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Finalità

Fondo strutturale interessato
Territorio di intervento
Beneficiari
Settori d’Intervento/ambito di
intervento
Tipologia di interventi

Risorse disponibili
Documentale

Sulla Gazzetta ufficiale n. 227 del 29 settembre 2018 è stata pubblicato il
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 maggio 2018 di istituzione
del fondo comune di investimento “Fondo Italia Venture III”.
Scopo del Fondo, che sarà gestito da Invitalia Ventures SGR, è di
contrastare gli effetti economici e sociali legati alla cessazione, da parte di
grandi imprese, dell'attività sul territorio nazionale, anche in connessione a
scelte di delocalizzazione produttiva in altri Paesi, e di rilanciare le
medesime attività, anche mediante processi di conversione o
riqualificazione produttiva.
Piano operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020.
Nazionale
Imprese con un organico pari almeno a 250 dipendenti, operanti nel
settore manifatturiero o in servizi ad esso collegati
Imprese e Competitività

1

Italia Venture III opera investendo mediante investimenti in equity e quasi
equity, compresi i prestiti, i leasing, il rilascio di garanzie o una
combinazione di strumenti a favore delle imprese target, quelle cioè che
hanno un organico pari almeno a 250 dipendenti e operano nel settore
manifatturiero o in servizi ad esso collegati.
Obiettivo: sostenere progetti di rilancio di attività e di asset di grandi
imprese e complessi industriali di grandi dimensioni interessati da crisi
finanziarie e produttive, anche in conseguenza di cessazione delle attività
e/o di delocalizzazione produttiva in altri Paesi, con la finalità di un loro
ricollocamento sul mercato e del mantenimento dei livelli occupazionali
preesistenti.
Lo schema di regolamento del Fondo sarà emanato da Invitalia entro 60
giorni dalla pubblicazione del decreto MISE.
200.000.000,00 euro
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