finanziamenti provenienti da capitali di terzi detti capitali 

estranei. Ce ne sono di tre tipi: 

a. Il capitale di terzi a breve termine il quale finanzia l’attività dell’azienda 

a livello di acquisto di materie prime, merce, costi d’esercizio. Questo 

tipo di capitale deve essere composto da denaro liquido e facilmente 

disponibile. N.B: questo capitale rappresenta gli impegni aziendali che 

devono essere evasi entro un anno.   

b. Il capitali di terzi a medio e... 
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c. ...lungo termine (come anche il capitale interno) sono invece dei 

capitali che finanziano l’attivo fisso (mobilio, veicoli, ecc.,)  

 

Per richiedere questo tipo di capitali ci sono diverse possibilità: 

● Tramite banche: ogni regione ha le sue regole riguardanti i prestiti e i 

finanziamenti bancari; 

● Fornitori e clienti: acquisto di beni e servizi pagabili in maniera posticipata o a 

rate oppure richiedere degli anticipi ai futuri clienti; 

● Leasing: nolo di un oggetto con pagamento mensile per un determinato 

periodo di tempo.  

● Factoring: forma di finanziamento allo smercio 

● Altre banche 

 

3. Crowdfunding 

 È uno strumento di raccolta fondi online dove si chiede agli utenti registrati 

alla piattaforma, di sostenere finanziariamente il proprio progetto.  

Alcuni esempi di piattaforme di crowdfunding sono presenti in “risorse” 

 


