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INTRODUZIONE 

 

Questo dossier del Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli ha lo scopo di fornire un quadro sintetico, 

completo ed aggiornato dell’attuale Sistema italiano delle Finanziarie Regionali, Istituzioni finanziarie 

territoriali strategiche per l’elaborazione e l’attuazione delle misure anche strutturali necessarie al sostegno ed 

allo sviluppo del sistema economico nel suo complesso ed in particolare delle filiere e delle realtà produttive 

dei territori. Oltre al quadro normativo nazionale di riferimento, per ciascuna Finanziaria regionale vengono 

fornite informazioni e dati storici con particolare attenzione al rapporto di collegamento o controllo con 

l’Istituzione regionale, alla veste giuridica adottata, alla situazione economica patrimoniale e finanziaria ed 

alle principali attività svolte. 

Per ciascuna Finanziaria regionale viene fornita una scheda tecnica con le principali informazioni estrapolate 

dai rispettivi siti web ufficiali e specificatamente: 

- ragione sociale e veste giuridica; 

- iscrizione ad Albo Intermediari finanziari ex art.106 T.U.B. 

- capitale sociale; 

- patrimonio netto; 

- composizione della compagine sociale; 

- risultati economici degli ultimi esercizi; 

- tipologia organo amministrativo e sua composizione; 

- tipologia organo controllo e sua composizione; 

- esistenza incarico e in caso affermativo a quale società di revisione; 

- web-site istituzionale; 

- eventuale partecipazione in S.G.R. e relative informazioni; 

- sintetica descrizione delle attività svolte; 

- copia ultimo bilancio e rendiconto finanziario approvati.   

 

Inoltre, in base all’assetto societario ed alla governance, sono state individuate le seguenti Finanziarie 

Regionali rappresentative delle principali configurazioni presenti nel cluster e per le quali si è proceduto ad 

una analisi più approfondita:  

- FIDI TOSCANA SPA in cui la quota di partecipazione al capitale di Regione Toscana è inferiore al 50% e 

che detiene una quota di partecipazione al capitale di una S.G.R. inferiore al 50%; 

- VENETO SVILUPPO SPA in cui la quota di partecipazione al capitale di Regione Veneto è pari al 51% e 

che detiene una quota di partecipazione al capitale di una S.G.R. pari al 100%; 

- FINLOMBARDA SPA in cui la quota di partecipazione al capitale di Regione Lombardia è pari al 100% 

(quindi si tratta di una Società in house) e che detiene una quota di partecipazione al capitale di una S.G.R. 

pari al 100%. 
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DEFINIZIONE 

Le Finanziarie Regionali si possono definire come “uno strumento finanziario con finalità pubblicistiche 

operante principalmente ma non esclusivamente con tecniche privatistiche”. 

Storicamente le prime finanziarie regionali hanno visto la luce alla fine degli anni sessanta e sono state 

istituite o sono state comunque formalmente riconosciute nel settore di attività mediante atti normativi 

regionali (leggi o delibere di giunta) attraverso i quali vengono sancite le loro funzioni, individuate 

generalmente come strategiche per lo sviluppo del territorio e nel corso degli anni hanno rivestito ruoli e 

funzioni sempre più importanti, costituendo il più delle volte lo strumento principale di politica economica 

regionale in materia di credito e di amministrazione e gestione delle agevolazioni. 

 

INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Le Finanziarie Regionali essendo società partecipate da amministrazioni pubbliche, sono assoggettate alle 

norme del Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 che contiene le disposizioni 

vigenti in materia relative alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché 

all’acquisto al mantenimento e alla gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a 

totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (per le società quotate e le società da esse 

controllate le disposizioni del T.U. si applicano solo se espressamente previsto).  

Secondo quanto previsto all’ art.3 la partecipazione pubblica è ammessa esclusivamente in società (anche 

consortili) per azioni, a responsabilità limitata o cooperative con particolari regole in merito all’organo di 

controllo che è in ogni caso obbligatorio. L’ art.4 fissa il divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire 

società nonché acquisire o mantenere partecipazioni in società, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività 

di produzione di beni e servizi salvo che siano necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. Lo 

stesso art. 4 elenca le finalità perseguibili dalle amministrazioni tramite le società partecipate e tutti i casi 

specifici (non sono pochi) in cui sono ammesse, tra i quali vi sono le società con oggetto esclusivo la gestione 

dei fondi europei per conto di Stato e Regioni nonché tutte le Società elencate nell’allegato A del Testo Unico 

tra cui le Finanziarie Regionali.  

All’ art.16 per l’affidamento diretto di contratti pubblici alle “società in house” (società a controllo pubblico 

titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici) è richiesto alle stesse, in accordo con la Direttiva europea 

24 del 2014 sugli appalti pubblici: a) l’assenza di soci privati ad eccezione di quelli prescritti da norme di legge 

e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di influenza dominante 

sulla società partecipata; b) la previsione statutaria che oltre l’80% del fatturato sia effettuato nello 

svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione in eccesso rispetto a tale limite è 

consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di 

efficienza sul complesso dell’attività principale.  
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Le Finanziarie Regionali sono assoggettate anche alle norme contenute nel Testo Unico Bancario approvato 

con Decreto legislativo 1/9/1993 n.385 ed in particolare a quanto previsto all’ art.106 secondo cui l’esercizio 

nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli 

intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca 

d’Italia. Gli intermediari finanziari sono soggetti, diversi dalle banche, ai quali l'ordinamento nazionale 

consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica. Si 

tratta di soggetti la cui disciplina non è armonizzata a livello europeo e pertanto, fatta eccezione per l'ipotesi 

di soggetti controllati da banche comunitarie (cfr. art. 18 del TUB), non è consentito il mutuo riconoscimento 

in ambito UE. In base alla riforma del Titolo V del Testo unico bancario, entrata in vigore l'11 luglio 2015, gli 

intermediari finanziari sono ora autorizzati dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di concessione di 

finanziamento sotto qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio di garanzie e iscritti in un apposito albo previsto 

dall'art. 106 del TUB (come modificato dal D.lgs. n. 141/2010, nel seguito "nuovo TUB"). Nel medesimo albo 

sono iscritti: i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro; i servicers delle operazioni 

di cartolarizzazione, cioè quei soggetti che esercitano l'attività di riscossione di crediti ceduti e i servizi di 

cassa e di pagamento ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999; le società fiduciarie di cui all'art. 199 del 

Testo Unico della Finanza (cosiddette statiche). All’ art.107 sono specificati i requisiti per autorizzare gli 

intermediari finanziari ad esercitare la propria attività. In base al TUB le Finanziarie Regionali che svolgono 

attività di natura finanziaria ex artt. 106 e 107 sono quindi assoggettate al controllo della Banca d’Italia. 

Le principali attività svolte sono riconducibili alla gestione delle agevolazioni finanziarie regionali, 

all’erogazione di finanziamenti agevolati a medio termine a valere su fondi rotativi, all’erogazione di  

contributi in conto interessi a fronte di credito concesso dalle banche, alla concessione di garanzie, alla 

valutazione e gestione di progetti di investimento, alla partecipazione al capitale di rischio, sia in piccole e 

medie imprese, sia in altre società partecipate con finalità di svolgimento di specifiche attività finanziarie o 

gestionali attraverso di esse.  

 

INQUADRAMENTO OPERATIVO E MODELLI ORGANIZZATIVI 

Ruoli sempre più importanti vengono assunti dalle Finanziarie Regionali anche nell’attuazione della 

Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei. Non meno importante è l’attività di 

consulenza ed assistenza: alle imprese, alle amministrazioni regionali e ad altri soggetti pubblici, con 

interventi finalizzati alla promozione e sviluppo del tessuto imprenditoriale e occupazionale, con incentivi 

alla ricerca, diffusione della cultura d’impresa, incubatori di imprese ovvero sostegno concreto alle start up 

innovative, progetti di marketing territoriale, nonché fornendo assistenza nella progettazione, realizzazione 

e gestione di opere infrastrutturali, recupero e riqualificazione di aree industriali. 

Se le finanziarie regionali, oggi presenti in quasi tutte le Regioni d’Italia, condividono il comune obiettivo di 

sostenere lo sviluppo delle imprese e del tessuto economico locale tuttavia nel corso degli anni si sono 

articolate in assetti societari e funzionali variegati. Si tratta di Organismi configurati, nella quasi totalità dei 

casi, sotto la veste giuridica di Società per azioni, la cui attività consiste nello svolgere prevalentemente 

attività di supporto e di attuazione delle politiche economiche e delle azioni di sostegno al sistema economico 
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regionale. Il socio pubblico Regione è sempre presente nel capitale sociale. Tale partecipazione è spesso 

totalitaria, o maggioritaria, ma in alcuni casi in cui la partecipazione al capitale da parte della Regione, pur 

essendo di maggioranza relativa, non supera tuttavia il 50%. 

Dal punto di vista dell’assetto societario e della governance, si possono individuare vari modelli, 

sostanzialmente riconducibili a due modelli di riferimento per le Società Finanziarie Regionali:   

1) SOCIETA’ IN HOUSE un modello più aderente alla funzione di natura pubblicistica a servizio della Regione, 

nel quale l’Ente territoriale di riferimento definisce le priorità e gli obiettivi di gestione della finanziaria 

partecipata, esercita in pieno i diritti e doveri di controllo sugli atti di gestione e sull’attività, anche mediante 

rilascio di autorizzazioni o pareri preventivi, oppure approvazioni successive (di massima tale modello si 

realizza quando la Regione detiene l’intera partecipazione al capitale sociale); 

2) SOCIETA’ FINANZIARIE un modello nel quale l’assetto societario e la relativa governance rispondono a 

regole e logiche giuridiche di diritto civile societario e la società esercita la propria attività quale intermediario 

finanziario di mercato, sotto la vigilanza della Banca d’Italia ex D.L. 1 settembre 1993 n.385 e delle altre 

Autorità previste dalla normativa applicabile. In tali fattispecie rientrano sia le Finanziarie nelle quali la 

partecipazione al capitale sociale da parte della Regione di riferimento non è di maggioranza, sia, seppur 

meno frequentemente, i casi in cui, pur essendo la partecipazione detenuta dalla Regione maggioritaria o 

totalitaria, per scelta deliberata dallo stesso socio pubblico, la società mantiene la natura sostanzialmente e 

formalmente privatistica e la Regione stessa esercita le facoltà ed i diritti che le competono in virtù dalla mera 

qualità di socio di una società per azioni, secondo i dettami e le prescrizioni di diritto civile e societario. 

In realtà, quelli sopra richiamati costituiscono due modelli estremi, ma la casistica concreta mostra entità che 

evidenziano caratteristiche miste, con discipline e regolamenti interni, ovvero con normative dettate dalle 

singole Regioni di riferimento, che ne rendono possibile la coesistenza, articolata in relazione alle operatività 

o alle gestioni attivate, ovvero alle modalità in cui si estrinseca la governance dell’ente partecipante pubblico. 

