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ASSE 1 
INNOVAZIONE ED ECONOMIA 

DELLA CONOSCENZA

LINEA DI INTERVENTO 1.2
INGEGNERIA FINANZIARIA



INGEGNERIA FINANZIARIA

CARATTERISTICHE:

- Strumentazione “a sportello”
- Fondi Pubblici e Fondi Privati
- Stabilità delle risorse
- Riparto Rischio



INGEGNERIA FINANZIARIA
UNO STRUMENTO PER FAVORIRE 

L’EVOLUZIONE  DEL SISTEMA ECONOMICO:

CAPITALIZZAZIONE

INNOVAZIONE

NUOVA IMPRENDITORIALITA’

ACCESSO AL CREDITO

RAFFORZAMENTO SISTEMA DELLE GARANZIE
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Azioni coordinate e sinergiche

IMPRESA



INGEGNERIA FINANZIARIA
INVESTIMENTI AMMESSI

- Ricerca industriale

- Sviluppo sperimentale

- Ricerca cooperativa

- Innovazione del processo

- Innovazione organizzativa

- Trasferimento tecnologico



INGEGNERIA FINANZIARIA
INVESTIMENTI AMMESSI

- Processi di innovazione

- Filiere dell’innovazione

- Iniziative tecnologiche congiunte

- Poli d’innovazione

- Investimenti nell’ambito dell’innovazione di
prodotto o di servizi e nell’ambito dei prodotti o 
servizi ad elevata intensità di conoscenza
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SISTEMA DELLE 

GARANZIE
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FONDO EQUITY

AZIONE 1.2.3
FONDO DI 
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IMPRESA

INGEGNERIA FINANZIARIA

AZIONE 1.2.1



AZIONE 1.2.1
Sistema delle garanzie per investimenti nell’innovazione e 

per l’imprenditorialità

Obiettivi dell’intervento:

Favorire l’accesso al credito da parte di PMI o Consorzi 
di esse aventi sede operativa nel territorio regionale
attraverso la concessione di garanzie su finanziamenti per
investimenti innovativi e per lo sviluppo
dell’imprenditorialità ed il consolidamento dei Confidi. 



AZIONE 1.2.1

Modalità di attuazione dell’intervento:

- Il fondo regionale contribuisce alla copertura del 50% 
della garanzia concessa;

- La garanzia concessa alle PMI, effettive beneficiarie 
finali degli aiuti, deve essere offerta in modo da garantire 
una agevolazione non inferiore al 50% del costo medio 
di mercato della relativa operazione;

- Saranno patrimonializzati i Confidi che si iscriveranno 
all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993.



AZIONE 1.2.1

ATTI NORMATIVI

- Bando promulgato con DGR n. 1442 del 6 giugno 2008;

- Graduatoria beneficiari approvata con DGR n.527 del 3 marzo 
2009;

- Semplificazione modulistica per le imprese  beneficiarie 
approvata con DGR  n. 658 del 9 marzo 2010.

Risorse stanziate per un importo di euro 35.000.000,00, 
suddivise in due tranche pari al 70% e 30% dell’importo totale.



AZIONE 1.2.1

RISULTATI OPERATIVI
- 23 Organismi consortili di garanzia individuati;

- 24,5 MEuro liquidati al 31 dicembre 2009, pari al 70% 
dell’importo totale   stanziato e al 100% della prima tranche di 
contributi prevista;

- Al 30 settembre 2010 deliberate 238 operazioni per un importo 
di garanzie pubbliche pari ad euro € 25.474.374,41 (73% delle 
risorse erogate).



AZIONE 1.2.1

Modalita’ di accesso

- Presentazione delle domande ai Consorzi  
Fidi individuati;

- Per ulteriori informazioni visitare il sito 
internet www.regione.veneto.it sezione 
“Programmazione comunitaria” – Parte 
FESR 
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AZIONE 1.2.2
Partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di 

rischio di imprese innovative

Obiettivi dell’intervento: 

Costituzione e gestione di un “Fondo di capitale di rischio”
per l’acquisizione di partecipazioni minoritarie e 
temporanee al capitale di rischio di PMI con elevato 
potenziale di crescita e con insufficiente accesso al 
mercato dei capitali, nelle fasi iniziali del ciclo di vita o di
innovazione.



