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NASCE IL PIU’ GRANDE FONDO ITALIANO DEDICATO ALLA 
RICERCA E ALL’INNOVAZIONE NEL SUD ITALIA: 

EQUITER SELEZIONATA DA BEI PER LA GESTIONE DEI 124 MLN€  
ATTIVATI DAL MIUR PER FINANZIARE PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

La Presidente Equiter Carla Ferrari: “Con questa iniziativa per la prima volta in Italia la finanza 
“paziente” si mette al servizio di imprese e centri di ricerca per trasformare idee ad alto potenziale 

innovativo in motori di crescita economica e sociale.”  

Torino, 8 febbraio 2018 - Equiter è stata selezionata dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) 
per la gestione di 124 milioni di Euro destinati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) alle azioni previste all’Asse II del P.O.N. Ricerca e Innovazione 2014-2020 (PON R&I). 

Il MIUR ha destinato 200 dei 1.286 milioni di euro della dotazione del PON R&I alla creazione di un 
Fondo di Fondi (FoF) dedicato alla R&I, la cui gestione è stata assegnata alla BEI. Equiter, al termine 
di una Call internazionale, si è aggiudicata il massimo importo assegnabile ad un singolo candidato. 

Carla Ferrari, Presidente Equiter, ha commentato: “Equiter consolida la propria esperienza nella 
gestione di fondi comunitari diventando il principale advisor di Banca Europea per gli Investimenti in 
un programma ambizioso rivolto ad imprese, atenei e centri ricerca del Sud Italia per produrre e 
utilizzare ricerca e innovazione di qualità”. 

“Con questo nuovo incarico le risorse comunitarie per le quali Equiter svolge il ruolo di advisor 
superano i 300 milioni di euro. Accanto a queste attività – ha concluso Carla Ferrari - continua anche 
il nostro impegno di mission related investor, così come da mandato dei nostri azionisti Compagnia 
San Paolo, Fondazione Crt, Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo”. 

L’intervento di Equiter potrà essere richiesto da una pluralità di potenziali beneficiari (Grandi 
Imprese, Imprese Intermedie, PMI, Centri di Ricerca pubblici e privati, Università e altri enti pubblici 
o istituzioni private che si occupano di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica) per la 
realizzazione di progetti di ricerca e innovazione che rientrino in una o più delle 12 Aree di 
Specializzazione (Aerospazio, Agrifood, Economia del mare, Chimica verde, Design, creatività̀ e 
made in Italy, Energia, Fabbrica intelligente (Industry 4.0), Mobilità sostenibile, Salute, Comunità 
intelligenti, sicure e inclusive, Tecnologie per gli ambienti di vita, Tecnologie per il patrimonio 
culturale) e che privilegino l’utilizzo e lo sviluppo di tecnologie ad alta intensità di conoscenza KETs 
(Biotecnologie Industriali, Fotonica, Materiali avanzati, Micro/Nanoelettronica, Nanotecnologie, 
Sistemi manifatturieri avanzati).  

Più in particolare, i progetti di ricerca finanziabili dovranno essere localizzati in una delle 8 regioni 
target del PON R&I (Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia) e i 
potenziali beneficiari potranno richiedere al Fondo R&I gestito da Equiter un ampio ventaglio di 
prodotti finanziari: equity (partecipazioni azionarie), quasi equity (prestito soci, mezzanine 
financing, associazione di partecipazione), finanziamenti a medio/lungo termine. 
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Equiter ha costituito un team multidisciplinare dedicato che possiede sia competenze di carattere 
finanziario e di gestione di fondi comunitari, sia capacità di analisi e valutazione tecnico-scientifica 
dei progetti di ricerca e innovazione.  

I potenziali beneficiari potranno presentare le proprie proposte progettuali richiedendo 
l’intervento del team del Fondo direttamente dal sito fondoricercainnovazione.equiterspa.com.   

 
Contatti stampa  
Federico Viano – Responsabile comunicazione progetto  
federico.viano@equiterspa.com 
M. +39 3474286643 
 
Franco Amato – Responsabile comunicazione Equiter 
franco.amato@equiterspa.com 
M. +39 3408346354  
 

Equiter è investitore e advisor nel settore delle infrastrutture a sostegno delle economie locali. Con un 
assetto azionario originale ed innovativo composto da Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, 
Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo, Equiter seleziona, struttura, realizza e gestisce investimenti in capitale 
di rischio finalizzati allo sviluppo socio-economico dei territori in cui opera.  

In particolare Equiter svolge attività di investimento diretto e indiretto in infrastrutture, in progetti di 
rigenerazione urbana, di ricerca e innovazione e attività di consulenza per la gestione di fondi chiusi di 
investimento, di fondi comunitari e per la promozione di progetti di rigenerazione territoriale. A fine 2017 
il patrimonio gestito totale a valore di mercato supera gli 800 milioni di euro tra risorse gestite 
direttamente e fondi per i quali Equiter svolge il ruolo di consulente. 

Nell’ambito dell’attività di advisory sui fondi UE, Equiter è il primo operatore in Italia per ammontare di 
fondi J.E.S.S.I.C.A. in gestione. J.E.S.S.I.C.A. è un’iniziativa della Commissione Europea avviata nel 2009, 
realizzata in collaborazione con la BEI, che promuove lo sviluppo urbano sostenibile mediante innovativi 
strumenti finanziari. Le risorse J.E.S.S.I.C.A. gestite da Equiter sono state integralmente impegnate nella 
realizzazione di 41 progetti di riqualificazione urbana ed efficienza energetica in Sicilia, Campania e 
Regione Sardegna. 

Visita il sito web dedicato al progetto fondoricercainnovazione.equiterspa.com 

Visita il nostro sito www.equiterspa.com 
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