Ferma restando questa articolata casistica, con la sussistenza spesso di modelli come detto “misti”, anche sul 

fronte della soggezione alla vigilanza da parte della Banca d’Italia, e quindi dell’iscrizione agli albi di cui D.Lgs 

1 settembre 1993 n. 385 – Testo Unico Bancario, nel panorama nazionale si registra la sussistenza di 

Finanziarie Regionali iscritte all’albo ex art. 106 TUB (Fidi Toscana), altre invece iscritte a quello ex art. 107 

TUB,  ed altre ancora del tutto estranee al controllo dell’Istituto di Vigilanza ma che rimangono soggette alla 

sola vigilanza della pubblica amministrazione di riferimento e della Corte dei Conti. 
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                ELENCO SOCIETA’ FINANZIARIE REGIONALI ITALIANE 

- Regione Piemonte: FINPIEMONTE Spa                                                (in house al 100%) 

- Regione Valle d’Aosta: FINAOSTA Spa                                                (in house al 100%) 

- Regione Liguria: FILSE Spa                                                                    (in house al 100%)  

- Regione Lombardia: FINLOMBARDA Spa                                           (in house al 100%)  

- Regione Veneto: VENETO SVILUPPO Spa                                         (Partecipata dalla Regione al  51% e al 49% partecipata da Istituti di Credito)  

- Regione Friuli Venezia Giulia: FRIULIA Spa                                       (Partecipata dalla Regione al 78,399% e per il restante capitale partecipata da 

Istituti di Credito e Assicurativi) 

- Provincia di Trento: TRENTINO SVILUPPO Spa                              (in house al 100%) 

- Regione Toscana: FIDI TOSCANA Spa                                             (Partecipata della Regione al 49,41% e per il 50,59% partecipata da istituti 

bancari)  

- Regione Umbria, GEPAFIN Spa                       (società partecipata dalla Regione per il 42,29% direttamente e per l’11,71% indirettamente tramite 

Sviluppumbria, agenzia di sviluppo in house controllata dalla Regione a sua volta per il 92,32%)  

- Regione Lazio: LAZIO INNOVA Spa                                                 (in house al 100%) 

- Regione Campania: SVILUPPO CAMPANIA Spa                             (in house al 100%) 

- Regione Abruzzo: FIRA Finanziaria Regionale Abruzzese Spa        (in house al 100%) 

- Regione Molise: FINMOLISE Spa                                                      (in house al 100%) 

- Regione Puglia: PUGLIA SVIPULLO Spa                                        (in house al 100%) 

- Regione Basilicata: SVILUPPO BASILICATA Spa                         (in house al 100%) 

- Regione Calabria: FINCALABRA Spa                                               (in house al 100%) 

- Regione Sardegna: SFIRS Spa                                                            (in house al 100%) 

- Regione Sicilia: IRFIS FINSICILIA Spa                                          (in house al 100%) 

- Regione Marche SVIM SVILUPPO MARCHE Srl                        (in house al 100%) 

- Regione Emilia Romagna ART-ER Soc. Consortile per azioni    (Partecipata dalla Regione al 65,1%)  

 

 

 

 

 

 

 

FIDI TOSCANA S.p.a. 
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Società iscritta dal 25/11/2016 all’Albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB al n.120 tenuto da Banca 

d’Italia 

Capitale sociale   al 31/12/2019   euro 160.163.224,00 i.v. 

Patrimonio netto al 31/12/2019    euro 107.945.258,00   

Soci : Regione Toscana 49,41 % , Banca MPS Spa 27,46 %, Intesa S. Paolo Spa 9,97 %, BNL (BNP Paribas) 

3,91 %, Banco BPM 1,77 %, Credit Agricole 1,73 %, BCC Fed.Toscana 1,47 %, UBI Banca 1,05 % e Gruppo 

CARIGE 1,04 %. 

Risultati economici degli ultimi esercizi: anno 2011 utile euro 251.133,00 - anno 2012 perdita euro 

2.354.122,00 - anno 2013 perdita euro 6.062.765,00 - anno 2014 perdita euro 3.560.215,00  -  anno 2015 

perdita euro 13.940.522,00  -  anno 2016 utile euro 209.876,00  -  anno 2017 perdita euro 13.701.612,00  -  

anno 2018 perdita euro 9.486.651,00  -  anno 2019 utile euro 734.232,00 

Tipologia e numero componenti Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione composto da 5 

Consiglieri  

Tipologia e numero componenti Organo di Controllo: Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 

supplenti  

Società di Revisione se nominata: Deloitte & Touche Spa   

Web-site istituzionale: www.fiditoscana.it  

 

Società gestione partecipazioni (private equity): S.I.C.I. SVILUPPO IMPRESE CENTRO ITALIA S.G.R. 

S.p.a.  

Intermediario finanziario iscritto all’Albo dei gestori dei FIA tenuto da Banca d’Italia  

Quota di partecipazione Fidi Toscana: 31,00% 

Altri Soci : MPS CAPITAL SERVICES SPA 15,00%, BANCA INTESA SANPAOLO SPA 15,00%, 

GEPAFIN SPA 14,00%, BANCA POPOLARE VICENZA SPA 10,00%, CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 

10,00% e UBI BANCA SPA 5,00%. 

 

 

 

 

 

http://www.fiditoscana.it/
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RILASCIO GARANZIE 

L’attività di rilascio garanzie rappresenta il core business di Fidi Toscana con l’obiettivo di agevolare l’accesso 

al credito, sostenere lo sviluppo delle imprese aumentandone la capacità di credito, ottenere condizioni 

economiche del finanziamento più vantaggiose e consentire di minimizzare le garanzie prestate dall’impresa. 

Le garanzie, a prima richiesta o sussidiarie, sono rilasciate su finanziamenti a medio o breve termine a imprese 

operanti in tutti i settori produttivi, professionisti e privati. 

SOLUZIONI PER L’IMPRESA 

Fidi Toscana fornisce servizi volti a mettere le imprese nella condizione di disporre di risorse finanziarie alle 

migliori condizioni, di monitorare la redditività e l’equilibrio finanziario, di pianificare la propria strategia e 

di creare un rapporto trasparente con gli istituti di credito. 

FINANZIAMENTI 

Fidi Toscana eroga direttamente finanziamenti per cassa utilizzando lo strumento del prestito partecipativo. 

Questo permette alle imprese di cogliere tutte le opportunità di sviluppo e al contempo rafforzare nel medio 

periodo la propria patrimonializzazione. 

FINANZA AGEVOLATA 

Fidi Toscana gestisce indirettamente fondi pubblici di agevolazione a favore di piccole e medie imprese, 

professionisti attraverso il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese TOSCANA MUOVE (di cui ha il 

40% e di cui fanno parte anche il consorzio ACT Artigiancredito Toscano e Artigiancassa oggi Gruppo BNP 

Paribas) col quale vengono attualmente gestite linee di agevolazioni pubbliche per contributi in conto interessi, 

garanzie agevolate e finanziamenti a tasso zero.  

Alcuni fondi pubblici di agevolazione sono gestiti anche da TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA che 

in base ad una convenzione con Regione Toscana gestisce il programma operativo regionale fesr 2014-2020 

azioni linea intervento 3.3.2. e 3.2.2 legate allo sviluppo turistico dei territori e delle attività economiche. 

Toscana Promozione Turistica nasce ufficialmente il 1 aprile 2016 (legge regionale 22 del 2016) col compito 

di lavorare al fianco dei territori per la costruzione e promozione delle destinazioni e dei prodotti turistici 

locali. TPT è il nuovo strumento di destination marketing di cui si è dotata la Regione per promuovere la 

destinazione turistica Toscana che nasce dalla riforma di Apet (l’Agenzia di Promozione Economia della 

Toscana).  

PRIVATE EQUITY 

Fidi Toscana partecipa al capitale di SVILUPPO IMPRESE CENTRO ITALIA SGR Spa autorizzata in 

data 23 aprile 1999 dalla Banca d’Italia alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso 

riservati ad investitori qualificati ed è iscritta al n. 21 dell’Albo dei Gestori di FIA. SICI SGR è membro AIFI 

(Associazione Italiana degli investitori Istituzionali nel capitale di rischio) e collabora con Borsa 

Italiana per la promozione del servizio Elite per lo sviluppo delle PMI Italiane. La Mission di SICI è quella 

di favorire lo sviluppo delle PMI non quotate del Centro Italia in un orizzonte temporale di medio-lungo 

periodo, tramite l’apporto di risorse destinate al rafforzamento della struttura patrimoniale e 

finanziaria. Soci : FIDI TOSCANA SPA 31%, MPS CAPITAL SERVICES SPA 15%, BANCA INTESA 



 

10 
 

SANPAOLO SPA 15%, GEPAFIN SPA 14%, BANCA POPOLARE VICENZA SPA 10%, CREDIT 

AGRICOLE ITALIA SPA 10% e UBI BANCA SPA 5%. 

Oggi SICI ha in gestione attiva 4 Fondi d’Investimento mobiliari (Fondo Rilancio e Sviluppo, Fondo Toscana 

Innovazione, Fondo Toscana Venture e Fondo Centro Invest) chiusi riservati ad investitori qualificati per 

complessivi 140 milioni di Euro circa attraverso i quali ha perfezionato nell’ultimo 

decennio 62 investimenti in molti settori, dalla moda all’alimentare, dalle biotecnologie alla meccanica 

avanzata. I Fondi gestiti investono in PMI del Centro Italia. 

Vi è inoltre Il Fondo Umbria Ricerca e Innovazione un Fondo di Investimento Alternativo riservato a 

Investitori Professionali avente una dotazione obiettivo di Euro 12 milioni, di cui Euro 6 milioni derivanti 

dall’aggiudicazione di un bando promosso da UmbriaInnova (RTI composto da Gepafin ed Artigiancassa) per 

la gestione di risorse POR-FESR  2014-2020 Regione Umbria che saranno versate al Fondo in tranche sulla 

base delle disponibilità di bilancio della Regione stessa e delle risorse effettivamente investite. I restanti Euro 

6 milioni potranno essere sottoscritti da investitori istituzionali privati. Il Fondo è operativo dal 1° gennaio 

2020 a seguito della parziale sottoscrizione ricevuta da Gepafin S.p.A. tramite l’impiego delle suddette risorse.  

 

 

 

 

 

 

 

http://fondisici.it/come-investiamo/
http://fondisici.it/it/fondo-rilancio-e-sviluppo/
http://fondisici.it/it/fondo-toscana-innovazione/
http://fondisici.it/it/fondo-toscana-innovazione/
http://fondisici.it/it/fondo-toscana-venture/
http://fondisici.it/it/fondo-centro-invest/
http://fondisici.it/it/portafoglio/
http://fondisici.it/it/portafoglio/
http://fondisici.it/it/portafoglio/
https://www.umbriainnova.it/
https://www.gepafin.it/
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VENETO SVILUPPO Spa 

 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Veneto 

Società non iscritta all’ Albo degli intermediari finanziari ex art.106 T.U.B. 

Capitale sociale al 31/12/2019  euro 112.407.840,00 i.v. 

Patrimonio netto al 31/12/2019 euro 133.861.124,00   

Soci: Regione del Veneto 51,00%, Unicredit S.p.A. 15,3%, Sinloc - Sistema Iniziative Locali S.p.A. 8,267%, 

Intesa San Paolo S.p.A. 8%, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 6,5%, Banco BPM S.p.A. 5,268%, Banca 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4,223%, Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in LCA 1,201%, Banca Popolare 

dell’Alto Adige S.p.A. 0,131% e Veneto Banca S.p.A. in LCA 0,11%. 