AZIONE 1.2.2

Modalità di attuazione dell’intervento:

- Assunzioni di partecipazioni solo in aziende sane, 
impegnate in un valido progetto di sviluppo 
innovativo;

- Partecipazioni minoritarie (tra 15% e 45% del 
capitale sociale) e tranches di investimento annuali 
non superiori a euro 1,5 mln;

- Partecipazioni limitate nel tempo (max 5 anni) e 
smobilizzo non appena le condizioni di mercato lo 
consentano.



AZIONE 1.2.2

ATTI NORMATIVI

- Bando promulgato con DGR n. 667 del 17 marzo 2009;

- Individuato con DGR n. 2723 del 15 settembre 2009 il 
soggetto gestore “Veneto Sviluppo S.p.A”;

- Approvazione Regolamento Operativo, Piano  delle 
attività e Accordo di finanziamento con DGR n. 1191 del 23 
marzo 2010.

Risorse stanziate per un importo di euro 15.000.000,00



AZIONE 1.2.2

RISULTATI OPERATIVI

-Costituzione del fondo rischi per un importo complessivo 
pari a 35 MEuro (15 MEuro di risorse pubbliche e 20 MEuro
di cofinanziamento da parte del Soggetto Gestore);

- Già presentate17 domande. Prime operazioni previste 
entro la fine del 2010.



AZIONE 1.2.2

Modalita’ di accesso

- Presentazione delle domande a “Veneto 
Sviluppo S.p.A” direttamente o per il tramite 
di intermediari finanziari convenzionati;

- Per ulteriori informazioni visitare il sito 
internet www.venetosviluppo.it
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AZIONE 1.2.3
Costituzione di un Fondo di rotazione per il finanziamento 

agevolato degli investimenti innovativi delle PMI

Obiettivo dell’intervento:
riduzione del costo delle operazioni di finanziamento per la realizzazione
di investimenti innovativi da parte delle PMI, o Consorzi di esse, aventi
sede operativa nel territorio regionale.

Attraverso:

Costituzione e gestione di un Fondo di rotazione per finanziare:
- Innovazione nell’impresa;
- Rinnovo e aggiornamento tecnologico dell’impresa.



AZIONE 1.2.3

Modalità Operative:

- Agevolazione a sportello;

- Finanziamento di importo pari al 100% della spesa ammessa, con 
quota parte pubblica, non superiore al 50%, a tasso 0 e quota parte 
privata a tasso convenzionato;

- Durata massima operazioni 84 mesi;

- Importo investimenti: da euro 100.000,00 a euro 2.000.000,00.



AZIONE 1.2.3

ATTI NORMATIVI
- Bando promulgato con DGR n. 2384 dell’8 agosto 2009;

- Individuato, con DGR n. 2239 del 21 luglio 2009, il 
soggetto gestore “Veneto Sviluppo S.p.A.”;

- Approvazione Regolamento Operativo, Piano  delle attività
e Accordo di finanziamento con DGR n. 3495 del 17 
novembre 2009.   

Risorse stanziate per un importo di euro 45.000.000,00



AZIONE 1.2.3

RISULTATI OPERATIVI

- Costituzione del Fondo di rotazione per un importo di circa 
90 Meuro (di cui 45 di quota parte pubblica);

- Deliberate, ad oggi, 65 operazioni per un importo totale di 
investimenti  ammissibili pari a 35.283.770,67 euro e utilizzo 
del fondo per euro 16.305.329,83 pari al 36% delle risorse.



AZIONE 1.2.3

Modalita’ di accesso

- Presentazione delle domande a “Veneto 
Sviluppo S.p.A” direttamente o per il tramite 
di intermediari finanziari convenzionati;

- Per ulteriori informazioni visitare il sito 
internet www.venetosviluppo.it


