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Opportunità di finanziamento per PMI innovative:  

La finanza di rischio pubblico-privata: i fondi Ingenium 

Francesca Natali,  

Zernike Meta Ventures spa 
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Zernike META Ventures 

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

finanziaria 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. 
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I fondi di ZMV 

 Ingenium Emilia Romagna I, (2004-2014), 9 Meuro, interamente investito: 7 

companies in portfolio; 

 Ingenium Emilia Romagna II, (2010-2020), 14 Meuro,  in progress; 

 Ingenium Sardegna (2009-2019) 34 Meuro): 2 imprese in portfolio 

 ATI PRISMA I (2004-2014) : 30 Meuro, interamente investito : 12  imprese in 

portfolio; 

 ATI PRISMA II (2010- in progress) 6 Meuro 

 Ingenium Catania  (2010- 2019) 3 Meuro 

 Fondo di Seed capital  

 Scouting 

 Business plan competition 

 META Ingenium doo (2010-2019): 10 Meuro fondo in progress per le 

imprese innovative slovene 
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Gestore privato (100%) ed indipendente selezionato attraverso 

una gara di evidenza europea 

Investitore pubblico: monitoraggio+comitato consultivo 

Pari Passu 

Investimento solo in equity 

Seed e start up e (expansion) financing 

Partecipazione di minoranza  

Investimenti per round successivi   da 250.000-700.000 € 

(investimento medio)  

Target company nella regione e/o provincia 

Investimenti in Partnership 

Le modalità d’intervento di ZMV nella 

gestione dei fondi 
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I Fondi Ingenium 

Fondo Ingenium 
Sardegna 

Fondo Ingenium 

Emilia Romagna 

Fondo Ingenium 
Catania 
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Meta Ingenium doo 

6 

 

SEED  

FINANCING 
 

. 

10 Meuro Venture Capital Fund 

START UP  

FINANCING 

•Innovative companies  

•70% to be invested in Slovenia-30% abroad 

EXPANSION  

FINANCING 

51% Private Investor 49% Republic of Slovenia 
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SEED  

FINANCING 
 

. 

34 Meuro Venture capital fund 

START UP  

FINANCING 

•Innovative companies  

•Based (o willing to be based in Sardegna 

EXPANSION  

FINANCING 

Ingenium Sardegna 

50% Private Investors 50% Regione Sardegna 
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Pre SEED  

FINANCING 

3 Meuro Early stage fund 

SEED 

FINANCING 

•Imprese innovative con 36 mesi (max.) 

•Localizzate (o disponibili a  localizzarsi)  

nella provincia di Catania  

30% Investitori Privati  70% Provincia Di Catania  

INGENIUM Provincia di Catania 
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SEED  

FINANCING 

9 Meuro Early stage fund 

START UP  

FINANCING 

•Innovative companies  

•Based (o willing to be based in Emilia Romagna)  

Ingenium Emilia Romagna I 

30% Investitori privati 70% Regione Emilia Romagna 
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SEED  

FINANCING 
 

. 

14 Meuro Venture capital fund 

START UP  

FINANCING 

•Innovative companies  

•Based (o willing to be based in Emilia Romagna 

EXPANSION  

FINANCING 

Ingenium Emilia Romagna II 

50% Private Investors 50% Regione Emilia Romagna 
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Il mercato dell’early stage in Italia 
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“Equity gap” dell’early stage in Italia 

Fonte: Rapporto VeM®, AIFI 2009 

Investimenti complessivi in capitale di rischio 

(early stage) in Italia nel 2008 - AIFI 

Investimenti effettuati da operatori privati in capitale di 

rischio (early stage) in Italia nel 2008 - VEM 

10 
13 

1 

1 
5 

4 
8 

3 

4 

1 

1 
Tot. 51* 

4 
6 

1 

4 

3 1 

Tot. 23** 

1 

3 

**I dati si riferiscono agli investimenti effettuati da operatori 

privati (ad esclusione degli op. reg./publ.) 