Risultati economici degli ultimi esercizi: anno 2011 perdita euro 3.471.980,00  - anno 2012 perdita euro 

8.096.329,00  -  anno 2013 utile euro 6.773.082,00  -  anno 2014 utile euro 4.503.053,00  -  anno 2015 utile 

euro 1800.660,00  -  anno 2016 utile euro 1.712.491,00  -  anno 2017 utile euro 1.412.746,97  -  anno 2018 

utile euro 668.087,00  -  anno 2019 utile euro 844.671,00  

Tipologia e numero componenti Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione composto da 5 

Consiglieri  

Tipologia e numero componenti Organo di Controllo: Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 

supplenti  

Società di Revisione se nominata: Mazars Italia Spa  

Web-site istituzionale: www.venetosviluppo.it  

 

Società gestione partecipazioni (private equity):  F.V.S. S.G.R. S.p.a.  

Intermediario finanziario iscritto all’Albo dei gestori dei FIA tenuto da Banca d’Italia  

Capitale sociale al 31/12/2019 euro 2.818.220,00 i.v.  

Quota di partecipazione Veneto Sviluppo: 100,00% 

 

 

 

http://www.venetosviluppo.it/
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FINANZA AGEVOLATA 

Veneto Sviluppo gestisce gli strumenti agevolativi istituiti dalla Regione del Veneto e destinati al sostegno 

delle PMI regionali, strumenti che sono andati via via aumentando, per numero e potenzialità, anche grazie al 

processo di decentramento amministrativo avviato dalla “Legge Bassanini” ed agli stanziamenti comunitari 

disposti della politica regionale dell’Unione europea. Oggi, ad un'operazione di finanza agevolata destinata 

a nuovi investimenti produttivi, può essere associata la garanzia a prima richiesta di Veneto Sviluppo, 

grazie al nuovo Fondo Regionale di Garanzia per le PMI Venete.   

- Fondi di Rotazione per l’erogazione di finanziamenti bancari e leasing agevolati: intervengono in 

cofinanziamento con la banca o la società di leasing nell’erogazione di finanziamenti a medio-lungo termine 

per investimenti produttivi e per la riqualificazione della struttura finanziaria delle imprese, nei casi previsti 

dalla normativa di riferimento. L’agevolazione si sostanzia in una riduzione fino al 50% del tasso di interesse 

applicato al finanziamento. Gli interessi maturano sulla sola parte di risorse messe a disposizione dalla banca 

con fondi propri (la cosiddetta “quota banca”, remunerata a tasso convenzionato), mentre le risorse regionali 

provenienti dal Fondo di Rotazione vengono rimborsate solo in linea capitale (“quota pubblica” a tasso zero). 

Con il progressivo rimborso delle quote regionali le disponibilità dei Fondi di Rotazione si reintegrano, 

consentendo così di finanziare sempre nuove iniziative. 

- Fondi speciali destinati alla concessione di contributi a fondo perduto: normalmente con accesso a 

Bando, generalmente della Regione Veneto.  

Fondi per agevolazioni in forma mista: prevedono l’intervento combinato del finanziamento agevolato (con 

il Fondo di Rotazione) e del contributo cosiddetto a “fondo perduto”. 

- Fondo regionale di Garanzia e cogaranzia: costituito ai sensi della L.R. 19/2004 (DGR 116/2011), è 

unO strumento di sostegno all’economia regionale che intende migliorare le condizioni di accesso al credito 

delle PMI venete. Si rivolge alle imprese che si misurano con strategie di uscita dalla crisi, l’esigenza di 

condurre ristrutturazioni organizzative, il rinnovo di processi e l’innovazione di prodotto, l’apertura di nuovi 

mercati. Veneto Sviluppo emette garanzie dirette sul proprio patrimonio, anche in cogaranzia con i Confidi, 

su finanziamenti agevolati e non, erogati dalle banche richiedenti a condizioni agevolate per il beneficiario 

finale. In questo modo il soggetto finanziatore, la banca, potrà ridurre l’assorbimento di capitale e, di 

conseguenza, aumentare la propria propensione ai finanziamenti. e imprese possono presentare la domanda di 

garanzia attraverso la banca finanziatrice oppure tramite un organismo consortile. A richiedere la garanzia è la 

banca finanziatrice nell’interesse dell’azienda.   

 

- Attività di supporto alle Direzioni regionali, per lo svolgimento di adempimenti tecnico – amministrativi 

in attuazione di bandi regionali per la concessione di agevolazioni. 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E TITOLO DI DEBITO 

L’attività si suddivide in : attività in gestione diretta, attività di merchant banking tramite il Fondo di 

Capitale di Rischio, attività di gestione di partecipazioni societarie su mandato della Regione del Veneto, 

interventi in qualità di gestore del “Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di 

rischio di PMI Cooperative e Progetto Veneto Minibond. 

Progetto veneto Minibond – Fondo dello strumento di iniziativa congiunta per la realizzazione di 

invesatimenti in titoli di debito. Veneto Sviluppo e le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e 
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Artigiane aderenti alla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo hanno dato avvio 

all’operatività del Progetto “Veneto Minibond”. Si tratta di uno strumento finanziario innovativo, rivolto a 

società di capitali aventi un fatturato annuo compreso tra 2,5 milioni e i 100 milioni di euro, che svolgono, 

direttamente o indirettamente, una rilevante attività d'impresa sul territorio veneto e che intendono realizzare 

progetti di crescita e nuovi investimenti oppure finanziare il circolante mediante l’emissione di titoli di debito 

nella forma di: obbligazioni quotate in mercati ufficiali o regolamentati, obbligazioni non quotate, cambiali 

finanziarie (Legge 43/1994 e successive modificazioni) e obbligazioni partecipative subordinate  (D.L. 

83/2012 convertito con Legge 134/2012 e successive modificazioni). 

Partecipazioni Societarie. L’attività si suddivide in: attività in gestione diretta; attività di merchant banking 

tramite il Fondo di Capitale di Rischio; attività di gestione di partecipazioni societarie su mandato della 

Regione del Veneto; interventi in qualità di gestore del “Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea 

al capitale di rischio di PMI Cooperative. 

Con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico regionale, Veneto Sviluppo realizza interventi sul capitale 

di rischio delle imprese, agendo con il duplice ruolo di holding di partecipazioni e di finanziaria di 

investimento. La Società promuove e gestisce iniziative caratterizzate da un’adeguata redditività e ritenute in 

grado di assicurare lo sviluppo in aree territoriali e nei settori produttivi individuati come prioritari in coerenza 

con le indicazioni strategiche contenute nei documenti di programmazione economico-finanziaria regionali. 

Gli interventi sul capitale di rischio vengono realizzati da Veneto Sviluppo: in via diretta con l’utilizzo di 

proprie risorse, su mandato regionale con l’utilizzo di risorse destinate dalla Regione del Veneto e attraverso 

nuovi strumenti progettati e realizzati da Veneto Sviluppo con l'obiettivo di attirare capitali privati e pubblici. 

FVS SGR Spa con un capitale sociale pari ad Euro 2.818.220 (controllata al 100% da Veneto Sviluppo Spa) 

è un intermediario finanziario iscritta all’Albo dei gestori dei FIA tenuto da Banca d’Italia. 

Scopo di FVS è la promozione, la gestione e la valorizzazione del patrimonio dei Fondi in gestione, 

attraverso operazioni ed interventi di investimento finanziario a favore delle imprese prevalentemente di 

piccole e medie dimensioni, le cui attività, presentino un rilevante collegamento con i territori del Veneto e 

del Friuli Venezia Giulia, e che si caratterizzino per la validità dei progetti di sviluppo i quali prevedano 

prospettive di crescita in termini di mercati, prodotti e tecnologie. FVS persegue l’obiettivo di fornire, 

tramite investimenti diretti nel capitale di rischio, un sostegno finanziario a favore di imprese 

prevalentemente di piccole e medie dimensioni nell’ambito di operazioni di expansion, finanziandone lo 

sviluppo, al fine di consentirne la crescita dimensionale, l’espansione geografica e/o merceologica, il 

miglioramento del posizionamento di mercato a livello internazionale. 

Opera con 2 Fondi : Fondo sviluppo PMI e Fondo AlAdInn Ventures. 

Inoltre presta attività di consulenza a Veneto Sviluppo nelle operazioni di investimento relative al Fondo 

Veneto Minibond. 
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FINLOMBARDA SPA 

 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia 

Società iscritta dal 20/12/2016 all’ Albo degli intermediari finanziari ex art.106 T.U.B. al n.124 tenuto da 

Banca d’Italia 

Capitale sociale al 31/12/2019  euro 211.000.000,00 i.v. 

Patrimonio netto al 31/12/2019 euro 258.370.616,00   

Soci: Regione Lombardia al 100%. 

Risultati economici degli ultimi esercizi: anno 2011 utile euro 3.253.651,00 - anno 2012 utile euro 

5.662.843,00  -  anno 2013 utile euro 2.010.836,00  -  anno 2014 utile euro 4.646.046,00  -  anno 2015 utile 

euro 3.498.849,00  -  anno 2016 utile euro 1.318.290,00  -  anno 2017 utile euro 4.142.935,00  -  anno 2018 

utile euro 972.777,00  -  anno 2019 utile euro 1.551.531,00  

Tipologia e numero componenti Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione composto da 5 

Consiglieri  

Tipologia e numero componenti Organo di Controllo: Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 

supplenti  

Società di Revisione se nominata: Audirevi Spa  

Web-site istituzionale: www.finlombarda.it  

 

Società gestione partecipazioni (private equity):  FINLOMBARDA GESTIONI S.G.R. S.p.a.  

Intermediario finanziario iscritto dal 23/07/2014 all’Albo delle SGR ex art.35 T.U.F. sezione  Gestori di FIA 

al n.48 tenuto da Banca d’Italia  

Capitale sociale al 31/12/2019 euro 1.871.430,00 i.v.  

Quota di partecipazione Finlombarda S.p.a.:  100,00% 

Finlombarda Spa è la società finanziaria di Regione Lombardia ha il compito istituzionale di concorrere 

all’attuazione dei programmi di sviluppo economico della Lombardia, progetta, realizza e gestisce prodotti e 

servizi finanziari (con risorse proprie, regionali e comunitarie) a sostegno di imprese, liberi professionisti e 

amministrazioni pubbliche della Lombardia e affianca Regione Lombardia nella strutturazione di operazioni 

finanziarie in ambiti strategici per l’attrattività e la competitività del territorio. 

 

http://www.finlombarda.it/
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FINANZIAMENTI 

Nell’assolvere al compito istituzionale di concorrere all’attuazione dei programmi di sviluppo economico del 

territorio, Finlombarda S.p.A. progetta, realizza e gestisce prodotti e servizi finanziari – a valere su risorse 

proprie, regionali e comunitarie – a sostegno di imprese, liberi professionisti, amministrazioni pubbliche e 

cittadini lombardi. Finlombarda S.p.A. affianca Regione Lombardia nella strutturazione di operazioni 

finanziarie in ambiti strategici per l’attrattività e la competitività del territorio. 

