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MICHELE VIETTI il presidente della finanziaria: siamo attrezzati per far rispettare i tempi di Bruxelles, alleanza con Cdp sulle start up innovative

"Finpiemonte può  essere uno strumento
per accelerare su Pnrr e nuovi fondi Ue"

L'INTERVISTA/1

MAURIZIO TROPEANO

p
er Cassa depositi e
prestiti Venture Capi-
tal il Fondo Piemonte-
Next lanciato in colla-

borazione con Finpiemonte è
il primo strumento di co-inve-
stimento regionale pensato
per le start up innovative che
«hanno bisogno di investi-
menti, ma anche di un siste-
ma che sappia accoglierne le
potenzialità e integrarle
nell'economia locale per farle
crescere», ha spiegato ieri
mattina Alessandro Scortecci
il direttore strategy & busi-
ness development. E Michele
Vietti, il presidente della fi-
nanziaria regionale, fa un pas-
so in più: «Finpiemonte non è
una banca ma ha margini per
intervenire come investito-
re; in più è anche il braccio
operativo-finanziario della
Regione. Un doppio ruolo
che può creare i presupposti
per generare una serie di
azioni sinergiche sul territo-
rio, anche grazie al prossi-
mo avvio della programma-
zione dei fondi strutturali
Ue e della necessità di rispet-
tare tempi e criteri di rendi-
contazione fissati da Bruxel-

les perle risorse del Pnrr».
Che cosa finanzierete con il
fondo lanciato insieme a
Cdp?
«L'avvio di tre programmi di
accelerazione di start up foca-
lizzati su Aerospazio & Advan-
ced Hardware, Welfare e IoT
& 5G. E poi saranno creati tre
centri di trasferimento tecno-
logico su Sostenibilità, Aero-
spazio e Artificial Intelligence
& Big Data. L'accordo con
Cdp fa parte di un percorso ini-
ziato nel 2017, che si basa su
alcune iniziative di finanza al-
ternativa che hanno supporta-
to realtà imprenditoriali in fa-
se di sviluppo e consolidamen-
to, anche grazie alla sinergia
con i servizi specialistici ero-
gati da università, centri di ri-
cerca, incubatorie accelerato-
ri e gli aiuti pubblici di natura
più tradizionale».
Nei giorni scorsi è stato lan-
ciato l'allarme sulla possibili-
tà di non spendere le risorse
del Pnrr nei tempi fissati da
Bruxelles. La programmazio-
ne dei fondi strutturali
2021-2027 partirà solo all'i-
nizio dell'anno prossimo.
Che ruolo può giocare Finpie-
monte per accelerare l'uso di
queste risorse?
«Gli indirizzi della Commis-
sione Europea pongono un'at-

tenzione agli strumenti finan-
ziari, che si sono rivelati una
modalità efficiente di utilizzo
delle risorse della politica di
coesione, tanto più in tempi
di crisi. E Bruxelles sottoli-
nea anche la necessità di una
gestione sinergica tra fondi
(FESR e FSE) e del rafforza-
mento della rete partenriale
e dei processi di co-progetta-
zione. Si tratta di percorsi
che impongono alle ammini-
strazioni un crescente impe-
gno nella fase di gestione e at-
tuazione dei programmi».
In concreto?
«In Piemonte c'è una rete di in-
vestitori che possono finanzia-
re idee innovative e applica-
zioni industriali, creando va-
lore aggiunto e occupazione.
Un circolo virtuoso dove ha
fatto e continua a fare la diffe-
renza la capacità dell'investi-
tore pubblico di fare scattare
l'effetto leva, cioè di moltipli-
care le risorse investite. Fin-
piemonte può mettere a dispo-
sizione le sue competenze tec-
niche e la rete di rapporti crea-
ta in questi anni».
Che cosa si può fare per ri-
spettare i tempi previsti da
Bruxelles per usare i fondi
del Pnrr?
«I12023, anche relativamente
ai fondi regionali, dovrebbe

rappresentare l'anno di chiu-
sura definitiva dello stato di
emergenza sanitaria e quindi
il primo anno in cui potrebbe
riprendere l'allocazione ordi-
naria e programmatica delle
risorse regionali. Per quanto
riguarda le risorse del pro-
gramma Next Generation
EU, ad oggi è prevista una ge-
stione centralizzata dei fondi
del Pnrr, ma le regole strin-
genti in termini di tempi di
realizzazione e di rendiconta-
zione rendono inevitabile un
coinvolgimento del livello re-
gionale e anche del suo brac-
cio finanziario».
Come potrebbe essere coin-
volta la finanziaria della re-
gione Piemonte?
«Finpiemonte ha una rete con-
solidata negli anni per la di-
stribuzione delle risorse pub-
bliche sul territorio: siamo ra-
dicati, conosciamo le impre-
se e abbiamo sistemi di alert
collaudati, siamo il veicolo
naturale per far arrivare i fon-
di dal centro alla periferia
senza bisogno di inventarsi
nulla. Per questo a livello na-
zionale l'associazione delle fi-
nanziarie regionali che pre-
siedo ha dato la sua disponibi-
lità a collaborare a Cassa de-
positi e prestiti, Sace, Medio-
credito centrale e, natural-
mente, ai ministeri». —
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L'aerospazio è
uno dei settori su
cui investirà il fon-
do creato da Cdp
con Finpiemonte

MICHELEVIETTI
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Siamo il veicolo
naturale per far
arrivare i fondi statali
e dell'Ue dal centro
alla periferia
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MICHELE VIETTI il presidente della finanziaria: siamo attrezzati perfar rispettare i tempi di Bruxelles, alleanza con Cdp sulle start up innovative

può "Fin iemonte essere uno strumentop
per accelerare su Pnrr e nuovi fondi Ue"
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MAURIZIO TROPEANO

p
er Cassa depositi e
prestiti Venture Capi-
tal il Fondo Piemonte-
Next lanciato in colla-

borazione con Finpiemonte è
il primo strumento di co-inve-
stimento regionale pensato
per le start up innovative che
«hanno bisogno di investi-
menti, ma anche di un siste-
ma che sappia accoglierne le
potenzialità e integrarle
nell'economia locale per farle
crescere», ha spiegato ieri
mattina Alessandro Scortecci
il direttore strategy & busi-
ness development. E Michele
Vietti, il presidente della fi-
nanziaria regionale, fa un pas-
so in più: «Finpiemonte non è
una banca ma ha margini per
intervenire come investito-
re; in più è anche il braccio
operativo-finanziario della
Regione. Un doppio ruolo
che può creare i presupposti
per generare una serie di
azioni sinergiche sul territo-
rio, anche grazie al prossi-
mo avvio della programma-
zione dei fondi strutturali
Ue e della necessità di rispet-
tare tempi e criteri di rendi-
contazione fissati da Bruxel-

les perle risorse del Pnrr».
Che cosa finanzierete con il
fondo lanciato insieme a
Cdp?
«L'avvio di tre programmi di
accelerazione di start up foca-
lizzati su Aerospazio & Advan-
ced Hardware, Welfare e IoT
& 5G. E poi saranno creati tre
centri di trasferimento tecno-
logico su Sostenibilità, Aero-
spazio e Artificial Intelligence
& Big Data. L'accordo con
Cdp fa parte di un percorso ini-
ziato nel 2017, che si basa su
alcune iniziative di finanza al-
ternativa che hanno supporta-
to realtà imprenditoriali in fa-
se di sviluppo e consolidamen-
to, anche grazie alla sinergia
con i servizi specialistici ero-
gati da università, centri di ri-
cerca, incubatorie accelerato-
ri e gli aiuti pubblici di natura
più tradizionale».
Nei giorni scorsi è stato lan-
ciato l'allarme sulla possibili-
tà di non spendere le risorse
del Pnrr nei tempi fissati da
Bruxelles. La programmazio-
ne dei fondi strutturali
2021-2027 partirà solo all'i-
nizio dell'anno prossimo.
Che ruolo può giocare Finpie-
monte per accelerare l'uso di
queste risorse?
«Gli indirizzi della Commis-
sione Europea pongono un'at-

