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PRESENTAZIONE

Giunta FINCO 10 maggio 2021

A cura del Comitato promotore:

❑ Gabriella Gherardi
❑ Stefano Dominici
❑ Marco Quaranta
❑ Maria Rosaria Giuzio (documentazione e ricerca)

❑ David Parrini               (grafica)



PREMESSA
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Il mondo di oggi è in continua evoluzione. Le imprese hanno spesso
nuove idee di sviluppo di progetti innovativi al loro interno ma non
sempre dispongono delle risorse economiche o delle relazioni
interpersonali necessarie per realizzarli concretamente.

Occorre trovare i sistemi più idonei per fruire dei finanziamenti del
Recovery Plan sia direttamente che indirettamente, tramite la più
vasta progettualità di grandi imprese pubbliche e private nella quale
inserire anche le idee creative delle nostre PMI, senza trascurare i
finanziamenti attingibili nell’area domestica sia pubblica che privata.



1 )   S  C  O  P  I 

Costruire un ponte tra ricerca/progetti impresa
(applicazione della ricerca) e finanza pubblica e privata

Per attuare gli scopi stiamo portando avanti una
ricognizione di mercato per trovare partner strategici
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ISTITUTI DI RICERCA

PARTNERS STRATEGICI

UNIVERSITA’

BANCHE

ALTRI SOGGETTI

SOCIETA’ DI CONSULENZA STRATEGICA
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D E S C R I Z I O N E  D E L   P R O G E T TO
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Il FincoHub nasce dall'idea di sviluppare una piattaforma di

incontro tra ricerca/innovazione, senza trascurare la tradizione,
e le imprese delle diverse filiere produttive Finco. Da questo
incontro tra l'altro potranno essere sviluppate start-up,
investimenti tradizionali per migliorare le attività
produttive, per l'innovazione industriale digitale e green
basandosi su criteri ESG (Environmental, Social, Governance)



PROCEDURE
Impresa contatta FINCOHUB tramite l’e-mail condivisa dai Coordinatori
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FASE DI AVVIO E DI IDENTIFICAZIONE

FASE DI OPERATIVITÀ CREATIVA



COSTI E RICAVI

Inizialmente per l’avvio di FINCOHub in quanto struttura interna a
FINCO non si prevedono movimenti economici nè attivi nè passivi

Maturando la struttura FINCO potrà prevedere di esternalizzare 
FINCOHub con forma societaria, ivi normalizzando i flussi economici

Come partono le prime operazioni, spese e compensi di vario tipo
vengono elargiti a buon fine delle singole operazioni
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VERIFICA ANNUALE
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Periodicamente vengono verificati i risultati economici 
e di efficienza, anche potenziali, dell’intero sistema e 

delle singole parti



CONCLUSIONI
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Una volta approvata dalla Giunta FINCO questa presentazione, si procederà a costituire in FINCO la FINCOHub con i 
relativi riferimenti

Indi individuati tutti i destinatari, la Direzione Generale FINCO e il gruppo promotore FINCOHub convocano una 

videoconferenza nella quale si illustrerà il piano operativo e si concorderà con i destinatari presenti tempi e modi di 

prima attuazione, rispondendo a tutte le domande

In tale prima riunione attuativa si potrà anche decidere un piano di consultazione periodico con tutti gli interessati