Finanziamenti alle Imprese gestiti da Finlombarda S.p.A. e rivolti alle imprese lombarde distinti 

per finalità: Capitale circolante, Avvio di Impresa, Investimenti in sviluppo aziendale, Investimenti 

in Ricerca, Sviluppo e Innovazione, Grandi investimenti - Syndicated loans, Altre tematiche 

specifiche, Concessioni & PPP; Rilancio aziendale - Turnaround financing, e Leveraged & 

Acquisition Finance. 

Finanziamenti alle Amministrazioni Pubbliche gestiti da Finlombarda S.p.A. distinti per finalità: Moratoria 

regionale, Distretti del Commercio, Pagamenti Enti locali, Casa, Efficienza energetica e Spettacolo e cultura. 

Finanziamenti ai Liberi Professionisti gestiti da Finlombarda S.p.A. distinti per finalità: Capitale 

circolante, Avvio di Impresa, Investimenti in Ricerca, Sviluppo e Innovazione e Investimenti in 

sviluppo professionale. 

Finanziamenti ai Privati per finalità di acquisto di unità abitative con mutui a tassi convenzionali.  

 

SERVIZI 

Finlombarda S.p.A. offre servizi gratuiti per la competitività delle imprese lombarde tramite il 

consorzio Simpler (rete EEN), Assiste Regione Lombardia nello sviluppo strategico della piattaforma Open 

Innovation (in particolare per le sezioni Open Challenge, Lombardia 2030 e Open Lombardia), supporta la 

Regione nell'attuazione del Programma Strategico Triennale per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento 

Tecnologico, nella definizione della Strategia Regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e 

l’Innovazione (S3) 2021-2027 e nello sviluppo e consolidamento dei Cluster Tecnologici Lombardi (CTL) a 

livello locale, nazionale e internazionale. 

Simpler - Servizi per l'innovazione e la competitività delle imprese in Lombardia e in Emilia Romagna è 

il punto di accesso per la Lombardia e l’Emilia-Romagna a Enterprise Europe Network, la più importante 

rete internazionale, creata nel 2008 dalla Commissione Europea per supportare la competitività delle imprese, 

presente in oltre 60 paesi con circa 600 organizzazioni, raggruppate localmente in consorzi. Il 

consorzio SIMPLER è coordinato da Finlombarda S.p.A. conta 10 partner (AR-TER, Innovhub SSI, Promos 

Italia - Unità locale di Ravenna, FAST, Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere Lombardia, 

Confindustria Lombardia, Confindustria Emilia-Romagna, CNA Emilia Romagna, CNA Lombardia) 

ed effettua gratuitamente: supporto all’innovazione all’internazionalizzazione e al trasferimento tecnologico, 

ricerca di partner internazionali per collaborazioni di ricerca di trasferimento tecnologico o commerciali, 

sostegno alla protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale, assistenza per la partecipazione a 

Horizon 2020 e ad altri programmi europei, supporto per l’accesso al credito e al capitale di rischio ed 

informazioni e consulenza specialistica su opportunità di mercato sulla legislazione europea e sulle politiche 

rilevanti per le imprese. 

Open Innovation Regione Lombardia  (realizzata nell'ambito dell'asse 1 del Programma Operativo 

Regionale FESR 2014 - 2020, asse prioritario 1, "Innovazione ed economia della conoscenza") è una 

http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/imprese/capitalecircolante
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/imprese/avviodiimpresa
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/imprese/investimentisviluppo
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/imprese/investimentiricercasviluppoinnovazione
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/imprese/investimentiricercasviluppoinnovazione
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/imprese/syndicatedloans
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/imprese/altro
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/imprese/altro
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/imprese/concessionieppp
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/imprese/turnaround
https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/acquisitionfinance
https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/acquisitionfinance
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/moratoria2019
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/moratoria2019
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/distretticommercio
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/pa/pagamentieell
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/pa/casa
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/pa/efficienzaenergetica
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/pa/spettacolocultura
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/liberiprofessionisti/capitalecircolante
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/liberiprofessionisti/capitalecircolante
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/liberiprofessionisti/avviodiimpresa
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/liberiprofessionisti/investimentiricercasviluppoinnovazione
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/liberiprofessionisti/investimentisviluppo
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/liberiprofessionisti/investimentisviluppo
https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/servizi/simpler
https://een.ec.europa.eu/
https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/servizi/openinnovation
https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/servizi/openinnovation
https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/landing/default/challenge
https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/progetti-e-eventi/lombardia-2030
https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/open-lombardia/iniziativa
https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/servizi/ricercaeinnovazione
https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/servizi/ricercaeinnovazione
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piattaforma regionale che ha l’obiettivo di favorire e supportare lo sviluppo di ecosistemi di innovazione 

aperta per dare risposta alle sfide strategiche per la crescita della regione. Il servizio si rivolge alle imprese – 

in particolare PMI – università e centri di ricerca pubblici e privati e operatori dei servizi di interesse pubblico. 

Finlombarda S.p.A. supporta Regione Lombardia nella ricerca e selezione dei progetti per le sezioni: Open 

Challenge, dedicata alle sfide competitive lanciate dalle imprese e nata per coinvolgere le migliori competenze 

del territorio e per portarle a proporre soluzioni innovative e Lombardia 2030, che ospita le iniziative nate nel 

territorio lombardo in risposta alle sfide sociali, ambientali ed economiche che concorrono con le sfide 

regionali per il raggiungimento degli obiettivi ONU 2030.  

Kalminer Servizi a supporto dell’innovazione in impresa è un progetto finanziato dalla Commissione 

europea nell’ambito del programma europeo Horizon 2020 e gestito da un consorzio (formato da 

Finlombarda S.p.A. coordinatore, Innovhub SSI, FAST, Unioncamere Lombardia, Confindustria Lombardia, 

CNA Lombardia Emilia-Romagna: ASTER, Promos Italia, Unioncamere Emilia-Romagna, Confindustria 

Emilia-Romagna, CNA Emilia Romagna) che offre alle piccole e medie imprese lombarde 

innovative servizi gratuiti di accompagnamento per il miglioramento e la valorizzazione delle proprie capacità 

di gestione dell’innovazione. Alle PMI selezionate, viene fornita consulenza specialistica per 

l’individuazione dei fabbisogni di innovazione e per la pianificazione delle azioni da intraprendere allo 

scopo di migliorare la capacità di gestione dell’innovazione e in particolare: individuazione dei fabbisogni 

di innovazione tramite un’analisi approfondita, elaborazione delle informazioni acquisite e restituzione 

all’impresa dei gap di innovazione individuati, definizione di un piano d’azione finalizzato al superamento 

degli ostacoli individuati e supporto alla realizzazione degli interventi correttivi e monitoraggio dei risultati. 

Ricerca e Innovazione prevede servizi di assistenza e supporto a Regione Lombardia (DG Ricerca, 

Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione): nell’attuazione del Programma Strategico 

Triennale per la Ricerca l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (previsto dalla Legge regionale n. 

29/2016 “Lombardia è ricerca e innovazione” e contenente disposizioni per potenziare l’investimento in ricerca 

e innovazione sul territorio regionale, favorire la competitività del sistema economico-produttivo, la crescita 

del capitale umano, il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini, lo sviluppo sostenibile), 

nella implementazione valutazione e monitoraggio della Strategia Regionale di Specializzazione intelligente 

per la Ricerca e L’Innovazione (S3 2014-2020 e nella definizione della nuova S3 2021-2027) e nello sviluppo 

e consolidamento dei Cluster Tecnologici Lombardi (CTL) a livello locale nazionale e internazionale. 

 CORPORATE BANKING 

Finlombarda Corporate Banking è interamente dedicata ai prodotti che prevedono risorse finanziarie di 

Finlombarda S.p.A. per i programmi di crescita delle imprese lombarde quali : minibond, finanziamenti in 

pool, prestiti per la ristrutturazione e il rilancio aziendali, la liquidità, le opere pubbliche. 

Minibond sono destinati a finanziare piani di sviluppo aziendale (ammodernamento e ampliamento 

produttivo, operazioni di acquisizione/aggregazione di altre aziende) in Italia e all’estero delle Pmi e midcap 

lombarde, mediante la sottoscrizione di minibond emessi dall’impresa beneficiaria di durata compresa tra 3 e 

10 anni (preammortamento fino a 36 mesi), con modalità di rimborso (bullet o amortizing) da definire sulla 

base delle esigenze finanziarie dell’impresa emittente, importo fino a 35 milioni di euro (Finlombarda 

sottoscrive una quota massima del 40 percento dell’emissione non superiore a 5 milioni di euro, la quota 

residua è sottoscritta da altri investitori istituzionali convenzionati). La dotazione è pari a 120 milioni di euro. 

https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/landing/default/challenge
https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/landing/default/challenge
https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/progetti-e-eventi/lombardia-2030
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Syndicated Loans sono destinati a finanziare i piani di sviluppo aziendale (ammodernamento e ampliamento 

produttivo, operazioni di acquisizione/aggregazione di altre aziende) in Italia e all’estero, al sostegno delle 

esigenze di gestione operativa e capitale circolante ed al rifinanziamento del debito esistente, delle Pmi e 

midcap lombarde. I finanziamenti sindacati con uno o più intermediari finanziari sono a medio – lungo termine 

con modalità di rimborso adattabili alle reali esigenze delle aziende finanziate (‘amortizing’, ‘balloon’, 

‘bullet’) e/o ‘revolving’ fino a 15 milioni di euro (quota Finlombarda Spa) e possono essere assistiti dalle 

forme di garanzia previste dalle misure anti – Covid rese disponibili da altri intermediari finanziari (Sace e 

Mediocredito centrale). La dotazione è pari a 100 milioni di euro. 

Turnaround financing è uno strumento destinato a finanziare e garantire gratuitamente investimenti materiali 

e immateriali (di importo tra 500 mila e 2 milioni di euro e durata fino a 48 mesi) per lo sviluppo aziendale 

realizzati presso le sedi operative presenti sul territorio regionale delle Pmi e midcap che hanno un accordo di 

ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182 bis Legge Fallimentare oppure  un concordato in 

continuità omologato ai sensi dell’art. 186 bis Legge Fallimentare. La dotazione è di 15 milioni di euro da 

Finlombarda Spa per i finanziamenti e 10 milioni di euro di risorse regionali per le garanzie. 

Più credito liquidità è uno strumento destinato a finanziare il capitale circolante e la liquidità (per importi 

compresi tra 1 e 15 milioni di euro, durata tra 24 e 72 mesi di cui massimo di 12 mesi di preammortamento 

per durate comprese tra 24 e 36 mesi o massimo di 24 mesi per durate superiori ai 36 mesi, non oltre il 25 

percento del fatturato della richiedente) delle imprese lombarde di tutte le dimensioni. La dotazione è di 400 

milioni di euro da Finlombarda Spa e dagli intermediari finanziari convenzionati. 

Più credito fornitori Lombardia è uno strumento destinato a finanziare capitale circolante e liquidità (per 

importi compresi tra 1 e 5 milioni di euro e durata massima 18 mesi meno un giorno, destinati per almeno il 

50 percento al pagamento di debiti commerciali scaduti o non scaduti dei fornitori regionali verso i rispettivi 

fornitori e per la restante quota per esigenze di finanziamento del capitale circolante) delle aziende appartenenti 

alla filiera dei fornitori di Regione Lombardia. La dotazione è di 100 milioni di euro da Finlombarda Spa. 

