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FONDO SVILUPPO NUOVE IMPRESE
Sono due idee imprenditoriali dal contenuto innovativo in campo ambientale
che potranno avere la Camera di Commercio nel proprio capitale sociale
Innovative e pronte a cogliere la sfida dell’economia “green”. Le due idee imprenditoriali che
sono state accolte dal Fondo sviluppo nuove imprese, per un ammontare complessivo di
350.000 euro, puntano al lancio sul mercato di due tecnologie sofisticate, con un’anima
sostenibile. Le due imprese potranno contare su un socio “speciale” come la Camera di
Commercio di Prato. Proprio questa è la novità dell’iniziativa: le idee d’impresa più innovative
ed economicamente sostenibili possono contare sul sostegno della Camera di Commercio, che
temporaneamente entra nel capitale sociale dell’azienda.
“La scelta è stata quella di puntare su imprese che avessero voglia di scommettere in
innovazione” spiega Anselmo Potenza, membro del comitato tecnico di valutazione interno alla
Camera.
“Il bando è sempre aperto – spiega Carlo Longo, presidente della Camera di Commercio di
Prato – speriamo di poter riuscire a trovare altre idee interessanti, perché è proprio la forza
delle idee la migliore risposta alla crisi”.
“Il Fondo è uno strumento innovativo nato per sopperire alla mancanza di capitali in fase di
start-up” afferma Gianluca Morosi, dirigente del settore Sviluppo imprese e Territorio della
Camera di Commercio di Prato.
Le due attività d’impresa in cui la Camera di Commercio di Prato si è impegnata direttamente
sono la Enatek Srl e la MTE Italia. Entrambe hanno un alto contenuto innovativo in campo
ambientale.
MTE Italia
Abbattere gli inquinanti prodotti dai processi di combustione attiva. Questo lo scopo del
dispositivo innovativo di MTE Italia, che nel suo orizzonte ha i più disparati ambiti di
applicazione: dal campo dei trasporti a quello del riscaldamento civile e industriale, dal settore
nautico e florovivaistico fino all’impiego nelle discariche. La tecnologia messa a punto da MTE
Italia, coperta da brevetto, consente in concreto di separare nei fumi la parte gassosa dalla
parte liquida. L’impegno del Fondo sviluppo nuove imprese consiste in un contributo di 150mila
euro. L’impresa è già operativa, con prospettive interessanti. “A maggio avvieremo il dialogo
con il Ministero dell’Ambiente, per applicare il nostro dispositivo ad autobus e veicoli leggeri”
spiega l’imprenditore Nicolò Oggiano.
ENATEK SRL
L’eolico anche in città. Cercando di venire incontro alla crescente domanda di energia pulita,
Enatek Srl ha creato “Venturbine”. Coperta da due brevetti, Venturbine è una turbina
microeolica in grado di produrre energia eolica anche in contesti diversi dalle zone rurali. Può
essere utilizzata infatti anche nelle aree urbane, perché ha dimensioni ridotte rispetto alle
turbine tradizionali, grazie ad un asse orizzontale parallelo al tetto che le consente di sfruttare
l’effetto parete.
Il grande potenziale dell’idea imprenditoriale è avvalorato dalle stime dell’istituto di analisi Pike
Research, per il quale il mercato mondiale del mini e micro eolico che valeva nel 2008 165
milioni di dollari, varrà nel 2013 412 milioni di dollari. L’impegno finanziario assunto dal Fondo
ammonta a 200.000 mila euro.
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COS’E’ IL FONDO SVILUPPO NUOVE IMPRESE
Non basta avere un’idea imprenditoriale brillante e innovativa, è necessario anche che sia
economicamente sostenibile e che possa essere interessante per il mercato: il Fondo Sviluppo
Nuove Imprese serve proprio a far emergere le idee di impresa più interessanti, dando agli
imprenditori o aspiranti tali gli strumenti per poter dare più corpo alla propria idea di business
e alla fine “premiando” le idee più interessanti con una partecipazione al capitale sociale da
parte della Camera di Commercio di Prato. Naturalmente si tratta di una partecipazione
temporanea, che serve per aiutare le imprese in fase di start up, ma che può essere un grande
aiuto anche per avere maggiore credibilità sul mercato.
A chi si rivolge Sono eleggibili agli interventi del Fondo le PMI innovative o ad alto potenziale
di crescita, nuove o attive da meno di 6 anni, in cui almeno il 51% delle quote sia detenuto da
persone fisiche.
In particolare il Fondo Sviluppo Nuove Imprese vuole sostenere:
• la nascita e la crescita di nuove imprese innovative o ad alto potenziale di crescita nella
provincia di Prato;
• l'avvio di progetti innovativi o ad alto potenziale di crescita nelle imprese attive da meno di 6
anni
• l’incentivazione di spin off anche industriali che sviluppino progetti ad alto potenziale di
crescita, innovativi rispetto al core business della casa madre
Come interviene la Camera Terminata la fase di formazione degli imprenditori e se il
Comitato Tecnico dopo l’analisi dell’idea di impresa rilascia un giudizio di fattibilità all’ingresso
nel fondo, la Camera di Commercio di Prato offre
• partecipazione al capitale di rischio delle imprese innovative o ad alto potenziale di crescita
con quote di importo contenuto (seed capital);
• gestione con le opportune misure del rientro delle quote investite alle scadenze stabilite ai
fini del reintegro del Fondo Sviluppo Nuove Imprese, con definizione preventiva del prezzo di
uscita
Come si partecipa Presentando domanda compilando la modulistica presente sul sito
www.po.camcom.it
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