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Fondo nazionale innovazione,
un miliardo per il venture capital
SVILUPPO

Il ruolo chiave di Cassa 
depositi e prestiti
per sostenere le Pmi

Di Maio: iniziativa strategica 
per far restare i talenti 
italiani e attrarre gli esteri

Luca De Biase

La visione è chiara. Accrescere la di-
sponibilità di capitali per il venture
capital in Italia a un miliardo alme-
no, con un forte intervento pubblico.
Concentrare le operazioni attorno a
una nuova struttura della Cassa De-
positi e Prestiti. Che a Roma creerà
una vera e propria “casa del venture
capital”, con attività di accelerazio-
ne, uffici di coordinamento delle
azioni territoriali, un team dedicato
che possa investire direttamente in
startup o operare come fondo dei
fondi, seguirne passo passo l’evolu-
zione e alimentarne la crescita del
fatturato attraverso le connessioni
con il suo network di aziende avvia-
te. Tutto attorno, misure per favorire
l’intera filiera: dalla trasformazione
della ricerca scientifica e tecnologica
in spin off e imprese innovative al-
l’acquisizione di startup da parte di
aziende esistenti.

Certo, questo miliardo piace agli
operatori perché consente di supera-
re l’asfissia della mancanza di capitali
che ha assillato le startup italiane fi-
nora. Arriverà dal 15% dei dividendi
delle aziende pubbliche e da una quo-
ta dei Pir. E potrà persino superare i
due miliardi considerando anche tut-
te le agevolazioni fiscali previste dalla
legge di bilancio, a favore di chi inve-
ste in startup e in venture capital. Si 
delineano i contorni della più grande
manovra sull'ecosistema dell'inno-
vazione mai tentata in Italia dal 2012,
quando il governo introdusse la legi-
slazione fondativa che rese l'Italia più
ospitale per questo tipo di aziende. 

Ebbene: tutta, o quasi, la comunità
degli operatori si è riunita ieri a Tori-
no, alle Officine Grandi Riparazioni,
per incontrare il vicepremier Luigi Di
Maio che nella sua veste di ministro
dello Sviluppo ha sostenuto e lancia-

to la riforma. Per l'ecosistema dell'in-
novazione, la nuova architettura nor-
mativa a favore del venture capital 
appare potenzialmente un fonda-
mentale acceleratore. Certo, i dati
mostrati da Alberto Onetti, presiden-
te di Mind the Bridge, sulle dimensio-
ni dell'ecosistema delle startup italia-
ne non lasciano dubbi: «il paese è
partito tardi e va più lentamente degli
altri» dice Onetti. E in effetti secondo
Pwc, gli investimenti in venture capi-
tal in Italia non superano lo 0,5% del
Pil, contro una media europea del 4%.
Ma il Fondo Nazionale Innovazione
previsto dal governo potrebbe servire
a iniziare un recupero. 

«L'impatto del Fondo Nazionale
Innovazione lo vedremo nei prossimi
anni» dice Di Maio. «Puntiamo diret-
tamente a un miliardo e con le misure
aggiuntive e gli sgravi fiscali ci aspet-
tiamo due miliardi. Speriamo che
questo provochi un aumento del nu-
mero di fondi di venture capital ita-
liani, l’attrazione di fondi stranieri, la
moltiplicazione delle opportunità per
gli innovatori italiani. Questo fondo
è strategico per l'economia, per il pa-
ese e per far restare i talenti italiani e
attrarne dall'estero». 

Il perno operativo sarà appunto la
Cdp, che gestirà anche i fondi in pre-
cedenza affidati a Invitalia. Quali sa-
ranno le sue priorità? A Torino ne ha
parlato l’amministratore delegato e
direttore generale Fabrizio Palermo.
«Cdp sostiene il venture capital da
anni. Ma oggi c'è un cambio di passo,
in termini di disponibilità di denaro
e non solo. Cdp può seguire le startup
in tutta la loro vita, può aiutarle a fat-
turate mettendo in campo un
network di aziende esistenti pronte
ad ascoltarle, può favorirle nell’attra-
zione di talenti, può aiutarle a cono-
scere le opportunità del territorio e a
connettersi all'università e all’ecosi-
stema locale. Investiremo in startup
direttamente e come fondo dei fondi.
Il team che si occuperà di tutto questo
è in formazione: ci stiamo lavorando.
La sede del fondo sarà a Roma». 

