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Aree di intervento
Il Fondo di Fondi contribuisce 
a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
l’innovazione, attraverso il finanziamento di progetti 
sviluppati nelle 12 Aree di Specializzazione 
individuate dal Programma Nazionale per la Ricerca 
2015-2020 (Aerospazio, Agrifood, Blue Growth, 
Chimica verde, Design creatività e Made in Italy, 
Energia, Fabbrica Intelligente, Mobilità Sostenibile, 
Salute, Smart, Secure and Inclusive Communities, 
Tecnologie per gli Ambienti di Vita, Tecnologie per 
il Patrimonio Culturale) che privilegiano le tecnologie 
abilitanti [Key Enabling Technologies - KETs]

• Biotecnologie industriali
• Fotonica 
• Materiali avanzati
• Microelettronica
• Nanoelettronica
• Nanotecnologie
• Sistemi manufatturieri avanzati

Prodotti finanziari 
Prestiti ed equity a sostegno di attività di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale in linea con 
i criteri di azione del PON Ricerca e Innovazione e 
che promuovono lo sviluppo e l'utilizzo delle 
tecnologie abilitanti

Beneficiario
Banca Europea degli 

Investimenti (BEI)

Attuatori 
degli Strumenti Finanziari

Intermediari finanziari 
selezionati dalla BEI 

per l'attuazione di strumenti 
finanziari nelle otto regioni 
target (Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia, Sicilia, 
Abruzzo, Molise e Sardegna)

Destinatari
Grandi Imprese 

Centri di Ricerca 
Università 

PMI 
MidCap

Scadenza investimenti
2022

Importo stanziato
270 milioni di euro

una quota delle risorse è 
destinata a finanziare attività 
che potranno svolgersi anche 
nelle regioni del Centro-Nord 
purché sia dimostrato il 
beneficio per le regioni target 
del programma [art. 70 del 
Regolamento (UE) 1303/2013]

Aspetto innovativo: 

15.12.2016 - Costituzione 
del Fondo di Fondi. 

Il Programma Operativo 
Nazionale Ricerca e 

Innovazione 2014-2020, 
utilizza per la prima volta 
in Italia lo strumento del 

“Fondo di Fondi” sul 
tema della ricerca.
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Programma
Operativo
Nazionale

«Student Loans» per sostenere e potenziare 
i percorsi di istruzione terziaria di ricercatori 
e studenti (universitari e post-universitari), 
con la finalità di rafforzare le competenze 
dei destinatari agevolando la partecipazione 
a percorsi universitari (es. corso di laurea 
magistrale, master) ad alto contenuto 
tecnologico ed innovativo coerenti con la 
Strategia Nazionale di Specializzazione 
Intelligente.

La forma di sostegno ex Reg. 215/2014 
(es. prestiti) verrà stabilita in base agli esiti 
della VEXA.
A seconda delle indicazioni fornite dalla VEXA, 
lo strumento potrebbe oscillare tra i 70 e i 100 
milioni di euro.

È stata avviata una nuova Valutazione ex-ante 
(VEXA) per rilevare la sussistenza dei fallimenti 
di mercato e delle condizioni sub-ottimali di 
investimento che rendano necessario attivare 
uno Strumento Finanziario.
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Passaggi per
l’attivazione

Possibile
dotazione

Fondo di Fondi

In fase di
attivazione

Strumento Finanziario
a supporto del

capitale umano