**I dati si riferiscono agli investimenti in Italia, sono esclusi 

gli investimenti effettuati da operatori italiani all’estero 
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Angel Investing 

 

 

€20k – €200k  

per investimento 

 

Business Angel 

 

Seed 

– Early Stage 

 

€200k – €1,5Mln 

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 in Italia 

Italian Angels for 

Growth 

Regional Funds 

(e.g.) Ingenium 
Quantica 

Innogest 

Next Sofinnova 

TL com TT ventures  

…………. 

Angel Investing e Seed capital è 

sostanzialmente assente in Italia e agisce 

tipicamente su base locale/regionale 
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Favorire la nascita di nuove imprese  

ad alto contenuto tecnologico ad alto livello di conoscenza 

Fornire capitali e risorse riducendo i  

condizionamenti derivanti dai tradizionali canali di accesso al credito  

(es: alti costi, rigidità in termini di durata, necessità di garanzie ecc.) 

Mettere a disposizioni delle nuove  

imprese un supporto di tipo manageriale 

Mettere a disposizione del neo imprenditore un network di contatti   

(es. con altre imprese per joint venture o altre collaborazioni, con altri  

possibili investitori, con istituti finanziari, con incubatori ecc.) 

Accrescere il merito creditizio che l’impresa 

può offrire alle banche per successivi finanziamenti    

Perchè  un fondo di capitale di rischio 

regionale PP per le nuove imprese? 
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I Fondi regionali PP: gli obiettivi 

 Accelerare un processo culturale di trasformazione 

dei risultati della ricerca applicata in prodotti e 

servizi con un mercato reale 

 Promuovere imprenditori con ambizioni globali e 

radici locali nella Regione 

 Far crescere la cultura del capitale di rischio e 

colmare il divario tra la fase iniziale di “semina” ( il 

seed capital) e le fasi successive del Venture Capital 
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Gli operatori early stage  in Italia 

  I fondi di seed (soprattutto strumenti realizzati da 

alcune regioni Italiane all’interno delle Misure 

d’ingegneria finanziaria: INGENIUM ER, Ingenium 

Sardegna, FIRST, INGENIUM SARDEGNA etc..) 

 Business Angels (organizzati in Ban e coordinati da 

IBAN) : sono imprenditori con una dose notevole di 

liquidità 

 Fondi rotativi camere di commercio  (modello pisano) 
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Aspetti organizzativi dei fondi 
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I fondi: aspetti organizzativi 

 Struttura giuridica: fondi chiusi ed Investment Company 

 Raccolgono capitale presso investitori istituzionali (banche, 

assicurazioni, fondi pensione..), NON presso il pubblico risparmio 

 Rapporto di fiducia tra il management del fondo e gli investitori 

 Remunerazione attraverso meccanismi di incentivazione: carried 

interest 

 Autonomia nelle scelte di investimento  

 Ricerca di investimenti ad alto potenziale ed ad elevato ritorno 

 Durata degli investimenti e alla pianificazione delle exit 
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Il modello di business dei VC 

Regolamento e convenzione di gestione Term sheet e Patti parasociali 

Target 
FONDO  
(Veicolo per  

la raccolta del capitale) 

Può essere una società 

 

Investitori 
o imprese di investimento (Sim e 

le imprese di investimento 

estere),  

o le banche,  

o gli agenti di cambio,  

o le società di gestione del 

risparmio,  

o le SICAV,  

o i fondi pensione,  

o le imprese di assicurazione,  

o le società finanziarie 

capogruppo di gruppi bancari  

o i soggetti iscritti negli elenchi 

previsti dagli artt. 106, 107 e 113 

del testo unico bancario 

dividendi 

denaro&consigli 

equity 

denaro 

Società di gestione 

Carried&fee  
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Struttura delle Società di Gestione 

Consiglio di 

Amministrazione 

 Approva gli investimenti  

Propone investimenti  

Management Team 

Advisory board 
 Consulenza, monitoraggio  

Supporto nelle attività 

 

 

 

