I FONDI DI FONDI PUBBLICO – PRIVATI PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE TECNOLOGICHE ABSTRACT

I sistemi economici che meglio si sono saputi difendere nei mercati internazionali sono quelli che
da tempo hanno avviato un processo di trasformazione dei punti cardine dell’economia e della
società: le economie moderne e più avanzate si fondano oggi, oltre che sulla qualità dei servizi
offerti, sulla conoscenza e sull’innovazione tecnologica e su elementi che supportano la creazione
e lo sviluppo di un “humus” orientato a tali valori. In questo contesto, il ruolo della finanza e, in
particolare, della finanza a servizio dell’innovazione, è assolutamente essenziale e può essere,
come molte esperienze internazionali dimostrano, premiante.
Nell’ambito delle differenti modalità tecniche e degli strumenti allocativi delle risorse pubbliche
per l’innovazione finalizzati alla nascita di aziende start up ad alta tecnologia, il presente lavoro si
focalizza quindi, attraverso una comparazione internazionale, su alcuni modelli di fondi di fondi
(CDC Entreprises in Francia, Enterprise Ireland in Irlanda, UK High Technology Fund nel Regno
Unito, Yozma Fund in Israele e l’ERP-EIF Dachfonds in Germania) che utilizzano il capitale
finanziario come facility pubblica e come leva per il co-finanziamento di soluzioni di finanza
innovativa per la nascita e lo sviluppo di imprese start up tecnologiche.

The best economic systems able to hold up in international markets are those that have for some
time started a transformation process of economy and society pivotal issues: today the most
advanced and modern economies are based – in addition to the quality of services offered – on
knowledge and technological innovation, and on elements that support the creation and
development of a “humus” that focuses on these concepts. In this context, finance (especially
finance that supports innovation) plays an essential role and it can be – as many international
experiences show – rewarding.
Regarding the different technical modalities and the public resources tools for innovation aimed
towards the creation of high-tech start up companies, through an international comparison, this
report focuses on some fund of funds models (CDC Entreprises in France, Enterprise Ireland in
Ireland, UK High Technology Fund in United Kingdom, Yozma Fund in Israel and ERP-EIF
Dachfonds in Germany) that employ capital as public facility and as a tool for co-financing
projects of innovative finance for the start up and the growth of high-tech companies.

