
Scheda sintetica:
Ingenium Emilia-Romagna II - Il nuovo fondo per le imprese innovative 
Promozione e sostegno all’utilizzo di strumenti innovativi di
gestione fi nanziaria nelle Pmi - Attività II.1.3

A CHI SI RIVOLGE 
Il fondo di capitale di rischio, sostenuto con l’Attività II.1.3 del 
Por Fesr 2007-2013, è fi nanziato con 14 milioni di euro per 
favorire lo start up di imprese innovative – in particolare di quelle 
operanti in settori ad alta tecnologia, nate da spin off accademici, 
di ricerca e aziendali – e per sostenere le strategie di sviluppo e 
di investimento delle imprese nella direzione dell’innovazione. 

COME FUNZIONA
Il fondo potrà intervenire su tutto il territorio regionale e prevede 
una compartecipazione pubblico/privata, secondo le misure 
di partecipazione compatibili con la Comunicazione (2006/
C194/02) che stabilisce gli “Orientamenti comunitari sugli aiuti 
di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di 
rischio nelle piccole e medie imprese”. 
Il fondo è caratterizzato da una gestione orientata al profi tto 
e svolta secondo criteri commerciali e di mercato. Sostiene 
cioè le strategie di sviluppo e investimento delle imprese che 
garantiscano buone marginalità e prospettive di crescita.

COSA FINANZIA
Il fondo è destinato esclusivamente agli investimenti in capitale 
di rischio nelle prime fasi di vita dell’impresa (early stage, 
nelle forme del seed fi nancing e dello start up fi nancing) e a 
investimenti per supportare la crescita e l’implementazione di 
programmi di sviluppo di imprese già esistenti (expansion).
Ogni singola tranche di investimento effettuata dal fondo non 
può superare, per la quota messa a disposizione dalla Regione, 
l’importo massimo di 1 milione di euro per Pmi destinataria, su 
un periodo di 12 mesi.

CHI PUÒ ACCEDERE
Le imprese partecipate dal fondo regionale dovranno essere 
esclusivamente piccole e medie imprese, con localizzazione 
produttiva in Emilia-Romagna.
Per quanto riguarda le start up, il fondo interviene prioritariamente 
in imprese operanti nei settori di:
• biotecnologie, farmaceutica, chimica organica 
• nanotecnologie, nuovi materiali, chimica fi ne; 
• meccanica di precisione, strumenti di misura e controllo, 

sensoristica, biomedicale, elettromedicale; 
• informatica e telematica, tecnologie digitali, audiovisivo; 
• tecnologie per le energie rinnovabili, il risparmio energetico, 

l’ambiente. 
Per quanto riguarda invece le operazioni di expansion fi nancing, 
destinate cioè a supportare la crescita e lo sviluppo di imprese 
già esistenti, le aziende partecipate dovranno appartenere 
ai settori di attività economica elencati nella Sezione C della 
classifi cazione ATECO 2007.
Restano in ogni caso escluse dal Fondo le imprese operanti nei 
settori della costruzione navale, del carbone e dell’acciaio, quelle 
che operano su mercati regolamentati e le imprese in diffi coltà 
(ai sensi della defi nizione di cui agli Orientamenti comunitari 
sugli aiuti di Stato 2004/c 244/02).

COME FARE DOMANDA 
Le imprese partecipate dal fondo regionale dovranno essere 
esclusivamente piccole e medie imprese, con localizzazione 
produttiva in Emilia-Romagna.
IL LINK RIMANDA A: http://www.zernikemetaventures.it/fondi/
IngeniumIIER/Pagine/business-plan.aspx

POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2007-2013

R I S O R S E  I N  R E T E

La scheda ha carattere sintetico e indicativo. 
Consultare la pagina dedicata al fondo per la verifica e l’approfondimento delle informazioni.

PER INFORMAZIONI:
• Regione Emilia-Romagna: numero verde 800662200 – Tel. 848800258 
   (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario)

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/finanziamenti/fondi/ingenium 
infoporfesr@regione.emilia-romagna.it  
• Zernike Meta Ventures 
http://www.zernikemetaventures.it/fondi/IngeniumIIER/Pagine/default.aspx 
info@zernikemetaventures.com  
Info point: Aster (via Gobetti 101, Cnr-Area della Ricerca, Bologna) – infopoint.ingenium@aster.it