Responsabile  

partecipazioni  D-E-F 

Back Office 
segreteria, amministrazione 

 

Responsabile 

partecipazioni A-B-C  
Responsabile  

partecipazioni G-H-I 
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o Delibera sulle opportunità di investimento 

proposte dal team di gestione 

o Garantisce la trasparenza dei processi di 

selezione e valutazione delle opportunità 

o Garantisce che i processi interni avvengano 

nel rispetto delle normative Consob e Banca 

d’Italia 

Composto da professionisti con esperienza pluriennale in attività di investimento, background dal mondo della finanza, 

ma anche dell’industria e della tecnologia, mix di competenze ingegneristiche, economiche e finanziarie 

Principali attività: 

o Individuazione e selezione delle opportunità di investimento 

o Ingresso nei consigli di amministrazione delle società partecipate (diretto o tramite il ricorso  esperti/consulenti) 

o Attiva partecipazione alla gestione e sviluppo delle società di portafoglio 

o Coinvolgimento  nella strutturazione del management team delle società partecipate 

Composto da esponenti di primo piano del mondo 

dell’industria, della tecnologia, della finanza, 

dell’accademia 

o  Fornisce un parere non vincolante su 

opportunità di investimento in fase avanzata 

o Collabora nella definizione delle strategie di 

sviluppo 

o Collabora nella strutturazione dei team 

manageriali delle società di portafoglio 

Consiglio di Amministrazione Advisory board 

Management Team 

Struttura delle Società di Gestione 
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…vogliono acquistare quote di 

capitale sociale d’imprese che 

accrescano, in un arco di tempo 

ragionevole, il loro valore! 

 

 

Cosa fanno.. 
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I VC sono fortemente incentivati ad investire in società di 

successo: 

 
Il Carried Interest 

o Ogni periodo di tempo 

predefinito viene calcolato il 

valore degli investimenti del 

fondo e confrontato con 

quanto è stato investito al 

tempo zero 

o La parte eccedente 

l’investimento viene divisa 

tra gli investitori ed i gestori 

(solitamente 80-20) 

Vantaggi 

o I gestori del fondo sono 

allineati con gli investitori perché 

il massimo rendimento del fondo 

corrisponde al massimo 

guadagno per loro 

o I gestori sono quindi incentivati 

a cercare molti deal, ma ad 

investire solo  su quelli validi  

Perchè lo fanno.. 
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Il gestore di un fondo deve 

massimizzare il rendimento derivante 

dalla cessione delle quote della 

società in cui ha investito: senza exit 

profittevoli difficilmente sarà in 

grado di raccogliere altro capitale 

presso la comunità degli investitori! 

 

 

…Ma il seed investor cosa cerca? 
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VC Golden rules 

1. Creare un efficiente processo di 

deal flow origination 

2. Instaurare un efficiente processo di 

valutazione e assicurarsi almeno 

uno “star” deal (!) 

3. Rinforzare il business building 

4. Massimizzare l’uscita 
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I VC spendono molto tempo con le proprie 

partecipate… 

Attività Tempo % 

Promozione   

Selezione di opportunità   

Analisi business plan   

Negoziazione di investimenti   

Partecipazione al CdA e monitoraggio 25 

Consulenza alle partecipate 15 

Ricerca personale qualificato 20 

Relazioni esterne 10 

Exit   

70% del tempo è 

passato gestendo 

attivamente gli 

Investimenti!! 
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La valutazione 
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Non è facile avere denaro dagli 

investitori 
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…Ma cosa cerchiamo? 

 

  Management team 

bilanciato e motivato 

 Mercato ampio  

 Business model chiaro 

 Prodotti difendibili 

 Exit identificabile e 

visibile 

….. 
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Come  gli investor giudicano il business plan  

 

Il mercato è grande, in espansione e raggiungibile? 

Quale parte potrà essere raggiunta dalla società, anche 

in luce del contesto competitivo? 

Il management team ha gli skill necessari e 

l’esperienza per eseguire il piano? 

Il concetto di business – l’idea – ha un ritorno 

attrattivo, dimensionabile e realistico? 