Leveraged & acquisition finance  è uno strumento destinato a finanziare a medio lungo termine per importi 

compresi tra 1 e 15 milioni di euro operazioni di fusione e acquisizione (anche tramite il ricorso al 

Leveraged/Family/Management Buy-Out), finalizzate alla crescita per linee esterne o al cambio generazionale 

o al passaggio di proprietà ai dipendenti delle Pmi e midcap lombarde. Il finanziamento è concesso per 

l’acquisizione di quote societarie e rami d’azienda, il rifinanziamento del debito pre-operazione e/o gli 

investimenti per lo sfruttamento delle sinergie post-operazione. La dotazione è di 65 milioni di euro 

di Finlombarda Spa. 

 Credito PPP è uno strumento destinato a finanziare investimenti per la realizzazione di opere e servizi 

pubblici o di pubblica utilità (costi di realizzazione del progetto, fabbisogno finanziario legato al credito IVA 

maturato in fase di costruzione del progetto) di almeno 1 milione di euro, da parte di imprese lombarde 

aggiudicatarie di concessioni o di contratti di partenariato pubblico-privato. Erogazioen su base project o 

corporate finance (quota Finlombarda max 24 milioni e max per 20 anni), rimborso amortizing o bullet. La 

dotazione è di 200 milioni di euro di Finlombarda Spa  

ELITE basket bond Lombardia è un programma destinato alle midcap lombarde aderenti al programma 

ELITE di Borsa Italiana che finanzia programmi di investimento dall’elevato fabbisogno finanziario quali 

piani di sviluppo aziendale (ammodernamento e ampliamento produttivo, operazioni di 

acquisizione/aggregazione di altre aziende) in Italia e all’estero, sostegno alle esigenze di gestione operativa e 

capitale circolante e rifinanziamento del debito esistente. La dotazione è di 100 milioni di euro da Finlombarda 

Spa e da Cassa Deposito e Prestiti.  

FINLOMBARDA GESTIONI SGR Spa con un capitale sociale pari ad Euro 1.871.430,00 (controllata al 

100% da Finlombarda Spa) è un intermediario finanziario iscritta all’Albo dei gestori dei FIA tenuto da 

https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/imprese/syndicatedloans
https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/imprese/turnaround
https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/creditoliquidita
https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/creditofornitori
https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/acquisitionfinance
https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/imprese/concessionieppp
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Banca d’Italia. La mission della società è supportare le politiche per la competitività economica e la qualità 

del sistema sociale attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari di mercato innovativi.  
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GEPAFIN Spa (Umbria) 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Umbria 

Società iscritta dall’ 8/02/2017 all’ Albo degli intermediari finanziari ex art.106 T.U.B. al n.138 tenuto da 

Banca d’Italia 

Capitale sociale al 31/12/2019  euro 6.367.188,00 i.v. 

Patrimonio netto al 31/12/2019 euro 14.579.932,00   

Soci: Regione Umbria al 48.85% e Sviluppumbria spa (di cui è socio di maggioranza la Regione) al 

6,97% e per il restante da Intesa San Paolo 13,43%, Banco di Desio e della Brianza 10,73%, BCC Toscana 

Unbria 6,82%, Unicredit 6,80%, BCC Spello e Bettona 3,41%, BCC di Anghiari e Stia 1,92%, BNL Spa 

0,55%, Cassa di Risparmio di Orvieto Spa 0,34%, Banca MPS Spa 0,09% e SINLOC Spa 0,09%. 

Risultati economici degli ultimi esercizi: anno 2011 perdita euro 382.037,00 - anno 2012 utile euro16.677,00  

-  anno 2013 utile euro 41.066,00  -  anno 2014 perdita euro 70.081,00  -  anno 2015 utile euro 817,00  -  anno 

2016 utile euro 899,00  -  anno 2017 utile euro 627,00  -  anno 2018 perdita euro 777.340,00  -  anno 2019 

utile euro 21.172,00  

Tipologia e numero componenti Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione composto da 5 

Consiglieri  

Tipologia e numero componenti Organo di Controllo: Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 

supplenti  

Società di Revisione se nominata: KPMG Spa  

Web-site istituzionale: www.gepafin.it  

Società gestione partecipazioni (private equity): S.I.C.I. Società Italiana Centro Italia S.G.R. S.p.a.  

Intermediario finanziario iscritto all’Albo dei gestori dei FIA tenuto da Banca d’Italia  

Capitale sociale al 31/12/2019 euro  

Quota di partecipazione Gepafin S.p.a.: 14,00% Altri Soci : MPS CAPITAL SERVICES SPA 15,00%, 

BANCA INTESA SANPAOLO SPA 15,00%, FIDI TOSCANA SPA 31,00%, BANCA POPOLARE 

VICENZA SPA 10,00%, CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 10,00% e UBI BANCA SPA 5,00%. 

Gepafin nasce come strumento finanziario specializzato a disposizione delle Piccole e Medie Imprese (PMI), 

aventi sede legale e/o operativa nell’intero territorio regionale, per supportarle nel reperimento di risorse 

finanziarie: rilasciando garanzie su prestiti bancari, erogando prestiti partecipativi e sostenendo operazioni 

di incremento di mezzi propri attraverso la sottoscrizione di capitale di rischio e/o strumenti ibridi di 

patrimonializzazione. Gepafin interviene anche in favore di privati gestendo misure specifiche e strumenti 

dedicati per l’acquisto della prima casa, prestiti sociali d’onore e anticipo stipendi a favore di dipendenti di 

imprese in crisi. 

 

http://www.gepafin.it/
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FRIULIA Spa 
 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Friuli Venezia Giulia 

Società non iscritta all’Albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB. 

Capitale sociale   al 31/12/2019   euro 266.610.360,00 versato euro 265.876.361,25 

Patrimonio netto al 31/12/2019    euro 640.228.109,00   

Soci : Regione Friuli Venezia Giulia 78,399 % , Istituti Assicurativi (Allianz Spa e Generali Italia Spa) 1,574 

%, Società Finanziarie (Finreco Scarl,  S.E.A.F. Società per l’Esercizio di Attività Finanziarie S.p.A. e SINLOC 

– Sistema Iniziative Locali S.p.A.) 0,964 %, Istituti Bancari ( Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca 

di Cividale S.c.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni in 

liquidazione coatta amministrativa, Crédit Agricole Friuladria S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A., Unicredit S.p.A., 

Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, Bancater Credito Cooperativo Fvg Società 

Cooperativa, Credito Cooperativo Friuli Credifriuli Società Cooperativa, Banca Di Credito Cooperativo 

Pordenonese E Monsile Società Cooperativa, Iccrea Banca S.P.A. – Istituto Centrale Del Credito Cooperativo, 

Primacassa – Credito Cooperativo Fvg – Società Cooperativa, ZKB Credito Cooperativo Di Trieste E Gorizia 

Società Cooperativa, Banca Di Credito Cooperativo Di Staranzano E Villesse Società Cooperativa, Credito 

Cooperativo Cassa Rurale Ed Artigiana Del Friuli Venezia Giulia – Cassa Rurale Fvg – Società Cooperativa, 

Friulovest Banca Credito Cooperativo Società Cooperativa, Banca Di Udine Credito Cooperativo 

Società Cooperativa e Banca Di Credito Cooperativo Di Turriaco Società Cooperativa) 8,146 % e Azioni 

proprie Friulia Spa 10,917 %. 

Risultati economici degli ultimi esercizi: anno al 30/06/2013 perdita euro 35.856.712,00 – anno al 

30/06/2014 perdita euro 35.321.723,00  -  anno al 30/06/2015 utile euro 1.662.407,00  -  anno al 30/06/2016 

utile euro 5.015.861,00  -  anno al 30/06/2017 utile euro 2.561.164,00  -  anno al 30/06/2018 utile euro 

1.045.398,00  -   anno al 30/06/2019 utile euro 1.481.015,00  -  anno al 31/12/2019 utile euro 155.816,00 

Tipologia e numero componenti Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione composto da 5 

Consiglieri  

Tipologia e numero componenti Organo di Controllo: Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 

supplenti  

Società di Revisione se nominata: PriceWaterhouseCoopers Spa  

Web-site istituzionale: www.friulia.it  

Gestione di partecipazioni (private equity): diretta. 

La Finanziaria, costituita dalla Regione Friuli Venezia Giulia il 10 aprile 1967, ha il compito di contribuire, 

nel quadro di una politica di programmazione, alla promozione dello sviluppo economico della regione. Friulia 

è, da oltre 50 anni, il partner finanziario con cui sviluppare le proprie strategie di crescita nel territorio del 

Friuli Venezia Giulia. Non solo imprese locali ma anche realtà con sedi fuori regione attingono alle 

http://www.friulia.it/
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professionalità ed alle risorse di Friulia per finanziarie progetti di sviluppo del proprio business con la 

creazione ed il potenziamento dei siti produttivi dentro i confini. 
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FINPIEMONTE SPA 

 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Piemonte 

Società non iscritta all’Albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB tenuto da Banca d’Italia 

Capitale sociale   al 31/12/2019   euro 140.914.183,00 i.v. 

Patrimonio netto al 31/12/2019    euro 157.624.902,00   

Soci : Regione Piemonte 99,91% CCIAA Torino 0,070%, CCIAA Vercelli e Biella 0,007%, Provincia di 

Cuneo 0,003%, CCIAA di Alessandria 0,002%, CCIAA Verbano Cusio Ossola 0,002%, CCIAA Cuneo 

0,001%, CCIAA Novara 0,001% e CCIAA Asti 0,001%. 

Risultati economici degli ultimi esercizi: anno al 30/06/2013 perdita euro 35.856.712,00 - anno al 30/06/2014 

perdita euro 35.321.723,00 - anno al 30/06/2015 utile euro 1.662.407,00 - anno 2016 perdita euro 3.784.608,00  

-  anno 2017 perdita euro 13.887.099,00  -  anno 2018 utile euro 59.129,00  -   anno 2019 utile euro 1.690.754,00 

Tipologia e numero componenti Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione composto da 5 

Consiglieri  

Tipologia e numero componenti Organo di Controllo: Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 

supplenti  

Società di Revisione se nominata: Crowe AS Spa   

Web-site istituzionale: www.finpiemonte.it  

 

Gestione di partecipazioni (private equity): diretta. 

 

Finpiemonte, società a totale capitale pubblico, opera quale finanziaria della Regione Piemonte a sostegno 

del processo di sviluppo del sistema produttivo locale, gestendo agevolazioni, progetti e attività strategiche 

e attività delle partecipate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finpiemonte.it/
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FINAOSTA S.p.A. 

 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Valle d’Aosta 

Società iscritta dal 26/10/2016 all’Albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB al n.114 tenuto da Banca 

d’Italia 

Capitale sociale   al 31/12/2019   euro 112.000.000,00 i.v. 

Patrimonio netto al 31/12/2019    euro 226.784.121,00   

Soci : Regione Valle d’Aosta 100,00%. 

Risultati economici degli ultimi esercizi: anno 2013 utile euro 3.024.431,00 - anno 2014 utile euro 

4.913.119,00 - anno 2015 utile euro 3.012.567,00 - anno 2016 utile euro 3.474.278,00  -  anno 2017 utile euro 

5.642.871,00  -  anno 2018 utile euro 1.927.470,00  -   anno 2019 utile euro 2.852.561,00 

Tipologia e numero componenti Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione composto da 5 

Consiglieri  

Tipologia e numero componenti Organo di Controllo: Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 

supplenti  

Società di Revisione se nominata: Deloitte & Touche Spa  

Web-site istituzionale: www.finaosta.it  

 

Gestione di partecipazioni (private equity): diretta. 

