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Il Fondo Nazionale Innovazione (FNI) ha una dotazione finanziaria di partenza, prevista nella
Legge di Bilancio 2019, di circa 1 miliardo di euro e verrà gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti,
attraverso una cabina di regia che ha l’obiettivo di riunire e moltiplicare risorse pubbliche e
private dedicate al tema strategico dell’innovazione.
Lo strumento operativo di intervento del Fondo Nazionale è il Venture Capital, ovvero
investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con
fondi generalisti, verticali o fondi di fondi, a supporto di startup, scaleup e PMI innovative. Per
difendere l’interesse nazionale contrastando la costante cessione e dispersione di talenti,
proprietà intellettuale e altri asset strategici che nella migliore delle ipotesi vengono “svendute”
all’estero con una perdita secca per il sistema Paese.
Il Fondo Nazionale Innovazione è un soggetto (SGR) multifondo che opera esclusivamente
attraverso metodologie di cosiddette Venture Capital. Si tratta dello strumento finanziario
elettivo per investimenti diretti o indiretti allo scopo di acquisire minoranze qualificate del
capitale di startup, scaleup e PMI innovative. Gli investimenti sono effettuati dai singoli Fondi
del FNI in modo selettivo, in conformità con le migliori pratiche del settore, in funzione della
capacità di generare impatto e valore sia per l’investimento sia per l’economia nazionale. La
selettività, flessibilità e rapidità degli investimenti sono gli elementi che consentono al V.C. la
natura di strumento chiave di mercato per lo sviluppo dell’innovazione. Oltre che il modo
migliore per allineare gli interessi di investitori e imprenditori verso il comune obiettivo della
crescita economica.
L’investimento consentirà di sostenere 250 piccole e medie imprese innovative con
investimenti per 700 milioni di euro (partecipazione media pari a 1,2 mln di euro). In
osservanza del principio di "non arrecare un danno significativo", i progetti dovranno
escludere le attività connesse ai combustibili fossili, che generano emissioni di gas a effetto
serra, connesse alle discariche di rifiuti o il cui smaltimento potrebbe causare un danno
all'ambiente.
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Riferimenti

Firma dell'accordo fra il governo italiano e il partner esecutivo Cassa

normativi

Depositi e Prestiti (CDP) che istituisce lo strumento finanziario.
L n’108/2021 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure
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