I panel organizzati per discutere la
policy del governo sulle startup oggi
a Torino non erano fatti per mettere
in discussione l'architettura della 
nuova policy sul venture capital ma 
per chiosarne alcuni aspetti. Del re-
sto, gli operatori in sala sono fonda-
mentalmente molto favorevoli a que-

sto progetto: come Marco Gay, di Di-
gital Magics che parla di un migliora-
mento nella consapevolezza del 
governo su questi temi, sia in termini
di tempi che di contenuti. I commenti
fondamentali sono stati orientati a 
mostrare come i soldi, che divente-
ranno più abbondanti, vadano gui-
dati da una competenza reale, in tutti
i passaggi. I numerosi interventi han-
no sottolineato come il ruolo del pub-
blico si sia già rivelato decisivo in altri
paesi e nella stessa Italia. E che la
maggiore disponibilità di denaro non
sarà eccessiva, perché l'esigenza di 
innovazione e di finanziamento
all'innovazione abbonda in Italia. 
«Solo noi abbiamo valutato 600 pro-
getti l’anno scorso» ha detto Elisa 
Schembari, direttore generale di Re-
dSeed Ventures. E altri venture capi-
talist, come Andrea Di Camillo, P101,
e Gianluca Dettori, Primo Miglio,
concordavano, ricordando anche che
la maggior disponibilità di capitali 
serve anche alle startup esistenti che
devono poter attrarre talenti e cre-
scere più velocemente. Elisabeth Ro-
binson, di Indaco, ha proposto due 
aggiustamenti: «Il fondo dei fondi ha
anche una funzione di standardizza-
zione dei comportamenti: potrebbe
servire anche alle Sis che nascono 
senza controllo di Banca d’Italia e che
se avessero come socia la Cdp potreb-
bero essere guidate più consapevol-
mente. E poi si potrebbe quotare in 
borsaun fondo di fondi».

L'equilibrio tra pubblico e privato
e l'intervento diretto dello stato nelle
startup sono argomenti potenzial-
mente controversi. E la discussione
in atto nel paese, come tra l'altro ha
dimostrato anche la pagina pubbli-
cata dal Sole 24 Ore domenica scor-
sa, continua. 

A Torino, dopo la serie degli inter-
venti - impossibile ricordarli tutti - Di
Maio ha proposto le sue conclusioni.
«Non è il governo che deve fare il re-
gista di questo mondo delle startup»
da detto il ministro dello Sviluppo e
del Lavoro. «Ma il governo può aiuta-
re la manifattura italiana con la for-
mazione e la produttività. Per la for-
mazione ci stiamo impegnando con
gli strumenti esistenti e con le politi-
che attive del lavoro. Per la produtti-
vità dobbiamo puntare sulla digita-
lizzazione».
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Ora per il Fondo nazionale innovazione dovrà scattare 
la macchina dell’attuazione: ieri il ministro Di Maio ha 
indicato maggio come obiettivo per la partenza. Per 
adesso il Mise ha firmato la direttiva che autorizza, a 
prezzi di mercato, la cessione da Invitalia a Cassa depo-
siti e prestiti del 70% del capitale sociale della Sgr Invi-
talia Ventures. Serve ancora la valutazione di un advi-
sor sul prezzo e il contratto di cessione con cui la Cassa 
farà valere il diritto di opzione a suo favore inserito 
nella legge di bilancio. La norma stabilisce anche che 
l’acquirente, quindi Cdp, apporti risorse aggiuntive 
pari almeno a quanto è già in pancia alla Sgr.

