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Il PISR CalabriaInnova

Obiettivi:

1. Promuovere la creazione e lo sviluppo della Rete
Regionale dell'Innovazione.

2. Favorire i processi di acquisizione dei servizi di
innovazione tecnologica da parte delle imprese
esistenti.

3. Favorire la nascita di Spin Off delle Università e dei
Centri di Ricerca e di micro imprese innovative



I Partner del progetto

Partnership strategica 
tra Regione Calabria, 
Fincalabra SpA e AREA 
Science Park – Ente 
Nazionale di Ricerca e 
gestore del principale 
parco scientifico e 
tecnologico italiano. 



I SERVIZI

CalabriaInnova svolge le sue attività e servizi attraverso i contact point
allestiti nei nodi della Rete:

Informazione brevettuale e documentale

Servizi di innovazione tecnologica per le imprese

Valorizzazione della ricerca e creazione di imprese spin-off

Creazione di startup innovative



La strategia di Fincalabra per il sostegno alle imprese
innovative: IL MODELLO DI BUSINESS
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1) IL TALENT LAB



CREAZIONE DELLE MICROIMPRESE INNOVATIVE
E DELLE INIZIATIVE SPIN-OFF: IL TALENT LAB

Nell’ambito delle attività svolte da Fincalabra per il 
sostegno finanziario finalizzato alla creazione di 

microimprese innovative nasce il modello TalentLab
tramite l’attivazione degli avvisi pubblici e dei percorsi 

TalentLab - spinoff e TalentLab - startup



FINALITA’ TALENT LAB SPIN OFF E START UP

• Talent Lab è il modello di CalabriaInnova finalizzato a sostenere la 
creazione di microimprese innovative e di iniziative imprenditoriali di 
tipo spin-off.

• Due programmi integrati (Talent Lab – startup e Talent Lab - spin-off)  che 
prevedono  attività di formazione, consulenza, assistenza e incentivazione 
per far acquisire gli strumenti operativi necessari alla messa a punto di un 
piano di sviluppo aziendale e alla gestione della futura azienda: business 
plan, analisi di mercato e marketing dei prodotti science-based, tutela 
della proprietà intellettuale, project management.



IL RPOGRAMMA TALENT LAB

Il programma integrato è stato articolato in due fasi: 

• Fase 1 - Erogazione di un ciclo breve di formazione sulla cultura d’impresa e 
di un percorso di accompagnamento finalizzati a fornire ai proponenti gli 
strumenti operativi di base necessari alla messa a punto dei Piani di 
Sviluppo Aziendale; 

• Fase 2 - Concessione di incentivi in conto capitale per l’avvio dell’impresa.



COSA FINANZIA

Piani di Sviluppo Aziendale (PSA) comprendenti almeno due dei seguenti elementi:

• Piano di Investimenti Produttivi per l’allestimento e l’avvio di nuove unità
produttive, dotate di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;

• Piano Integrato dei Servizi Reali costituiti da uno o più servizi relativi alle seguenti
aree di attività: Marketing, Produzione e Logistica, Innovazione;

• Piano di Innovazione riguardante attività di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale.



LE AGEVOLAZIONI

I Piani di Sviluppo Aziendali valutati positivamente e collocati 

in posizione utile in graduatoria beneficiano di un contributo, 

in regime de minimis, pari all’80% delle spese ammissibili e 

comunque fino a un massimo di 200.000 Euro.



I RISULTATI TALENT LAB SPIN OFF

12 nuove imprese nate da spin-off della ricerca universitaria calabrese

44 ricercatori calabresi

10 si sono iscritte al registro delle imprese come startup innovative

Settori di applicazione: 
• 58% ICT
• 25% Biomedicale
• 17% manifattura ed energia e ambiente

- Ammontare complessivo delle agevolazioni concesse: c.a 1.700.000 €
- Investimenti totali : 2.100.000 €



I RISULTATI TALENT LAB START UP

57 nuove microimprese innovative

21 si sono iscritte al registro delle imprese come startup innovative

- Ammontare complessivo delle agevolazioni concesse: c.a 4.900.000 €
- Investimenti totali : 6.500.000 €



2) L’EQUITY INVESTMENT



Oggetto, finalità e dotazione
Cosa è:
• Strumento finanziario di partecipazione al capitale di rischio di “PMI INNOVATIVE”

(L.I. 7.1.3.2 POR FESR CALABRIA 07-13 “Azioni per la promozione e l’utilizzazione di
strumenti di finanza innovativa”)

Finalità:
• Miglioramento delle condizioni di contesto e sostegno della competitività del

sistema produttivo regionale
• Soddisfacimento del fabbisogno finanziario delle PMI che hanno concluso

positivamente un percorso di innovazione di prodotto e/o di processo
(industrializzazione/commercializzazione)

• Incremento del livello di leva finanziaria richiesta dal sistema bancario (incremento
capitalizzazione)

Dotazione: 3 Mio Eur



Equity: Soggetti beneficiari 

• PMI (micro, piccole e medie imprese) costituite nella forma di Spa, in accomandita per
azioni, Srl, con unità produttiva ubicata in Calabria che abbiano le caratteristiche di:

 START UP INNOVATIVE (Art. 25 L.17/12/2012 n.212)

 PMI INNOVATIVE che possiedono alcuni parametri aziendali e che hanno concluso
positivamente un “PROCESSO DI INNOVAZIONE”:

– già ottenuto il rilascio di un brevetto con durata residua di protezione legale >=
10 anni

