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Dall’Italia per… Innovare l’Italia
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Roma, 23 Giugno 2020

Il Venture Capital in Italia è in forte ritardo rispetto agli altri paesi europei
Capitale investito1 in Venture Capital
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L’Italia è il 10° paese europeo per capitale investito in Venture Capital
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Fonte: Dealroom
Note: 1) Dato 2019 annualizzato a settembre 2019 (include commitment)

Il sistema delle start up in Italia è costituito da oltre 11.000 start up, piccole
e poco profittevoli
Start up attive1 – Performance 2018
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Solo 8 start up nate negli ultimi 7 anni hanno avuto nel 2018 un EBITDA superiore al Milione di euro,
solo 2 hanno avuto ricavi superiori ai 5 Milioni di euro
Fonte: Analisi EY su dati AIDA
Note: 1) Campione di 4.687 start up innovative attive al 2018 con dati di bilancio disponibili; 2) Tasso calcolato come somma delle start up nate nel periodo con attuale status di cessate o in liquidazione

In generale, pochi attori “professionalizzati”, limitata presenza di aziende ed
una cultura del Venture Capital poco radicata
Attori Venture Capital

Aziende

Cultura

Limitata presenza di attori (e.g. fondi
Venture Capital, incubatori /
acceleratori) e quelli esistenti spesso
in stato embrionale e poco connessi
con attori internazionali

Limitata partecipazione delle imprese
e, in particolare, ridotto utilizzo del
Corporate Venture Capital come
veicolo d’innovazione

Mancanza di una cultura diffusa e
radicata del Venture Capital e della
nuova imprenditorialità

 ~30 gestori ITA vs 90+ in FR
 ~40 €/mln AUM1 in ITA vs ~100 €/mln
in FR
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<20%2

delle start up «accelerate»

 12 investimenti da Corporate
Venture Capital attivi in ITA
− 1/20 rispetto a UK
− 1/10 rispetto alla Francia

 ~4.000 Pubblicazioni3 convertite in
~400 brevetti
− 1/5 brevetti rispetto alla
Germania

Fonte: InvestEurope, Crunchbase, SIM Social Innovation Monitor; AIDA, StartupItalia, Interviste
Note: 1) Asset Under Management medio per fondo di Venture Capital gestito (i.e. commitment); 2) Dato ottenuto partendo da 197 centri di innovazione esclusi abilitatori, parchi tecnologici e corporate/banking incubators; include gli acceleratori e
incubatori attivi in Italia dal 2018; 3) Caso Lifescience

L’emergenza CoVid-19 sta rendendo ancora più fragile il sistema
del Venture Capital

Maggiori rischi per gli
attori dell’ecosistema
Venture Capital

• Difficoltà di cassa di breve termine delle start up con rischio di più elevato
tasso di mortalità
• Difficoltà a chiudere raccolta fondi in essere
• Difficoltà a lanciare nuova raccolta e a lanciare nuovi soggetti finanziatori

• Revisione budget dedicate all’innovazione delle corporate
Rischio di minore
coinvolgimento delle
aziende

Minore propensione allo
sviluppo di una cultura del
Venture Capital
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• Revisione del discretionary budget delle aziende
• Maggiore avversione al rischio delle aziende
• Necessità di lanciare progetti con orizzonti maggiormente di
breve termine
• Paura perdita posto fisso con maggiore avversione al rischio
verso progetti di imprenditoria
• Competenze di innovazione «meno urgenti» rispetto a quelle di
turnaround e di finanza ordinaria

Nella fase coincidente allo sviluppo del CoVid-19, prende avvio il FNI con
l’obiettivo di rendere il VC un asset portante dello sviluppo economico del Paese
Due ambiti paralleli

La nostra mission

Investire in modo efficace
e rapidamente la dotazione
iniziale del
Fondo Nazionale Innovazione

«Rendere il Venture
Capital un asse portante
dello sviluppo economico
del Paese»
Creare i presupposti per una
crescita complessiva e
sostenibile dell’ecosistema
Venture Capital italiano
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Per rispondere fin da subito all’emergenza, abbiamo accelerato la nascita di
nuovi fondi allocando consistenti risorse a sostegno del Venture Capital
Fondi operativi

Italia
Venture I
Fondi di
investimento

1°

Italia
Venture II
Fondo
Imprese SUD

2°

Fondo di
Fondi
VenturItaly

3°

Fondo
Acceleratori

4°

Fondo CVC
Corporate
Venture
Capital

5°

Fondi da lanciare previa approvazione
del CdA di CDP VC
6°
7°

Fondo
Tech
Transfer

Fondo
Late Stage

Data di
lancio

Settembre
2015

Agosto
20191

Febbraio
2020

Maggio
2020

Entro 3Q202

Entro 3Q202

Entro 1H212

Dotazione

80 €/Mln

150 €/Mln

300 €/Mln3

125 €/Mln3

150 €/Mln3

150 €/Mln3

100 €/Mln3

Fondo di Co-investimento MISE pari a 310 €/mln (di cui 260 €/mln già sottoscritti)

