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I fondi europei per la ricerca ed innovazione si aprono al venture capital 
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È partita la nuova fase dell’European Innovation Council di Horizon di Horizon 2020, che vede per la prima volta la 

Commissione europea investire direttamente sotto forma di equity, in start-up e PMI innovative. Il fondo, che sarà 

gestito attraverso una società veicolo (SVP) con sede a Lussemburgo, ha un budget di 100 milioni di euro per 

investimenti in imprese che sviluppano tecnologie radicalmente innovative, quindi a elevato rischio, ma potenzialmente 

capaci di crescere velocemente. 

L’intervento in equity (opzionale) si affianca al contributo a fondo perduto traducendosi in una possibile iniezione di 

capitale per la singola azienda, pari ad un totale 17,5 milioni di euro (2,5 mil € in grant+15 mil € in equity) 

La Commissione affronta coraggiosamente il gap di capitale di rischio del mercato europeo (stimato in 70 Miliardi di € 

secondo fonte Deloitte 2016) che penalizza le nostre imprese più innovative rispetto alle loro controparti americane od 

asiatiche. Contestualmente questo meccanismo rappresenta un incentivo (effetto crowd-in) per i venture capitalist 

europei ma anche per i gestori di fondi pubblici ad entrare in partnership con la Commissione riducendo i rischi di 

un‘operazione attuata singolarmente. 

Ma cosa ne pensano le imprese? A giudicare dalla partecipazione alla prima scadenza dello scorso 10 ottobre, la misura 

incontra un forte apprezzamento delle PMI europee ed in particolare di quelle italiane. Complessivamente sono state 

presentate 1852 proposte per una richiesta finanziaria di 5,2 miliardi di euro. Circa 500 imprese hanno richiesto grant+ 

equity L’Italia è il secondo paese per numero di proposte presentate con un totale di 173 PMI di cui 34 hanno fatto 

richiesta di equity. 

Come ogni fase di avvio ci sono ancora alcune domande aperte sugli aspetti più strettamente implementativi che 

verranno, probabilmente, chiariti nei prossimi mesi. Nel 2020 saranno quattro le opportunità di partecipazione: 8 

gennaio, 18 marzo, 19 maggio e 7 ottobre. 

 


