
«FONDO DA 200 MILIONI DI EURO PER IL SOSTEGNO 
ALLE START-UP E PMI INNOVATIVE» 
Affidato al Fondo Nazionale Innovazione

FNI

Semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo

Sono stati stanziati 200 milioni di euro per il sostegno e il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, delle Start-Up innovative e PMI Innovative. Le risorse,
allocate sul fondo di sostegno al Venture Capital istituito presso il MiSE, verranno affidate al Fondo Nazionale Innovazione per sostenere investimenti nel
capitale di Startup e PMI innovative in co-investimento con investitori regolamentati o qualificati. Gli investimenti dovranno essere rivolti verso Startup e PMI
innovative che stiano effettuando round d’investimento o che l’abbiano già effettuato al massimo nei sei mesi antecedenti l’entrata in vigore del DL Rilancio.

IMPRESE TARGET

Le imprese target oggetto di investimento devono presentare le seguenti caratteristiche:
• imprese con sede legale in Italia e che svolgono effettivamente la loro attività o programmi di

sviluppo in Italia;
• hanno concrete potenzialità di sviluppo, misurabili per es. sulla crescita dei ricavi, dei clienti o degli

utilizzatori dei servizi, su un piano industriale sostenibile triennale, su contratti o partnership
strategiche, su brevetti depositati;

• non presentano procedimenti di accertamento in corso non ancora rimediati;
• superano le verifiche di gestione del rischio, conformita’ alle norme o prevenzione del rischio di

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il Fondo nei primi sei mesi di attività selezionerà le imprese target dando precedenza a quelle imprese
che presentano le seguenti caratteristiche:
✓ con riferimento alle sole start-up innovative, la conclusione con esito positivo, da parte

dell'impresa, del procedimento istruttorio previsto dalla circolare MiSE, a seguito di regolare
presentazione di un'istanza per l'ammissione al percepimento delle agevolazioni di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico del 24/09/2014, cosi' come modificato dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 30/08/2019;

✓ con riferimento sia alle start-up innovative che alle PMI innovative, l'aver subito una riduzione dei
ricavi realizzati nel corso del primo semestre dell'anno 2020 di almeno il 30% rispetto ai ricavi
ottenuti nel primo semestre o nel secondo semestre dell'anno 2019.

AGEVOLAZIONE

Le risorse, allocate sul fondo di 
sostegno al Venture Capital istituito 
presso il MiSE, verranno affidate al 

Fondo Nazionale Innovazione.

CONTATTACI
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SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

Decreto attuativo del  01/10/2020 (G.U. del 19/11/2020)

Attraverso il Fondo potranno essere 
erogate risorse fino a un massimo di 4 

volte il valore dell’investimento 
degli investitori privati 

nel limite complessivo di 1 milione 
per singola Startup o PMI innovativa.

Incentivare il co-investimento nel 
capitale da parte di investitori 

regolamentati o qualificati.

Il Fondo inizialmente utilizza 
strumenti di finanziamento 

convertibile, mentre le operazioni 
successive sono perfezionate 

attraverso investimenti di equity.

http://www.studiombc.com/
http://www.retiqa.com/

