
 

 

Avviso Pubblico “Matching fund – edizione 2021” 
 
 
 

NOTA DI CHIARIMENTI N. 3 
 

 
 
QUESITO 1 
Vorremmo fugare un dubbio a proposito del requisito "startup non costituite a seguito 
di fusione, scissione o cessione di azienda/ramo d’azienda". La nostra società non è 
stata costituita a seguito di fusione, scissione o cessione di azienda/ramo d’azienda, ma 
ha un contratto di affitto di ramo d'azienda con altra società che era stata creata come 
puro veicolo no profit per ospitare la prima sperimentazione del progetto. 
Lo stesso requisito da voi menzionato è infatti richiesto anche per la qualifica di 
Startup Innovativa che di fatto ci è riconosciuta dalla Camera di Commercio presso cui 
è registrato lo stesso contratto di affitto di ramo di impresa. 
Vorremmo quindi sapere se l'attuale contratto di affitto di ramo di azienda in essere tra 
le due società rappresenta un motivo ostativo al possibile esito positivo della nostra 
eventuale application al Matching Fund 2021. 
Restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro in merito, prima di procedere a 
preparare e quindi sottomettere la domanda di partecipazione al Matching Fund 2021. 
RISPOSTA 1 
Si conferma la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al Matching Fund 
2021, dal momento che il Bando non prevede espressamente questa fattispecie (l’affitto 
d’azienda) e del fatto che il requisito dell’innovatività è riconosciuto alla start up da 
parte della Camera di Commercio competente. 
 
QUESITO 2  
Anche se nel bando in oggetto, il documento che deve essere firmato dal potenziale 
investitore reca la scritta "impegno irrevocabile", si conferma che, tuttavia, in realtà, il 
suddetto potenziale investitore può revocare il suo impegno di investire nella società 
richiedente la partecipazione al bando? 
RISPOSTA 2  
Si precisa che per “impegno irrevocabile” si intende l’impossibilità di modificare, 
successivamente alla presentazione della domanda, sia la tipologia di investitore sia 
l’importo dell’investimento dichiarato al fine dell’ottenimento del matching con 
Trentino Sviluppo; tali condizioni sono pertanto vincolanti ed immodificabili al fine 
dell’ottenimento della partecipazione di Trentino Sviluppo.  
Qualora, tuttavia, l’investitore che ha firmato la dichiarazione di impegno non 
intendesse, per qualsiasi motivo, procedere con l’investimento e decidesse pertanto di 
recedere dall’impegno sottoscritto in sede di presentazione della domanda di 
partecipazione, la società richiedente sarà ritenuta esclusa. 
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Distinti saluti. 
Trentino Sviluppo S.p.A. 

Il Direttore Operativo 
Paolo Pretti 
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