La prima associazione italiana del fintech & insurtech

PROPOSTE PDL 1239 MOR-CEMENTERO

Chi siamo
Assofintech è l’unica Associazione
italiana che riunisce e rappresenta
tutti gli attori del mondo fintech,
siano questi startup appena nate o già
cresciute, challenger banks o banche
tradizionali che si confrontano con le nuove
tecnologie; asset manager alla ricerca di
nuovi strumenti di analisi e di gestione;
investitori istituzionali o privati; legali e
altri professionisti che affiancano banche
e imprese; docenti, ricercatori e studenti
universitari; istituzioni e regolatori.

La nostra mission
Condividere
la conoscenza

Aumentare la
consapevolezza
del settore

Promuovere
la collaborazione
e lo sviluppo del
business tratutti
gli attoridell’industria

Portare l’Italia
ad esercitare una leadership
tecnologica e di pensiero nel
settore a livello internazionale
Rappresentare
gli interessi
dell’industria
presso le istituzioni
e i regolatori

PROPOSTA DI LEGGE 1239
On. MOR
FINALITA’:
«La presente Proposta di Legge reca disposizioni volte a
favorire la costituzione e lo sviluppo delle start-up e delle
piccole e medie imprese (PMI) innovative, mediante
misure per la promozione degli investimenti e per
l’accesso al mercato di capitali, nonché per l’occupazione
e la partecipazione professionale.»
«far recuperare all’Italia il gap accumulato verso i propri
competitori europei in termini di investimenti in start-up
e diventare uno dei Paesi più incentivanti al mondo per la
creazione di nuove imprese innovative.»

PDL MOR
Art.2 Incentivi fiscali per gli investimenti;
Art.3 Incentivi fiscali per lo sviluppo;
Art.4 Fondo per la promozione degli investimenti;
Art.5 Investimenti enti di previsione obbligatoria e forme
pensionistiche complementari;
Art.6 Misure di sostegno ai piani di risparmio a lungo
termine e al mercato VC;
Art.7 Fondo per lo sviluppo Start-Up innovative;
Art.8 Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo
indeterminato;
Art.9 Periodo congedo lavoratori;
Art.10 Voucher consulenze;
Art.11 Benefici fiscali lavoratori rimpatriati;
Art.12 Big Data;
Art.13 Società di Investimento a responsabilità limitata;
Art. 14 Disposizioni in materia di Università;

PROPOSTA DI LEGGE 2739
On. CEMENTERO

PDL CEMENTERO
Art. 2 Conversione diretta del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo;
Art. 3 Congedo per lavoratori che costituiscono start-up
o PMI innovative;
Art.4 Esonero versamento dei contributi previdenziali;
Art. 5 Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e
FINALITA’:
«La presente legge reca disposizioni finalizzate a favorire delle forme pensionistiche complementari;
la costituzione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole Art. 6 Start-up stock option fiscalmente vantaggiose;
e medie imprese (PMI) innovative, mediante misure per Art.7 Defiscalizzazione plusvalenze destinate a
investimenti in start-up;
promuovere gli investimenti e agevolare l’accesso al
Art. 8 Credito di imposta per acquisizioni;
mercato di capitali, nonché per promuovere
Art.9 Incentivi fiscali per investimenti e sviluppo;
l’occupazione e la partecipazione professionale.»
Art.10 Incentivi fiscali per incubatori certificati;
Art.11 Misure di sostegno per lo sviluppo;
Art.12 Esenzione obblighi vigilanza per operatori;
Art.13 Tipologie incubatori certificati;
Art.14 Semplificazioni urbanistiche incubatori certificati;
Art.15 Innalzamento limite patrimonio netto previsto
per società di investimento semplice;

PROPOSTE INTEGRATIVE
ASSOFINTECH
1) Per una maggiore significatività dell’ecosistema fintech nell’ambito dell’economia
dell’innovazione su scala mondiale e la portata sul sistema economico (E.g. CBDC, Central
Bank Digital Currency):
PROPONIAMO che le percentuali di agevolazione fiscale riportate negli articolo 2 e 3 nella pdl
Mor e art 9 della pdl Centemero siano aumentate del 10% (premio stabilito inizialmente anche
dall’art. 179 del 2012 per gli investimenti in startup a vocazione sociale o impatto energetico) se
riguardano startup Fintech ovvero per veicoli di investimento che investono prevalentemente in
iniziative Fintech.

PROPOSTE INTEGRATIVE
ASSOFINTECH
2) Nell'ambito della pdl “Mor” proponiamo di inserire all'art 7, ovvero nel Fondo per lo
sviluppo delle start-up innovative:
a) Una linea di finanziamento a fondo perduto per ripagare (sino a 25000€), previa due diligence
fatta dal Fondo, gli investimenti delle startup per la prima parte delle sperimentazioni
innovative che vadano dalla due diligence dei need di innovazione sino alla progettazione del
POC (Proof of Concept).
b) Una linea di garanzia che vada a contro-garantire i finanziamenti concessi dal FdG dalle
startup e pmi innovative fintech (80-90%), cd “Confidi pubblico per il fintech”. In questo
modo l’intermediario erogante il finanziamento sarebbe garantito al 100% come avviene già
oggi per finanziamenti sino a 35000€ per tutte le startup, Possibile stabilire un tetto per
l’importo dell’affidamento contro-garantito nel limite del milione di euro.

PROPOSTE INTEGRATIVE
ASSOFINTECH
Per le imprese bancarie e assicurative va superata l’interpretazione che considera gli
investimenti in società FinTech e InsurTech solo come operazioni di carattere finanziario (con
impatti sul capitale di rischio) passando ad una logica che valuti questi investimenti come
strumentali al miglioramento dei servizi dell’operatività della banca e quindi parzialmente
deducibili dal conto economico, ovvero che siano ponderati a zero come assorbimento di
capitale.
3)
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