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Utopia: investimento per Startup e Pmi innovative

“Utopia” è una Società d’Investimento semplice (Sis) lanciata da Fondazione Golinelli

e Fondazione di Sardegna per lo sviluppo di PMI innovative e startup non quotate.

La Società d’Investimento Semplice è un nuovo strumento di investimento finanziario introdotto 

con il Decreto rilancio, una società per azioni in grado di supportare le startup e le PMI innovative 

non quotate.

In particolare, “Utopia” è stata creata da Fondazione Golinelli e da Fondazione di Sardegna con lo 

scopo di sostenere aziende e startup impegnate in progetti di ricerca in ambito medico-scientifico. 

Entro il 2021 per la SIS è previsto il raggiungimento di un patrimonio di 25 milioni di euro.

I prodotti su cui si concentreranno gli investimenti sono farmaci sperimentali innovativi, dispositivi 

medici per migliorare la gestione delle patologie, strumenti diagnostici e biomarcatori a cui si 

aggiunge lo sviluppo dell’intelligenza artificiale in campo medico. 

Il settore delle scienze della salute rappresenta un comparto fondamentale per la crescita 

economica: si stima infatti che nei prossimi anni sarà il settore che riceverà i maggiori investimenti 

in ricerca, circa mille miliardi a livello globale fra il 2019 e il 2024.

L’Italia, purtroppo, nonostante la qualità delle pubblicazioni in ambito healthcare, è indietro rispetto 

alla media europea a causa della mancanza di investimenti in nuove imprese innovative. Per 

questo motivo “Utopia”, secondo i promotori, è un’opportunità fondamentale per sostenere le start-



up e le imprese innovative italiane in un momento storico in cui l’innovazione medico-scientifica è 

diventata priorità assoluta.

Andrea Zanotti, presidente di Fondazione Golinelli, spiega: “Fondazione Golinelli mette a 

disposizione del Sistema-Paese, l’Opificio e l’ecosistema per l’innovazione sviluppato in questi 

anni, cioè una filiera integrata di educazione, formazione, ricerca, trasferimento tecnologico, 

incubazione, accelerazione e venture capital. L’Opificio ha già un’intera ala dedicata alle imprese, 

che ospita, tra gli altri, G-Factor, l’Incubatore-Acceleratore di start up della Fondazione e il 

Competence center di Industria 4.0 Bi-Rex“.

Andrea Zanotti e Antonello Cabras, Presidente di Fondazione di Sardegna, faranno parte della 

governance di Utopia e sottolineano che “Il team d’investimento sarà composto da figure di alto 

profilo con competenze differenti e complementari nelle scienze della vita, oltre che nel venture 

capital, e avrà il supporto di un comitato tecnico-scientifico formato dai massimi esperti dei settori 

di riferimento”.
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