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APSTI e Meta Group hanno raggiunto un accordo per la creazione di un fondo – lo 
Spark Fund – per gli investimenti di capitale di rischio nelle aziende soprattutto nella 
fase iniziale. Lo Spark Fund deve essere visto soprattutto come un fondo per i Parchi 
e per le loro imprese. Gli obbiettivi principali dello Spark Fund sono da un lato quello 
di andare a colmare il divario che c’è fra gli investimenti di capitale di rischio a 
livello territoriale e a livello nazionale, e dall’altro quello di offrire ai Parchi una 
possibilità ulteriore di attrattiva nei confronti delle imprese. Lo Spark Fund intende 
infatti offrire agli incubatori e agli acceleratori dei Parchi la possibilità di 
incrementare la disponibilità di capitale di semina per le start up incubate.  
Per come è strutturato lo Spark Fund, ovvero con una parte di investimenti che 
ricadono sui territori regionali dei Parchi e una parte di investimenti che invece 
vengono fatti a livello nazionale, esso può anche offrire una piattaforma 
internazionale alle imprese.  
Per quanto riguarda il mercato di riferimento, l’Italia è in una situazione di profondo 
ritardo. Se non vogliamo confrontarci con l’Inghilterra o con la Francia, che fanno 
rispettivamente 571 e 428 investimenti in early stage, con un capitale di rischio 
rispettivamente di 792 e 729 milioni di euro, ci dobbiamo però almeno riferire alla 
Spagna, che con i suoi 284 investimenti per un totale di 299 milioni di euro, presenta 
una mole di interventi quasi tripla dell’Italia (che fa 88 investimenti per 115 milioni 
di euro). Il fatto che la Spagna faccia tre volte gli investimenti in early stage 
dell’Italia dimostra come l’early stage nel nostro Paese sia un mercato che necessita 
di ulteriori strumenti per potersi sviluppare.  
Abbiamo fatto una ricerca più puntuale sulla base dei dati AIFI e del Venture Capital 
Monitor dell’Università “Carlo Cattaneo” di Castellanza (i due Organismi ufficiali 
che monitorano il venture capital in Italia) e abbiamo analizzato meglio come si 
distribuiscono quegli 88 investimenti. Togliendo gli investimenti fatti dagli operatori 
italiani all’estero, si scende da 88 investimenti in early stage a 51. Se poi andiamo a 
togliere anche le operazioni fatte dalle Finanziarie regionali – che tipicamente non 
finanziano capitale di rischio ma fanno operazioni più legate a prestiti partecipativi o 
simili su imprese più tradizionali – il numero effettivo di investimenti early stage in 
capitale di rischio da parte di operatori privati scende a 23 in un anno. Ce ne sono 6 in 
Lombardia, 4 in Emilia Romagna e Piemonte, 3 in Toscana e Lazio, 1 nelle Marche e 
in Friuli Venezia Giulia e nessuno in tutte le altre Regioni.  



L’altro elemento importante per cui un fondo come lo Spark Fund potrebbe essere 
molto utile riguarda i settori di investimento. L’analisi mostra come la stragrande 
maggioranza dei pochissimi investimenti degli operatori privati in Italia si 
concentrino sul settore biofarmaceutico e sull’ICT. Si configura così un vuoto totale 
in settori che vengono considerati “tradizionali”, ma che invece sono i settori trainanti 
di un’economia italiana che cresce. È ovvio che il biofarmaceutico e l’ICT sono 
trainati non solo da quello che fanno gli operatori di early stage italiani, ma anche 
dalla speranza che queste imprese diventino internazionali e quindi possano accedere 
ai fondi di venture capital globali e americani, ma esiste un larghissimo spazio di 
possibilità di investimento di capitale di rischio (magari non con le promesse di 
ritorno del 200-300%, ma con delle prospettive attraenti anche per un investitore 
istituzionale) in altri settori che in Italia vanno molto bene.  
