Agevolazioni per la creazione di spin off
La creazione di imprese start up portate avanti dalle Università può essere oggetto di finanziamento, in particolare le
attività finanziate sono quelle di immobilizzazioni, sviluppo ed assistenza gestionale.
Gli strumenti di finanziamento sono:
-

Finanziamenti Ministeriali
Legge 388
Finanziamenti regionali
Finanziamento da privati

FINANZIAMENTI MINISTERIALI
-

D. lgs 297/99 (M.I.U.R.)
Legge 46/82 (MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO)
D.P.C.M. 28/03/01 (MINISTERO INDUSTRIA)
D.M. 8 agosto 2000 n. 593
Legge 388

Per la prima volta, con il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.297 - Riordino della disciplina e snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei
ricercatori-, il M.I.U.R. ha riformato il sistema della ricerca italiana nell’ambito della delega concessa dalla legge n. 59/97
(legge Bassanini I) focalizzalizzando l’attenzione esplicitamente sugli spin-off universitari e incoraggiando le Università a
dotarsi di questo strumento anche con un'apposita normativa.
I finanziamenti relativi al D.lgs 297/99 gravano su un unico fondo, il FAR (Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca) che
eroga contributi pubblici per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo con finanziamento agevolato e
finanziamento a fondo perduto.
Con la Legge 46/82, che all’art. 14 istituiva il FIT (Fondo Speciale Rotativo per l’Innovazione Tecnologica) il Ministero
dello Sviluppo Economico, fornisce le agevolazioni per il sostegno di programmi relativi ad attività di sviluppo
precompetitivo. Ne usufruiscono le imprese che attivano programmi per l’introduzione di avanzamenti tecnologici
finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti e processi. Il FIT rientra nell’ambito delle iniziative volte al potenziamento
delle attività di ricerca industriale e delle collaborazioni tra il settore pubblico e quello privato.
Il D.P.C.M. 28/03/01 finanzia le attività di promozione e di assistenza tecnica per l'avvio di imprese, riservati ai progetti
realizzati da università ed enti di ricerca , relativi alla predisposizione di studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria
dei programmi presentati.
Il D.M. 8 agosto 2000 n. 593 è il decreto attuativo del D.lgs 297/99
Con la legge 388 l’allora Ministero delle Attività Produttive ha inteso regolare gli incentivi al commercio elettronico e
fornire agevolazioni per le imprese innovative con due modalità: finanziamenti per attività di e-commerce e quick
response, e possibilità di ingresso nel capitale sociale di venture capitalist.
FINANZIAMENTI REGIONALI
L’innovazione tecnologica è spesso oggetto di finanziamenti regionali, che di solito sono gestiti dalle finanziarie di
sviluppo regionale, o nell’ambito di Piani Operativi Regionali (POR) per le aree del sud. I finanziamenti regionali operano
normalmente in regime de minimis, per cui ogni impresa ha la possibilità di attivare finanziamenti per un massimo di
100.000 euro a fondo perduto in tre anni.
Tra i finanziamenti regionali rientra il Programma Regionale Azioni Innovative FESR 2000-2006 (Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale) erogato per mezzo della Direzione Attività Produttive della Regione Abruzzo.

FINANZIAMENTO DA PRIVATI
Nel sistema economico italiano manca una rete di business angel come anche i finanziamenti di seed capital, non sono
cioè resi disponibili i capitali di rischio in grado di valutare le imprese spin off della ricerca e solo di recente la Banca
d’Italia ha previsto l’erogazione di fondi limitati collegati alla ricerca accademica.
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