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COMUNICATO STAMPA SOTTO EMBARGO SINO AL 29 LUGLIO 2020

EUREKA! Venture SGR
AL VIA “EUREKA! FUND I - TECHNOLOGY TRANSFER”:
COMPLETATO IL PRIMO CLOSING DEL FONDO PER I MATERIALI AVANZATI
(30 luglio 2020). La società di Venture Capital EUREKA! Venture SGR annuncia oggi il first closing del fondo di technology
transfer Eureka! Fund I e l’avvio dei primi investimenti.
EUREKA! Venture SGR è il primo operatore indipendente in Italia specializzato in investimenti deeptech, ossia in
startup, spin off e pmi provenienti o collegate con Centri di Ricerca e Università e che hanno l’obiettivo di valorizzare
sul mercato i risultati delle loro attività di ricerca scientifica, promuovendo tecnologie innovative e spesso di frontiera,
che possono avere un impatto profondo nella vita delle persone, nell’ambiente e nella società in generale.
“Eureka! Fund I – Technology Transfer” è focalizzato su investimenti in Advanced Materials e più in generale in
applicazioni e tecnologie riconducibili alla Scienza ed Ingegneria dei Materiali. Il Fondo investe negli stadi proof-ofconcept, seed e Round A, anche grazie alla partnership con 22 Università e Centri di Ricerca Scientifica del Paese, tra cui
in particolar modo l’Istituto Italiano di Tecnologia e il Politecnico di Torino. Eureka! Fund può inoltre contare sul
supporto dell’Innovation District Kilometro Rosso, con i suoi partner industriali e i laboratori di ricerca, e di META Group,
società leader in Europa nei servizi di valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca scientifica.
Il Fondo Eureka! I annovera il Fondo Europeo per gli Investimenti (EIF) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in qualità di
anchor investor tramite la piattaforma ITAtech, nata proprio per supportare iniziative di Technology Transfer in grado
di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica italiana. Eureka! Fund I beneficia del supporto di InnovFin Equity – lo
strumento finanziario sviluppato sotto Horizon 2020 e che rappresenta il programma di riferimento della Unione
Europea per la Ricerca e l’Innovazione – e dello European Fund for Strategic Investments (EFSI).
Il primo closing di Eureka! Fund ha raggiunto una dotazione iniziale di 38 milioni di Euro, grazie al contributo
determinante di EIF e di CDP e altri investitori istituzionali, quali la Compagnia di San Paolo, fondazione bancaria da
sempre in prima linea nel supportare l’innovazione sul territorio. Hanno investito in Eureka! Fund anche importanti
società industriali che credono nella open innovation come strumento per fare vera innovazione: SAES Group, società
leader nella produzione di advanced materials (quotata nel segmento Star di Borsa Italiana) e UMBRA Group, società
leader nel settore aerospace. Trattandosi di un fondo EuVECA, ossia fondo di Venture Capital ai sensi della normativa
europea, Eureka! Fund è inoltre tra i primi fondi in Italia ad aver raccolto capitali anche da investitori HNWI (high net
worth individuals). L’obiettivo di raccolta finale è fissato a 50 milioni di Euro,
EUREKA! Venture SGR è stata assistita nel processo di predisposizione del primo Fondo della SGR dal team legale di MJH
ALMA composto dall’Avv. Alessandro Corno, Tommaso Pepe, Andrea Venturini, Virgilio Sollima e Federico Inzaghi e da
Comply Consulting, guidata da Francesco Cuzzocrea ed Enis Pica, per gli aspetti di compliance e antiriciclaggio.
***
Stefano Peroncini, Amministratore Delegato EUREKA! Venture SGR, ha commentato: “Se mai ci fosse stato qualche
dubbio, oggi abbiamo definitivamente capito quanto tecnologia, ricerca scientifica e trasferimento dell’innovazione sul
mercato siano determinanti per una ripresa economica e uno sviluppo che siano davvero sostenibili e a beneficio
dell’intera collettività. Consapevoli della missione ambiziosa di Eureka!, siamo orgogliosi di avere tra i nostri partner
investitori istituzionali lungimiranti e d’eccellenza, che hanno reso possibile questo importante primo traguardo.”
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Alain Godard, Amministratore Delegato European Investment Fund, ha commentato “Siamo molto contenti che
Eureka abbia raggiunto il suo primo closing nonostante l’attuale difficile situazione economica. Questo dimostra la
necessità di questo tipo di investimento, nonché il fatto che investire nelle spin-off deep tech che nascono da progetti
di ricerca è oggi realmente possibile.”
Francesco Profumo, Presidente Compagnia di San Paolo, ha commentato: “La nostra Fondazione, ibridando capitali
pazienti e competenze multidisciplinari, è da anni impegnata nel facilitare il viaggio dal laboratorio al mercato per i
risultati prodotti dalle ‘fucine della conoscenza’, come le università e i centri di ricerca. In quest’ottica, il primo closing
del Fondo rappresenta un volano per il trasferimento tecnologico in Italia poiché avvicina l’eccellenza scientifica alle
opportunità di investimento, permettendo così agli atenei di potenziare gli impatti generati nel solco della loro terza
missione.”
