COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL 23 MARZO 2017

FI.R.A. S.p.A. – Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A.
Via E. Ferrari, 155 – 65124 Pescara

FONDO DI ROTAZIONE
I.22 € 9.000.000

PLAFOND INIZIALE:

€ 24 ML

I.24

€ 15.000.000

I.22

€20.544.930

I.24

€ 19.590.426

PLAFOND FINALE: € 40,135 ML

A,vità 1.2.2
Sostegno alle Piccole Nuove
Imprese InnovaBve

STRUMENTO DI INGEGNERIA FINANZIARIA – Termini generali
Fondo di Rotazione – Origine:
 Programma : POR FESR 2007-2013
 Attività di riferimento: 1.2.2
 Obiettivo : Sostegno alle Piccole Nuove Imprese Innovative
 Forma Tecnica del beneﬁcio: partecipazione del Soggetto gestore al capitale sociale

delle piccole imprese innovative attraverso investimenti in equity (art. 22 Reg. n.
651/2014)

Fondo di Rotazione – Aspetti Generali:
 Soggetto Gestore: Fira SpA in RTI con le banche socie
 Denominazione Fondo: Fondo StartHope
 Modalità di Gestione: 2 Avvisi Pubblici
 Ammontare Gestito per le partecipazioni : 19.338.295,00 euro
 Servizi Complementari alle startup : 500.000 euro

FONDO START HOPE – Aspetti tecnici di

Gestione
Fondo di Rotazione - Aspetti tecnici della partecipazione:
 Beneﬁciari:

-

startup costituite nella forma di società di capitali, ﬁno a 5 anni di vita, non quotate, che non
hanno ancora distribuito utili e non risultano costituite a seguito di fusione (in linea con L.221/2012)
- startup costituende;

 Caratteristiche della partecipazione:

- di minoranza e compresa tra il 15/45% del capitale con una durata massima di 5 anni ( +2 di

proroga

eventuale);

 Interventi ammessi:
Seed capital: concessi prima della fase di start-up, per studiare e sviluppare un progetto
iniziale;
 Startup capital: destinati a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto/servizio
e non stanno ancora generando proﬁtto per lo sviluppo del prodotto e per la
commercializzazione;
 Expansion capital: destinati alla crescita e all’espansione di una impresa e per aumentarne la
capacità produttiva;
 Follow on : investimento supplementare per ﬁnanziare il rischio di una società, in seguito a
precedente investimento da parte del fondo stesso.


 Modalità di partecipazione: Piattaforma web “Start Hope”

FONDO START HOPE – Iter di Valutazione
Fase
Pre-screening formale
Pre-screening
merito

•
•
di •

Chi la fa
Team SH
CdA Fira
Team SH

Cos’è
In questa fase viene effettuata la valutazione formale delle domande presentate e
verifica dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico.
In questa fase viene effettuato un approfondimento di merito dei progetti che
hanno superato positivamente la fase precedente. Durante questa fase si svolge un
primo colloquio con i proponenti e al termine dell’approfondimento viene redatta
una scheda sintetica del progetto propedeutica ai lavori della Commissione.
In questa fase viene analizzata la documentazione presentata nell’ottica della
individuazione dei migliori progetti . Per ogni progetto esaminato la
Commissione esprime un parere motivato e non vincolante e conclude la
propria valutazione con l'individuazione delle istanze ritenute idonee/ non idonee.
Gli esiti di tale valutazione vengono trasmessi al CDA per l’ammissibilità o
meno alla successiva fase di negoziazione.
In questa fase vengono definiti i termini e le condizioni dell’investimento,
riepilogati in un memorandum di intenti denominato “term sheet” che vengono
sottoposti al consiglio di amministrazione.
A seguito della delibera di approvazione del term sheet viene redatto il set
contrattuale che si conclude con la stipula dell’atto notarile (closing).

Screening

•
•

Commissione
CdA Fira

Negoziazione

•
•

Team SH
CdA Fira

Closing

•
•

Team SH –
Legale Rapp. Fira

Monitoraggio •
Partecipate
•

Team SH
Amministratori e
Sindaci designati
da Fira

Monitoraggio Fondo

Team SH

•

Tale attività, successiva al closing e prevista nell’accordo d’investimento, è volta
alla verifica dell’andamento gestionale della partecipata Le società partecipate
hanno l’obbligo di inviare trimestralmente a Fira un file standard di monitoraggio
preventivamente approvato dal proprio CdA. Gli Amministratori e i Sindaci
designati da Fira nelle partecipate inviano a Fira, con le stesse scadenze, una
relazione nella quale evidenziano le criticità rilevate nella gestione al fine di
addivenire all’exit nei modi e nei tempi concordati.
La Fira ha inviato trimestralmente alla Regione report di monitoraggio
sull’andamento e la gestione del Fondo così come previsto dal contratto d’appalto.
Inoltre ha inviato aggiornamenti periodici per i monitoraggi richiesti dall’Unione
Europea e da altri Organismi Istituzionali