tenzione agli strumenti finan-
ziari, che si sono rivelati una
modalità efficiente di utilizzo
delle risorse della politica di
coesione, tanto più in tempi
di crisi. E Bruxelles sottoli-
nea anche la necessità di una
gestione sinergica tra fondi
(FESR e FSE) e del rafforza-
mento della rete partenriale
e dei processi di co-progetta-
zione. Si tratta di percorsi
che impongono alle ammini-
strazioni un crescente impe-
gno nella fase di gestione e at-
tuazione dei programmi».
In concreto?
«In Piemonte c'è una rete di in-
vestitori che possono finanzia-
re idee innovative e applica-
zioni industriali, creando va-
lore aggiunto e occupazione.
Un circolo virtuoso dove ha
fatto e continua a fare la diffe-
renza la capacità dell'investi-
tore pubblico di fare scattare
l'effetto leva, cioè di moltipli-
care le risorse investite. Fin-
piemonte può mettere a dispo-
sizione le sue competenze tec-
niche e la rete di rapporti crea-
ta in questi anni».
Che cosa si può fare per ri-
spettare i tempi previsti da
Bruxelles per usare i fondi
del Pnrr?
«I12023, anche relativamente
ai fondi regionali, dovrebbe
rappresentare l'anno di chiu-

sura definitiva dello stato di
emergenza sanitaria e quindi
il primo anno in cui potrebbe
riprendere l'allocazione ordi-
naria e programmatica delle
risorse regionali. Per quanto
riguarda le risorse del pro-
gramma Next Generation
EU, ad oggi è prevista una ge-
stione centralizzata dei fondi
del Pnrr, ma le regole strin-
genti in termini di tempi di
realizzazione e di rendiconta-
zione rendono inevitabile un
coinvolgimento del livello re-
gionale e anche del suo brac-
cio finanziario».
Come potrebbe essere coin-
volta la finanziaria della re-
gione Piemonte?
«Finpiemonte ha una rete con-
solidata negli anni per la di-
stribuzione delle risorse pub-
bliche sul territorio: siamo ra-
dicati, conosciamo le impre-
se e abbiamo sistemi di alert
collaudati, siamo il veicolo
naturale per far arrivare i fon-
di dal centro alla periferia
senza bisogno di inventarsi
nulla. Per questo a livello na-
zionale l'associazione delle fi-
nanziarie regionali che pre-
siedo ha dato la sua disponibi-
lità a collaborare a Cassa de-
positi e prestiti, Sace, Medio-
credito centrale e, natural-
mente, ai ministeri». —
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uno dei settori su
cui investirà il fon-
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MICHELEVIETTI
PRESIDENTE
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Siamo il veicolo
naturale per far
arrivare i fondi statali
e dell'Ue dal centro
alla periferia
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MICHELE VIETTI il presidente della finanziaria: siamo attrezzati perfar rispettare i tempi di Bruxelles, alleanza con Cdp sulle start up innovative

"Finpiemonte può  essere uno strumento
per accelerare su Purr e nuovi fondi Ue"
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MAURIZIO TROPEANO

p
er Cassa depositi e
prestiti Venture Capi-
tal il Fondo Piemonte-
Next lanciato in colla-

borazione con Finpiemonte è
il primo strumento di co-inve-
stimento regionale pensato
per le start up innovative che
«hanno bisogno di investi-
menti, ma anche di un siste-
ma che sappia accoglierne le
potenzialità e integrarle
nell'economia locale per farle
crescere», ha spiegato ieri
mattina Alessandro Scortecci
il direttore strategy & busi-
ness development. E Michele
Vietti, il presidente della fi-
nanziaria regionale, fa un pas-
so in più: «Finpiemonte non è
una banca ma ha margini per
intervenire come investito-
re; in più è anche il braccio
operativo-finanziario della
Regione. Un doppio ruolo
che può creare i presupposti
per generare una serie di
azioni sinergiche sul territo-
rio, anche grazie al prossi-
mo avvio della programma-
zione dei fondi strutturali
Ue e della necessità di rispet-
tare tempi e criteri di rendi-
contazione fissati da Bruxel-

les perle risorse del Pnrr».
Che cosa finanzierete con il
fondo lanciato insieme a
Cdp?
«L'avvio di tre programmi di
accelerazione di start up foca-
lizzati su Aerospazio & Advan-
ced Hardware, Welfare e IoT
& 5G. E poi saranno creati tre
centri di trasferimento tecno-
logico su Sostenibilità, Aero-
spazio e Artificial Intelligence
& Big Data. L'accordo con
Cdp fa parte di un percorso ini-
ziato nel 2017, che si basa su
alcune iniziative di finanza al-
ternativa che hanno supporta-
to realtà imprenditoriali in fa-
se di sviluppo e consolidamen-
to, anche grazie alla sinergia
con i servizi specialistici ero-
gati da università, centri di ri-
cerca, incubatorie accelerato-
ri e gli aiuti pubblici di natura
più tradizionale».
Nei giorni scorsi è stato lan-
ciato l'allarme sulla possibili-
tà di non spendere le risorse
del Pnrr nei tempi fissati da
Bruxelles. La programmazio-
ne dei fondi strutturali
2021-2027 partirà solo all'i-
nizio dell'anno prossimo.
Che ruolo può giocare Finpie-
monte per accelerare l'uso di
queste risorse?
«Gli indirizzi della Commis-
sione Europea pongono un'at-

tenzione agli strumenti finan-
ziari, che si sono rivelati una
modalità efficiente di utilizzo
delle risorse della politica di
coesione, tanto più in tempi
di crisi. E Bruxelles sottoli-
nea anche la necessità di una
gestione sinergica tra fondi
(FESR e FSE) e del rafforza-
mento della rete partenriale
e dei processi di co-progetta-
zione. Si tratta di percorsi
che impongono alle ammini-
strazioni un crescente impe-
gno nella fase di gestione e at-
tuazione dei programmi».
In concreto?
«In Piemonte c'è una rete di in-
vestitori che possono finanzia-
re idee innovative e applica-
zioni industriali, creando va-
lore aggiunto e occupazione.
Un circolo virtuoso dove ha
fatto e continua a fare la diffe-
renza la capacità dell'investi-
tore pubblico di fare scattare
l'effetto leva, cioè di moltipli-
care le risorse investite. Fin-
piemonte può mettere a dispo-
sizione le sue competenze tec-
niche e la rete di rapporti crea-
ta in questi anni».
Che cosa si può fare per ri-
spettare i tempi previsti da
Bruxelles per usare i fondi
del Pnrr?
«I12023, anche relativamente
ai fondi regionali, dovrebbe