 

FINAOSTA S.p.A. ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a 

promuovere e a compiere tutte quelle attività o a porre in essere tutti quegli interventi che, direttamente o 

indirettamente, favoriscano lo sviluppo socio-economico del territorio regionale, in armonia con le direttive 

della Regione autonoma Valle d’Aosta. Tali finalità vengono perseguite, principalmente, con forme di 

intervento tendenti a favorire la nascita, lo sviluppo, l'ammodernamento, il consolidamento economico e la 

mutua collaborazione di imprese pubbliche e private e di enti pubblici con organizzazione operativa e 

prevalente attività nel territorio regionale. L'attività di impresa si considera prevalentemente svolta nel 

territorio regionale quando qui siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e 

l'occupazione e, ove richiesto, la direzione tecnica e quella amministrativa. 

FINAOSTA S.p.A. può intervenire anche a favore di imprese con organizzazione operativa e prevalente attività 

al di fuori del territorio regionale oppure a favore di imprese con organizzazione operativa e prevalente attività 

nel territorio regionale che attuino iniziative al di fuori dello stesso purché funzionali allo sviluppo di iniziative 

economiche nell’ambito del territorio regionale o al conseguimento di obiettivi che presentino interesse per il 

contesto economico regionale. 

http://www.finaosta.it/
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FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO FI.L.S.E. SPA 

 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Liguria 

Società non iscritta all’Albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB. 

Capitale sociale   al 31/12/2019   euro 24.700.566,00 i.v. 

Patrimonio netto al 31/12/2019    euro 29.569.309,00   

Soci : Regione Liguria 100,00%. 

Risultati economici degli ultimi esercizi: anno 2013 utile euro 20.254,00 - anno 2014 utile euro 46.140,00 - 

anno 2015 perdita euro 3.047.006,00 - anno 2016 perdita euro 11.931,00  -  anno 2017 utile euro 42.597,00  -  

anno 2018 utile euro 1.010.192,00  -   anno 2019 utile euro 199.872,00 

Tipologia e numero componenti Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione composto da 5 

Consiglieri  

Tipologia e numero componenti Organo di Controllo: Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 

supplenti  

Società di Revisione se nominata: Deloitte & Touche Spa  

Web-site istituzionale: www.filse.it  

 

Gestione partecipazioni (private equity): diretta.  

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. - è il soggetto tecnico che supporta e 

assiste la Regione Liguria e gli altri enti territoriali liguri nella progettazione, definizione e attuazione delle 

politiche e degli interventi a sostegno del sistema economico ligure. 

In quanto struttura in house della Regione Liguria, la sua azione si inquadra prevalentemente nell’ambito 

della strategia economica della Regione volta a sostenere il rafforzamento complessivo delle imprese e la 

crescita strutturale del sistema produttivo regionale. In questo senso FI.L.S.E. si pone come primario punto 

di riferimento non solo del governo regionale, ma anche degli enti locali e del tessuto produttivo e 

imprenditoriale. La sua strategia, infatti, è finalizzata a supportare con adeguate risorse finanziarie, 

progettuali e organizzative le iniziative imprenditoriali e produttive capaci di promuovere lo sviluppo 

territoriale, a tutti i livelli. L’azione della FI.L.S.E. si riferisce in particolare al “supporto tecnico-operativo” 

alle politiche di riqualificazione ambientale e sostegno dello sviluppo economico”, alla gestione e 

programmazione di strumenti finanziari pubblici per le PMI liguri e i soggetti pubblici, alla definizione di 

un’architettura istituzionale, regolamentare e gestionale della nuova strategia di “innovazione e ricerca” ed al 

costante sviluppo di progetti e servizi tesi a sostenere ogni comparto dell’economia produttiva ligure. 

FI.L.S.E. agisce inoltre quale strumento di gestione e di unificazione delle partecipazioni regionali in 

Società, partecipazioni da essa coordinate e organizzate sulla base di specifiche direttive regionali. 

http://www.filse.it/
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TRENTINO SVILUPPO SPA 

 

Società soggetta a controllo e coordinamento di Provincia Autonoma Trento 

Società non iscritta all’Albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB. 

Capitale sociale   al 31/12/2019   euro 200.000.000,00 i.v. 

Patrimonio netto al 31/12/2019    euro 243.946.651,00   

Soci : Provincia Autonoma di Trento 100,00%. 

Risultati economici degli ultimi esercizi: anno 2013 utile euro 359.675,00 - anno 2014 utile euro 371.921,00 

- anno 2015 utile euro 398.297,00 - anno 2016 utile euro 436.055,00  -  anno 2017 utile euro 408.477,00  -  

anno 2018 utile euro 4.188.940,00  -   anno 2019 utile euro 4.805.425,00 

Tipologia e numero componenti Organo Amministrativo : Consiglio di Amministrazione composto da 5 

Consiglieri  

Tipologia e numero componenti Organo di Controllo : Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 

2 supplenti  

Società incaricata della Revisione :  PriceWaterhouseCoopers Spa 

Advisory Board : Presente nel precedente mandato del Cda, attualmente l'Advisory Board non è stato 

nominato. 

Web-site istiruzionale: www.trentinosviluppo.it  

 

Gestione partecipazioni (private equity): diretta.  

Trentino Sviluppo è lo “sportello unico” che assiste le aziende interessate a localizzarsi in Trentino, offre spazi 

e immobili produttivi, servizi di consulenza e di accompagnamento. Nel suo patrimonio vi sono oltre 1,5 

milioni di metri quadrati di siti industriali e aree produttive. Offre servizi tecnologici ad alto valore aggiunto 

alle imprese, favorisce la ricerca industriale, la crescita dell’occupazione qualificata, il rafforzamento delle 

comunità locali. Le principali aree di attività: business location, attrazione di aziende e investimenti, sviluppo 

di filiere e cluster strategici, innovazione aziendale, progetti di internazionalizzazione, interventi “di sistema” 

a carattere immobiliare-finanziario. Tra i primi in Europa a credere nei Business Innovation Centre e oggi ce 

ne sono 6, per un totale di 110 aziende ospitate e 750 addetti occupati. A Rovereto, Polo 

Meccatronica e Progetto Manifattura, gli altri quattro incubatori a Trento, Pergine Valsugana, Borgo 

Valsugana e Mezzolombardo. Polo Meccatronica e il laboratorio di prototipazione rapida meccatronica ProM 

Facility a servizio di automotive, automazione industriale, robotica, sensoristica e intelligenza 

artificiale. Progetto Manifattura e Be Factory per l’economia circolare, la mobilità sostenibile, le energie pulite, 

le biotecnologie, l’industria dello sport e la qualità della vita, grandi spazi destinati a gruppi industriali, startup 

innovative, centri di ricerca, università. 

http://www.trentinosviluppo.it/
https://www.trentinofilmcommission.it/it/
https://www.trentinofilmcommission.it/it/
https://progettomanifattura.it/


 

57 
 

 

 

 

 

 



 

58 
 

 

 

 

 

 



 

59 
 

 



 

60 
 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

 



 

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

 

 

 



 

64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

 

SVIM SVILUPPO MARCHE SRL a Socio Unico 

 

Società soggetta a controllo e coordinamento di Regione Marche 

Società non iscritta all’Albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB. 

Capitale sociale   al 31/12/2019   euro 2.814.909,00 i.v. 

Patrimonio netto al 31/12/2019    euro 6.072.031,00   

Soci : Regione Marche 100,00%. 

Risultati economici degli ultimi esercizi: anno 2013 perdita euro 51.564,00 - anno 2014 utile euro 79.239,00 

- anno 2015 utile euro 65.634,00 - anno 2016 utile euro 38.016,00  -  anno 2017 perdita euro 1.941.488,00  -  

anno 2018 utile euro 2.678,00  -   anno 2019 utile euro 30.824,00  

Tipologia e numero componenti Organo Amministrativo : Amministratore Unico  

Tipologia e numero componenti Organo di Controllo : Revisore Unico  

Società incaricata della Revisione :  no 

Web-site istituzionale: www.svim.eu  

 

Gestione partecipazioni (private equity): diretta.  

 

Svim - Sviluppo Marche Srl - è la società di sviluppo della Regione Marche istituita con legge regionale n.17 

del  1 giugno 1999. L'assetto attuale, a capitale interamente regionale, è stato definito con la legge di riordino 

n.33 del 16 dicembre 2005. 

La Svim contribuisce allo sviluppo dell'economia del territorio marchigiano, supportando l'attività 

dell'Amministrazione Pubblica, in stretta collaborazione con le forze economiche che operano in esso, 

attraverso l'elaborazione di progetti locali, europei ed internazionali nell'ottica del sostegno all'occupazione 

giovanile e alla promozione del ricambio generazionale, nel rispetto degli indirizzi di programmazione 

regionale. 

Svim opera in rapporto esclusivo con la Regione Marche per l'attuazione della politica di sviluppo del territorio, 

traducendo in progetti regionali, nazionali ed internazionali, sia gli obiettivi definiti nel POR (Programma 

Operativo Regionale), sia gli indirizzi strategici scaturiti dalla concertazione tra le forze sociali e produttive. 

 

http://www.svim.eu/
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ART-ER SOC. Consortile per azioni 

Società soggetta a controllo e coordinamento di Regione Emilia Romagna 

Società non iscritta all’Albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB. 

Capitale sociale   al 31/12/2019   euro 1.598.122,00 i.v. 

Patrimonio netto al 31/12/2019    euro 9.545.673,00   

Soci :  Regione Emilia-Romagna 65,1%, CNR Area della Ricerca di Bologna 9,3%, ENEA Agenzia nazionale 

per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 4,6%, INFN Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare 0,5%, Alma Mater Studiorum Università di Bologna 5,3%, Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia 2,6%, Università degli Studi di Ferrara 2,6%, Università di Parma 2,6%, Università Cattolica 

del Sacro Cuore 2,1%, Politecnico di Milano 1,3%, Unioncamere Emilia Romagna 3,0 %, Altri (ee.ll., asl, 

Acer, Aess) 1,0 %. 

 

Risultati economici degli ultimi esercizi: anno 2019 utile euro 8.937,00 (è stata costituita il 1° maggio 2019 

dalla fusione di ERVET SpA ed ASTER S. Cons. p. A.) 

Tipologia e numero componenti Organo Amministrativo : Consiglio di Amministrazione composto da 5 

Consiglieri   

Tipologia e numero componenti Organo di Controllo : Collegio sindacale  

Società incaricata della Revisione :  Baker Tilly Revisa Spa 

Web-site istituzionale: www.art-er.it  

 

Gestione partecipazioni (private equity): diretta.  

ART-ER Attrattività Ricerca Territorio è la Società Consortile dell’Emilia-Romagna nata per favorire 

la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell’innovazione e della conoscenza, 

l’attrattività e l’internazionalizzazione del sistema territoriale. 