– già ottenuto il rilascio di un brevetto per modello di utilità con durata residua di
protezione legale >= 5 anni

– già presentato domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità

 NUOVE IMPRESE INNOVATIVE costituite da non più di 6 mesi, nate da spin off
accademici o aziendali che hanno concluso positivamente un “PROCESSO DI
INNOVAZIONE”



Equity: Parametri di accesso

I parametri aziendali per la presentazione della domanda da parte 
delle PMI Innovative si riferiscono all’ultimo bilancio approvato:

– RE positivo e media ultimi due RE positiva

– Ebit ultimo positivo

– ((PN + EI)/(DF a ml + DF a breve) > 4,00

– ((DF a ml + DF a breve - DL)/VdP) <= 1,00

Per la determinazione dei parametri si usa lo schema di
riclassificazione allegato alla modulistica

L’impresa deve essere in regola con la Centrale Rischi e con gli
obblighi previdenziali e assistenziali



Equity: Settori ammissibili

• Possono essere ammesse ai benefici del Fondo le imprese operanti in uno
o più dei settori della classificazione Ateco 2007 riportati in allegato al
Regolamento Operativo, con le esclusioni e limitazioni di cui al
Regolamento (CE) n. 1407/2013 “de minimis” ed in coerenza con quanto
previsto dal POR Calabria 2007/2013

• Esclusioni:
– Imprese operanti nei settori:

• della produzione primaria di prodotti agricoli;
• dei trasporti;
• dell’industria carboniera;
• della costruzione navale;
• delle fibre sintetiche.

– Attività connesse all’esportazione;
– Imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

elencati nell’allegato I al Trattato.



Equity: Interventi ammissibili

• Realizzazione di investimenti produttivi (Prog., O.M., Macch. Imp. e attr., Soft.)

• Acquisizione di servizi reali (20 % Inv.)
 pianificazione e implementazione azioni di marketing strategico e

operativo
 costituzione e potenziamento rete di vendita
 commercializzazione e internazionalizzazione dei prodotti e servizi

• Capitale di esercizio (20% Inv.)
 Spese di affitto impianti

 Energia, acqua, riscaldamento

 Materie Prime e materiali di consumo

 Canoni di locazione

 Costi salariali per lavoratori



Equity: Misura dell’intervento

• Importo richiedibile: minimo € 50.000 – massimo € 500.000*

• Misura: 100% del valore degli investimenti previsti e concordati con
il soggetto gestore attraverso procedura negoziale

• Forma tecnica:

 Partecipazione di Fincalabra: 15% - 49%

 Aumento di capitale sociale con sottoscrizione di nuove quote o
azioni e computo eventuale riserva sovraprezzo azioni

* l’intervento rientra in Aiuti in de minimis (calcolo ESL come da Avviso)



Equity: Forma dell’intervento

• Accordi

 Accordo di Investimento (disciplina l’ingresso nel capitale sociale: prezzo (c.s. e sovraprezzo);
tempistiche di versamento; piano di investimento)

 Patto parasociale (regola gli accordi di governance nel periodo di investimento, monitoraggio, forma
e modalità di uscita)

• Durata: Max 5 anni dalla data di ingresso

• Cessione della partecipazione

 Opzione Call (Riacquisto soci promotori)

 Opzione Put (Vendita ai soci promotori)

 Trade Sale (Cessione sul mercato)

 Collocamento sui mercati regolamentati

• Prezzo di Cessione (il maggiore tra i seguenti valori):

 Prezzo pagato all’ingresso capitalizzato al 3%

 Quota di patrimonio netto in % alla partecipazione



3) L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER 
L’INNOVAZIONE



ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE
• Attiva l’Innovazione è l’avviso finalizzato ad accrescere la

competitività e a sostenere lo sviluppo delle imprese
calabresi, attraverso la concessione di incentivi per la
realizzazione di progetti di innovazione.

• L’agevolazione massima concedibile alle aziende per la
realizzazione dei programmi per l’innovazione è pari a
200.000 euro.

• Gli aiuti sono riconosciuti nella forma di contributo in conto
capitale nella misura massima del 75% dei costi ammessi ad
agevolazione.



ATTIVITA’ FINANZIATE
L’intervento sostiene i progetti di innovazione costituiti da una o più 
tipologie di servizi:
• consulenza in materia di innovazione organizzativa e gestionale;
• supporto informativo e tecnologico per il trasferimento e l’adozione 

di nuove tecnologie;
• assistenza tecnologica per la formulazione di studi di fattibilità e 

progetti di ricerca industriale;
• sostegno all’attivazione di forme di cooperazione transnazionale per 

il trasferimento e l’acquisizione di tecnologie, prodotti e servizi 
innovativi;

• consulenza e supporto in materia di acquisizione, protezione e 
commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi 
di licenza;

• consulenza sull’uso delle norme.



I RISULTATI DI ATTIVA L’INNOVAZIONE

165 Candidature 

ricevute

Contributo richiesto  11 mln €

Valore dei progetti  15 mln €

102 Imprese ammesse 

al finanziamento

Contributo ammesso  6,2 mln €

Valore dei progetti   8,7 mln €



Grazie per l’attenzione
Dott. Luca Mannarino

Incontro Unioncamere Calabria - 2 aprile 2015 

I Fondi Europei per la competitività e l’innovazione delle PMI calabresi: 
strategie e opportunita ̀ di finanziamento 