Massimo della Porta, Presidente SAES Spa e Amministratore Delegato SAES Group, ha commentato “La ricerca
scientifica universitaria e l’industria devono parlarsi, oggi più che mai, per trovare un modo nuovo di fare innovazione.
Eureka! rappresenta un efficace strumento per mettere in connessione questi due mondi ancora troppo distanti l’uno
dall’altro, al fine di portare alla luce l’enorme potenziale dei nostri centri di ricerca, con un’operazione di sistema che
valorizza la capacità italiana di creare e rilanciare sul mercato vera innovazione”.
Antonio Baldaccini, Amministratore Delegato UMBRA Group, ha commentato “Sostenibilità, innovazione e
investimento sui giovani devono essere le priorità per tutti noi imprenditori. Abbiamo individuato in Eureka! una
modalità nuova per supportare i giovani che decidono di fare gli imprenditori e cercano di sviluppare i loro sogni in
qualcosa di concreto. In Umbra Group da sempre puntiamo alla valorizzazione dei principi etici e della responsabilità
sociale, oltre che all’innovazione: grazie ad Eureka! aggiungiamo un tassello importante alla costruzione di un
ecosistema dove tutti gli attori – impresa, finanza e ricerca scientifica – fanno la loro parte, mettendosi al servizio di uno
scopo più ampio, un’economia del futuro davvero sostenibile.”
***
Su Fondo europeo per gli Investimenti (FEI)
Il Fondo europeo per gli Investimenti fa parte del gruppo Banca Europea per gli Investimenti (Gruppo BEI). La sua
missione centrale è sostenere le micro, piccole e medie imprese (PMI) europee aiutandole ad accedere ai finanziamenti.
Il FEI progetta e sviluppa capitali di rischio e di crescita, garanzie e strumenti di microfinanza destinati specificamente a
questo segmento di mercato. In questo ruolo, il FEI promuove gli obiettivi dell'UE a sostegno di innovazione, ricerca e
sviluppo, imprenditorialità, crescita e occupazione. Maggiori informazioni su: www.eif.org
Su Cassa depositi e prestiti (CDP)
Cassa depositi e prestiti è l'istituto nazionale di promozione che sostiene l'economia italiana dal 1850. Finanzia
investimenti pubblici e lo sviluppo del sistema infrastrutturale del Paese; sostiene le imprese italiane, aiutandole a
innovare e crescere, favorendo al contempo le loro esportazioni e l'espansione internazionale. Supporta la cooperazione
internazionale e funge da catalizzatore per i fondi IPE in Italia. In qualità di operatore primario nel settore dell'edilizia
abitativa sociale e conveniente, CDP contribuisce alla crescita del settore immobiliare italiano e promuove la
trasformazione urbana. Maggiori informazioni su: www.cdp.it
Su ITAtech
ITAtech è lo strumento dedicato al finanziamento dei processi di “trasferimento tecnologico”, promosso nel dicembre
2016 e finanziato dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e Cassa depositi e prestiti (CDP) con l’obiettivo di
supportare, catalizzare e accelerare la creazione di spin-off universitari e la valorizzazione della proprietà̀ intellettuale
ad elevato contenuto tecnologico generata dalla ricerca Italiana. Eureka! Fund è il quinto fondo d’investimento in
trasferimento tecnologico finanziato da ITAtech, per un totale di 200 milioni di Euro impegnati in tre anni. Maggiori
informazioni su: http://www.eif.europa.eu/what_we_do/equity/news/2016/eif-npi-itatech.htm?lang=-en
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Su Innovfin
InnovFin - Eu Finance for Innovators è lo strumento finanziario sviluppato nell’ambito di Horizon 2020 – il programma
europeo per la ricerca e l’innovazione – volto a facilitare l’accesso ai finanziamenti per le imprese innovative. InnovFin
catalizzerà l’iniezione di circa 50 miliardi di euro in investimenti in ricerca e sviluppo in tutta Europa. Le imprese possono
accedere a InnovFin ed altri strumenti finanziari EU attraverso alcune istituzioni finanziarie dedicate in ogni Paese
europeo. Maggiori informazioni su: http://www.access2finance.eu/.
Su EUREKA! Venture SGR
EUREKA Venture SGR è una società indipendente di Venture Capital autorizzata da Banca d’Italia e focalizzata su
investimenti in deeptech, promossa da manager con esperienze e track record complementari nel venture capital, nel
trasferimento tecnologico e nella gestione di imprese, insieme a META Group. "Eureka! Fund I - Technology Transfer"
investirà in proof-of-concept, spin-off e startup finalizzati alla valorizzazione dei risultati dell’attività di ricerca scientifica
italiana nell’ambito degli Advanced Materials e più in generale della Scienza ed Ingegneria dei Materiali. Il team di
Eureka! Fund I è composto da Stefano Peroncini, Anna Amati, Salvatore Majorana e Massimo Gentili. Maggiori
informazioni su: www.eurekaventure.it
***
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