SARDINIA. LAND OF INNOVATION

LA REGIONE
SARDEGNA
E LE POLITICHE
DI SOSTEGNO
ALLE IMPRESE
INNOVATIVE

Fondo europeo di sviluppo regionale

Progettare il futuro

Il sostegno alle imprese
La Regione Sardegna scommette sulla crescita delle imprese, sulla
loro capacità e attitudine al cambiamento e all’innovazione, sul loro
capitale umano, sull’apertura del sistema delle imprese ai mercati
esteri e sulla maggiore capacità di attrazione di investimenti esterni.

STRATEGIA
EUROPA
2020

La strategia
di crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
dell’Unione europea

L’intero Asse 3 del nuovo Programma Operativo FESR Sardegna
2014-2020 è finalizzato al sostegno di progetti volti a stimolare gli
investimenti privati, la modernizzazione dei sistemi produttivi territoriali e la capacità delle imprese di penetrare nei mercati internazionali.
Le tipologie di intervento prevedono:
• aiuti alle imprese in forma automatica (bonus assunzionali, voucher
per servizi, interventi in favore di micro imprese per l’introduzione di
macchinari innovativi);

POR FESR
2014-2020
SARDEGNA

• sostegno agli investimenti produttivi;

L’interpretazione
della Regione Sardegna

• erogazione di servizi reali e formazione;
• aiuti specifici per la costituzione di nuove imprese (autoimprenditorialità);
• sostegno all’internazionalizzazione;
• progetti di sviluppo locale;
• sostegno agli studi di fattibilità, alla ricerca industriale e allo sviluppo
sperimentale anche in collaborazione con organismi di ricerca.

FONDO
DI VENTURE
CAPITAL

Il fondo di investimento
a sostegno delle imprese
innovative

A questi interventi si aggiungono gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria (Fondo di Venture Capital, Fondo Rischi, Fondo di Investimenti
per la Patrimonializzazione delle Imprese), il sostegno del credito
(Fondo di garanzia), la reindustrializzazione (Fondo FRAI) e il microcredito.
Infine, lo Sportello start-up, creato da Sardegna Ricerche con il sostegno della Regione Sardegna, che rappresenta la porta di accesso
a incentivi, servizi di orientamento e accompagnamento volti a supportare idee di business a carattere innovativo in qualunque stadio del
loro sviluppo.

Il Fondo di Venture Capital
È un fondo di nuova generazione che ha l’obiettivo di favorire lo
sviluppo del capitale di rischio di investitori istituzionali per le operazioni di seed capital e start-up capital al fine di sostenere la crescita di nuove imprese innovative nel territorio regionale.
Interviene co-investendo in operazioni di equity in start-up innovative
selezionate e proposte da investitori privati specializzati nelle operazioni di venture capital.
La Regione Sardegna partecipa alle singole operazioni di investimento con un conferimento nel capitale di rischio pari al massimo
del 50% dell’investimento totale proposto dall’investitore privato.
La partecipazione diretta del fondo e dell’investitore privato avviene
mediante la sottoscrizione di un aumento del capitale nella start-up
innovativa beneficiaria dell’intervento.
L’investimento complessivo nella start-up innovativa (quota pubblica
e quota privata), con un importo minimo di 150.000 euro e massimo
di 1.000.000 di euro, non potrà superare complessivamente il 49%
del capitale sociale della start-up innovativa beneficiaria. La partecipazione sarà inoltre temporanea, in quanto dovrà essere smobilizzata al
massimo entro cinque anni dalla data di assunzione.
Un significativo vantaggio per gli investitori privati è dato dalla ripartizione asimmetrica dei rischi e dei proventi. Infatti, in caso di disinvestimento (exit) in perdita all’investitore privato sarà garantito, se recuperato, il
25% delle somme che ha investito (mitigazione del rischio). Qualora il rientro dei capitali sia inferiore al minimo garantito, l’intero importo del disinvestimento sarà riconosciuto all’investitore privato. In caso di perdita totale
del capitale investito non sarà garantito alcun rientro all’investitore privato.
Nel caso di disinvestimento di partecipazione con utile, una volta ripartito
il capitale investito tra Fondo di Venture Capital e investitore privato sulla
base delle percentuali di partecipazione al capitale, sulla quota eccedente
(utile) all’investitore privato verrà riconosciuta una percentuale del 56,25%
(rendimento preferenziale) mentre al Fondo una percentuale del 43,75%.
Nel caso in cui l’exit totale superi di 5 volte l’investimento totale, l’80%
dell’importo eccedente tale limite verrà riconosciuto all’investitore
privato quale ulteriore premio aggiuntivo.