rappresentare l'anno di chiu-
sura definitiva dello stato di
emergenza sanitaria e quindi
il primo anno in cui potrebbe
riprendere l'allocazione ordi-
naria e programmatica delle
risorse regionali. Per quanto
riguarda le risorse del pro-
gramma Next Generation
EU, ad oggi è prevista una ge-
stione centralizzata dei fondi
del Pnrr, ma le regole strin-
genti in termini di tempi di
realizzazione e di rendiconta-
zione rendono inevitabile un
coinvolgimento del livello re-
gionale e anche del suo brac-
cio finanziario».
Come potrebbe essere coin-
volta la finanziaria della re-
gione Piemonte?
«Finpiemonte ha una rete con-
solidata negli anni per la di-
stribuzione delle risorse pub-
bliche sul territorio: siamo ra-
dicati, conosciamo le impre-
se e abbiamo sistemi di alert
collaudati, siamo il veicolo
naturale per far arrivare i fon-
di dal centro alla periferia
senza bisogno di inventarsi
nulla. Per questo a livello na-
zionale l'associazione delle fi-
nanziarie regionali che pre-
siedo ha dato la sua disponibi-
lità a collaborare a Cassa de-
positi e prestiti, Sace, Medio-
credito centrale e, natural-
mente, ai ministeri». —
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MICHELE VIETTI il presidente della finanziaria: siamo attrezzati per far rispettare i tempi di Bruxelles, alleanza con Cdp sulle start up innovative

"Finpiemonte può  essere uno strumento
per accelerare su Purr e nuovi fondi Ue"
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MAURIZIO TROPEANO

p
er Cassa depositi e
prestiti Venture Capi-
tal il Fondo Piemonte-
Next lanciato in colla-

borazione con Finpiemonte è
il primo strumento di co-inve-
stimento regionale pensato
per le start up innovative che
«hanno bisogno di investi-
menti, ma anche di un siste-
ma che sappia accoglierne le
potenzialità e integrarle
nell'economia locale per farle
crescere», ha spiegato ieri
mattina Alessandro Scortecci
il direttore strategy & busi-
ness development. E Michele
Vietti, il presidente della fi-
nanziaria regionale, fa un pas-
so in più: «Finpiemonte non è
una banca ma ha margini per
intervenire come investito-
re; in più è anche il braccio
operativo-finanziario della
Regione. Un doppio ruolo
che può creare i presupposti
per generare una serie di
azioni sinergiche sul territo-
rio, anche grazie al prossi-
mo avvio della programma-
zione dei fondi strutturali
Ue e della necessità di rispet-
tare tempi e criteri di rendi-

contazione fissati da Bruxel-
les perle risorse del Pnrr».
Che cosa finanzierete con il
fondo lanciato insieme a
Cdp?
«L'avvio di tre programmi di
accelerazione di start up foca-
lizzati su Aerospazio & Advan-
ced Hardware, Welfare e IoT
& 5G. E poi saranno creati tre
centri di trasferimento tecno-
logico su Sostenibilità, Aero-
spazio e Artificial Intelligence
& Big Data. L'accordo con
Cdp fa parte di un percorso ini-
ziato nel 2017, che si basa su
alcune iniziative di finanza al-
ternativa che hanno supporta-
to realtà imprenditoriali in fa-
se di sviluppo e consolidamen-
to, anche grazie alla sinergia
con i servizi specialistici ero-
gati da università, centri di ri-
cerca, incubatorie accelerato-
ri e gli aiuti pubblici di natura
più tradizionale».
Nei giorni scorsi è stato lan-
ciato l'allarme sulla possibili-
tà di non spendere le risorse
del Pnrr nei tempi fissati da
Bruxelles. La programmazio-
ne dei fondi strutturali
2021-2027 partirà solo all'i-
nizio dell'anno prossimo.
Che ruolo può giocare Finpie-
monte per accelerare l'uso di
queste risorse?
«Gli indirizzi della Commis-

sione Europea pongono un'at-
tenzione agli strumenti finan-
ziari, che si sono rivelati una
modalità efficiente di utilizzo
delle risorse della politica di
coesione, tanto più in tempi
di crisi. E Bruxelles sottoli-
nea anche la necessità di una
gestione sinergica tra fondi
(FESR e FSE) e del rafforza-
mento della rete partenriale
e dei processi di co-progetta-
zione. Si tratta di percorsi
che impongono alle ammini-
strazioni un crescente impe-
gno nella fase di gestione e at-
tuazione dei programmi».
In concreto?
«In Piemonte c'è una rete di in-
vestitori che possono finanzia-
re idee innovative e applica-
zioni industriali, creando va-
lore aggiunto e occupazione.
Un circolo virtuoso dove ha
fatto e continua a fare la diffe-
renza la capacità dell'investi-
tore pubblico di fare scattare
l'effetto leva, cioè di moltipli-
care le risorse investite. Fin-
piemonte può mettere a dispo-
sizione le sue competenze tec-
niche e la rete di rapporti crea-
ta in questi anni».
Che cosa si può fare per ri-
spettare i tempi previsti da
Bruxelles per usare i fondi
del Pnrr?
«I12023, anche relativamente

ai fondi regionali, dovrebbe
rappresentare l'anno di chiu-
sura definitiva dello stato di
emergenza sanitaria e quindi
il primo anno in cui potrebbe
riprendere l'allocazione ordi-
naria e programmatica delle
risorse regionali. Per quanto
riguarda le risorse del pro-
gramma Next Generation
EU, ad oggi è prevista una ge-
stione centralizzata dei fondi
del Pnrr, ma le regole strin-
genti in termini di tempi di
realizzazione e di rendiconta-
zione rendono inevitabile un
coinvolgimento del livello re-
gionale e anche del suo brac-
cio finanziario».
Come potrebbe essere coin-
volta la finanziaria della re-

gione Piemonte?
«Finpiemonte ha una rete con-
solidata negli anni per la di-
stribuzione delle risorse pub-
bliche sul territorio: siamo ra-
dicati, conosciamo le impre-
se e abbiamo sistemi di alert
collaudati, siamo il veicolo
naturale per far arrivare i fon-
di dal centro alla periferia
senza bisogno di inventarsi
nulla. Per questo a livello na-
zionale l'associazione delle fi-
nanziarie regionali che pre-
siedo ha dato la sua disponibi-
lità a collaborare a Cassa de-
positi e prestiti, Sace, Medio-
credito centrale e, natural-
mente, ai ministeri». —
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L'aerospazio è
uno dei settori su
cui investirà il fon-
do creato da Cdp
con Finpiemonte

MICHELEVIETTI

PRESIDENTE
FINPIEMONTE

Siamo il veicolo
naturale per far
arrivare i fondi statali
e dell'Ue dal centro
alla periferia
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MICHELE VIETTI il presidente della finanziaria: siamo attrezzati per far rispettare i tempi di Bruxelles, alleanza con Cdp sulle start up innovative

"Finpiemonte può essere uno strumento
per accelerare su Purr e nuovi fondi Ue"

