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Equiter è investitore e advisor nel settore delle 
infrastrutture a sostegno delle economie locali. 

Con un azionariato originale ed innovativo 
composto da Compagnia di San Paolo, 
Fondazione CRT, Fondazione CRC e Intesa 
Sanpaolo, Equiter seleziona, struttura realizza e 
gestisce investimenti in capitale di rischio 
finalizzati allo sviluppo socio-economico dei 
territori nei quali opera.
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Profilo e missione di Equiter
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Aree di attività di Equiter

Equiter svolge attività di:

• Investimento diretto e indiretto in progetti 
infrastrutturali fisici e digitali, in progetti di 
rigenerazione territoriale e in PMI con 
forte potenziale di crescita dimensionale e 
capacità innovativa;

• Advisory su fondi chiusi di investimento, 
gestione di fondi strutturali comunitari e 
consulenza su progetti di rigenerazione 
territoriale.

Equiter affianca BEI nella gestione di 314 mln 
di €, che equivalgono al 52% dei fondi 
strutturali complessivamente gestiti da BEI in 
Italia (598 mln di €).   

A fine 2018 il patrimonio gestito totale a valore 
di mercato supera 800 milioni di € tra risorse 
gestite direttamente e fondi per i quali Equiter 
svolge attività di consulenza.
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Valore a fair value mln € 380

Attività di advisory su fondi terzi
Tot mln € 434

Fondi JESSICA
mln € 190

Fondo RIF
mln € 124

Fondo PPP
mln € 120



Fondo RIF - Dal fondo perduto a strumenti finanziari «repayable»

4

2 / Per realizzare 
investimenti in 

settori strategici, 
capaci di colmare i 

fallimenti di 
mercato

3 / Sono realizzati da 
intermediari finanziari 
selezionati, attraverso 

strumenti finanziari 
innovativi.

4 / Avvicinano al 
mercato progetti 
di grande impatto 

economico, 
tecnologico e 

sociale

5 / Capaci di 
ripagarsi e 

generare – nel 
medio periodo -
nuove risorse da 

investire

1 / I Fondi 
Strutturali Europei 
sono indirizzati a 

Stati e Regioni 

Settore Pubblico

Settore Privato
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Un fondo per alzare il livello di ambizione
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Fondo Perduto Fondo RIF Venture Capital

Ricerca di base

TRL basso / maggiore rischio

Ricerca applicata

TRL alto / minore rischio

Tratti distintivi del Fondo RIF:

1. Associa competenze finanziarie e manageriali a competenze tecnico scientifiche;

2. Può investire somme rilevanti su singoli progetti di ricerca (max 25 MLN) ed evita così la frammentazione di 
finanziamenti;

3. Offre capitali pazienti attraverso strumenti finanziari innovativi che possono favorire innovazioni «disruptive»;

4. Inaugura una nuova stagione di finanza per l’innovazione fondata sui capitali di rischio (equity) e non solo sul debito o 
sul fondo perduto.
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Health (22)

Agrifood (6)

Aerospace (6)

Smart Communities (13)

Smart Factory (15)

Energia  (11)

Altro (35)

I risultati del primo anno di operatività del Fondo RIF

L’analisi delle prime 108 registrazioni consente di identificare 
alcune tendenze:

• Localizzazione. Tra le regioni in Area Target la Sicilia (17 
progetti) è quella maggiormente dinamica seguita dalla Puglia 
(16 progetti). Per altro verso, si segnalano solo 3 registrazioni 
dalla Basilicata e nessuna proveniente dal Molise. Inoltre, va 
sottolineato come 39 tra le società registrate operino fuori 
dall’Area Target.

• Ambiti di specializzazione. Sono i settori di Salute (22  
registrazioni) e Fabbrica Intelligente – Industry 4.0 (15 
registrazioni) quelli maggiormente ricorrenti tra le 108 società 
registrate.

Ad oggi sono 8 le proposte progettuali che hanno superato la
fase di valutazione istruttoria da parte del Team di Equiter. Si
stima che l’intervento del Fondo RIF per la realizzazione degli 8
progetti citati possa superare i 47 milioni di euro.
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Abruzzo (6)

Calabria (8)

Campania (11)

Puglia (16)

Basilicata (3)

Sardegna (8)

Sicilia (17)

Altre Regioni (39)
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Itel e la NewCo Linearbeam Srl
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Società: Itel Telecomunicazioni

Localizzazione: Puglia, Ruvo di Puglia.

Investimento: 14,9 milioni di euro (equity)

Fondata nel 1982 e attiva in 40 paesi, Itel
Telecomunicazioni concentra studi e investimenti sulle 
interazioni tra meccatronica, compatibilità elettromagnetica e 
radiazioni ionizzanti per fini diagnostici e terapeutici.
Il progetto ERHA ha raggiunto l’obiettivo di realizzare un 
prototipo di acceleratore lineare di protoni, ponendo ITEL 
all’avanguardia nell’ambito della ricerca protonterapica a 
livello internazionale. Grazie all’investimento del Fondo RIF il 
progetto potrà proseguire e svilupparsi fino all’impiego della 
tecnologia per uso clinico. 
Le risorse del Fondo RIF saranno destinate alla Newco
Linearbeam Srl – beneficiaria dei beni, del know-how e della 
proprietà intellettuale dei risultati della ricerca sinora conseguiti 
– attraverso strumenti di equity e quasi equity e consentiranno il 
completamento dell’acceleratore lineare. Il piano di investimenti 
di progetto previsti copre un orizzonte temporale di 4 anni.
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Who’s next?
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2 / Per realizzare 
investimenti in 

settori strategici, 
capaci di colmare i 

gap esistenti

3 / Sono abilitati da 
intermediari finanziari 
qualificati, attraverso 
strumenti finanziari 

innovativi.

4 / Avvicinano al 
mercato progetti 
di grande impatto 

economico, 
tecnologico e 

sociale

5 / Capaci di 
ripagarsi e 

generare – nel 
medio periodo -
nuove risorse da 

investire

1 / I Fondi 
Strutturali Europei 
sono indirizzati a 

Stati e Regioni 

Settore Pubblico

Settore Privato
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