La Società opera senza finalità di lucro. E’ istituita dalla L.R. n.1/2018 

Le attività della nuova Società ART-ER sono: coordinamento e sviluppo dell’ecosistema regionale 

dell’innovazione e della conoscenza, sostegno alla start up e alla creazione d’impresa, sviluppo territoriale 

sostenibile, internazionalizzazione, attrattività e promozione degli investimenti in Emilia-Romagna, 

promozione della competitività e dello sviluppo del sistema produttivo e delle competenze verso la sostenibilità 

ambientale attraverso azioni infrastrutturali e di innovazione sociale, qualificazione dei sistemi produttivi e del 

territorio, anche attraverso la promozione: azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della 

conoscenza e di sostenibilità ambientale, supporto alle attività dei soci nei seguenti ambiti: progettazione, 

gestione, monitoraggio e valutazione di progetti e programmi strategici; partecipazione e sviluppo di reti 

nazionali, europee ed internazionali; studi e ricerche sugli asset territoriali, economici e sociali; progettazione, 

realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale. 

https://www.regione.emilia-romagna.it/
https://www.bo.cnr.it/
http://www.enea.it/it
http://www.enea.it/it
http://home.infn.it/
http://home.infn.it/
http://www.unibo.it/it
http://www.unimore.it/
http://www.unimore.it/
http://www.unife.it/
http://www.unipr.it/
http://www.unicatt.it/
http://www.unicatt.it/
http://www.polimi.it/
http://www.ucer.camcom.it/
http://www.art-er.it/
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LAZIO INNOVA SPA 

 
 

Società soggetta a controllo e coordinamento di Regione Lazio 

Società non iscritta all’Albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB 

Capitale sociale   al 31/12/2019   euro 48.927.354,56 i.v. 

Patrimonio netto al 31/12/2019    euro 50.812.400,00   

Soci :  Regione Lazio e CCIAA di Roma 

 

Risultati economici degli ultimi esercizi: anno 2016 utile euro 71.826,00  -  anno 2017 utile euro 133.374,00  

-  anno 2018 utile euro 102.029,00  -   anno 2019 utile euro 208.586,00 

Tipologia e numero componenti Organo Amministrativo : Consiglio di Amministrazione composto da 3 

Consiglieri   

Tipologia e numero componenti Organo di Controllo : Collegio sindacale  

Società incaricata della Revisione : Ernst & Young Spa  

Web-site istituzionali: www.lazioinnova.it  

 

Gestione partecipazioni (private equity): diretta.  

 

 

Società in house della Regione Lazio, partecipata anche, con quota di minoranza, dalla Camera di 

Commercio di Roma, è il risultato del processo di riordino delle società della Regione Lazio dedicate 

all’innovazione, al credito e allo sviluppo economico previsto dalla legge regionale n. 10/2013. 

Opera a vantaggio delle imprese e della pubblica amministrazione locale nell’erogazione di incentivi a valere 

su risorse regionali, nazionali e/o europee; nel sostegno al credito e rilascio di garanzie; negli interventi nel 

capitale di rischio; nei servizi per l’internazionalizzazione, promozione delle reti d’impresa e delle eccellenze 

regionali; nei servizi per la nascita e lo sviluppo d’impresa; nelle misure per l’inclusione sociale. 

Svolge anche funzioni di assistenza tecnica specialistica alla Regione Lazio, con particolare riferimento 

all’attuazione della programmazione europea e nazionale. 

È inoltre responsabile per conto della Regione dell’attuazione di specifici progetti di sviluppo e 

internazionalizzazione. 

È infine l’antenna regionale dei programmi Europei per l’innovazione attraverso l’analisi, l’ideazione di 

progetti di cooperazione e l’implementazione di servizi e attività a vantaggio del sistema innovativo laziale. 

http://www.lazioinnova.it/
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SVILUPPO CAMPANIA Spa 

 

Società soggetta a controllo e coordinamento di Regione Campania 

Società non iscritta all’Albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB 

Capitale sociale   al 31/12/2019   euro 6.071.588,00 i.v. 

Patrimonio netto al 31/12/2019    euro 5.781.519,00   

Soci :  Regione Campania 100%  

 

Risultati economici degli ultimi esercizi: anno 2013 utile euro ,00 - anno 2014 utile euro ,00 - anno 2015 

utile euro ,00 - anno 2016 utile euro ,00  -  anno 2017 perdita euro 244.167,00  -  anno 2018 perdita euro 

290.622,00  -   anno 2019 utile euro ,00   DA SISTEMARE 

Tipologia e numero componenti Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione composto da 3 

Consiglieri   

Tipologia e numero componenti Organo di Controllo: Collegio sindacale  

Società incaricata della Revisione : Ernst & Young Spa  

Web-site istituzionale: www.sviluppocampania.it  

 

Gestione partecipazioni (private equity): diretta.  

Sviluppo Campania Spa è la società in-house della Regione Campania che opera dal 2011 a 

sostegno  dello  sviluppo  della  competitività   del   territorio  campano,   con  sede  operativa  a  Napoli   pre

sso  il  Palazzo dell’Innovazione e della Conoscenza “Monica Tavernini”. 

La sua mission è concorrere all’attuazione di piani,  programmi,  progetti e strumenti finalizzati a favorire, 

promuovere e rafforzare la competitività e lo sviluppo della Campania, seguendo gli indirizzi di 

programmazione regionale. 

Attraverso le diverse professionalità interne, l’agenzia gestisce gli incentivi alle imprese, garantendo 

flessibilità e dialogo costante con le aziende, favorisce l’accesso al credito 

in qualità di gestore  degli  strumenti  finanziari,  assicura  supporto  tecnico  alla  Regione  per  internazional

izzazione  e  attrazione di investimenti,  sostiene le start up attraverso servizi di orientamento per l’innovazione 

al servizio di imprenditori ed aspiranti imprenditori. 

 

 

http://www.sviluppocampania.it/
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FI.R.A. FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE Spa 

 

 

Società soggetta a controllo e coordinamento di Regione Abruzzo 

Società non iscritta all’Albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB 

Capitale sociale   al 31/12/2019   euro 5.100.000,00 i.v. 

Patrimonio netto al 31/12/2019    euro 3.622.584,00   

Soci :  Regione Abruzzo 100%  

 

Risultati economici degli ultimi esercizi: anno 2013 utile euro 98.388,00 - anno 2014 utile euro 794.279,00 

- anno 2015 utile euro 360.681,00 - anno 2016 perdita euro 249.925,00  -  anno 2017 perdita euro 465.990,00  

-  anno 2018 perdita euro 455.944,00  -   anno 2019 utile euro 202.096,00 

Tipologia e numero componenti Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione composto da 3 

Consiglieri   

Tipologia e numero componenti Organo di Controllo: Collegio sindacale  

Società incaricata della Revisione : BDO Italia Spa  

Web-site istituzionale: www.fira.it  

 

Gestione partecipazioni (private equity): diretta.  

 

La Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale è società in house della Regione Abruzzo a totale capitale pubblico istituita 

con Legge regionale 30 novembre 2017 n.59.   

 

Rappresenta lo strumento di attuazione della programmazione economica regionale e concorre allo sviluppo e 

al riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione, alla piena occupazione ed utilizzazione delle 

risorse dell'Abruzzo ed alla valorizzazione delle sue risorse imprenditoriali. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fira.it/
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FINMOLISE Spa 
 

 

Società soggetta a controllo e coordinamento di Regione Molise 

Società iscritta dal 14/06/2016 all’Albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB al n. 116 tenuto da Banca 

d’Italia. 

Capitale sociale   al 31/12/2019   euro 27.500.000,00 i.v. 

Patrimonio netto al 31/12/2019    euro 33.434.871,00   

Soci :  Regione Molise 100%  

 

Risultati economici degli ultimi esercizi: anno 2013 utile euro 17.627,00 - anno 2014 perdita euro 87.123,00 

- anno 2015 perdita euro 1.046.658,00 - anno 2016 utile euro 41.485,00  -  anno 2017 utile euro 65.293,00  -  

anno 2018 utile euro 184.648,00  -   anno 2019 utile euro 233.843,00  

Tipologia e numero componenti Organo Amministrativo : Consiglio di Amministrazione composto da 3 

Consiglieri   

Tipologia e numero componenti Organo di Controllo : Collegio sindacale  

Società incaricata della Revisione : BDO Italia Spa  

Web-site istituzionale: www.finmolise.it  

 

 

Gestione partecipazioni (private equity): diretta.  

 

 

La Finmolise, costituita con la legge regionale 24.3.1979 n. 11, e' strumento di attuazione della 

programmazione regionale, mira a contribuire, promuovere e realizzare l'equilibrato sviluppo economico, 

sociale e territoriale del Molise.  

Tali finalità vengono perseguite con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, la crescita, 

l'ammodernamento, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese. 

 

 

 

 

 

http://www.finmolise.it/
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PUGLIA SVILUPPO Spa 

 

Società soggetta a controllo e coordinamento di Regione Puglia 

Società non iscritta all’Albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB. 

Capitale sociale   al 31/12/2019   euro 3.499.540,88 i.v. 

Patrimonio netto al 31/12/2019    euro 11.340.718,00   

Soci :  Regione Puglia 100%  

 

Risultati economici degli ultimi esercizi: anno 2013 utile euro 324.323,00 - anno 2014 utile euro 148.215,00 

- anno 2015 utile euro 84.508,00 - anno 2016 utile euro 209.167,00  -  anno 2017 utile euro 155.254,00  -  anno 

2018 utile euro 107.233,00  -   anno 2019 utile euro 88.123,00  

Tipologia e numero componenti Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione composto da 3 

Consiglieri   

Tipologia e numero componenti Organo di Controllo: Collegio sindacale  

Società incaricata della Revisione: Deloitte & Touche Spa 

Web-site istituzionale: www.pugliasvipullo.eu  

 

Gestione partecipazioni (private equity): diretta.  

 

Puglia Sviluppo gestisce buona parte degli strumenti regionali di incentivazione per le imprese. Può farlo in 

qualità di organismo intermedio della Regione Puglia o di gestore diretto degli strumenti finanziari. Gli 

interventi nella programmazione dei fondi strutturali hanno consentito di sostenere il sistema produttivo negli 

anni della crisi, promuovendo investimenti, competitività e occupazione. Oltre agli strumenti di agevolazione 

per le imprese, Puglia Sviluppo che fa parte della rete europea EBN Innovation Network, mette a disposizione 

di start up e imprese innovative due incubatori nelle sedi di Modugno (Ba) e Casarano (Le). Assicura, inoltre, 

alla Regione Puglia un supporto tecnico altamente specializzato per favorire i processi di 

internazionalizzazione delle imprese pugliesi e di attrazione degli investimenti in Puglia. 

 

 

http://www.pugliasvipullo.eu/
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SVILUPPO BASILICATA Spa 

 

Società soggetta a controllo e coordinamento di Regione Basilicata 

Società non iscritta all’Albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB. 

Capitale sociale   al 31/12/2019   euro 7.009.305,00 i.v. 

Patrimonio netto al 31/12/2019    euro 7.088.686,00   

Soci :  Regione Basilicata 100%  

 

Risultati economici degli ultimi esercizi: anno 2013 perdita euro 124.555,00 - anno 2014 perdita euro 

860.116,00 - anno 2015 utile euro 18.302,00 - anno 2016 utile euro 23.391,00  -  anno 2017 utile euro 12.923,00  

-  anno 2018 utile euro 12.409,00  -   anno 2019 utile euro 12.356,00    

Tipologia e numero componenti Organo Amministrativo : Amministratore Unico   

Tipologia e numero componenti Organo di Controllo : Collegio sindacale  

Società incaricata della Revisione : BDO Italia Spa 

Web-site istituzionale: www.sviluppobasilicata.it  

 

Gestione partecipazioni (private equity): diretta.  

