
 

Ingenium Emilia Romagna  

I fondo di venture capital per le imprese  innovative  

della Regione Emilia Romagna 

 



Zernike META Ventures (ZMV) S.p.A. è una società 

specializzata nella finanza per l’innovazione e la 

creazione di nuove imprese innovative 

E’ una joint venture Italiana tra Zernike Group - 

Olandese e META Group, gruppi con esperienza 

ventennale nel settore della finanza early stage 

In Italia ZMV gestisce fondi di seed e start up capital 

dedicati alla valorizzazione di imprenditori con 

ambizioni globali e radici locali. 

ZMV gestisce in Emilia Romagna due fondi che 

investono in nuove imprese innovative 

 

Chi Siamo  



Angel Investing 

 

 

€20k – €200k  

per investimento 

 

Business Angel 

 

Seed 

– Early Stage 

 

€200k – €2,5Mln 

per investimento 

 

Seed Capital fund 

BAN 

 

Early Stage  

- Later Round 

 

€1.5Mln – €5Mln 

per investimento 

 

Venture Capital  

fund 

 

Late Stage 

Growth Capital 

 

€5Mln – €50Mln 

per investimento 

 

Growth Capital 

Mezzanino 

Il mercato target  

Italian Angels for 

Growth 

Regional Funds 

(e.g.) Ingenium 

Principia 

Innogest 

Next 

Sofinnova 

TL com 

…………. 
Angel Investing e Seed capital è 

poco diffuso  in Italia e agisce 

tipicamente su base 

locale/regionale 



Perché abbiamo bisogno di nuove imprese innovative 

Top 1% of new companies = 10% 

of all new jobs* 

 

New companies = 100% new jobs* 

 

*High-Growth Firms and the Future of the American Economy – Kauffman Foundation - March 2010 



Perché abbiamo bisogno di nuove imprese innovative 

o Le nuove aziende innovative sono piccole,  

o Occupano in media 5 persone.  

o Molte muoiono presto, ma sono anche 

rapidamente sostituite.  

Poca cosa? Forse… 

 

E’ come se ogni anno nascesse una nuova Fiat di 

Pomigliano D’Arco, tre nuove Termini Imerese, 10 

nuove Alcoa di Portovesme 

 



Source: Business Dynamics Statistics Briefing: Jobs Created from 

Business Startups in the United States. Census Bureau and 

Kauffman Foundation, January 2009  



Regione Valore 

ABRUZZO 15 

BASILICATA 7 

CALABRIA 15 

CAMPANIA 48 

EMILIA-ROMAGNA 128 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 50 

LAZIO 113 

LIGURIA 23 

LOMBARDIA 227 

MARCHE 57 

MOLISE 8 

PIEMONTE 111 

PUGLIA 33 

SARDEGNA 34 

SICILIA 30 

TOSCANA 89 

TRENTINO-ALTO ADIGE 58 

UMBRIA 10 

VALLE D'AOSTA 6 

VENETO 110 

ITALIA 1172 

Le  imprese innovative in Italia 



Le opportunità per uno start up di 

accedere ad adeguate risorse finanziarie, 

ingrediente magico per creare nuove 

imprese innovative, sono scarse.. 

 

 

 

 

Il denaro pubblico può 

essere utilizzato per 

attirare gli investitori 

privati al fine di 

rimediare al fallimento 

del mercato? 



Si può dormire nello stesso letto,  

con sogni diversi? 

L’investitore pubblico è interessato a a 

supportare le regioni meno favorite, la 

Ricerca e le Università, creando nuovi posti 

di lavoro: il profitto non è una priorità 

Gli investitori privati perseguono il profitto  



Necessario costruire partnership 

pubblico private (PPP) che 

soddisfino i desiderata di tutti i 

soggetti coinvolti.. 



o Gestione  privatistica  profit driven (carried interest)  

o Investitore pubblico: monitoraggio+comitato consultivo 

o Pari passu 

o Partecipazione di minoranza 

o Dal co-finanziamento al coinvestimento 

 

Modalità d’intervento 



 

Fondo Ingenium
Emilia-Romagna



SEED  

FINANCING 
(fino a 12 mesi) 

 

. 

