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FONDO INGENIUM 
 EMILIA-ROMAGNA II  

 
Il Fondo Ingenium Emilia-Romagna II, previsto dal POR FESR 2007-2013 della 
Regione Emilia-Romagna, investe in imprese innovative che basano il loro modello 
di business sulla valorizzazione della conoscenza attraverso lo sfruttamento 
economico del capitale intellettuale di cui dispongono.  
Il Fondo intende sia favorire lo start up di imprese innovative, in particolare di quelle 
che operano nei settori ad alta tecnologia sia sostenere le strategie di sviluppo delle 
imprese esistenti che garantiscano buone marginalità e prospettive di crescita attraverso 
investimenti per la crescita e l’implementazione di programmi di sviluppo. 
Il fondo è gestito da Zernike Meta Ventures (ZMV), una società finanziaria 
specializzata nella finanza per l’innovazione e la creazione di nuove imprese. 
 
Beneficiari e iniziative ammissibili 
La partecipazione al capitale sociale viene assunta solo in imprese innovative che 
necessitino di un sostegno finanziario per lo studio del progetto iniziale (seed capital) 
e/o per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale (start up capital) e/o 
per la crescita e l’espansione societaria (expansion capital) allo scopo di aumentare la 
capacità produttiva attraverso la realizzazione di un programma di innovazione 
tecnologica.  
Per le operazioni di investimento nelle prime fasi di vita dell’impresa (seed e start up) 
sino ai 36 mesi, il fondo interverrà preferibilmente in imprese operanti nei settori di: 
‐ biotecnologie, farmaceutica, chimica organica; 
‐ nanotecnologie, nuovi materiali, chimica fine; 
‐ meccanica di precisione, strumenti di misura e controllo, sensoristica, biomedicale, 

elettromedicale; 
‐ informatica e telematica, tecnologie digitali, audiovisivo; 
‐ tecnologie per le energie rinnovabili, il risparmio energetico, l’ambiente. 
 
Per quanto riguarda invece le operazioni di expansion financing, destinate cioè a 
supportare la crescita e l’implementazione di programmi di sviluppo di imprese già 
esistenti (con più di 36 mesi di vita), le aziende partecipate dovranno appartenere ai 
settori di attività economica elencati nella Sezione C1 della classificazione ATECO 2007. 
Le imprese partecipate dal fondo regionale dovranno essere esclusivamente piccole e 
medie imprese, con localizzazione produttiva in Emilia-Romagna. 
 
Possono presentare la propria proposta progettuale al fondo Ingenium Emilia-Romagna 
non solo le imprese già costituite ma anche gli aspiranti imprenditori, purché disponibili 
a costituire un società al momento dell’ottenimento dell’investimento. Le società, 
costituite e/o costituende, devono: 
‐ avere la forma giuridica di una società di capitali; 
‐ non essere quotate in borsa; 
‐ essere localizzate o disponibili a localizzarsi nella Regione Emilia-Romagna. 
 

                                                           
 



Agevolazione 
Il fondo Ingenium - finanziato con 14 milioni di euro - investe in aziende con elevate 
potenzialità di crescita e con un team imprenditoriale in grado di gestire il processo di 
accelerazione dell’impresa. L’acquisizione delle quote avviene sulla base di una 
valutazione della capacità di sviluppo e della sostenibilità dell’iniziativa imprenditoriale, 
nonché delle caratteristiche del team proponente. La valutazione e le modalità 
dell’investimento e del disinvestimento sono effettuate da ZMV in totale autonomia ed 
indipendenza. 
La partecipazione del Fondo al capitale sociale di ciascuna impresa è sempre 
temporanea e minoritaria, per un importo massimo di 2.000.000 Euro per impresa 
destinataria su un arco di dodici mesi. 
 
L’intervento del fondo si perfeziona esclusivamente attraverso la sottoscrizione di quote 
o azioni di nuova emissione. 

 
Procedure e termini 
Il registration form va rispedito per posta elettronica ad  
info@zernikemetaventures.com oppure via FAX allo 07 44 24 80 46.  
Il Fondo ha validità fino al 31/12/2015.  
 
Per informazioni: Giancarlo Turchi 



risorse manageriali e professionali, servizi di accelerazione e 
supporto nella commercializzazione dei prodotti, anche a livello 
internazionale.

