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INCLUSIONE LEADERSHIPCRESCITA



crescitacrescita
Innovazione tecnologica per crescere, 
competere, generare lavoro qualificato, 
creare e distribuire nuova ricchezza. 
Senza questi elementi nessun Paese può crescere 
in modo stabile, sostenibile e duraturo.



inclusioneinclusione
Il Diritto ad innovare 
è un diritto fondamentale, 
sosteniamo una innovazione tecnologica 
accessibile a tutti, imprese, cittadini e territori. 
L’innovazione è un potente strumento 
di crescita e mobilità sociale, per tutto il Paese. 



LeadershipLeadership
Italia leader europeo nell’economia 
della conoscenza: per dare il proprio 
contributo alle grandi sfide globali. 

Si può fare.   
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LE RISORSE LE MISUREFONDO NAZIONALE 
INNOVAZIONE 



fondo nazionale
innovazione
fondo nazionale
innovazione
Nasce un soggetto unico capace di riunire 
e moltiplicare risorse pubbliche e private, 
con dotazione iniziale 1 Miliardo di euro, 
dedicato al tema strategico dell’innovazione e del venture capital. 

Con la regia di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) 
il Fondo Nazionale Innovazione è una SGR multifondo
che opera in una logica di mercato e di lungo periodo. 
Obiettivo crescita.
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per la crescita
Lo strumento operativo di intervento 
del Fondo Nazionale Innovazione 
è il Venture Capital, ovvero investimenti:
• Indiretti in fondi di Venture Capital; 
• Diretti in startup e PMI innovative; 
• Su tutto il territorio nazionale;
• Da seed ad expansion con particolare attenzione al Tech Transfer; 
• Nei settori strategici per la crescita e competitività del Paese: 
  Deep Tech, come AI, Blockchain, New Materials, Space, Healthcare, 
  EcoIndustries, AgriTech/Foodtech, Mobility, Fintech, 
  Design/Made in Italy, Social Impact.



risorse per crescererisorse per crescere

• Per il Venture Capital:
3,5% raccolta PIR;
15% dividendi aziende partecipate dello Stato 
(già su bilanci 2018). 

Impatto stimato: 1 Miliardo

• Gli investimenti agevolati degli enti previdenziali 
e fondi pensione crescono dal 5% al 10% degli attivi patrimoniali, 
a condizione che il 5% sia investito in fondi di venture capital;



Nuove frontiere 
per l’innovazione
Nuove frontiere 
per l’innovazione

€45 Milioni in tre anni per AI, 
blockchain & IoT; 

Innovation Manager, voucher €40k.



misure per
ecosistema
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Definizione di Business Angel; 

Dal 30% al 40% cresce la deduzione 
investimenti in Startup e PMI innovative; 

Exit e crescita delle corporate italiane: 
deducibilità 50% valore acquisizione 
di startup e PMI innovative. 



NEXT?NEXT?



L’innovazione continua:L’innovazione continua:
Società di investimento semplice (SIS)
Facilitare la realizzazione di nuove iniziative di investimento 
senza burocrazia regolatoria, per fondi fino a un massimo di €25 Milioni;

ELTIF
Nuovi fondi europei a lungo termine, da poco attivi in Italia, 
avranno le stesse esenzioni fiscali dei PIR;

Accesso universale Procurement PA
Lo Stato primo cliente dell’innovazione: accesso universale 
per startup e PMI agli acquisti di tutta la Pubblica Amministrazione; 

Tech Transfer & Ricerca Applicata 
Un nuovo grande soggetto strategico pronto a investire €1 Miliardo 
in ricerca applicata e formazione avanzata, anche con le grandi aziende italiane.
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