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• A partire dagli anni novanta, Israele, si è affermato gradualmente come 
uno dei poli dell’high-tech mondiale;

• Il numero complessivo delle società israeliane quotate al Nasdaq, l’indice 
dei mercati tecnologici della borsa americana, supera quello dell’intera 
Europa messa assieme;

• Israele è un paese da 7,1 milioni di abitanti con più Startup di paesi come 
Giappone, Cina, Korea, Canada e UK;

• Israele attrae più del doppio degli investimenti dei venture capital rispetto 
agli Stati Uniti e trenta (30) volte più di tutta l’Europa messa assieme;

• The Economist ha fatto notare che Israele in questo momento detiene il 
maggior numero di Startup e la più grande industria venture capital per 
abitante che ogni altro paese al mondo;

Israele Startup Nation
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Al di là delle classiche forme di raccolta di capitale per il finanziamento di 
Startup tecnologiche in Israele quali:

1.Founders' Financing: è la forma più comune con la quale i soci fondatori 
attraverso finanze proprie o attraverso prestiti ad un tasso d'interesse 
favorevole si prendono carico del finanziare l’avvio della Startup;
2.Private Investors ("Angels"): un Angel Investor è una persona privata (o 
gruppo di persone) che fornisce capitali per l'avvio, di solito nelle sue fasi 
preliminari, in cambio di equity shares (azioni) o di un debito che può essere 
convertito in azioni più tardi;

Come in Israele si finanziano le Startup
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3. Venture Capital ("VC") firms/funds: i VC forniscono alle Startup il 
capitale iniziale quando questo è necessariamente più elevato e non può 
essere supportato dalle soluzioni sopra riportate. Normalmente suddetto 
capitale e vincolato all’ottenimento di equity shares (azioni) della Startup, 
questo normalmente permette al VC di avere il controllo sulla società 
stessa e promuoverne in futuro la vendita della stessa, normalmente 
dopo una quotazione pubblica presso la Borsa di riferimento;

In alternativa, le Startup in Israele hanno la possibilità di accedere a diverse 
sovvenzioni e incentivi governativi (R&D Grants), gestiti da parte 
dell'Ufficio del Chief Scientist (OCS ) del Ministero dell'Industria, del 
Commercio e del Lavoro, destinato per il sostegno e l'incoraggiamento di 
industrie di R&D.

Come in Israele si finanziano le Startup
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OCS si prende carico di selezionare  i grants e gli incentivi destinati alle 
Startup e le imprese ad alta tecnologia in Israele per una vasta gamma di 
progetti di R&D, in dipendenza determinati criteri, ma principalmente:

1.progetto di innovazione - la creazione di nuova tecnologia (anche se il 
miglioramento materiale della tecnologia esistente può anche essere 
considerata);
2.che la fabbricazione del prodotto finale sarà effettuata in Israele 
(produzione all'estero può essere consentito anche, previa autorizzazione 
del OCS e potrebbero comportare un aumento dei pagamenti di royalties), e 
che il relativo know-how e diritti di proprietà intellettuale (IP) saranno 
rimanere in Israele, cioè di proprietà di una società israeliana;

Contributi e Grant pubblici per le Startup
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Il principale vantaggio di finanziare l’avvio attraverso contributi pubblici è 
che, mentre gli investimenti privati   richiedono di condividere la proprietà 
dell’azienda con gli investitori mediante emissione di azioni agli stessi, il 
finanziamento attraverso contributi pubblici e programmi di incentivi 
consente di mantenere piena proprietà, i principali incentivi pubblici si 
concretizzano attraverso i seguenti programmi:
1.R&D Project Fund: Forse il programma più comune e popolare. Questo fondo supporta 
le attività di R&D con un contributo fino al 50% del budget globale di R&D (addirittura fino 
al 60% per le imprese situate in determinate zone “esempio: Jordan Valley”), e fino al 30% 
del budget di R&D per il miglioramento di tecnologie già esistenti . Le sovvenzioni vanno 
centinaia di migliaia di NIS fino e decine di milioni di NIS, a tassi di interesse dal 3% al 
4,5%. Per quanto riguarda le startup in Israele, il Fondo può emettere un contributo fino al 
66% del budget di R&D, per un importo totale di $ 250.000 per anno (per un massimo di 2 
anni).

