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Ente finanziatore: Regione Calabria

Obiettivi: La Regione Calabria ha istituito il Fondo di venture capital (FoVeC) con l’obiettivo di 
sostenere - attraverso un intervento finanziario nel capitale di rischio, gestito dalla sua società 
in house Fincalabra S.p.A. - le imprese aventi sede/unità locale in Calabria, nella crescita e 
nell’espansione di attività imprenditoriali innovative, anche in ottica di internazionalizzazione, da 
realizzare attraverso:
• Adozione di soluzione tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al mercato di 
riferimento dell’impresa proponente; 
• Nuove tecnologie funzionali all’ampliamento del target di utenza del prodotto servizio/offerto; 
• Sviluppo e la vendita di prodotti/servizi innovativi o migliorativi rispetto ai bisogni dei clienti. 
Il supporto alle imprese in questo percorso di sviluppo nasce anche con l’obiettivo di creare le 
condizioni favorevoli per la crescita di un tessuto di imprese innovative, e per creare opportunità di 
accesso ai finanziamenti per startup a vocazione innovativa in fase di espansione. 

Beneficiari: Le Imprese ammissibili all’Equity Investment previsto dal Regolamento Fovec sono le 
società di capitale PMI non Quotate (Piccole e Mede Imprese) che in forma singola (non aggregata 
ed escluse le cooperative), soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
• Non hanno operato in alcun mercato;
• Operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
• Necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano 
aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, 
è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Inoltre, le imprese dovranno possedere i requisiti in seguito elencati:
• Essere microimprese, piccole e medie imprese;
• Avere sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio Regione 
Calabria;
• Essere iscritte al Registro delle Imprese e al REA presso la Camera di Commercio competente.

Scadenza: 22 dicembre 2023

Ulteriori informazioni:
Bando

Fondo a carattere rotativo di equity investment a supporto delle 
imprese in una fase preliminare o iniziale di sviluppo aziendale 
con un particolare riferimento a quei settori di mercato ad alto 
tasso di innovazione e/o di potenzialità di internazionalizzazione, 
e comunque ad alto tasso di rischio.
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