L'INTERVISTA/1

MAURIZIO TROPEANO

p
er Cassa depositi e
prestiti Venture Capi-
tal il Fondo Piemonte-
Next lanciato in colla-

borazione con Finpiemonte è
il primo strumento di co-inve-
stimento regionale pensato
per le start up innovative che
«hanno bisogno di investi-
menti, ma anche di un siste-
ma che sappia accoglierne le
potenzialità e integrarle
nell'economia locale per farle
crescere», ha spiegato ieri
mattina Alessandro Scortecci
il direttore strategy & busi-
ness development. E Michele
Vietti, il presidente della fi-
nanziaria regionale, fa un pas-
so in più: «Finpiemonte non è
una banca ma ha margini per
intervenire come investito-
re; in più è anche il braccio
operativo-finanziario della
Regione. Un doppio ruolo
che può creare i presupposti
per generare una serie di
azioni sinergiche sul territo-
rio, anche grazie al prossi-
mo avvio della programma-
zione dei fondi strutturali
Ue e della necessità di rispet-
tare tempi e criteri di rendi-
contazione fissati da Bruxel-

les perle risorse del Pnrr».
Che cosa finanzierete con il
fondo lanciato insieme a
Cdp?
«L'avvio di tre programmi di
accelerazione di start up foca-
lizzati su Aerospazio & Advan-
ced Hardware, Welfare e IoT
& 5G. E poi saranno creati tre
centri di trasferimento tecno-
logico su Sostenibilità, Aero-
spazio e Artificial Intelligence
& Big Data. L'accordo con
Cdp fa parte di un percorso ini-
ziato nel 2017, che si basa su
alcune iniziative di finanza al-

ternativa che hanno supporta-
to realtà imprenditoriali in fa-
se di sviluppo e consolidamen-
to, anche grazie alla sinergia
con i servizi specialistici ero-
gati da università, centri di ri-
cerca, incubatorie accelerato-
ri e gli aiuti pubblici di natura
più tradizionale».
Nei giorni scorsi è stato lan-
ciato l'allarme sulla possibili-
tà di non spendere le risorse
del Pnrr nei tempi fissati da
Bruxelles. La programmazio-
ne dei fondi strutturali
2021-2027 partirà solo all'i-
nizio dell'anno prossimo.
Che ruolo può giocare Finpie-
monte per accelerare l'uso di
queste risorse?

«Gli indirizzi della Commis-
sione Europea pongono un'at-

tenzione agli strumenti finan-
ziari, che si sono rivelati una
modalità efficiente di utilizzo
delle risorse della politica di
coesione, tanto più in tempi
di crisi. E Bruxelles sottoli-
nea anche la necessità di una
gestione sinergica tra fondi
(FESR e FSE) e del rafforza-
mento della rete partenriale
e dei processi di co-progetta-
zione. Si tratta di percorsi
che impongono alle ammini-
strazioni un crescente impe-
gno nella fase di gestione e at-
tuazione dei programmi».
In concreto?
«In Piemonte c'è una rete di in-

vestitori che possono finanzia-
re idee innovative e applica-
zioni industriali, creando va-
lore aggiunto e occupazione.
Un circolo virtuoso dove ha
fatto e continua a fare la diffe-
renza la capacità dell'investi-
tore pubblico di fare scattare
l'effetto leva, cioè di moltipli-
care le risorse investite. Fin-
piemonte può mettere a dispo-
sizione le sue competenze tec-
niche e la rete di rapporti crea-
ta in questi anni».
Che cosa si può fare per ri-
spettare i tempi previsti da
Bruxelles per usare i fondi
del Pnrr?
«I12023, anche relativamente
ai fondi regionali, dovrebbe

rappresentare l'anno di chiu-

sura definitiva dello stato di
emergenza sanitaria e quindi
il primo anno in cui potrebbe
riprendere l'allocazione ordi-
naria e programmatica delle
risorse regionali. Per quanto
riguarda le risorse del pro-
gramma Next Generation
EU, ad oggi è prevista una ge-
stione centralizzata dei fondi
del Pnrr, ma le regole strin-
genti in termini di tempi di
realizzazione e di rendiconta-
zione rendono inevitabile un
coinvolgimento del livello re-
gionale e anche del suo brac-
cio finanziario».
Come potrebbe essere coin-
volta la finanziaria della re-

gione Piemonte?
«Finpiemonte ha una rete con-
solidata negli anni per la di-
stribuzione delle risorse pub-
bliche sul territorio: siamo ra-
dicati, conosciamo le impre-
se e abbiamo sistemi di alert
collaudati, siamo il veicolo
naturale per far arrivare i fon-
di dal centro alla periferia
senza bisogno di inventarsi
nulla. Per questo a livello na-
zionale l'associazione delle fi-
nanziarie regionali che pre-
siedo ha dato la sua disponibi-
lità a collaborare a Cassa de-
positi e prestiti, Sace, Medio-
credito centrale e, natural-
mente, ai ministeri». —
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MICHELE VIETTI

PRESIDENTE
FINPIEMONTE

Siamo il veicolo
naturale per far
arrivare i fondi statali
e dell'Ue dal centro
alla periferia

L'aerospazio è
uno dei settori su
cui investirà il fon-
do creato da Cdp
con Finpiemonte
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Una festa per la nuova biblioteca
di DANIELE FENOGLIO

TTIGLIER - Un taglio del
nastro significativo per l'inaugurazio-
ne dei rinnovati locali della biblioteca
civica Ida Carlini sabato scorso. La bi-
blioteca è sta-
ta riaperta al
pubblico dopo
importanti la-
vori di ristrut-
turazione, che
hanno visto la
sostituzione
degli scaffali
e degli arredi,
delle postazio-
ni informati-
che, della pa-
vimentazione
e la ritinteggiatura. Lavori realizzati
con un contributo di Finpiemonte e il
cofinanziamento comunale.

Taglio del nastro compiuto dal sinda-
co Alfredo Cimarella, dallavicesindaco
Laura Saccenti c dal consigliere regiona-
le Paolo Ruzzola. «La nostra biblioteca
si è meritata una reinaugurazione non
solo per le opere materiali, seppur
importantissime, ma soprattutto per la
ricchezza immateriale che rappresenta
- ha detto il sindaco Alfredo Cimarella
- E un bene culturale che ha un cuore
pulsante, ovvero i tanti volontari che la
animano, è una comunità viva e inchi-
siva, che supporla il lavoro svolto dal
settore Cultura del Comune».

Il pomeriggio di festa ha animato 1' in-
tero quartiere attorno al polo culturale.

91
Giochi e dolci
per i più piccoli,
rievocazione
sia IdaCc,rihii
per gli cecubi j

grazie alla presenza di tutti i volontari
bibliotecari, che hanno proposto let-
ture animate, riprendendo i progetti
di divulgazione nelle scuole, pilastro
dell'offerta al territorio della bibliote-
ca. Per i più piccoli, il Centro famiglia
diffuso del Conisa è intervenuto con il
suo Ludobus, proponendo i giochi della
tradizione, mentre il limitrofo centro di
aggregazione giovanile comunale Cero
conun' apertura straordinaria ha propo-
sto laboratori di fumetteria, guidati dal
grafico illustratore Paolo Zaniboni.

L'associazione ferricrese Gruppo
S.Maurizio ha offerto cioccolata calda,
gadget a tema lettura cuna mostra di pla-
stici storici a cura di Davide Battagliotti.

Centrale anche la rievocazione stori-
ca, propostadall'associazione culturale
Il Filo della Memoria che ha ricostruito
la biografia e la presenza sul territorio
buttiglierese della maestra Ida Carlini, a
cui è intitolata la biblioteca civica.
«Grazie a chi ha collaborato a questo

pomeriggio di animazione, che restitui-
sce ai cittadini la principale istituzione

di promozione culturale del territorio
- ha aggiunto lavicesindaco e assessore
alla cultura Laura Saccenli - Un grazie
particolare ai nostri volontari bibliote-
cari, cuore e motore delle attività della
Ida Carlini, il cui impegno consente di
mantenere un ampio orario di apertura
al pubblico per il servizio di prestito
e per l'uso della sala lettura, studio e
internet point, oltre che continuare a
offrire i progetti di promozione del libro
ai più giovani, con interventi in tutte le
scuole, dall'infanzzia alla secondaria».
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Finpiemonte e CDP Venture Capital investono nelle startup
innovative piemontesi tramite il Fondo PiemonteNext

Scortecci: "Il fondo PiemonteNext è un modello replicabile che ci permette di
co-investire nelle opportunità selezionate dai nostri team massimizzando
l’impatto delle risorse sul territorio"

È stata annunciata lunedì, durante il Convegno “Finpiemonte a supporto del territorio: strumenti di
finanza alternativa”, ospitato dalla Casa delle Tecnologie Emergenti, l’ingresso della finanziaria
regionale piemontese nel Fondo PiemonteNext, istituito e gestito da CDP Venture Capital.
L’obiettivo di questa iniziativa, prima in Italia, è creare i presupposti per veicolare risorse degli
attori regionali sull’ecosistema delle startup innovative piemontesi, già nel breve‐medio periodo. 