A quest’ultima fanno capo Invitalia Ventures I (inve-
stimenti in early stage, 87 milioni) e Invitalia Ventures 
II (Fondo per la crescita delle imprese del Sud, 150 
milioni). Ma anche il Fondo anti delocalizzazioni da 
200 milioni (Invitalia Ventures III) non ancora operati-

vo: questa dote passerà invece al ministero
dello Sviluppo e bisognerà capire se la mis-
sione originaria - ovvero coinvestire per il
rilancio di complessi industriali in crisi - sarà
preservata o sarà di fatto cancellata a favore
del più generale piano sulle start up. In più, la
legge di bilancio prevede che il ministero
dello Sviluppo possa sottoscrivere quote o
azioni di fondi di venture capital o di fondi di
fondi. E a questo scopo 110 milioni, spalmati
in sette anni, sono destinati a costituire
presso lo stesso ministero il “Fondo di soste-
gno al venture capital”. È probabile che tali
risorse vengano in tutto o in parte investite
proprio nella Sgr che farà capo alla Cdp.

Manca però ancora il decreto interministeriale Mise-
Mef che dovrà definire le modalità di investimento nel 
rispetto delle regole Ue sugli aiuti di Stato.

Lo stesso meccanismo di fondi comunicanti potrebbe
valere per le risorse che proverranno dalle partecipate del 
ministero dell’Economia (almeno il 15% di utili o dividen-
di). Il governo stima un apporto di circa 400 milioni, già a 
valere sugli ultimi bilanci. In questo caso dovrà essere un 
decreto del ministero dell'Economia ad assegnare le 
risorse al “Fondo di sostegno al venture capital” del Mise. 
Da qui, con un ulteriore passaggio, le risorse potrebbero 
essere “girate” al Fondo nazionale innovazione. 

La legge di bilancio, tuttavia, chiarisce che si potrà
attingere alle risorse delle partecipate «nel rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica»: formula di rito 
che, secondo alcune interpretazioni di area Mef, 
lascerebbe aperta la porta a destinazioni alternative 
se sorgessero urgenze relativi ai conti pubblici. La 
lista delle cose da fare sul venture capital non si ferma 
qui. Si attendono ancora il decreto attuativo sui nuovi 
Pir (piani individuali di risparmio), che dovranno 
riservare al venture capital il 3,5% degli investimenti, 
e l’autorizzazione della Commissione europea al 
rafforzamento degli sgravi fiscali per gli investimenti 
di persone fisiche e giuridiche nel capitale (fino al 
100%) di startup innovative.

—Carmine Fotina
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DOPO LA FIRMA DELLA DIRETTIVA

Corsa contro il tempo
per liberare le risorse 
entro la fine di maggio

Posizionamento dei paesi per imprese ad alto tasso di crescita (scaleup)
LA GEOGRAFIA DELLE SCALEUP IN EUROPA

Miliardi di dollari di capitale raccolto destinato alla nascita di scaleup
LA CLASSIFICA

Fonte: Mind the Bridge
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VENTURE CAPITAL NUMERO DI SCALEUP

RACCOLTA DI VENTURE CAPITAL
IN RAPPORTO AL PIL (%)

27,51 Regno Unito 1.668
14,62 Germania 530
8,93 Francia 681
7,34 Svezia 489
3,65 Svizzera 233
3,36 Spagna 256
3,07 Irlanda 213
2,98 Paesi Bassi 211
1,99 Finlandia 219
1,810 Danimarca 144
1,311 ITALIA 178
1,212 Norvegia 99
1,113 Belgio 129
0,714 Lussemburgo 18
0,615 Polonia 68
0,416 Estonia 40
0,417 Austria 57
0,418 Portogallo 68
0,319 Grecia 46
0,320 Lituania 22

NUMERO SCALEUP
OGNI 100 ABITANTI

il confronto internazionale

110
MILIONI
Il ministero dello 
Sviluppo 
economico 
destinerà 110 
milioni, spalmati 
in sette anni, alla 
costituzione del 
Fondo di 
sostegno al 
venture capital
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