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Deutsche Bank supporta le start up italiane: siglati 
accordi con tre incubatori ad alto potenziale H-FARM, 
M31, PoliHub. 

• La Banca ha stanziato un plafond di 5 milioni di euro per 
finanziamenti alle start up innovative iscritte nell’apposita sezione 
del Registro delle Imprese 
 

• Condizioni agevolate di accesso al platfond per le start up che 
fanno parte dei tre incubatori  

 

Milano, 1 dicembre 2016  

Deutsche Bank si focalizza sulle imprese di nuova generazione e annuncia la 
sottoscrizione di accordi di partnership con tre importanti incubatori di start up: H-FARM 
Spa con sede a Roncade (Treviso), M31 Italia Srl con sede a Padova, PoliHub, lo startup 
districit & incubator della Fondazione Politecnico di Milano. 
 
“Questi nuovi accordi si inseriscono nel programma di attenzione e sostegno della Banca a 
favore di giovani imprenditori, innovazione, nuove tecnologie e operano di concerto con le 
agevolazioni previste dal Fondo Centrale di Garanzia per le stesse iniziative - commenta 
Silvio Ruggiu, Responsabile delle filiali di Deutsche Bank in Italia - Nello specifico, ci 
siamo avvicinati al mondo degli incubatori in quanto crediamo nella loro missione di 
acceleratori organizzati dello sviluppo di start up, dai primi passi dell’impresa fino alla sua 
autonomia finanziaria. Per farlo, abbiamo scelto tre delle più riconosciute realtà a livello 
nazionale. Siamo fiduciosi che queste partnership possano dare un nuovo impulso alla 
crescita di imprese giovani nel nostro Paese e confidiamo di raggiungere accordi simili nei 
prossimi mesi”.  
 
L’accordo permette alle start up, che fanno parte di uno dei tre incubatori, di accedere a 
condizioni agevolate al platfond di 5 milioni di euro stanziato da Deutsche Bank 
proprio per finanziarie le start up innovative iscritte nell’apposita sezione del Registro delle 
Imprese. I finanziamenti potranno avere durata da 19 a 60 mesi, possibilità di pre-
ammortamento sino a 12 mesi e un importo che varia da un minimo di 50 mila euro fino a 
un massimo di 200 mila euro. 
 
Deutsche Bank rappresenta in Italia uno dei più importanti gruppi internazionali, con circa 
340 sportelli, 2,2 milioni di clienti retail, 60 mila clienti corporate e masse in gestione per 47 
miliardi di euro. Attraverso la divisione di Business Banking, con oltre 500 relationship 
managers e 11 Centri Imprese sparsi sul territorio nazionale, offre servizi e consulenza alle 
piccole e medie imprese, alle start up e ai professionisti.  
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“Siamo entusiasti di aver siglato questo accordo con Deutsche Bank, con cui abbiamo 
appena avviato anche un nuovo programma di accelerazione per supportare le startup che 
operano in ambito Internet of Things, un mercato che sta crescendo moltissimo e nel quale 
crediamo sia necessario investire perché caratterizzerà in modo sempre più consistente la 
nostra quotidianità nei prossimi anni - dichiara Riccardo Donadon, Fondatore e 
Amministratore Delegato di H-FARM - Deutsche Bank è per noi un partner 
fondamentale, che condivide la nostra visione e si dimostra attento nel comprendere le 
necessità delle imprese e presto dei consumatori”,  
 
«Chi scommette su startup ad alta tecnologia come noi - dice Ruggero Frezza, 
Presidente e Fondatore di M31 - non può che gioire di una iniziativa che apre le porte a 
giovani realtà imprenditoriali determinate a realizzare la loro idea. L'accordo con Deutsche 
Bank ci permetterà di consolidare la crescita soprattutto sul mercato globale di alcune 
nostre partecipate. Con il valore generato dalla crescita d'impresa e con il trasferimento 
tecnologico, cioè il passaggio della conoscenza dalla ricerca scientifica al mercato, si 
rende un beneficio non solo ai giovani, ma a tutta la società, a tutto il Paese» 
 
“Il comparto economico delle startup italiane sta crescendo: nel 2016, rispetto al 2015, 
+34% il volume di affari aggregato generato e +24% il totale del capitale raccolto – precisa 
Stefano Mainetti, Consigliere Delegato di PoliHub - E’ fondamentale per consolidare 
questo percorso attrarre la disponibilità di investimento di molteplici attori che 
complementino il ruolo degli investitori istituzionali. Questo è particolarmente vero per un 
incubatore universitario come PoliHub che ha come missione esclusiva il sostegno e lo 
sviluppo di iniziative imprenditoriali innovative ed è in grado di generare startup ad alto 
potenziale. Pertanto sono contento di avviare questa collaborazione con Deutsche Bank, 
sicuro di poter ampliare la qualità dei servizi offerti da PoliHub alle startup incubate".  

