crescere oltre la fase “seed” dovuto essenzialmente ad uno sviluppo ridotto del segmento
Venture Capital. Dati alla mano, l'investimento dei fondi di VC italiani nel periodo 20072012 risulta di gran lunga inferiore a quello effettuato dai fondi di VC dei principali paesi
europei e tale minor investimento si riflette anche sul numero di fondi early stage operativi
in Italia e dunque sul numero di iniziative finanziate.
Partendo da una minuziosa analisi di tali criticità, Action Institute ha realizzato una
proposta operativa volta a rimuovere gli ostacoli che compromettono un adeguato sviluppo
dell'industria del Venture Capital in Italia, quindi un adeguato sostegno all'innovazione ed
allo sviluppo economico del Paese.
Nello specifico, questo Policy Brief – avvalendosi delle best practices adottate dai
concorrenti europei più virtuosi e dall'esperienza maturata attraverso il “Fondo High Tech”
italiano – propone la costituzione di un Fondo di Fondi (FoF) specializzato in Venture
Capital. L'obiettivo è quello di ridurre il financing gap esibito dalle start-up innovative in
Italia, nonché quello di supportare e incentivare al meglio le imprese e gli investitori
professionali specializzati ad investire sul mercato italiano.
Concretamente l'idea prevede la costituzione di un Fondo di Fondi pubblico che,
supportando i Venture Capitalist nella raccolta di capitali che verrebbero poi investiti in
imprese ad alto potenziale innovativo, sia atto a risollevare l'investimento aggregato
nell'economia reale in Italia. Con un investimento pubblico nell'ordine di almeno € 150
milioni, tale meccanismo potrebbe infatti attivare un'iniezione di fiducia nei confronti di
possibili investitori istituzionali, capace di incrementare del 50% il capitale totale in
dotazione all'industria del VC.
La costituzione di un Fondo di Fondi così strutturato, ed il ruolo di anchor investor affidato
allo Stato potrebbe infatti, attraverso l'effetto moltiplicativo indotto, mobilitare capitali
pubblici e privati (italiani ed internazionali) convogliandoli verso nuove iniziative
imprenditoriali atte a valorizzare l'enorme talento e capitale umano di cui l'Italia dispone.
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