Management 

Team 

Mercato 

Business 

Model 

Exit Tempi e modi del dis-investimento sono prevedibili? 
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Coinvolgimento Management 

o Partecipazione all’investimento (anche se non proporzionale all’investitore!)  

o Coinvolgimento totale ed esclusivo dei founder (patti di non concorrenza, lock 
up, clausole di bad leaver)  

o Accordo con l’eventuale università di appartenenza per i futuri brevetti 

Proprietà intellettuale 

o Proprietà intellettuale conferita o ceduta alla società finanziata.  

o Titolarità dei diritti di sfruttamento economico  

Governance e Way-out 

o Al momento dell’ingresso individuazione della modalità di uscita in 2-5 anni 

o L’impiego dell’Investimento deve essere investito in working capital e fixed 
asset per la realizzazione del Business Plan.  

o I  capitali apportati non servono mai  a rilevare quote di azionisti uscenti  

o Individuazione di milestone  

o Drag and tag along  clause 

o Presenza non esecutiva in organi amministrativi e di controllo 

o Diritti di veto in assemblea e in cda per decisioni straordinarie e al di fuori dei 
bp 

Le regole di ingaggio  
“Compriamo” un BP e chiediamo garanzie (NON REALI) sul suo 

conseguimento” 
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Cause tipiche del mancato investimento 

1. Limitata credibilità dell’iniziativa, del progetto imprenditoriale o dei 
suoi proponenti: 

– difficoltà di implementazione e realizzazione del prodotto/servizio; 

– dimensione del mercato 

– IPR 

2. Scarsa redditività prospettica dell’investimento (“IRR” non in linea 
con le aspettative del potenziale finanziatore): 

– elevati costi di investimento iniziale; 

– bassa capacità dell’azienda di generare valore (cash flow); 

– scarse possibilità di way-out futura…… 

3. Incoerenza e incompatibilità degli obiettivi e risultati (esplicitati nel 
business plan) con le risorse finanziarie, tecnologiche e 
conoscitive a disposizione dell’azienda; 

4. Scarsa volontà di adeguarsi a meccanismi di controllo 

5. Non investor-ready 
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Ma chi sono questi imprenditori??? 
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PharmEste srl: Academic Spin-off of University of Ferrara in the field of 
Pharmaceutics, heading the reduction Neuropath Pain and Vesicular Hyperactivity. 
 

Techgenia Spa: spin-off from the system technologies unit of Solgenia Spa. 
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  

Le imprese in  portfolio 
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Perché lo fanno? 
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• Da: Gionata Mettifogo [mailto:gionata.mettifogo@paperlit.com]  

• Inviato: martedì 14 settembre 2010 13.46 

• A: Francesca Natali 

• Oggetto: paperlit news 

 

• Ciao Francesca, 

….  

• Nel frattempo le cose qui stanno andando molto molto bene. Stiamo prendendo clienti 
con una traiettoria in costante accelerazione e siamo arrivati a più di 200 
pubblicazioni. Molte usciranno nel prossimo mese. Siamo pieni di lavoro (in realtà un 
po swamped). Stiamo facendo circolare il business plan per un prossimo funding e 
anche per un deal industriale. Nel contempo abbiamo un paio di piattaforme (android e 
windows phone) in lavorazione, pronte al rilascio verso fine ottobre.  

• Visto che il business va molto bene ed e' molto europe-centric, ho traslocato in Italia 
da un paio di settimane per poter seguire le cose da vicino. Matteo e Sabrina 
continuano ad aiutare da Menlo Park sul server e business development. 

• Insomma, the future is looking very bright @ paperlit. 

• A presto, 

• --gio 

Perchè lo fanno? 
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. Grazie per l’attenzione 
 

Francesca Natali 
Zernike – Meta ventures Spa 

 

 

 For further information or to apply to the fund please contact: 

 ZMV on +39 0744 248220/248116 or email  

More information on the fund can be accessed via 

www.zernikemetaventures.com 


