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VC HUB ITALIA: BENE IL GOVERNO SUL PACCHETTO STARTUP, ORA COLLABORARE PER DECRETO 

ATTUATIVO CHE PRECISI E APPROFONDISCA ALCUNI STRUMENTI 

Milano, 14 maggio 2020 - In merito all’approvazione del Decreto Rilancio da parte del Governo, VC Hub Italia 

- l’associazione fondata nel 2019 dai principali gestori di fondi di Venture Capital privati in Italia, che associa 

oltre 20 fondi di venture capital e 60 startup - esprime apprezzamento verso l’esecutivo per l’introduzione 

nel decreto di alcune norme volte a tutelare e promuovere startup e PMI innovative dalle conseguenze della 

crisi generata dall’emergenza Covid-19.  

“A nome di VC Hub esprimo soddisfazione per l’introduzione nel Decreto Rilancio di alcune norme finalizzate 

a supportare startup e PMI innovative nella gestione della crisi generata dalla diffusione del COVID-19, ha 

dichiarato Fausto Boni, Presidente di VC Hub. Ci fa piacere notare come alcune fra le proposte da noi 

avanzate siano state incluse, come la previsione di un fondo in favore delle startup innovative e l’istituzione 

di un fondo a sostegno del venture capital. Come fatto fino ad ora, rimaniamo a disposizione per collaborare 

con spirito costruttivo alla stesura dei decreti attuativi e alla conversione parlamentare, auspicando che 

vengano privilegiati meccanismi che prevedano l’assegnazione di una parte significativa delle risorse incluse 

nel “Pacchetto startup” a operazioni che tengano conto dell’effettivo valore delle imprese e della loro 

possibilità di posizionarsi in futuro come leader di settore”. 

“Ci auguriamo che nelle prossime settimane i decreti attuativi possano prevedere misure che chiariscano 

ulteriormente alcune norme, ha proseguito Boni. A questo proposito, restiamo in fiduciosa attesa di 

specificazioni rispetto al principio della destinazione del fondo di sostegno per il venture capital che a nostro 

modo di vedere dovrebbe fondarsi sulla modalità di co-investimento con un moltiplicatore 4:1 rispetto agli 

investimenti privati, attraverso la formula del prestito “convertendo”. Inoltre, in considerazione delle difficoltà 

delle startup nel recuperare presso gli istituti bancari i prestiti erogati con garanzia statale, ribadiamo la 

necessità di introdurre per le banche erogatrici un automatismo nella concessione del credito qualora le stesse 

startup e/o i soci forniscano la somma necessaria a integrare la garanzia statale, portando così al 100% quella 

per la banca erogatrice.  

Considerando l’attuale emergenza, VC Hub confida inoltre che il processo per l’erogazione dei fondi sia rapido 

ed efficiente per permettere le assegnazioni entro e non oltre la fine del 2020. 

 

VC Hub Italia è l'associazione del Venture Capital Italiano che riunisce i principali attori del finanziamento delle startup innovative. 

Creato dai principali gestori italiani di Fondi di Venture Capital, ovvero 360 Capital, Indaco Venture Partners, P101, Panakès Partners, 

PrimoMiglio, United Ventures, include anche LVenture Group, Sofinnova Partners, Milano Investment Partners, Oltre Venture, 

Endeavor Italia, Embed Capital, AurorA Science, Genextra, Gaia Capital, Boost Heroes, A11 Venture, Lumen Ventures, RedSeed 

Venture, Biovalley Investment Partners, e alcuni dei più importanti fondi di Corporate Venture attivi in Italia. La principale attività è 

rivolta alla diffusione di contenuti con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza di stakeholder privati e pubblici sulle caratteristiche 

specifiche di questa asset class e sul ruolo che svolge nel promuovere la competitività così come la crescita economica e sociale del 

paese. 
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