
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

I NUOVI STRUMENTI DI AIUTO ALLE IMPRESE 
 

Attraverso il Programma Operativo Regionale 2007-2013 cofinanziato dall’Unione Europea mediante il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), con la Linea di intervento 1.2 sono state attivate iniziative di 
“ingegneria finanziaria” che, caratterizzate dal mantenimento delle risorse nel sistema economico, dalla 
valorizzazione degli attori, dall’effetto moltiplicativo sulle risorse e dalla ripartizione dei rischi, costituiscono un 
insieme organico di misure volte a sostenere le imprese sotto l’aspetto economico e finanziario, favorendo il 
processo di innovazione. 
 
Azione 1.2.1: Sistema delle garanzie per investimenti nell’innovazione e per l’imprenditorialità 
L’azione 1.2.1, POR 2007-2013, “Sistema delle garanzie per gli investimenti nell’innovazione e per 
l’imprenditorialità”, persegue l’obiettivo primario di favorire l’accesso al credito da parte delle piccole e medie 
imprese che risultino sottocapitalizzate e quindi portatrici di elevata domanda di finanziamenti di terzi al fine di 
finanziare investimenti in Ricerca, Sviluppo ed Innovazione nonché nella promozione dell’imprenditorialità. 
Rientra nello sviluppo dell’imprenditorialità anche la concessione di garanzie sugli investimenti, non aventi 
necessariamente carattere innovativo, relativi alla fase di avvio di nuove attività economiche costituite da non 
oltre due anni dalla data di presentazione della domanda di garanzia. 
L’azione prevede la concessione di garanzie agevolate a PMI, costituite in forma di società di capitali, aventi 
sede operativa nel territorio regionale che non si trovino in situazioni di esclusione stabilite dai Regolamenti 
comunitari. Le garanzie sono relative a finanziamenti a medio-lungo termine; prestiti partecipativi; locazioni 
finanziarie.  La singola garanzia non può superare l’80% delle operazioni di finanziamento. Sono escluse le 
operazioni di mero rifinanziamento o riscadenziamento del passivo. La concessione della garanzia viene 
deliberata dai Consorzi Fidi già individuati dalla Giunta Regionale, quali soggetti gestori dei fondi rischi. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito internet: www.regione.veneto.it. Sezione “Programmazione 
comunitaria”, parte FESR. 
 
Azione 1.2.2: Partecipazioni minoritarie e temporanee al Capitale di rischio di imprese innovative 
L’Azione 1.2.2, POR 2007-2013, “Partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di imprese 
innovative” ha come obiettivo, attraverso la costituzione di un fondo, l’acquisizione di partecipazioni minoritarie 
e temporanee al capitale di rischio di piccole e medie imprese, con elevato potenziale di crescita che non hanno 
sufficiente accesso ai mercati di capitali, nelle fasi iniziali del ciclo di vita o di innovazione. Le assunzioni di 
partecipazioni da parte del fondo possono avvenire esclusivamente in occasione di un aumento di capitale 
dell’impresa beneficiaria e dovranno avvenire attraverso la sottoscrizione di nuove quote o azioni. Gli interventi 
del fondo riguardano investimenti di seed capital (finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo 
dell’idea imprenditoriale, che precedono la fase di avvio - start-up), di start-up capital (finanziamento per lo 
sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale), nonché di capitale di espansione, quest’ultimo ad 
esclusione delle imprese di media dimensione. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le PMI beneficiarie 
presentano apposita domanda, 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. 
 
Azione 1.2.3: Costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti 
innovativi delle PMI 
L’Azione 1.2.3, POR 2007-2013, “Costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli 
investimenti innovativi delle PMI”, ha come obiettivo la riduzione del costo delle operazioni di finanziamento per 
la realizzazione di investimenti innovativi da parte delle PMI. 
Il Fondo è finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati; prestiti partecipativi; locazioni finanziarie. 
L’agevolazione viene concessa attraverso un finanziamento bancario agevolato di importo pari al 100% della 
spesa ammessa, mediante l’utilizzo di una quota di provvista pubblica a tasso 0% e una quota di provvista 
privata a tasso convenzionato. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le PMI beneficiarie presentano apposita 
domanda, 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. 


