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Il Fondo Nazionale
Innovazione:

Francesca Bria

Il Fondo Nazionale Innovazione prende avvio in questa emergenza Covid-19, che rappresenta uno shock economico senza precedenti che ci ha costretti ad adattarci al volo e a pensare e agire in modo rapido e nuovo. È oggi
ancora più necessario riconfigurare le nostre economie e società. Investire nell’
innovazione è cruciale per la competitività del Paese in questa nuova rivoluzione industriale e digitale, partendo proprio dalle startup e dalle imprese
innovative.
Per investire nel futuro e rafforzare la capacità industriale e innovativa del
Paese, l’Italia ha realizzato un nuovo ambizioso progetto accompagnato da
politiche strutturali per rilanciare il Venture Capital e l’ecosistema dell’innovazione italiano: il Fondo Nazionale Italiano per l’Innovazione. La disponibilità di capitale di rischio è un importante catalizzatore per la crescita di un
fiorente ecosistema di startup, contrastando il ritardo strutturale che l’Italia ha
negli investimenti in VC nel contesto europeo. Nel contesto europeo, infatti,
il nostro Paese ha continuato a rimanere indietro rispetto a Paesi come Regno
Unito, Francia e Germania, che avevano invece adottato politiche strutturali
Presidente CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione.
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verso il Venture Capital da diversi anni. Siamo infatti solo decimi in Europa
per capitale investito in VC, e nel 2019 in Italia è stato realizzato un settimo
degli investimenti in startup rispetto alla Francia.
Con l’obiettivo di accelerare il processo di trasformazione di startup meritevoli a imprese innovative del nostro Paese, il Fondo Nazionale Innovazione
ha avviato la propria attività durante la pandemia Covid-19, grazie alla dotazione di oltre 1 miliardo con la sottoscrizione di CDP e il co-investimento del
MISE e, nonostante il momento così delicato per il tessuto imprenditoriale
del nostro Paese, è già riuscito a raggiungere importanti risultati. Abbiamo
infatti mobilitato 200 milioni di investimento, con un impatto potenziale
su circa 445 giovani imprese, sostenendo così alcune eccellenze del futuro
imprenditoriale italiano.
La direzione è quella dello sviluppo di un tessuto imprenditoriale nel segno
dell’innovazione, fondato sul venture capital come strumento sistematico per
la creazione di un solido ecosistema fatto di istituzioni pubbliche, imprese,
università e centri di ricerca, poli di eccellenza tecnologica, hub imprenditoriali, acceleratori di impresa, e, non ultimi, investitori privati.
L’elevato tasso di nascita delle startup durante l’emergenza sanitaria e il
significativo interesse che abbiamo riscontrato da parte degli investitori e delle istituzioni verso le startup anche nel periodo del lockdown dimostrano la
resilienza e il potenziale innovativo del nostro Paese. A testimonianza di questo sono le numerose operazioni portate avanti nei primi quattro mesi dal
lancio del Fondo Nazionale Innovazione: dal Fondo Italia Venture I, con una
dotazione di 80 milioni di euro, che gestisce un portafoglio di 24 aziende in
fase growth, al Fondo Italia Venture II - Fondo Imprese Sud, con il quale,
attraverso il programma Seed per il Sud, abbiamo deliberato investimenti per
7,6 milioni di euro, generando un effetto attrattivo di altri capitali privati
che ha portato il collocamento complessivo a 13,5 milioni di euro, attivando
potenziali di innovazione ancora inespressi e creando nuove opportunità di
lavoro qualificato, con l’obiettivo di fare del Mezzogiorno un vero laboratorio
di innovazione sostenibile.
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C’è poi il Fondo di Fondi VenturItaly, che, con una dotazione di 300 milioni
di euro , investe in fondi di Venture Capital come Primo Space Fund, il primo
fondo italiano focalizzato su investimenti in startup nell’ambito della “Space
Economy” che investirà prevalentemente in Italia, a partire dalla fase embrionale
di sviluppo dei progetti, e in round di finanziamento successivi e Claris Biotech
I, focalizzato su investimenti in ambito early stage biotech, con il fine di supportare lo sviluppo di nuovi farmaci destinati a curare patologie ad alto clinical need.
