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MEDIOCREDITO ITALIANO FINANZIA LA RICERCA AMBIENTALE DI 
MASSA SPIN-OFF  
 
Roma, 11 luglio 2011 – La collaborazione tra il CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche – e 
Mediocredito Italiano, la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata alle imprese che investono in 
ricerca e innovazione, si rafforza da oggi grazie al finanziamento Nova+ a favore di MASSA Spin-
off, società spin-off del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche - e dell’Università degli Studi di 
Firenze per la realizzazione di un progetto di ricerca per il trattamento delle acque acide di 
miniera. La collaborazione, fortemente voluta dalle controparti e realizzata grazie al supporto di 
Rete Ventures, società di servizi e technology transfer del CNR, sostiene la creazione di un legame 
forte e duraturo tra banca, ricerca e imprese. 
 
MASSA Spin-off, il più grande spin-off italiano in campo ambientale, ha sviluppato il progetto 
“CREA – sistema di Cartucce Reattive per gli Effluenti Acidi di miniera”: un sistema innovativo di 
depurazione per fronteggiare il fenomeno delle acque acide, particolarmente diffuso nelle aree 
minerarie toscane, che si basa sull’utilizzo di particolari cartucce dotate di un dispositivo filtrante a 
base tessile da cui far passare le acque acide. Il materiale reattivo presente all’interno di queste 
cartucce provoca una reazione di neutralizzazione che consente di trattenere, e quindi espellere, i 
metalli potenzialmente dannosi per l’ambiente. 
 
L’intervento di finanziamento a supporto del progetto di investimento è stato possibile grazie a 
Nova+ e alle strutture specialistiche dedicate all’innovazione di Mediocredito Italiano. Un pool di 
ingegneri, specializzati per settori merceologici, infatti, valuta le imprese, oltre che per la loro 
solidità economico-finanziaria, anche per la validità e il livello di innovazione dei loro progetti di 
sviluppo industriale. In questo modo si valorizzano pienamente le strategie di sviluppo delineate 
dagli imprenditori La gamma di finanziamenti Nova+, permette di finanziare fino al 100% del costo 
di un progetto a condizioni particolarmente favorevoli, anche grazie all’utilizzo della provvista BEI. 

Il finanziamento rientra nell’ambito dell’accordo sottoscritto quest’anno da Mediocredito Italiano, 
CNR e Rete Ventures al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di tecnologia, puntando a 
stimolare concretamente la cooperazione tra i centri di eccellenza del CNR – con particolare 
riferimento ai suoi spin-off – e le piccole e medie imprese. 

Con tale operazione MASSA Spin-off ha ulteriori risorse per valorizzare il proprio modello di 
trasferimento tecnologico al mercato e le proprie capacità scientifiche e manageriali. “Abbiamo 
fatto volentieri da apripista ad una iniziativa strategica che dovrà generare dinamiche di 
integrazione tra imprese, mondo della ricerca, mercato e istituzioni finanziarie. L’intuizione del 
Presidente Maiani è perfettamente in linea con le dinamiche del processo di trasferimento 
tecnologico, per come noi lo stiamo vivendo”, dichiara Giovanni Baldi, Amministratore Delegato di 
MASSA Spin-off. 
 
“Con questa importante operazione a favore di MASSA Spin-off vogliamo confermare l’obiettivo 
dell’accordo tra Mediocredito Italiano, CNR e Rete Ventures che è quello di favorire le occasioni di 



 
 
trasferimento tecnologico e di conoscenza dal mondo della ricerca verso il mercato – dichiara 
Carlo Stocchetti, Direttore Generale di Mediocredito Italiano – Il Gruppo Intesa Sanpaolo è 
particolarmente sensibile alle aziende dinamiche, innovative e attente alla sostenibilità ambientale 
e noi siamo lieti di aver contribuito a questo progetto così nuovo nel suo genere che contempla tutti 
i presupposti su cui Mediocredito Italiano ha sviluppato la linea di finanziamenti Nova+.” 