FONDO STARTHOPE – Set contra>uale (principali aspeC)
Il momento del closing è rappresentato dalla sottoscrizione di un set contrattuale composto,
tipicamente , dai seguenti documenti:







Accordo di Investimento
Business Plan dell’iniziativa
Nuovo Statuto
Patto Parasociale
Lettere di incarico degli amministratori;
Dichiarazioni e Garanzie dei Fondatori

I punti chiave dell’Accordo sono rappresentati dai seguenti aspetti:


Valorizzazione dell’iniziativa



Corporate Governance



Controllo:
- Fira indica un Sindaco Unico nella startup o, qualora lo ritenga opportuno, una società di revisione;
- Trimestralmente la startup inoltra a Fira ﬁle di monitoraggio e relativa relazione nei quali si da
evidenza degli scostamenti del business ;
- Trimestralmente il Sindaco Unico e l’Amministratore di nomina Fira inoltrano a Fira proprie
relazioni sulla gestione.



Exit

FONDO STARTHOPE – risultaE di partecipazione
(Fonte www.starthope.it )
Risultati Attività I.2.2

Numero

Registrazioni
alla
piattaforma
StartHope
Progetti presentati
Progetti valutati
Partecipazioni assunte
Follow-on su partecipazioni già assunte
Progetti Esclusi

1083
236
223
44
3
176

Importo

132.985.939,00
122.166.906,00
18.338.295,00
1.000.000,00
102.828.611,00

Analisi domande pervenute
20%

79%

44 Partecipazioni
assunte
1%
3 Follow-on su
partecipazioni già
assunte
176 Progetti Esclusi

PORTAFOGLIO STARTHOPE – 44 PARTECIPAZIONI
L’investimento medio si è attestato nella fascia dei
410.000€

Grazie a StartHope sono nate
nuove realtà d’impresa
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L’Abruzzo ha attratto startup da tutta
Italia

RICADUTA OCCUPAZIONALE IN
ABRUZZO: 144 unità di cui 106 uomini e
38 donne

L’innovazione ha coinvolto i seguenti principali settori di
intervento

SERVIZI COMPLEMENTARI DI SUPPORTO ALLE STARTUP
Attività di Networking and
Contamination con demo-day , eventi a
tema e investor day

Sezione speciale: Lavora con noi
http://www.ﬁra.it/avviso?id=910
ﬁnalizzata a consentire a
professionisti di uploadare il proprio
cv. e candidarsi per entrare in contatto
con le startup.

Apertura spazio di Coworking “Fira
Station” c/o Stazione Centrale di
Pescara

Costante Attività di Scounting
e realizzazione di 3 edizioni
del “Treno delle Idee”
http://blog.startupitalia.eu/
cosa-e-successo-a-bordo-deltreno-delle-idee/

A,vità 1.2.4

Azioni per migliorare le capacità di
accesso al credito da parte delle PMI

Fondo iniziale € 17.341.425,00
Garantisce l’incremento del Fondo rischi dei Conﬁdi
maggiormente rappresentativi delle PMI operanti nel
territorio abruzzese, consentendo loro di ottenere più
agevolmente prestiti da parte del mondo bancario e
migliorando così il rapporto banche-imprese.
 Linea A
 Linea B
 Linea C

DOMANDE PERVENUTE: 34
DOMANDE AMMESSE: 26
DGR 397 del 19.05.2014
Possibilità di concedere garanzie per ﬁnanziamenti relativi al reintegro del capitale
circolante
( attività ordinaria di impresa)
DGR 447 del 23/05/2014 e Determinazione n. DI2/61 del 25/11/2014
Incremento del fondo per un totale di € 1.090.426,55

Fondo Totale Attività I.2.4. € 18.431.851,53

VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEL GEARING AL 31/12/2014
16 CONFIDI VIRTUOSI SU 27
TRASFERIMENTO FONDI RIENTRATI E NON DISTRIBUITI SOLO
AI 16 CONFIDI VIRTUOSI

VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEL GEARING AL 15/12/2016
13 CONFIDI VIRTUOSI SU 27

SITUAZIONE AL 15/12/2016
TOTALE
FONDO
+
INCREMENTO

18.431.851,53

TOTALE
FINANZIAM
ENTI
EROGATI

TOTALE
GARANZIA
CONCESSA

77.447.712,23 46.442.346,52

N.
N. AZIENDE
OPERAZIONI
FINANZIATE
EFFETTUATE

1077

1097