La rete dei Parchi è la dimensione ideale per collegare lo strumento di investimento 
che abbiamo pensato con la capacità di trovare le imprese di qualità, che in questo 
caso vengono scelte tra quelle seguite e conosciute dai Parchi, la cui garanzia può 
ridurre di molto il lavoro di raccolta di informazioni che dovremmo fare noi. Uno dei 
motivi fondamentali del gap fra il territoriale e il nazionale, e del poco sviluppo dello 
strumento, è proprio il fatto che i pochi fondi che esistono a livello nazionale sono 
normalmente rappresentati da team di 4/5 persone che fanno base nel 99% dei casi 
nell’area geografica di Milano. Con grandissima difficoltà essi riescono ad arrivare 
sul territorio nazionale, perché andare a conoscere le imprese, parlarci, convincersi 
che vale la pena e negoziare l’investimento sono tutti processi che richiederebbero 
dei mesi per ogni impresa. Il ruolo di intermediari e di presenza locale dei Parchi 
diventa dunque fondamentale per far funzionare uno strumento di questo genere.  
Oltre al grande ritardo negli investimenti early stage in capitale di rischio, i numeri 
mostrano uno scarsissimo interesse italiano per gli investimenti nelle start up 
tecnologiche, e i pochi operatori privati che ci sono si muovono per prossimità non 
riuscendo ad arrivare sui territori con efficacia. I pochi investimenti si ripercuotono 
ovviamente in una scarsa crescita del fatturato delle imprese, anche di quelle ospitate 
nei Parchi. 
Le imprese poi spesso non sono preparate a parlare con gli investitori, il che 
rappresenta un’altra grossa opportunità per i Parchi. Il fatto che io operatore di 
capitale di rischio debba spiegare all’impresa che cos’è il capitale di rischio rende 
quasi impossibile il fatto che possa investire all’interno di essa perché dovrei fare un 
lavoro di formazione che non mi compete. Questo lavoro potrebbe invece competere 
ai Parchi. 
Lo Spark Fund si potrebbe inserire tra i fondi regionali, le piccole iniziative, i fondi 
rotativi delle Camere di Commercio e i fondi di venture capital, sia a livello nazionale 
che internazionale. Si tratta di uno spazio a nostro avviso di tutto riguardo.  
Noi vediamo un ruolo importante dei Parchi Scientifici e Tecnologici soprattutto 
nella fase prima dell’investimento, durante la quale dovrebbero svolgere un’azione di 
preparazione delle imprese alla comprensione di che cosa significa un investimento in 
capitale di rischio e un’azione fondamentale di selezione e presentazione delle 
imprese stesse. Si tratta di un lavoro che solo i Parchi possono svolgere in maniera 



efficace e con il giusto tempo che gli va dedicato. Una volta effettuato l’investimento, 
il ruolo dei Parchi rimane importante perché potrebbero svolgere le azioni di follow 
up e di supporto alle imprese investite.  
Noi abbiamo pensato di essere presenti in almeno una decina di territori e di 
raccogliere per ogni territorio dai 3 ai 5 milioni di euro in modo da strutturare un 
fondo intorno ai 50 milioni di euro. Il 70% dei fondi raccolti dovranno ricadere sul 
territorio che li ha originati, mentre il 30% verranno dedicati a quelle imprese che 
dimostrano una particolare potenzialità di crescita a livello nazionale e internazionale. 
I sottoscrittori sono locali e dunque il ruolo dei Parchi diventa fondamentale per 
individuarli tra gli istituti bancari, le Camere di Commercio, le fondazioni bancarie, 
le società finanziarie e i gruppi industriali locali. Per ogni Parco, o gruppo di Parchi 
che territorialmente vuole raggrupparsi, abbiamo pensato ad una raccolta intorno ai 5 
milioni di euro.  
Pensiamo che lo Spark Fund possa essere un fondo con un buon ritorno sugli 
investimenti perché c’è oggi una lista di progetti già pronti molto interessanti. 
Naturalmente progettiamo sia investimenti nella fase iniziale di Seed Capital che poi 
nella fase di espansione per le imprese più interessanti.  