La necessità di agevolare l’ecosistema delle startup innovative è anche il tema del Convegno, in cui

6°C

1 / 2

    NEWSNOVARA.IT
Data

Pagina

Foglio

15-11-2022



sono state presentate alcune iniziative di finanza alternativa che hanno supportato realtà
imprenditoriali in fase di sviluppo e consolidamento, anche grazie alla sinergia con i servizi
specialistici erogati da università, centri di ricerca, incubatori e acceleratori e gli aiuti pubblici di
natura più tradizionale, come quelli regionali e comunitari. Dopo gli interessanti spunti di Anna
Gervasoni, Direttrice AIFI, sull’importanza di una partnership pubblico‐ privato e del private capital
al servizio dell’economia reale, sono state analizzate le importanti ricadute sui territori generate
dal Fondo Alpgip, costituito nel 2017 dal Fondo Europeo degli Investimenti in co‐partecipazione
con Finpiemonte, Finlombarda, Alto Adige Finance, Finanziaria Ligure per lo Sviluppo e Finaosta.
Erano presenti, oltre a FEI e a tre dei fondi di investimento selezionati sul territorio nazionale
(Claris Ventures, United Ventures e Arcadia), anche Finlombarda, in rappresentanza delle Regioni
coinvolte e due imprese che hanno beneficiato di questa iniziativa e hanno raccontato la propria
esperienza: Resalis Therapeutics e Young Platform. 

Per CDP Venture Capital si tratta del primo fondo di co‐investimento regionale ad essere
lanciato: un modello applicabile a tutte le Regioni d’Italia che ha l’obiettivo di veicolare le risorse
degli attori locali per lo sviluppo e la crescita delle startup del territorio. 

CDP Venture Capital è presente in Piemonte con diverse iniziative infrastrutturali già operative quali
tre programmi di accelerazione ‐ Takeoff, su aerospazio e advanced
hardware, Personae sul welfare e Magic Spectrum su IoT e 5G ‐ parte della Rete Nazionale CDP e
il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Sostenibilità, Tech4Planet, di cui il Politecnico di
Torino è promotore scientifico. 

La Direttrice di Finpiemonte Mariateresa Buttigliengo ha illustrato l’intervento di Finpiemonte
nel ruolo di cornerstone investor nel Fondo PiemonteNext. Il Comparto Due, appositamente
creato per la finanziaria piemontese, investirà insieme ai fondi di CDP Venture Capital ‐ quali
il Fondo Acceleratori, il Fondo Technology Transfer, il fondo di corporate venture
capital Corporate Partners I, il venture builder Fondo Boost Innovation, il fondo Evoluzione, con la
possibilità di estendere il co‐investimento anche ad altri fondi quali ad esempio, il fondo Large
Ventures e i due fondi Green Transition Fund e Digital Transition Fund che saranno a breve attivati
grazie alle risorse PNRR. Gli investimenti hanno come target le startup e PMI innovative con sede
operativa in Piemonte, che siano spin‐out del trasferimento tecnologico, nuove imprese uscite
dai percorsi di accelerazione, realtà in early o late stage. 

Sono poi intervenuti alcuni tra i player che concorrono a supportare il sistema delle imprese e
startup innovative in Piemonte, anche in collaborazione con Finpiemonte e CDP, tra
cui Fondazione CRT, LIFTT Venture Capital, l’Acceleratore Takeoff e ESA BIC Turin, dedicate al
comparto aerospaziale, che forniscono supporto scientifico e tecnologico per lo sviluppo di prodotti
e servizi, I3P e Bioindustry Park, partecipate di Finpiemonte, fucine culturali di imprese a
vocazione tecnologica e innovativa, che scelgono di farsi supportare nel realizzare e sviluppare le
proprie idee di business. 

Il Presidente di Finpiemonte Michele Vietti, intervenuto in più occasioni durante il convegno
anche in relazione alle esperienze sul territorio italiano delle altre finanziarie regionali, da lui
rappresentate tramite l’associazione ANFIR, ha commentato a chiusura dei lavori: “La
partecipazione di Finpiemonte a questa iniziativa come investitore autonomo, crea i presupposti
per generare una serie di azioni sinergiche sul territorio, affiancandosi ai fondi della nuova
programmazione FESR 2021/2027 e ricadute concrete sull’ecosistema delle startup
innovative in Piemonte, che rappresenta la sesta Regione italiana per numero di startup
insediate ‐ nel secondo trimestre ben 790 ‐ e fanno di Torino la quarta provincia italiana.
Aderendo a questi accordi, le finanziarie hanno un ruolo importante, sia che operino come
investitori “autonomi”, sia che diventino portatrici di fondi pubblici, su mandato delle Regioni
di riferimento: di generare un effetto leva rispetto all’attrazione e attivazione di risorse ed
investitori di natura regionale, nazionale ed internazionale, pubblici e privati, che possano
contribuire a dare maggiore forza ed impulso alle iniziative che si andranno a delineare sui
singoli territori”. 

“Il ruolo delle Regioni e degli attori locali è fondamentale per lo sviluppo dei territori. Le
startup hanno bisogno di investimenti ma anche di un sistema che sappia accoglierne le
potenzialità e integrarle nell’economia locale per farle crescere” commenta Alessandro
Scortecci, Direttore Strategy & Business Development di CDP Venture Capital, “Il fondo
PiemonteNext, che lanciamo oggi è un modello replicabile che ci permette di lavorare in questo
senso: co‐investire nelle opportunità selezionate dai nostri team massimizzando l’impatto delle
risorse sul territorio”. 
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Finpiemonte e CDP Venture
Capital investono nelle startup
innovative piemontesi tramite il
Fondo PiemonteNext
Scortecci: "Il fondo PiemonteNext è un modello
replicabile che ci permette di co-investire nelle
opportunità selezionate dai nostri team
massimizzando l’impatto delle risorse sul territorio"

È stata annunciata lunedì, durante il Convegno “Finpiemonte a supporto del
territorio: strumenti di finanza alternativa”, ospitato dalla Casa delle
Tecnologie Emergenti, l’ingresso della finanziaria regionale piemontese
nel Fondo PiemonteNext, istituito e gestito da CDP Venture Capital.
L’obiettivo di questa iniziativa, prima in Italia, è creare i presupposti per
veicolare risorse degli attori regionali sull’ecosistema delle startup
innovative piemontesi, già nel breve‐medio periodo. 

