
FONDO CRESCI AL SUD

Il Fondo punta ad agevolare, attraverso investimenti nel 
capitale delle piccole e medie imprese, la loro crescita 
dimensionale. Istituito dalla Legge di Bilancio 27 
dicembre 2019 n.160, è  gestito da Invitalia Spa – 
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d’Impresa.
Focus: sostegno allo sviluppo aziendale e alla crescita 
dimensionale, nonché accrescimento delle competenze 
interne delle PMI, aventi sede legale ed operativa nelle 8 
regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), stimolando 
operazioni di Private Equity in aree generalmente poco 
presidiate.
Ammontare: dotazione complessiva di €250 Mln, a valere 
sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) – 
Programmazione 2014-2020. 
Co-investimento: il Fondo opera investendo unitamente 
e contestualmente a investitori privati indipendenti che 
contribuiscono all’investimento complessivo per almeno 
il 50% delle risorse previste
Strumenti finanziari: l’Agenzia effettua investimenti 
diretti tramite titoli rappresentativi del capitale di rischio 
delle aziende target (azioni o quote), obbligazioni, altri 
strumenti finanziari partecipativi e contratti di opzione 
per l’acquisto degli strumenti finanziari precedentemente 
indicati.
Durata: 12 anni (salvo proroga, per un periodo massimo 
non superiore a 3 anni).

Aziende in crescita, con buoni livelli di redditività e generazione di 
cashflow, vocazione all’export o all’implementazione di strategie di 
internazionalizzazione, vantaggio competitivo riconoscibile e 
difendibile e con chiare linee strategiche di sviluppo da realizzare per 
linee interne (es. ampliamento produttivo) e/o esterne attraverso 
acquisizioni o aggregazioni.

IMPRESE TARGET: LE PMI

Dipendenti

max 250
Valore della produzione

>10 Mln

Regioni 

Principali settori

Fatturato <50 €/Mln 
oppure
Totale attivo <43 €/Mln 

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia 
Sardegna
Sicilia

Aerospace
Agrifood
Automotive 
Fashion
Healthcare
Meccanica
Turismo



STRATEGIA D’INVESTIMENTO 
E VANTAGGI PER LE PMI

Oltre all’apporto di capitali, il Fondo contribuisce ad 
accelerare il percorso di crescita delle Pmi grazie 
all’Instaurazione di una partnership tra la 
proprietà/management e i professionisti del Fondo. 
La collaborazione, finalizzata alla creazione di valore 
per tutti gli stakeholder mediante un piano di sviluppo 
condiviso, supporta l’imprenditore in diverse aree:

operazioni di finanza straordinaria 
(acquisizioni/dismissioni);
rafforzamento della struttura organizzativa con 
eventuale inserimento di figure manageriali;
miglioramento di immagine/trasparenza anche nel 
rapporto con il sistema bancario;
apporto del network di conoscenze/competenze del 
Gruppo Invitalia (Medio Credito Centrale);
introduzione/rafforzamento di meccanismi di 
governo aziendale (nomina di membri nel CdA);
gestione del passaggio generazionale.

TIPOLOGIA DI OPERAZIONI GESTORE INVITALIA SPA

L’Agenzia, controllata dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, opera per dare un impulso alla crescita 
economica del Paese, puntando su settori strategici 
per lo sviluppo e l’occupazione. Sostiene le imprese di 
tutte le dimensioni, ad alto potenziale e contenuto 
innovativo, Tech Startup e PMI attraverso incentivi, 
finanziamento di progetti e fondi d’investimento. Oltre 
al Fondo Cresci al Sud, gestisce altri Fondi diretti:
Fondo Sostegno Grandi Imprese: specializzato in 
prestiti agevolati per sostenere la ripresa o la 
continuità aziendale delle grandi imprese italiane o di 
loro asset;
Fondo Salvaguardia Imprese,  che acquisisce 
partecipazioni di minoranza in imprese in difficoltà 
economico finanziaria che risultino alternativamente 
1) titolari di marchi storici, 2) con numero dipendenti 
superiore a 250, 3) attive in settori strategici. Il Fondo, 
volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, agisce 
di concerto con investitori privati indipendenti 
nell'ambito di procedure di ristrutturazione  di natura 
concorsuale o extragiudiziale.

TEAM DI GESTIONE SENIOR MEMBERS

Antonio Riccio – Responsabile del Fondo
Esperienza pluriennale nel private equity in IMI Fondi Chiusi SGR (Gruppo 
Intesa Sanpaolo) come Investment Director del fondo “Atlante Private 
Equity” (con una dotazione di 200 milioni di euro) e prima ancora come 
Senior Investment Manager del “Fondo di Promozione del Capitale di 
Rischio per il Mezzogiorno” (con una dotazione di 100 milioni di euro) 
focalizzato sulle PMI del Sud Italia. Ha lavorato anche come Responsabile 
Equity in Vertis S.p.A., advisory company del fondo “Interbanca Investimenti 
Sud” e come Investment Analyst per il fondo “BNL Investire Impresa”. 
È stato consigliere di amministrazione di diverse società partecipate 
operanti nei settori healthcare, pharma, energy, meccanica.
Laurea in Economia Aziendale, specializzazione in Finanza aziendale, 
presso l’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano, è Dottore 
Commercialista e Revisore Legale.

Piero Angelone – Senior Investment Manager
Esperienza pluriennale nel private equity e venture capital, maturata 
lavorando come Investment Manager per CDP Venture Capital Sgr 
all’interno del fondo Italia Venture I, dedicato al mercato italiano delle 
start-up, e all’interno del team di gestione del fondo Principia III – Health di 
Principia Sgr specializzato in PMI e start-up attive nel settore healthcare. 
Ha maturato esperienza nella consulenza direzionale lavorando prima nel 
team di Corporate Finance presso Ernst&Young e poi nel team di 
Transaction Services – Financial Due Diligence presso Accuracy. È stato 
consigliere di amministrazione di società operanti nel settore healthcare.
Lauree specialistiche in Finanza ed in Economia e Gestione degli 
Intermediari Finanziari, è Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Contatti: info.fondocrescialsud@invitalia.it

Taglio medio

1-10 €/m
Partecipazione
Minoranze qualificate 
(per la quota del Fondo)

Durata
circa 5 anni
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