
1

Fabiola Iannaccone

Da: Cristina Ferrari [cristina.ferrari@anes.it]
Inviato: venerdì 23 ottobre 2015 10.45
A: ASSOCIATI ANES
Oggetto: 1° USCITA - NEWS FINANZIAMENTI e AGEVOLAZIONI

 

Startup - Invitalia Ventures, al via Fondo Italia Venture I  
 

Il cda di Invitalia Ventures approva il regolamento del Fondo Italia 
Venture I, avviando ufficialmente le attività d’investimento a 
supporto di startup e PMI ad alto potenziale di crescita.   Cos'è 
Invitalia Venture I 
 
Si tratta di un fondo comune di investimento, chiuso e riservato, 
gestito da Invitalia Ventures, la SGR (Società di gestione del risparmio) 
del gruppo Invitalia nata per rafforzare la 

Venture Industry italiana. Attraverso il fondo, che può contare su 50 milioni di euro provenienti dal 
Ministero dello Sviluppo economico e sottoscritti interamente da Invitalia, la SGR partecipa all’equity di 
startup hi-tech, investendo con venture capital privati nazionali e internazionali.  

 
Horizon 2020 - al via primi bandi 2016-2017 
 

Pubblicati i primi 50 bandi del programma Ue per la ricerca e 
l’innovazione Horizon 2020 per il biennio 2016-2017 
 
La Commissione europea ha pubblicato sul Participant portal i primi 50 
bandi del secondo Programma di lavoro H2020, che riunisce i Work 
programme delle diverse tematiche di Horizon, con un budget complessivo 
di 16 miliardi di euro. 

  

 
 
Fondo Rotativo Imprese-FRI - rifinanziati bandi FCS Agenda digitale e 
Industria sostenibile  
 
Il MISE attiva i finanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti 
in ricerca a favore dei due avvisi lanciati a valere sul Fondo Crescita Sostenibile 
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Nuove risorse in arrivo per i bandi Agenda digitale e Industria sostenibile. In Gazzetta ufficiale è 
stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 24 luglio 2015 che permette 
di finanziare i grandi progetti di ricerca e sviluppo previsti dai decreti ministeriali del 15 ottobre 
2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in 
ricerca (FRI). 
 
 
Innovazione - certificazione RTA per agevolare accesso ai finanziamenti 

 
 
RTA sta per Rendimento Tecnologico Aziendale: una certificazione, 
unica nel suo genere, della capacità innovativa delle imprese 
 
Un'indagine del Mise indica l'innovazione come leva fondamentale di 
crescita per le PMI. 
Iniziamo con le definizioni: RTA indica uno standard metodologico di 
valutazione e valorizzazione dell’innovazione d'impresa. Uno 
strumento di management, adottato su base volontaria da organizzazioni 
pubbliche e private che intendono valutare e certificare il proprio costante 

impegno nell’innovazione. 
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