La necessità di agevolare l’ecosistema delle startup innovative è anche il
tema del Convegno, in cui sono state presentate alcune iniziative di finanza
alternativa che hanno supportato realtà imprenditoriali in fase di sviluppo e
consolidamento, anche grazie alla sinergia con i servizi specialistici erogati
da università, centri di ricerca, incubatori e acceleratori e gli aiuti pubblici
di natura più tradizionale, come quelli regionali e comunitari. Dopo gli
interessanti spunti di Anna Gervasoni, Direttrice AIFI, sull’importanza di
una partnership pubblico‐ privato e del private capital al servizio
dell’economia reale, sono state analizzate le importanti ricadute sui
territori generate dal Fondo Alpgip, costituito nel 2017 dal Fondo Europeo
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degli Investimenti in co‐partecipazione con Finpiemonte, Finlombarda,
Alto Adige Finance, Finanziaria Ligure per lo Sviluppo e Finaosta. Erano
presenti, oltre a FEI e a tre dei fondi di investimento selezionati sul
territorio nazionale (Claris Ventures, United Ventures e Arcadia),
anche Finlombarda, in rappresentanza delle Regioni coinvolte e due
imprese che hanno beneficiato di questa iniziativa e hanno raccontato la
propria esperienza: Resalis Therapeutics e Young Platform. 

Per CDP Venture Capital si tratta del primo fondo di co‐investimento
regionale ad essere lanciato: un modello applicabile a tutte le Regioni
d’Italia che ha l’obiettivo di veicolare le risorse degli attori locali per lo
sviluppo e la crescita delle startup del territorio. 

CDP Venture Capital è presente in Piemonte con diverse iniziative
infrastrutturali già operative quali tre programmi di accelerazione
‐ Takeoff, su aerospazio e advanced
hardware, Personae sul welfare e Magic Spectrum su IoT e 5G ‐ parte
della Rete Nazionale CDP e il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico
per la Sostenibilità, Tech4Planet, di cui il Politecnico di Torino è promotore
scientifico. 

La Direttrice di Finpiemonte Mariateresa Buttigliengo ha illustrato
l’intervento di Finpiemonte nel ruolo di cornerstone investor nel Fondo
PiemonteNext. Il Comparto Due, appositamente creato per la finanziaria
piemontese, investirà insieme ai fondi di CDP Venture Capital ‐ quali
il Fondo Acceleratori, il Fondo Technology Transfer, il fondo di corporate
venture capital Corporate Partners I, il venture builder Fondo Boost
Innovation, il fondo Evoluzione, con la possibilità di estendere il co‐
investimento anche ad altri fondi quali ad esempio, il fondo Large Ventures
e i due fondi Green Transition Fund e Digital Transition Fund che saranno a
breve attivati grazie alle risorse PNRR. Gli investimenti hanno come target
le startup e PMI innovative con sede operativa in Piemonte, che
siano spin‐out del trasferimento tecnologico, nuove imprese uscite dai
percorsi di accelerazione, realtà in early o late stage. 

Sono poi intervenuti alcuni tra i player che concorrono a supportare il
sistema delle imprese e startup innovative in Piemonte, anche in
collaborazione con Finpiemonte e CDP, tra cui Fondazione CRT, LIFTT
Venture Capital, l’Acceleratore Takeoff e ESA BIC Turin, dedicate al
comparto aerospaziale, che forniscono supporto scientifico e tecnologico
per lo sviluppo di prodotti e servizi, I3P e Bioindustry Park, partecipate di
Finpiemonte, fucine culturali di imprese a vocazione tecnologica e
innovativa, che scelgono di farsi supportare nel realizzare e sviluppare le
proprie idee di business. 

Il Presidente di Finpiemonte Michele Vietti, intervenuto in più occasioni
durante il convegno anche in relazione alle esperienze sul territorio italiano
delle altre finanziarie regionali, da lui rappresentate tramite l’associazione
ANFIR, ha commentato a chiusura dei lavori: “La partecipazione di
Finpiemonte a questa iniziativa come investitore autonomo, crea i
presupposti per generare una serie di azioni sinergiche sul territorio,
affiancandosi ai fondi della nuova programmazione FESR 2021/2027 e
ricadute concrete sull’ecosistema delle startup innovative in
Piemonte, che rappresenta la sesta Regione italiana per numero di
startup insediate ‐ nel secondo trimestre ben 790 ‐ e fanno di Torino la
quarta provincia italiana. Aderendo a questi accordi, le finanziarie
hanno un ruolo importante, sia che operino come investitori “autonomi”,
sia che diventino portatrici di fondi pubblici, su mandato delle Regioni di
riferimento: di generare un effetto leva rispetto all’attrazione e
attivazione di risorse ed investitori di natura regionale, nazionale ed
internazionale, pubblici e privati, che possano contribuire a dare
maggiore forza ed impulso alle iniziative che si andranno a delineare sui
singoli territori”. 

“Il ruolo delle Regioni e degli attori locali è fondamentale per lo sviluppo
dei territori. Le startup hanno bisogno di investimenti ma anche di un
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sistema che sappia accoglierne le potenzialità e integrarle nell’economia
locale per farle crescere” commenta Alessandro Scortecci, Direttore
Strategy & Business Development di CDP Venture Capital, “Il fondo
PiemonteNext, che lanciamo oggi è un modello replicabile che ci
permette di lavorare in questo senso: co‐investire nelle opportunità
selezionate dai nostri team massimizzando l’impatto delle risorse sul
territorio”. 
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Finpiemonte entra nel Fondo per startup innovative
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Michele Vietti

È stata annunciato l’ingresso di Finpiemonte, finanziaria a totale controllo della Regione Piemonte, regionale,
nel Fondo PiemonteNext, istituito e gestito da Cdp Venture Capital. L’obiettivo di questa iniziativa, prima in
Italia, è creare i presupposti per veicolare risorse degli attori regionali sull’ecosistema delle startup
innovative piemontesi, già nel breve-medio periodo.

Per Cdp Venture Capital si tratta del primo fondo di co-investimento regionale a essere lanciato: un modello
che ha l’obiettivo di veicolare le risorse degli attori locali per lo sviluppo e la crescita delle startup del
territorio. 

Cdp Venture Capital è presente in Piemonte con diverse iniziative infrastrutturali già operative quali tre
programmi di accelerazione - Takeoff, su aerospazio e advanced hardware, Personae sul welfare e Magic
Spectrum su IoT e 5G - parte della Rete Nazionale Cdp e il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per
la Sostenibilità, Tech4Planet, di cui il Politecnico di Torino è promotore scientifico. 

La direttrice di Finpiemonte, Mariateresa Buttigliengo, ha spiegato l’intervento di Finpiemonte nel ruolo di
cornerstone investor nel Fondo PiemonteNext. Il Comparto Due, appositamente creato per la finanziaria
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piemontese, investirà insieme ai fondi di CDP Venture Capital - quali il Fondo Acceleratori, il Fondo
Technology Transfer, il fondo di corporate venture capital Corporate Partners I, il venture builder Fondo
Boost Innovation, il fondo Evoluzione, con la possibilità di estendere il co-investimento anche ad altri fondi
quali ad esempio, il fondo Large Ventures e i due fondi Green Transition Fund e Digital Transition Fund che
saranno a breve attivati grazie alle risorse PNRR.

Gli investimenti hanno come target le startup e PMI innovative con sede operativa in Piemonte, che siano
spin-out del trasferimento tecnologico, nuove imprese uscite dai percorsi di accelerazione, realtà in early o
late stage. 