Attraverso il Fondo Acceleratori, con una dotazione iniziale di 135 milioni di
euro, stiamo creando su tutto il territorio nazionale una rete di 20 Acceleratori fisici focalizzati nei distretti ad alta specializzazione tecnologica e di qualità.
In questo senso, siamo fieri di avere di recente lanciato i primi acceleratori
in ambito Automotive e Sport e Salute, e molti altri verranno lanciati su tutte
le principali filiere strategiche del Paese, quali ad esempio il settore del Fintech
e dell’Insurtech, la cybersecurity, la sostenibilità ambientale e molti altri.
Ci tengo a menzionare, inoltre, i fondi nati nelle ultime settimane, come il Fondo Tech Transfer, che, con una dotazione di 150 milioni di euro, ha l’obiettivo di supportare la filiera del trasferimento tecnologico attraverso la creazione di poli integrati con la collaborazione di
centri di ricerca, università e corporate, incubando idee di startup deep tech
- tecnologie chiave abilitanti come l’Intelligenza Artificiale, la robotica e il
biotech - e trasformandole in brevetti e imprese innovative, oltre a investire nelle startup meritevoli attraverso investimenti in fondi VC specializzati.
Per alimentare la sinergia tra aziende e startup di qualità, attraverso il Fondo
Boost Innovation, con una dotazione di 50 milioni di euro, saranno sottoscritti investimenti per la nascita e lo sviluppo di nuove startup, che vedano
fin dall’inizio la partecipazione di grandi aziende italiane. Un ulteriore strumento che contribuirà a supportare e rafforzare il raccordo tra gli operatori
dell’ecosistema del Venture Capital italiano è il Fondo Rilancio Start up, con
200 milioni di euro affidati dal Ministero dello Sviluppo Economico per sostenere startup e PMI innovative in Italia, nella fase di ripartenza dall’emergenza Covid-19.
RUBRICHE
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Per una crescita virtuosa e stimolante dell’ecosistema del Venture Capital
italiano, oltre agli investimenti necessari per accelerare lo sviluppo di startup
innovative, è altresì cruciale lavorare sull’asset dell’educazione, rendendo sempre più capillare una cultura dell’innovazione che stimoli i giovani a immaginarsi il futuro e a plasmarlo attraverso la propria intraprendenza e capacità
imprenditoriale. Per questo non possiamo trascurare l’aspetto fondamentale
della formazione e la necessità di fornire strumenti dedicati a chi si affaccia
per la prima volta, ma non solo, al mondo dell’impresa. Di recente, infatti,
abbiamo lanciato Digital Xcelerator, la prima piattaforma di e-learning gratuita per le startup italiane esistenti e per chi vuole avviare la propria impresa,
che fornisce un percorso di oltre 120 moduli e che, a solo un mese dal lancio
avvenuto, ha già visto l’adesione di oltre 700 startup.
Questi progetti ben raccontano quanto sia prioritario per un ecosistema
rafforzato investire con particolare attenzione anche al Sud, su startup in
settori strategici per la ripresa dell’economia post-covid quali digitale, turismo, fintech, biotech, edutech, agritech e transizione energetica. Si tratta di
realizzare una vera e propria partnership tra il sistema delle startup e PMI
innovative, il mondo degli investitori privati, il mondo della ricerca e le grandi imprese, e le istituzioni pubbliche sbloccando non solo investimenti, ma
soprattutto idee, a beneficio del futuro di ciascuno di noi con interventi che
vanno a rafforzare gli ecosistemi industriali italiani, in linea con gli obiettivi
della nuova strategia per la ripresa europea, che punta su digitalizzazione,
green deal e solidarietà sociale.
Più in generale, la nostra missione è rafforzare la diffusione di una cultura
radicata nell’innovazione, nel capitale di rischio e nella nuova imprenditorialità in Italia. Per fare questo, è importante coordinare risorse, competenze e
iniziative sul campo. Continueremo quindi a creare sinergie, seguendo la linea
del Recovery Plan e Next Generation EU e collaborando a stretto contatto
con la Commissione Europea, il Fondo di Investimento Europeo e lo European Innovation Council, con progetti volti a rafforzare la ricerca e sviluppo,
il trasferimento tecnologico, le competenze digitali necessarie in futuro, per
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generare l’innovazione di cui l’Italia ha bisogno, investendo in capitale umano, scienza e tecnologia.
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