I destinatari
La partecipazione al capitale sociale viene assunta solo in imprese 
innovative che necessitino di un sostegno finanziario per lo 
studio del progetto iniziale (seed capital) e/o per lo sviluppo 
del prodotto e la commercializzazione iniziale (start up capital) 
e/o per la crescita e l’espansione societaria (expansion capital) 
allo scopo di aumentare la capacità produttiva attraverso la 
realizzazione di un programma di innovazione tecnologica.
Per le operazioni di investimento nelle prime fasi di vita 
dell’impresa (seed e start up) sino ai 36 mesi, il fondo interverrà 
preferibilmente in imprese operanti nei settori di:

· biotecnologie, farmaceutica, chimica organica; 
· nanotecnologie, nuovi materiali, chimica fine; 
· meccanica di precisione, strumenti di misura e controllo,
 sensoristica, biomedicale, elettromedicale; 
· informatica e telematica, tecnologie digitali, audiovisivo; 
· tecnologie per le energie rinnovabili, il risparmio energetico,
 l’ambiente.

Per quanto riguarda invece le operazioni di expansion financing, 
destinate cioè a supportare la crescita e l’implementazione di 

programmi di sviluppo di imprese già esistenti (con più di 36 
mesi di vita), le aziende partecipate dovranno appartenere ai 
settori di attività economica elencati nella Sezione C della 
classificazione ATECO 2007.

Le imprese partecipate dal fondo regionale dovranno essere 
esclusivamente piccole e medie imprese, con localizzazione 
produttiva in Emilia-Romagna.

Possono presentare la propria proposta progettuale al fondo 
Ingenium Emilia-Romagna non solo le imprese già costituite ma 
anche gli aspiranti imprenditori, purché disponibili a costituire un 
società al momento dell’ottenimento dell’investimento. Le società, 
costituite e/o costituende, devono:

· avere la forma giuridica di una società di capitali;
· non essere quotate in borsa;
· essere localizzate o disponibili a localizzarsi nella
 Regione Emilia-Romagna.

Modalità d’intervento del fondo ed entità 
dell’investimento
Il fondo Ingenium investe in aziende con elevate potenzialità 
di crescita e con un team imprenditoriale in grado di gestire il 
processo di accelerazione dell’impresa. L’acquisizione delle quote 
avviene sulla base di una valutazione della capacità di sviluppo 

Ingenium Emilia-Romagna II
Il fondo regionale Ingenium Emilia-Romagna II, previsto dal 
POR FESR 2007-2013, investe in imprese innovative che basano 
il loro modello di business sulla valorizzazione della conoscenza 
attraverso lo sfruttamento economico del capitale intellettuale di 
cui dispongono. Il fondo intende sia favorire lo start up di imprese 
innovative, in particolare di quelle che operano nei settori ad 
alta tecnologia sia sostenere le strategie di sviluppo delle imprese 
esistenti che garantiscano buone marginalità e prospettive di 
crescita attraverso investimenti per la crescita e l’implementazione 
di programmi di sviluppo.

Il soggetto Gestore
Il fondo è gestito da Zernike Meta Ventures, una società finanziaria 
specializzata nella finanza per l’innovazione e la creazione di nuove 
imprese. è una joint venture Italiana tra Zernike Group -olandese 
e META Group, gruppi con esperienza ventennale nel settore 
della finanza early stage. ZMV gestisce in Italia e all’estero fondi di 
seed e start up capital dedicati alla valorizzazione di imprenditori 
con ambizioni globali e radici locali. La Società dispone un 
team di professionisti in grado di fornire alle imprese partecipate 
un ampio network di contatti, consulenza per il reperimento 
d’eventuali risorse finanziarie aggiuntive, l’individuazione di 
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e della sostenibilità dell’iniziativa imprenditoriale, nonché delle 
caratteristiche del team proponente. La valutazione e le modalità 
dell’investimento e del disinvestimento sono effettuate da ZMV in 
totale autonomia ed indipendenza. 

La partecipazione del Fondo al capitale sociale di ciascuna impresa 
è sempre temporanea e minoritaria, per un importo massimo di 
2.000.000 Euro per impresa destinataria su un arco di dodici mesi. 
L’intervento del fondo si perfeziona esclusivamente attraverso la 
sottoscrizione di quote o azioni di nuova emissione.

Come accedere all’investimento
I progetti imprenditoriali possono essere presentati compilando ed 
inviando, tramite fax e/o e-mail i documenti disponibili nel sito 
internet della Regione Emilia Romagna all’indirizzo

e sul sito

Fondo Ingenium

Emilia Romagna

www.meta-group.com/ingenium-er2

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/finanziamenti/fondi/ingenium