Contributi e Grant pubblici per le Startup
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2. Tnufa Fund: questo fondo è indirizzato al sostegno delle attività di avvio di una nuova 
azienda e compre tutte le fasi preliminari. Il contributo può raggiungere fino al 85% del 
budget approvato e fino a un importo totale di circa 200.000 NIS per ogni progetto, a 
tassi di interesse del 3% -5%, ed è destinato a scopi quali: preparazione di un 
business-plan, la preparazione di una proposta di brevetto, la costruzione di un 
prototipo, e per attirare futuri investitori;

2. Technological Incubators: è il programma israeliano di Incubatori Tecnologici, che 
comprende circa 24 incubatori sparsi in tutto il paese, esso è destinato a sostenere le 
startup in Israele nelle fasi preliminari, al fine di sviluppare concetti innovativi 
tecnologici, per essere in grado di tradurre tali concetti in prodotti commerciali e la 
costituzione di joint business per attrarre gli investitori. Il programma prevede 
Incubatori di R&D con sovvenzioni fino al 85% del bilancio approvato (mentre l'importo 
rimanente deve essere coperto da investimenti privati), in cambio di equity shares nella 
Startup;

Contributi e Grant pubblici per le Startup



8

12/12/2012

4. Heznek Fund: questo programma pubblico è destinato a sostenere le startup nelle fasi 
preliminari, sostenendole con un investimento pubblico al fianco di investitori privati, in 
cambio di azioni della nuova società ma senza diritto di voto. Il contributo del Fondo è 
fino al 50% del bilancio complessivo di avvio per un massimo di 2 anni ed in ogni caso 
non può superare la somma totale di 5 milioni NIS. La caratteristica unica e benefica 
del programma Heznek è che permette per l'investitore privato di avere potenziali diritti 
di proprietà superiori in caso di successo, ma di condividere il rischio, in caso di 
fallimento.

4. Nofar Fund: Il programma Nofar è indirizzato al supporto tecnologico della ricerca 
accademica e per il futuro trasferimento di tecnologie al settore industriale (soprattutto 
nel campo delle biotecnologie). In questo caso i contributi pubblici sono fino a circa NIS 
400.000, che rappresentano fino al 90% del bilancio approvato; 

Contributi e Grant pubblici per le Startup
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 Basato sul programma governativo PIA C01/0508/P 45795-13 del MiSE destinato 
a supportare la piattaforma per lo sviluppo applicazioni wireless innovative a 
partire dal 20/03/2006 al 31/12/2009

Telit in Sardegna, il centro R&D di Cagliari
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>> Inserimento operativo di almeno 35 ingegneri

>> Centro R&D in grado di sviluppare nuove tecnologie specialistiche, una 
funzione di front end tecnologico e adattamento di soluzioni per i mercati 
europei ed italiani

>> Raggiungimento delle iniziative di maggior rilievo strategico: 
 Connettività SR, WiFi e ZigBee
 Piattaforme di terza generazione UMTS e CDMA
 GPS
 Sistemi di testing e validazione 

Il Progetto
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>> Tirocini con le Università che si sono tramutati in contratti di lavoro

>> Collaborazione continua con l‘Università sia per progetti di ricerca che 
per la ricerca applicata ad i prodotti Telit (in particolare Short Range)

>> Partecipazione ed aggiudicazione di progetti europei e nazionali: Euridice 
e Ecube

>> Attualmente impegnata in vari progetti di finanziamento riguardanti le 
Smart Cities

Partnership con altri enti
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Risorse umane R&D Cagliari

>> più del 90% delle risorse sono laureate in Ingegneria e provenienti dall’
Università di Cagliari