“Si tratta di un accordo significativo che ci conferma nella validità della collaborazione con 
Mediocredito Italiano per sostenere i centri di eccellenza del CNR e i suoi spin-off nella creazione 
di una proficua relazione con le imprese - con particolare riferimento alle piccole e medie – mirata 
al sostegno dei loro progetti di innovazione” dichiara Claudio Mordà, Project Manager di Rete 
Ventures. “È un primo esempio concreto di applicazione dell’accordo che abbiamo sottoscritto 
all’inizio di quest’anno e che crediamo sia destinato a crescere e svilupparsi nell’immediato futuro”. 

 

MASSA Spin-off 
MASSA Spin-off è oggi una “leading company” in campo ambientale e costituisce un modello di trasferimento tecnologico 
e di impresa spin-off della ricerca, che incontra la missione di Rete Ventures di “generare risorse per la ricerca” e a cui 
guardano con interesse le iniziative per lo sviluppo e l’incubazione di nuove imprese spin-off del CNR e dell’Università 
degli Studi di Firenze.  
Tra i principali campi di ricerca e applicazione di MASSA Spin-off rientrano lo studio delle emissioni gassose in atmosfera 
da discariche e impianti industriali, lo sfruttamento del biogas da discariche per la produzione di energia rinnovabile, lo 
studio sulla provenienza degli inquinanti in atmosfera e negli acquiferi nel sottosuolo con metodologie geochimiche ed 
isotopiche, il monitoraggio delle emissioni di metano stoccato in giacimenti nel sottosuolo, l’analisi del livello di 
contaminazione da fonti antropiche (metalli pesanti, materiale radioattivo particolato aerodisperso, nanoparticelle ecc.), la 
rintracciabilità e tracciabilità della filiera agroalimentare. 
 
Mediocredito Italiano 
È la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nello sviluppo delle PMI. Parte integrante della struttura che fa capo 
alla Banca dei Territori, Mediocredito Italiano è guidata dal direttore generale Carlo Stocchetti e si rivolge principalmente 
alle imprese con fatturato tra i 2,5 e i 150 milioni di euro, lungo la filiera del credito industriale e specialistico. Il modello di 
servizio di Mediocredito Italiano che prevede di sostenere la rete del Gruppo bancario attraverso una logica di eccellenza 
e di specializzazione, può contare sulla professionalità di oltre 400 specialisti e sull’efficienza di strutture dedicate al 
presidio dei settori considerati strategici per il nostro Paese. Da sempre attento al mondo della ricerca e dell’innovazione, 
Mediocredito Italiano vanta una struttura specialistica chiamata Valutazioni e Finanziamenti R&S, attiva in questo campo 
da oltre quarant’anni, che si avvale della consulenza scientifica offerta da prestigiose Università convenzionate al fine di 
valutare le imprese, oltre che per la loro solidità economico-finanziaria, anche per la validità tecnica e industriale dei loro 
programmi di innovazione.   
 
Rete Ventures 
È la società di servizi in house del CNR nata con l’obiettivo di generare risorse per la ricerca valorizzando la proprietà 
intellettuale e l’insieme di asset intangibili dell’Ente: tecnologie, competenze, esperienze e risorse strumentali. 
Tra le priorità di Rete Ventures, favorire l’accesso all’utilizzo di tecnologie, impianti e servizi avanzati di ricerca, 
sperimentazione, analisi e misurazione da parte di aziende e amministrazioni, pubbliche o private, così come favorire lo 
sviluppo di nuove opportunità di ricerca, idonee a rispondere alle esigenze del mondo imprenditoriale in costante 
evoluzione. 
Rete Ventures è un punto di riferimento per la rete della ricerca del CNR, capace di fornire un supporto qualificato in 
termini di consulenza contrattualistica, di diritto societario e industriale, di analisi del valore dei brevetti, di marketing dei 
risultati e delle competenze. Rete Ventures contribuisce al progresso e alla crescita di una cultura dell’innovazione al 
servizio dello sviluppo del sistema economico-produttivo del paese. 
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