CARATTERISTICHE DEL FONDO
Co-investimento con investitori istituzionali privati in operazioni di
partecipazione temporanea e di minoranza (fino al 49% del capitale
sociale) per un importo massimo del 50% dell’investimento proposto.

TIPOLOGIA
• Finanziamenti in Seed capital
Finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell’idea
imprenditoriale, che precedono la fase di avvio/start-up.
• Finanziamenti in start-up capital
Finanziamento per lo sviluppo e la commercializzazione iniziale del
prodotto.

A CHI È RIVOLTO
• Banche autorizzate in Italia e succursali delle banche comunitarie
• Intermediari ﬁnanziari (iscritti nell’elenco ex art. 106 comma 1 del
Testo Unico Bancario)
• Intermediari ﬁnanziari comunitari
• SICAV
• SICAF
• SGR
• Società di capitali che gestiscono fondi di venture capital
• Incubatori di start-up innovative certiﬁcati

I BENEFICIARI
• Piccole e medie imprese operanti in tutti i settori e con sede operativa
in Sardegna che rispondono ai requisiti di start-up innovative indicati
nell’Art. 25 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 e ss.mm.ii.
• Piccole e medie imprese operanti in tutti i settori e con sede operativa in Sardegna che non abbiano operato in alcun mercato e che
abbiano necessità di un investimento iniziale per il ﬁnanziamento
del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per
il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato
geograﬁco, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo determinato a partire dall’anno di costituzione.

DOTAZIONE
10.000.000 di euro a valere sui Fondi POR FESR Sardegna 2014-2020.

GESTIONE
SFIRS SpA, società in house della Regione Autonoma della Sardegna.

IMPORTO DELL’INVESTIMENTO
Minimo 150.000 euro, massimo 1.000.000 di euro.

RENDIMENTO
• Investitori privati 56,25% a valere sulla quota eccedente (utile) la
ripartizione del capitale investito tra Fondo regionale e investitore
privato.
• Fondo regionale 43,75% a valere sulla quota eccedente (utile) la
ripartizione del capitale investito tra Fondo regionale e investitore
privato.

DURATA
Termine di smobilizzo della partecipazione massimo 5 anni.

PREMIO AL RISCHIO
Nel caso in cui l’exit totale superi di 5 volte l’investimento totale, l’80%
dell’importo eccedente tale limite verrà riconosciuto all’investitore
privato quale ulteriore premio aggiuntivo.

MITIGAZIONE DEL RISCHIO
In caso di disinvestimento in perdita, per gli investitori privati è garantito il rimborso del 25% del capitale investito se recuperato. Nel caso in
cui il rientro dei capitali sia inferiore al minimo garantito, all’investitore
privato sarà riconosciuto l’intero importo del disinvestimento.

MODALITÀ DI ADESIONE
1) Iscrizione degli investitori privati nell’apposito elenco. Il bando è
consultabile nella sezione bandi del sito
www.sardegnaprogrammazione.it
2) Presentazione della domanda da parte dell’investitore privato unitamente all’impresa beneficiaria attraverso la procedura on-line
http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml
3) Valutazione dell’investimento proposto da parte di SFIRS SpA e approvazione degli esiti istruttori da parte del comitato di investimento del Fondo di Venture Capital.

CRITERI DI VALUTAZIONE
• Livello di innovatività del progetto (di processo e/o di prodotto e/o
organizzativa).
• Programma di investimento nell’ambito della green economy, ecoinnovazione, economia a bassa intensità di carbonio.
• Impatto occupazionale diretto.
• Premialità del progetto che rientra tra le ﬁnalità e le aree di specializzazione tecnologica individuate nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente S3 (ICT, Turismo e beni culturali e ambientali,
Energia, Agrifood, Biomedicina e Aerospazio).
• Valutazione della fattibilità e della redditività dell’investimento sulla
base del business plan presentato.
• Analisi della reputation (attraverso fonti di informazione comuni, ad
esempio internet) della società richiedente e della sua compagine
sociale.
• Adeguatezza economico-ﬁnanziaria e patrimoniale del beneﬁciario
in rapporto all’operazione proposta.
• Veriﬁca dell’auto-sostenibilità economica dell’intervento nel tempo.
• Adeguatezza delle competenze tecniche e gestionali dei soggetti
coinvolti.
• Strategia di uscita chiara e realistica.

www.sardegnaimpresa.eu
www.sardegnaprogrammazione.it

Assessorato dell’industria
Servizio Politiche di sviluppo attività produttive,
ricerca industriale e innovazione tecnologica
+39 070.606.2161-2342
ind.incentivi@regione.sardegna.it
industria@pec.regione.sardegna.it
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