 

SVILUPPO BASILICATA S.p.A. è la società finanziaria in house della Regione Basilicata a capitale 

interamente regionale, deputata allo svolgimento di attività di valenza regionale per l’attuazione di programmi 

regionali, nazionali e comunitari affidate dalla Regione Basilicata per la creazione e lo sviluppo del tessuto 

imprenditoriale regionale in coerenza con le politiche e gli atti programmatici regionali. La Società opera su 

incarico della Regione Basilicata e riceve dalla stessa l'affidamento diretto delle attività che costituiscono 

l'oggetto sociale, secondo le modalità dell’in house providing. Essa svolge attività strumentali alle funzioni 

della Regione aventi carattere finanziario e di servizio per sostenere lo sviluppo, la ricerca e la competitività 

del territorio regionale. 

 

 

 

http://www.sviluppobasilicata.it/
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FINCALABRA Spa 

 

Società soggetta a controllo e coordinamento di Regione Calabria 

Società non iscritta all’Albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB 

Capitale sociale   al 31/12/2019   euro 10.737.073,00 i.v 

Patrimonio netto al 31/12/2019    euro 8.036.245,00   

Soci :  Regione Calabria 100%  

 

Risultati economici degli ultimi esercizi: anno 2013 utile euro 57.836,00 - anno 2014 perdita euro 

6.705.507,00 - anno 2015 perdita euro 6.627.238,00 - anno 2016 utile euro 71.187,00 - anno 2017 perdita euro 

908.022,00 - anno 2018 perdita euro 1.878.170,00  -   anno 2019 utile euro 14.178,00  

Tipologia e numero componenti Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione composto da 3 

Consiglieri   

Tipologia e numero componenti Organo di Controllo: Collegio sindacale  

Società incaricata della Revisione :  AUDIREVI Spa 

Web-site istituzionale: www.fincalabra.it  

 

Gestione partecipazioni (private equity): diretta.  

 

Fincalabra SpA, società della Regione Calabria, istituita nel 1984 con legge regionale 7/1984 è stata 

costituita nel 1989. La Regione Calabria, con la legge regionale 9/2007, ha acquisito la totalità delle azioni di 

Fincalabra, che è così divenuta organismo in house providing, e ne ha ridefinito compiti e ruoli.  

La società oggi è uno strumento tecnico ed operativo della Regione Calabria più efficace nell’attuazione 

delle politiche di sviluppo economico ed opera a sostegno del sistema produttivo regionale ponendosi come 

elemento di raccordo e congiunzione tra le politiche regionali, il sistema del credito e il sistema 

imprenditoriale. 

 

In particolare, Fincalabra ha tra le sue priorità strategiche lo sviluppo del sistema produttivo e delle PMI 

operanti su territorio regionale attraverso: la creazione di nuova impresa, l’innalzamento dei livelli di 

competitività, il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, la promozione dello sviluppo 

tecnologico, il sostegno alla internazionalizzazione, la qualificazione delle risorse professionali e manageriali 

e l’incremento dei livelli occupazionali in Calabria.  

  

 

http://www.fincalabra.it/
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SFIRS Spa 
 

 

Società soggetta a controllo e coordinamento di Regione Sardegna 

 

Società iscritta dal 31/05/2016 all’Albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB al n.49 tenuto da Banca 

d’Italia 

Capitale sociale   al 31/12/2019   euro 125.241.120,00 i.v. 

Patrimonio netto al 31/12/2019    euro 123.164.983,00   

Soci :  Regione Sardegna 100%  

 

Risultati economici degli ultimi esercizi: anno 2013 utile euro 149.289,00 - anno 2014 utile euro 30.059,00 

- anno 2015 utile euro 127.637,00 - anno 2016 utile euro 91.694,00  -  anno 2017 perdita euro 1.481.646,00  -  

anno 2018 utile euro 299.620,00  -   anno 2019 utile euro 51.729,00 

Tipologia e numero componenti Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione composto da 3 

Consiglieri   

Tipologia e numero componenti Organo di Controllo: Collegio sindacale  

Società incaricata della Revisione: KPMG Spa 

Web-site istituzionale: www.sfirs.it  

Gestione partecipazioni (private equity): diretta.  

 

La SFIRS S.p.A.  concorre, in attuazioni dei piani, programmi ed indirizzi della Regione Autonoma della 

Sardegna, allo sviluppo economico e sociale del territorio. In tale ambito, effettua a sostegno di soggetti 

pubblici o privati operanti in Sardegna, le seguenti attività: concessione finanziamenti ed incentivi a valere su 

appositi Fondi affidati in gestione, promozione e sostegno iniziative imprenditoriali sia pubbliche che private 

finalizzate alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e/o sociale, consulenza specialistica di 

corporate finance e di supporto nelle scelte strategiche di finanziamento e di ristrutturazione, gestione del 

patrimonio immobiliare e mobiliare, consulenza ed assistenza nei rapporti con le Autorità di mercato e 

regolamentari, nonché con il sistema creditizio, consulenza ed assistenza in operazioni di finanza straordinaria, 

consulenza ed assistenza in operazioni di acquisizioni, cessioni e valutazioni di aziende, promozione e sostegno 

operazioni di project financing, realizzazione di investimenti ad elevato interesse per il territorio regionale con 

partecipazione anche di investitori privati, acquisizione (previo assenso - ex art. 8 della L.r. n. 11/95 - della 

Regione Sardegna) partecipazioni in Società già costituite o da costituire, con sede legale e operativa in 

Sardegna funzionali allo sviluppo di iniziative economiche di interesse generale. 

La Società, in considerazione della sua natura di strumento operativo della Regione Autonoma della Sardegna, 

riceve esclusivamente da quest'ultima e mediante affidamento diretto gli incarichi relativi alle attività da 

svolgere; la medesima Società è soggetta altresì a poteri di direzione e controllo da parte della Regione 

Autonoma della Sardegna di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi. 

http://www.sfirs.it/


 

116 
 

 



 

117 
 

 

 



 

118 
 

 

 

 

 

 



 

119 
 

 

IRFIS-FINSICILIA Spa 

 

Società iscritta dall’ 8/07/2016 all’Albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB al n.85 tenuto da Banca 

d’Italia 

Capitale sociale   al 31/12/2019   euro 65.034.099,00 i.v. 

Patrimonio netto al 31/12/2019    euro 208.423.799,00   

Soci :  Regione Sicilia 100%  

 

Risultati economici degli ultimi esercizi: anno 2013 utile euro 3.122.598,00 - anno 2014 utile euro 

2.068.886,00 - anno 2015 utile euro 616.254,00 - anno 2016 utile euro 845.564,00  -  anno 2017 utile euro 

524.443,00  -  anno 2018 utile euro 94.421,00  -   anno 2019 utile euro 67.582,00   

Tipologia e numero componenti Organo Amministrativo : Consiglio di Amministrazione composto da 4 

Consiglieri   

Tipologia e numero componenti Organo di Controllo : Collegio sindacale  

Società incaricata della Revisione : BDO Italia Spa 

Web-site istituzionale: www.irfis.it  

 

Gestione partecipazioni (private equity): diretta.  

 

IRFIS - Finsicilia Spa un importante strumento di politica economica-finanziaria, focalizzato sia sulla crescita 

delle aziende già esistenti che sulle nuove imprese che intenderanno nascere e investire sul territorio, favorendo 

un complessivo ciclo virtuoso di modernizzazione e produttività. Dalla consulenza strategica all’erogazione 

del credito, in senso più ampio accompagna ogni singolo imprenditore, o futuro tale, in un percorso 

personalizzato e calibrato su ogni specifica esigenza. 

 

 

 

 

http://www.irfis.it/
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CONCLUSIONI 

Il presente dossier è stato costruito estrapolando, elaborando e mettendo a sistema le norme giuridiche 

vigenti in materia, le informazioni societarie delle Finanziarie Regionali contenute nel Registro delle 

Imprese, le informazioni sulla loro iscrizione ad Albi ed Elenchi tenuti da Banca d’Italia, le 

informazioni ed i documenti pubblicati da ciascuna di esse nel rispettivo web-site istituzionale 

secondo quanto previsto in termini di pubblicità informativa minima obbligatoria ed infine le 

informazioni e le riflessioni di coloro che della gestione delle Finanziarie Regionali hanno la 

responsabilità ricoprendo incarichi apicali. 

Dall’analisi sistemica dei dati e dai feedback raccolti dagli operatori emergono quelle che si possono 

considerare delle indicazioni utili per individuare come dovranno configurarsi e quali saranno le 

attività su cui si dovranno focalizzare le Finanziarie Regionali italiane nei prossimi anni. 

La veste giuridica maggiormente utilizzata è quella della Società per Azioni, dove l’Ente pubblico 

regionale risulta essere direttamente o indirettamente l’unico azionista o comunque l’azionista di 

maggioranza assoluta (con eccezione di Fidi Toscana). Tale veste giuridica, oltre a consentire la 

eventuale partecipazione al capitale di altri soggetti economici pubblici o privati, risponde alle 

esigenze di garantire potenzialmente una buona operatività ed una sufficiente velocità nella 

realizzazione delle scelte gestionali, oltre a prevederne un adeguato controllo essendo comunque 

obbligatoria la nomina dell’Organo di controllo formato da Revisori Legali.   

Per quanto concerne la tipologia delle attività che le Finanziarie Regionali dovranno andare a svolgere 

da qui ai prossimi anni, dall’analisi delle attuali configurazioni e dalle indicazioni degli operatori, la 

tendenza che emerge e che ottiene maggiori riscontri tra gli operatori, è quella di andare verso una 

sempre maggiore integrazione con l’Ente regionale, focalizzandosi sul ruolo strategico che tali 

Istituzioni finanziarie in-house svolgono nell’elaborazione e nell’attuazione delle misure anche 

strutturali necessarie al sostegno ed allo sviluppo del sistema economico regionale nel suo complesso 

ed in particolare delle filiere e delle realtà produttive del territorio. In questo contesto evolutivo dovrà 

essere attentamente ponderata la coesistenza di queste attività “istituzionali” svolte in esclusiva per 

l’Ente pubblico con quelle puramente finanziarie che invece sono svolte in regime di mercato e che 

comportano un necessario appesantimento strutturale e maggiori costi, per poter rispondere a tutte le 

prescrizioni in termini di attività di controllo interno ed esterno e della gestione dei flussi informativi 

previsti dalla normativa vigente. 

In conclusione il ruolo che le Finanziarie Regionali si trovano a ricoprire appare, in questa fase storica, 

determinante per la efficace e tempestiva realizzazione dei provvedimenti di politica economica 

regionale e nazionale (garantendone il necessario coordinamento), tutti necessari per garantire la 

tenuta del tessuto socio-economico e favorire uno sviluppo industriale ed infrastrutturale del territorio 

senza il quale non vi saranno le condizioni per superare l’attuale congiuntura.     

Firenze, 10 marzo 2021     

 


