
Domande di prova - Accesso alle risorse - formazione sull'accesso
innovativo alla finanza pubblica, sul potenziale di crowd funding e

sull'attrazione di sponsor aziendali. modulo 4
 

Domande di ripasso: 

1/ Cosa si intende per "capitale"? 

a/ Denaro dalla banca 

b/ Attività correnti disponibili come immobili, terreni, risparmi.
c/ Affitto 

2/ Capitale circolante: 

a/ non può oltrepassare i confini delle unità di autogoverno 

b/ è quello che viene utilizzato nelle operazioni commerciali quotidiane
c/ È l'importo per il quale le attività correnti superano le passività correnti.

3/ Sottocapitalizzazione: 

a/ Sostiene lo sviluppo delle comunità locali 

b/ è una garanzia di approvvigionamento 

c/ È "la condizione che si verifica quando un'azienda non ha abbastanza liquidità per portare
avanti la propria attività e pagare i propri creditori".

4/ Il Centro del gusto ha 2 opzioni di finanziamento che comportano entrambe un tasso di
sovvenzione del: 

a/ 100% tasso di sovvenzione

b/ 50% di sovvenzione
c/ 80% di tasso di sovvenzione
 

5/ Economia circolare: 

a/ Porta alla riduzione della catena di approvvigionamento spesso sovraccarica 



b/  Partecipa  allo  sviluppo  dell'estrazione  delle  materie  prime  e  alla  ricerca  di  nuovi
giacimenti di materie prime 
c/ Determina il numero esatto di partecipanti alla catena di fornitura.
 

6/ Il Business Angel ideale avrà le seguenti caratteristiche: 

a/ Eccellenti credenziali commerciali

b/ Non esiste 
c/ Viene preferibilmente smaltito negli inceneritori
 

7/ Quale di queste affermazioni sul crowdfunding è FALSA? 

a/ Il crowdfunding è l'utilizzo di piccole somme di denaro da parte di un gran numero di
persone singole, al fine di raccogliere fondi per un'idea imprenditoriale in fase di avviamento

b/  Il  crowdfunding  utilizza  i  social  media  e  siti  web speciali  per  mettere  in  contatto  gli
imprenditori con i potenziali investitori. 
c/ Il crowdfunding può essere realizzato attraverso concerti o altri eventi pubblici simili. 
 

8/ Quale tra le seguenti è la migliore descrizione del seed capital: 

a/ Il capitale di avviamento è un altro nome del capitale di rischio.

b/ Il capitale di avviamento è il denaro iniziale utilizzato per finanziare una nuova attività o
un nuovo prodotto. 
c/ Il capitale di avviamento è tipicamente una delle sette fasi in cui un'impresa in fase di
avviamento raccoglie finanziamenti.
 

9/ Quale delle seguenti affermazioni sui prestiti alle imprese è FALSA: 

a/ I prestiti alle imprese possono essere utilizzati per l'acquisto di attrezzature, veicoli e/o
immobili e per coprire altre spese.

b/ Un prestito d'affari garantito da una garanzia reale ha di solito un tasso d'interesse più
alto rispetto a un prestito senza garanzia reale.



c/ I mutuatari di solito devono pagare una commissione di apertura o di costituzione per
qualsiasi prestito commerciale.
 
10/ Quale delle seguenti affermazioni sugli Angel Investor è INCORRETTA? 

a/ Gli angel investor sanno che questo tipo di investimento è tipicamente ad alto rischio.

b/ Gli angel investor si occupano di un pool di denaro proveniente da altri investitori e 

scelgono quali opportunità di business finanziare per loro conto.

c/ Gli angel investor sono persone che investono denaro in imprese in fase di avviamento.