Il presidente di Finpiemonte, Michele Vietti, ha commentato: “La partecipazione di Finpiemonte a questa
iniziativa come investitore autonomo, crea i presupposti per generare una serie di azioni sinergiche sul
territorio, affiancandosi ai fondi della nuova programmazione FESR 2021/2027 e ricadute concrete
sull’ecosistema delle startup innovative in Piemonte, che rappresenta la sesta regione italiana per numero di
startup insediate - nel secondo trimestre ben 790 - e fanno di Torino la quarta provincia italiana”. 

Ti potrebbero interessare anche:
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Torino, 14 novembre 2022 

È stata annunciata oggi, durante il Convegno “Finpiemonte a supporto del territorio: strumenti di finanza

alternativa”, ospitato dalla Casa delle Tecnologie Emergenti, l’ingresso della finanziaria regionale piemontese

nel Fondo PiemonteNext, istituito e gestito da CDP Venture Capital. L’obiettivo di questa iniziativa, prima in

Italia, è creare i presupposti per veicolare risorse degli attori regionali sull’ecosistema delle startup innovative

piemontesi, già nel breve-medio periodo. 

La necessità di agevolare l’ecosistema delle startup innovative è anche il tema del Convegno, in cui sono state

presentate alcune iniziative di finanza alternativa che hanno supportato realtà imprenditoriali in fase di sviluppo e

consolidamento, anche grazie alla sinergia con i servizi specialistici erogati da università, centri di ricerca,

incubatori e acceleratori e gli aiuti pubblici di natura più tradizionale, come quelli regionali e comunitari. Dopo gli

interessanti spunti di Anna Gervasoni, Direttrice AIFI, sull’importanza di una partnership pubblico- privato e del

private capital al servizio dell’economia reale, sono state analizzate le importanti ricadute sui territori generate dal

Fondo Alpgip, costituito nel 2017 dal Fondo Europeo degli Investimenti in co-partecipazione con Finpiemonte,

Finlombarda, Alto Adige Finance, Finanziaria Ligure per lo Sviluppo e Finaosta. Erano presenti, oltre a FEI e a tre

dei fondi di investimento selezionati sul territorio nazionale (Claris Ventures, United Ventures e Arcadia), anche

Finlombarda, in rappresentanza delle Regioni coinvolte e due imprese che hanno beneficiato di questa iniziativa e

hanno raccontato la propria esperienza: Resalis Therapeutics e Young Platform. 

Per CDP Venture Capital si tratta del primo fondo di co-investimento regionale ad essere lanciato: un modello

applicabile a tutte le Regioni d’Italia che ha l’obiettivo di veicolare le risorse degli attori locali per lo sviluppo e la

crescita delle startup del territorio. 

CDP Venture Capital è presente in Piemonte con diverse iniziative infrastrutturali già operative quali tre programmi

di accelerazione – Takeoff, su aerospazio e advanced hardware, Personae sul welfare e Magic Spectrum su IoT e

5G – parte della Rete Nazionale CDP e il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Sostenibilità,

Tech4Planet, di cui il Politecnico di Torino è promotore scientifico. 

La Direttrice di Finpiemonte Mariateresa Buttigliengo ha illustrato l’intervento di Finpiemonte nel ruolo

di cornerstone investor nel Fondo PiemonteNext. Il Comparto Due, appositamente creato per la finanziaria

piemontese, investirà insieme ai fondi di CDP Venture Capital – quali il Fondo Acceleratori, il Fondo Technology

Transfer, il fondo di corporate venture capital Corporate Partners I, il venture builder Fondo Boost Innovation, il

fondo Evoluzione, con la possibilità di estendere il co-investimento anche ad altri fondi quali ad esempio, il fondo

Large Ventures e i due fondi Green Transition Fund e Digital Transition Fund che saranno a breve attivati grazie alle

risorse PNRR. Gli investimenti hanno come target le startup e PMI innovative con sede operativa in Piemonte,

che siano spin-out del trasferimento tecnologico, nuove imprese uscite dai percorsi di accelerazione, realtà

in early o late stage. 

Sono poi intervenuti alcuni tra i player che concorrono a supportare il sistema delle imprese e startup

innovative in Piemonte, anche in collaborazione con Finpiemonte e CDP, tra cui Fondazione CRT, LIFTT

Venture Capital, l’Acceleratore Takeoff e ESA BIC Turin, dedicate al comparto aerospaziale, che forniscono

supporto scientifico e tecnologico per lo sviluppo di prodotti e servizi, I3P e  Bioindustry Park, partecipate di

Finpiemonte, fucine culturali di imprese a vocazione tecnologica e innovativa, che scelgono di farsi supportare nel

realizzare e sviluppare le proprie idee di business. 

Il Presidente di Finpiemonte Michele Vietti, intervenuto in più occasioni durante il convegno anche in relazione

alle esperienze sul territorio italiano delle altre finanziarie regionali, da lui rappresentate tramite l’associazione

ANFIR, ha commentato a chiusura dei lavori: “La partecipazione di Finpiemonte a questa iniziativa come
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investitore autonomo, crea i presupposti per generare una serie di azioni sinergiche sul territorio, affiancandosi

ai fondi della nuova programmazione FESR 2021/2027 e ricadute concrete sull’ecosistema delle startup

innovative in Piemonte, che rappresenta la sesta Regione italiana per numero di startup insediate – nel secondo

trimestre ben 790 – e fanno di Torino la quarta provincia italiana. Aderendo a questi accordi, le finanziarie hanno

un ruolo importante, sia che operino come investitori “autonomi”, sia che diventino portatrici di fondi pubblici,

su mandato delle Regioni di riferimento: di generare un effetto leva rispetto all’attrazione e attivazione di risorse

ed investitori di natura regionale, nazionale ed internazionale, pubblici e privati, che possano contribuire a dare

maggiore forza ed impulso alle iniziative che si andranno a delineare sui singoli territori”. 

“Il ruolo delle Regioni e degli attori locali è fondamentale per lo sviluppo dei territori. Le startup hanno bisogno

di investimenti ma anche di un sistema che sappia accoglierne le potenzialità e integrarle nell’economia locale per

farle crescere” commenta Alessandro Scortecci, Direttore Strategy & Business Development di CDP

Venture Capital, “Il fondo PiemonteNext, che lanciamo oggi è un modello replicabile che ci permette di lavorare

in questo senso: co-investire nelle opportunità selezionate dai nostri team massimizzando l’impatto delle risorse sul

territorio”. 

 

***

• Finpiemonte SpA

Finpiemonte è la società finanziaria a totale capitale pubblico della Regione Piemonte, che dal 1976 impiega risorse regionali

e comunitarie a servizio e supporto delle imprese, liberi professionisti e amministrazioni pubbliche piemontesi e cittadini

privati. Svolge inoltre attività di supporto alla Regione Piemonte inerenti le politiche di sviluppo del territorio e lo studio e

l’implementazione di iniziative strategiche, trasversali a diversi ambiti di competenza, compresi numerosi progetti europei,

in qualità di coordinatore o partner. Infine investe le risorse del proprio patrimonio per fini istituzionali di sostegno allo

sviluppo economico e imprenditoriale del territorio piemontese. 