 
*** 

Deutsche Bank  
Deutsche Bank offre servizi e prodotti di banca commerciale, banca d'investimento, transaction banking, asset 
e wealth management (risparmio gestito e gestione dei grandi patrimoni) ad aziende, governi ed enti pubblici, 
investitori istituzionali, piccole e medie imprese, famiglie e privati. Deutsche Bank è la banca leader in 
Germania, con un forte posizionamento in Europa e una presenza significativa nelle Americhe e nell'area Asia 
Pacifico. L’Italia rappresenta il suo primo mercato europeo (dopo la Germania), dove è presente dal 1977. Con 
circa 4 mila dipendenti, 620 punti vendita sul territorio nazionale e 1.500 promotori finanziari, l’Istituto è tra i più 
importanti gruppi internazionali in Italia. Flavio Valeri è, da ottobre 2008, Chief Country Officer di Deutsche 
Bank per l’Italia, Presidente e Consigliere Delegato del Consiglio di Gestione di Deutsche Bank SpA.  
www.db.com/talia Seguici su Twitter @deutschebankIT  
 
H-FARM S.p.A. 
È una piattaforma d’innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa e la 
trasformazione ed educazione delle aziende italiane in un’ottica digitale. Strutturata come un campus, dove 
oggi lavorano direttamente e indirettamente oltre 550 persone, è considerato un unicum a livello 
internazionale. Fondata nel gennaio 2005 è stata la prima iniziativa al mondo ad adottare un modello che 
unisse la struttura dei servizi di incubazione e accelerazione per nuovi business, nonché servizi di digital 
transformation rivolti ad imprese tradizionali che vogliono affacciarsi al mondo digitale, con attività di 
investimento nel settore seed finalizzate all’ideazione, creazione e sostegno nel tempo di nuove imprese attive 
nell’ambito digitale. Dal 13 novembre 2015 è quotata nel segmento AIM di Borsa italiana ed è disponibile alla 
contrattazione pubblica.  
 
 
M31 
Nato a Novembre 2006, su iniziativa del professor Ruggero Frezza, M31 è il primo incubatore che investe in 
imprese tecnologiche in Italia. Nel 2008 entra in società Giannino Marzotto. Nel 2010 investe in M31 anche il 
fondo TT Venture. Ad oggi M31 ha lanciato dieci imprese ad alto contenuto tecnologico (dal biomedicale alle 
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telecomunicazioni, dalla smart mobility all'Internet of Things) totalizzando 48 domande di brevetto e oltre 200 
collaboratori, con un fatturato congiunto di oltre €20 milioni. 
 
PoliHUb 
PoliHub è il distretto tecnologico del Politecnico di Milano, gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano 
che oggi conta più di 100 realtà tra start up e aziende, che operano in diversi ambiti di innovazione, dal Design 
all’ICT, dal Biomed all’Energy and Cleantech e più in generale sviluppano prodotti e servizi ad alto contenuto 
tecnologico e creativo.  Nel 2015 PoliHub è stato premiato come quinto incubatore universitario al mondo 
secondo il ranking di UBI Index grazie ai 17 milioni di fatturato aggregato per le startup incubate, agli 11 milioni 
di euro di finanziamenti, 350 posti di lavoro generati, 1200 idee valutate che hanno portato alla selezione di 
oltre 70 tra startup/aziende e progetti d’impresa. La missione di PoliHub è di supportare le startup altamente 
innovative con modelli di business scalabili e di spingere i processi di cross-fertilizzazione tra le diverse 
startup. Maggiori informazioni su www.polihub.it Seguici sui nostri social twitter @PoliHub  
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Francesca Baldussi – Press Office & Media Relations  
Tel. +39 02 4024 3218 – Cell. +39 335 8302953 
francesca.baldussi@db.com  
 
SEC – Relazioni Pubbliche Istituzionali 
Fabio Leoni - Tel. 02 62499956 – leoni@secrp.com 
Fabio Santilio - Tel. 02 62499931 – santilio@secrp.com 
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