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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
• Micro/Nanoelettronica
• Nanotecnologie
• Sistemi manufatturieri avanzati

Prodotti finanziari 
Prestiti, equity e quasi-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

Gestore del Fondo
Banca Europea per gli 

Investimenti (BEI)

Attuatore 
dello Strumento Finanziaro

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

MidCap
PMI 

Centri di Ricerca 
Università 

 
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.

Stato
Avviato, da parte degli intermediari finanziari, il processo 
di valutazione dei progetti di ricerca in corso di presentazione 
da parte dei destinatari
(aggiornamento al 31/10/2018) 



Programma
Operativo
Nazionale

Fondo di Fondi
Strumento Finanziario
a supporto del
capitale umano

una quota delle risorse è 
destinata a finanziare percorsi 
di alta formazione, da svolgersi 
nelle regioni del Mezzogriono, 
a studenti non residenti nelle 
regioni target del Programma     
 

Aspetto innovativo: 

«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 di alta formazione 
(es. corso di laurea magistrale, master) coerenti con 
la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente.

Banca Europea per gli Investimenti (BEI)

Prestiti erogati senza garanzie personali o di terzi 
garanti a condizioni vantaggiose, per sostenere 
percorsi di istruzione terziaria, oltre ad un massimo 
di 10.000 euro di spese annue aggiuntive

Tipologia 
di intervento

La Valutazione ex-ante (VEXA) ha rilevato l’esistenza 
di un fabbisogno di finanziamento, per i percorsi 
di istruzione terziaria, di circa 600 milioni di euro 
nel periodo 2019-2023 nelle otto regioni target
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, 
Molise e Sardegna)

Risultati
della VEXA

Gestore 
del Fondo

100 milioni di euroDotazione
prevista

Prodotti
finanziari

Stato
Firmato l’accordo di finanziamento, il gestore del Fondo 
selezionerà gli intermediari finanziari per l’erogazione 
dei prestiti agli studenti destinatari
(aggiornamento al 31/10/2018)