Piemonte Economy

https://piemonteeconomy.it

Leggi anche

PARTNERSHIP PER ACCELERARE LA TRANSIZIONE ENERGETICA

 11/11/2022

DAL MONDO DELLA SCUOLA E DELL'UNIVERSITÀ FORMAZIONE E LAVORO

3 / 3

    PIEMONTEECONOMY.IT
Data

Pagina

Foglio

14-11-2022



La finanziaria regionale

Finpiemonte e Cdp Venture
Capital insieme per investire
nelle startup piemontesi

Lanciato PiemonteNext, per Cdp il
primo fondo di co-investimento
regionale. Obiettivo sostenere le
realtà innovative del territorio
e  14/11/2022  Manuela Gatti

Tag Cdp Finpiemonte Imprese Startup Torino

Michele Vietti

ECONOMIA E FINANZA

L a società finanziaria regionale Finpiemonte e Cdp
Venture Capital investono nelle startup innovative

piemontesi tramite il nuovo fondo PiemonteNext, istituito e
gestito dal ramo di Cassa Depositi e Prestiti dedicato al capitale
di rischio e partecipato proprio da Finpiemonte. Obiettivo
dell'iniziativa è veicolare risorse degli attori regionali
sull'ecosistema delle realtà meritevoli del territorio. Nel servizio,
le esperienze di Resalis Therapeutics e Young Platform, due
giovani imprese con base a Torino finanziate recentemente da
Finpiemonte.

 

Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Tiziana Samorì, interviste a: Alessandro

Toniolo, Resalis Therapeutics; Alessandro Scortecci, Cdp Venture Capital;

Michele Vietti, presidente Finpiemonte; Andrea Ferrero, Young Platform

v Piemonte Torino Cuneo Alessandria A
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Finpiemonte e CDP Venture
Capital investono nelle startup
innovative piemontesi tramite il
Fondo PiemonteNext
Scortecci: "Il fondo PiemonteNext è un modello
replicabile che ci permette di co-investire nelle
opportunità selezionate dai nostri team
massimizzando l’impatto delle risorse sul territorio"

È stata annunciata oggi, durante il Convegno “Finpiemonte a supporto del
territorio: strumenti di finanza alternativa”, ospitato dalla Casa delle
Tecnologie Emergenti, l’ingresso della finanziaria regionale piemontese
nel Fondo PiemonteNext, istituito e gestito da CDP Venture Capital.
L’obiettivo di questa iniziativa, prima in Italia, è creare i presupposti per
veicolare risorse degli attori regionali sull’ecosistema delle startup
innovative piemontesi, già nel breve‐medio periodo. 

 

La necessità di agevolare l’ecosistema delle startup innovative è anche il
tema del Convegno, in cui sono state presentate alcune iniziative di finanza
alternativa che hanno supportato realtà imprenditoriali in fase di sviluppo e
consolidamento, anche grazie alla sinergia con i servizi specialistici erogati
da università, centri di ricerca, incubatori e acceleratori e gli aiuti pubblici
di natura più tradizionale, come quelli regionali e comunitari. Dopo gli
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interessanti spunti di Anna Gervasoni, Direttrice AIFI, sull’importanza di
una partnership pubblico‐ privato e del private capital al servizio
dell’economia reale, sono state analizzate le importanti ricadute sui
territori generate dal Fondo Alpgip, costituito nel 2017 dal Fondo Europeo
degli Investimenti in co‐partecipazione con Finpiemonte, Finlombarda,
Alto Adige Finance, Finanziaria Ligure per lo Sviluppo e Finaosta. Erano
presenti, oltre a FEI e a tre dei fondi di investimento selezionati sul
territorio nazionale (Claris Ventures, United Ventures e Arcadia),
anche Finlombarda, in rappresentanza delle Regioni coinvolte e due
imprese che hanno beneficiato di questa iniziativa e hanno raccontato la
propria esperienza: Resalis Therapeutics e Young Platform. 

 

Per CDP Venture Capital si tratta del primo fondo di co‐investimento
regionale ad essere lanciato: un modello applicabile a tutte le Regioni
d’Italia che ha l’obiettivo di veicolare le risorse degli attori locali per lo
sviluppo e la crescita delle startup del territorio. 

 

CDP Venture Capital è presente in Piemonte con diverse iniziative
infrastrutturali già operative quali tre programmi di accelerazione
‐ Takeoff, su aerospazio e advanced
hardware, Personae sul welfare e Magic Spectrum su IoT e 5G ‐ parte
della Rete Nazionale CDP e il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico
per la Sostenibilità, Tech4Planet, di cui il Politecnico di Torino è promotore
scientifico. 

 

La Direttrice di Finpiemonte Mariateresa Buttigliengo ha illustrato
l’intervento di Finpiemonte nel ruolo di cornerstone investor nel Fondo
PiemonteNext. Il Comparto Due, appositamente creato per la finanziaria
piemontese, investirà insieme ai fondi di CDP Venture Capital ‐ quali
il Fondo Acceleratori, il Fondo Technology Transfer, il fondo di corporate
venture capital Corporate Partners I, il venture builder Fondo Boost
Innovation, il fondo Evoluzione, con la possibilità di estendere il co‐
investimento anche ad altri fondi quali ad esempio, il fondo Large Ventures
e i due fondi Green Transition Fund e Digital Transition Fund che saranno a
breve attivati grazie alle risorse PNRR. Gli investimenti hanno come target
le startup e PMI innovative con sede operativa in Piemonte, che
siano spin‐out del trasferimento tecnologico, nuove imprese uscite dai
percorsi di accelerazione, realtà in early o late stage. 

 

Sono poi intervenuti alcuni tra i player che concorrono a supportare il
sistema delle imprese e startup innovative in Piemonte, anche in
collaborazione con Finpiemonte e CDP, tra cui Fondazione CRT, LIFTT
Venture Capital, l’Acceleratore Takeoff e ESA BIC Turin, dedicate al
comparto aerospaziale, che forniscono supporto scientifico e tecnologico
per lo sviluppo di prodotti e servizi, I3P e Bioindustry Park, partecipate di
Finpiemonte, fucine culturali di imprese a vocazione tecnologica e
innovativa, che scelgono di farsi supportare nel realizzare e sviluppare le
proprie idee di business. 

 

Il Presidente di Finpiemonte Michele Vietti, intervenuto in più occasioni
durante il convegno anche in relazione alle esperienze sul territorio italiano
delle altre finanziarie regionali, da lui rappresentate tramite l’associazione
ANFIR, ha commentato a chiusura dei lavori: “La partecipazione di
Finpiemonte a questa iniziativa come investitore autonomo, crea i
presupposti per generare una serie di azioni sinergiche sul territorio,
affiancandosi ai fondi della nuova programmazione FESR 2021/2027 e
ricadute concrete sull’ecosistema delle startup innovative in
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Piemonte, che rappresenta la sesta Regione italiana per numero di
startup insediate ‐ nel secondo trimestre ben 790 ‐ e fanno di Torino la
quarta provincia italiana. Aderendo a questi accordi, le finanziarie
hanno un ruolo importante, sia che operino come investitori “autonomi”,
sia che diventino portatrici di fondi pubblici, su mandato delle Regioni di
riferimento: di generare un effetto leva rispetto all’attrazione e
attivazione di risorse ed investitori di natura regionale, nazionale ed
internazionale, pubblici e privati, che possano contribuire a dare
maggiore forza ed impulso alle iniziative che si andranno a delineare sui
singoli territori”. 

 

“Il ruolo delle Regioni e degli attori locali è fondamentale per lo sviluppo
dei territori. Le startup hanno bisogno di investimenti ma anche di un
sistema che sappia accoglierne le potenzialità e integrarle nell’economia
locale per farle crescere” commenta Alessandro Scortecci, Direttore
Strategy & Business Development di CDP Venture Capital, “Il fondo
PiemonteNext, che lanciamo oggi è un modello replicabile che ci
permette di lavorare in questo senso: co‐investire nelle opportunità
selezionate dai nostri team massimizzando l’impatto delle risorse sul
territorio”. 
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