Risorse in gestione4
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765 €/Mln

Dotazione

Note: 1) Il Fondo Italia Ventures II nasce nel 2018 a supporto della crescita dimensionale delle PMI con sede nel Mezzogiorno e, a seguito di una serie di cambiamenti normativi, viene rifocalizzato come
Fondo di Venture Capital a sostegno dello sviluppo delle start up e delle PMI innovative ad Agosto 2019; 2) Ipotesi data di lancio; 3) Include ipotesi risorse investite al first closing ovvero anche per il tramite
del fondo di co-investimento del MiSE; 4) Dati a giugno 2020 considerando i 260 €/mln del fondo co-investimento del MISE sottoscritti a inizio giugno

1 €/Mld

~

Da gennaio circa 100 milioni deliberati, anche per azioni di messa in sicurezza
del portafoglio (CoVid-19)
Fondi di
investimento

Italia
Venture I

Italia
Venture II
Fondo Imprese SUD

Primo Space

Fondo di Fondi
VenturItaly

Fondo Acceleratori

Claris

Alcuni
Investimenti

Risultati
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∼ 100 Milioni di Euro deliberati ad
oggi

∼ 160 startup impattate

Circa 250 iniziative in pipeline sui fondi operativi in settori strategici per il
Paese
Fondi operativi
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Pipeline e target investimenti entro 2020

Italia
Ventures I

• 80 start up in pipeline
• 10 nuovi investimenti in start up per ∼15 €/mln complessivi
• 5 Follow on investment per 4,8 €/mln di capitale investito

Italia
Ventures II

• 84 start up in pipeline
• 10 investimenti in start up per ∼30 €/mln di capitale investito

FOF
VenturItaly

• 64 Fondi VC in pipeline
• 5 investimenti in Fondi VC, privilegiando la nascita di First time team
• 150 €/mln committed che corrispondono a ∼300 start up finanziate
successivamente dai fondi stessi

Fondo
Acceleratori

• 21 iniziative in pipeline
• 3 iniziative finanziate
• 15 €/mln committed per investimenti, che corrispondono a circa 100
start up finanziate su 3 anni

250-300 €/mln
investiti entro
fine anno

Nelle prossime settimane lanceremo tre azioni per supportare la
ripresa dell’ecosistema a seguito dell’emergenza CoVid-19

1

Circa 9 Milioni di euro per supportare start up in portafoglio / accelerate da
«AccelerORA!»

acceleratori ed incubatori italiani

2

Circa 6 Milioni di euro per supportare start up su round pre-seed/seed su
«Seed per il Sud»

3

start up nei portafogli di Soggetti Accreditati operanti al Sud d’Italia

Web Series settimanali per favorire la condivisione di esperienze di
start up che stanno affrontando la fase CoVid-19 e per creare
opportunità di business/ investimento su specifiche filiere
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Oltre ai fondi, obiettivo del FNI è creare i presupposti per una crescita complessiva
e sostenibile del VC italiano attraverso il lancio di iniziative strutturali
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Sviluppare la «Community»

Fare evolvere il «Sistema»

Fare crescere il «Mercato»

CDP Venture Capital - FNI
svilupperà la «community»
coinvolgendo aziende, investitori e
start up per creare momenti di
condivisione e nuove opportunità
tramite piattaforme di connessione
fisica e digitale per la community
del Venture Capital italiano

CDP Venture Capital - FNI farà
evolvere il «sistema» lavorando in
sinergia con agenzie ed istituzioni
nazionali che supportano le start up
ed attivando collaborazioni con gli
attori di riferimento a livello
internazionale

Aumentare l’ammontare
complessivo di capitali investiti nel
Venture Capital in Italia attirando
nuovi investitori, sia nazionali
che internazionali, promuovendo
una nuova cultura del Venture
Capital e dell’imprenditorialità in
Italia

Post CoVid-19 obiettivo del FNI, a fine 2022, è un ecosistema del Venture Capital
rafforzato e più attrattivo
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1.000+

15-20

20-30

start up

Acceleratori di
nuova generazione

First time team/
first time fund

800+ Milioni 2,5-3,0 Miliardi
di Euro investiti

di Euro nel Mercato
VC Italia

Infine, da oggi sarà disponibile il nostro nuovo sito www.cdpventurecapital.it
per ogni informazione o contatto
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Grazie

Cassa Depositi e Prestiti
Investiamo
nel domani
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