FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Il DL 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto, tra le numerose agevolazioni, anche il
Fondo per il Trasferimento Tecnologico destinato supportare lo sviluppo di tecnologie
strategiche per la competitività del Paese attraverso investimenti in capitale di rischio in
startup e PMI innovative.
Struttura
Nell’attuazione del Decreto interministeriale 4 dicembre 2020, il Ministero dello Sviluppo
Economico convoglierà le risorse tramite l’Agenzia ENEA che si avvarrà, a sua volta della
Fondazione Enea Tech, il primo fondo italiano interamente dedicato al trasferimento
tecnologico tra il mondo della ricerca e le imprese.
Risorse
Il Fondo ha una dotazione iniziale di €500.000.000, con la possibilità di future integrazioni
e/o conferimenti da parte di soggetti pubblici e privati.
Il Ministero potrà sottoscrivere partecipazioni sottoforma di equity, quasi equity1, prestiti
convertibili e strumenti finanziari di partecipazione, contratti e grant contenenti opzioni
convertibili.
La disponibilità di risorse per ciascuna impresa beneficiaria si collocherà tra un minimo di
intervento di €100.000 fino ad un massimo di €15.000.000, a seconda delle caratteristiche
dell’impresa stessa.
Imprese beneficiarie
Il Decreto individua le imprese target dell’agevolazione nelle PMI innovative con elevato
potenziale di crescita, non quotate e operanti su tutto il territorio nazionale che, nel dettaglio,
sono:
•
•
•

start-up innovative, come definite dal DL 179/2012, art. 25;
PMI innovative, come definite dal DL 3/2015, art. 4;
spin off e spin out di università, centri e istituti di ricerca sia pubblici sia privati, parchi
scientifici e tecnologici.

Tali imprese devono essere costituite da non più di 60 mesi e devono trovarsi nella fase di
avvio dell'attività imprenditoriale.
Le imprese beneficiarie, inoltre, sono individuate tra quelle che operano o prevedono di
operare in ambiti tecnologici di interesse strategico nazionale, con priorità per:
•
•
•

tecnologie healthcare;
information technology;
settore della green economy;

Strumenti finanziari nel mezzo tra gli strumenti di capitale di rischio puro e gli strumenti di capitale di debito
puro con un rischio e un rendimento minori dei primi e maggiori dei secondi.

1

•

deep tech: additive manufacturing, nanotecnologie, nuovi materiali, robotica,
intelligenza artificiale.

Condizione necessaria all’ottenimento dell’agevolazione è che le imprese non si trovino in
liquidazione volontaria né siano sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
Al momento, l’unico modo per contattare l’Agenzia è attraverso l’indirizzo email
info@eneatech.it.

Per ulteriori informazioni, Gotha Advisory S.p.A. è a vostra disposizione per ogni chiarimento.

