
 

 

Proposta irrevocabile di cessione della partecipazione di controllo in Invitalia Ventures SGR S.p.A. 

 

Roma, 29 marzo 2019 

Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia S.p.A. informa 

che, in esecuzione dell’articolo 1, comma 116 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (la “Legge di 

Bilancio 2019”) e della conseguente direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 febbraio 2019 

(la “Direttiva MiSE”), in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Invitalia ha deliberato di inviare una 

proposta irrevocabile di vendita di una quota di partecipazione pari al 70% del capitale sociale detenuto nella 

società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.A. (“Invitalia SGR”) a Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A. (“CDP”), in qualità di Istituto nazionale di promozione come definito ai sensi dell’art. 1, comma 826, 

della Legge 28 dicembre 2015 n. 208. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la propria direttiva ha autorizzato e disposto la cessione con la 

quale il legislatore intende semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-

produttivo del Paese. In questo scenario, si ricorda che Invitalia SGR gestisce fondi comuni di investimento 

mobiliare chiusi finalizzati a sostenere la realizzazione di investimenti nel capitale di rischio di imprese con 

elevato potenziale di sviluppo. Invitalia SGR rappresenta ca. il 2% dell’attivo patrimoniale consolidato 

dell’Agenzia. 

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva MiSE a CDP viene assegnato ex lege un diritto di opzione all’acquisto della 

quota partecipativa del 70% di Invitalia SGR da esercitarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per 

l’invio della suddetta proposta di vendita; in caso di esercizio del diritto d’opzione da parte di CDP, 

subordinatamente alle autorizzazioni delle autorità competenti, l’Agenzia e CDP procederanno alla 

sottoscrizione del contratto di cessione. 

La proposta dell’Agenzia prevede un corrispettivo della cessione pari a Euro 6.912.500,00 determinato 

tenendo conto, inter alia, del patrimonio netto di Invitalia SGR risultante dalla situazione patrimoniale 

approvata dal Consiglio di Amministrazione della società al 31 dicembre 2018. Secondo i termini e le 

condizioni della Direttiva MiSE, l’Agenzia, d’intesa con CDP, ha nominato un esperto indipendente che ha 

rilasciato una relazione giurata di stima che attesta la corrispondenza dei criteri e metodi utilizzati per la 

determinazione del corrispettivo ai valori di mercato. 
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