7 Meuro Venture capital fund 

START UP  

FINANCING 
(fino a 36 mesi) 

• Imprese Innovative 

•Localizzate  (o  disponibilii a localizzarsi in Emilia Romagna 

•Fino a 1,5  Meuro per impresa per anno 

Ingenium Emilia Romagna I 
Docup Ob. 2 2000/2006 Misura 1.5 “Sostegno allo  start up di imprese innovative 

30% Investitori Privati 70% Regione Emilia Romagna 



PharmEste srl: Academic Spin-off of University of Ferrara in the field of 
Pharmaceutics, heading the reduction Neuropath Pain and Vesicular 
Hyperactivity. 
 

Solgenia Techgenia Addressing the field of informatics reliability and 
security through network appliance, commercialising in internet and 
through the network of Solgenia Group in the USA and Latin America. 
 

 

RaySolar: Innovative start-up realised by two researchers from Italian  
National Research Council (CNR) and two young economists to realise hi-
purity solar grade silicon. 
 

 

H.D.S. Headmost Division Service S.r.l.: Company operating in the field of 
Facility Management. 
 

Intrauma: Innovative company in the medtech sector, producing and 
commercialising fixing products for the care of fractures. 
 

Passpack: internet company who developed an online password manager 
software and a private suite, with impenetrable cryptography, for 
companies and privates. 
 

Biogenera is the first biotech company in the international scenario 
focused on the drug discovery and development of new drugs for 
childhood cancer ………………………………………… 

Ingenium Emilia Romagna, the portfolio companies 



SEED  

FINANCING 
(fino a 12 mesi) 

 

. 

14 Meuro Venture capital fund 

START UP  

FINANCING 
(fino a 36 mesi) 

• Imprese Innovative 

•Localizzate  (o  disponibilii a localizzarsi in Emilia Romagna 

•Fino a 2 Meuro per impresa per anno 

EXPANSION  

FINANCING 
(oltre i 36 mesi,  

solo lett. C codice Ateco) 

Ingenium Emilia Romagna II 
POR-FESr 2007-2013 

50% Investitori Privati 50% Regione Emilia Romagna 



o S5Tech 

o Spreaker 

o Eugea 

o Angiodroid  

o Mperience 

o Condomani 

Follow on: 
o Pharmeste 

o Biogenera 

 

Ingenium Emilia Romagna II 

The portfolio companies 

60% delle risorse 
impegnate  



o I risultati possono essere buoni, anche in 

termini finanziari, ma il capitale deve essere 

“paziente” e flessibile 

o Il pubblico deve giocare un ruolo di 

stimolo e di  investitore importante 

o Misure che sostengano anche le ex-start 

up 

o Dal co-finanziamento al coinvestimento.. 

Considerazioni finali 



Perché dal co-finanziamento al coinvestimento 

 Maggiore facilità di reperire finanza privata 

per singola operazione d’investimento anche 

per operazioni molto early stage 

 Maggiore commitment dell’investitore privato 

nella gestione e nel supporto della 

partecipata 

 Benefici fiscali (possibili)  



OOff-the-shelf financial 
instruments 

FFor the next programming period 
2014-2020 

 



1. Loan for SME's based on a portfolio risk 
sharing loan model (RS Loan); 

 

2. Guarantee for SMEs (partial first loss portfolio)  
 

3. Equity Investment Fund for SMEs and start-
up companies based on a co-investment model 
(Co-investment Facility); 

 

4. Loan for energy efficiency and renewable 
energies in the residential building sector 
(Renovation Loan); 

Types of instruments proposed: 



Equity Investment Fund for SMEs and start-up companies 
based on a co-investment model  (Co-investment Facility) 



info@zernikemetaventures.com 

 

Francesca Natali 
Zernike – Meta ventures Spa 

 


