
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Matching Fund – edizione 2021 

 

Verbale istruttoria formale di conformità 

 

Il giorno 21 giugno 2021 è stato bandito dal Presidente, dott. Sergio Anzelini e pubblicato sul sito di 

Trentino Sviluppo spa, l’Avviso Pubblico “Matching fund – edizione 2021” con termine di scadenza 

delle domande di partecipazione il giorno 22 ottobre 2021 ore 17:00. 

 

All’Avviso hanno presentato domanda di partecipazione tramite la piattaforma online Agorà, le 

imprese di seguito elencate: 

 

Numero Denominazione  P.IVA 

 

Indirizzo 

 

Data/ora 

domanda 

1 

Fimart Italia S.r.l. 02589680228 

Via Rialto, 73, 38068 

Rovereto 

22/10/2021 ore 

17.01 

2 

Radoff S.r.l 03735831202 

Via Isaia 41, 40123 

Bologna  

 

22/10/2021 ore 

16:16 

3 

Wego S.r.l. 04157060247 

Via Giuriato 55, 36100 

Vicenza 

 

22/10/2021 ore 

15:23 

4 

Yookye S.r.l. 03767100047 

Via Fratelli Ambrogio 

2/1 

22/10/2021 ore 

15:17 

5 

Broots S.r.l.  02570890224 

Via Sanseverino 95, 

38122 Trento 

22/10/2021 ore 

14:45 

6 

Thinkinside S.r.l. 02382990220 

Via G. Marconi 6, 

39100 Bolzano  

22/10/2021 ore 

14:43 

7 

B-Zero S.r.l. 02524420227 

Via Vannetti 8, 38068 

Rovereto  

22/10/2021 ore 

14:38 

 

Come si evince dall’atto di data 25/10/2021, prot. nr. 21042 è stata istituita dal Dott. Paolo Pretti, 

Direttore della Direzione Operativa di Trentino Sviluppo S.p.A, la Commissione Amministrativa 

interna per procedere all’esame della documentazione caricata a sistema ed alla verifica della 

completezza della stessa, verificando la correttezza delle dichiarazioni pervenute, anche 

relativamente alla natura dell’investitore terzo e la rispondenza delle domande alle condizioni di 

ammissibilità sostanziale, come previsto dall’Avviso all’art. 6, co. 1 lett. a. 

 

Alle ore 15.20 del giorno 25/10/2021 la Commissione Amministrativa risulta essere così costituita: 

 

Luca Capra – Presidente 

Andrea Saggese – Commissario 

Lorenzo Leonardelli – Commissario 

Veronica Lunelli – Segretario Verbalizzante 



 

 

 

 

Il Presidente dichiara aperta la riunione e procede ad escludere l’impresa Fimart Italia srl in quanto 

ha provveduto a salvare definitivamente la domanda di partecipazione alle 17:01, quindi oltre il 

termine di scadenza previsto e pertanto non le è stato consentito dal sistema Agorà di completare la 

procedura di sottomissione della domanda firmata. 

 

La Commissione procede poi alla verifica della regolarità della sottoscrizione e della completezza 

della domanda di partecipazione nonché della documentazione degli investitori per le seguenti 

imprese partecipanti: 

 

- Bi-zero srl; 

- Thinkinside srl; 

- Broots srl; 

- Yookye srl. 

 

Non essendo possibile chiudere i lavori in pari data, il Presidente di Commissione aggiorna la seduta 

al giorno successivo, martedì 26 ottobre 2021, ore 8:30.  

La seduta si conclude alle ore 17.40. 

 

 

In data 26/10/2021, ore 8:45 il Presidente dichiara aperta la riunione e prosegue con la verifica della 

documentazione dei concorrenti Wego srl e Radoff srl. 

 

Il Presidente dichiara di ammettere alla fase successiva le società Broots srl e Yookye srl. 

 

La Commissione ritiene di dover richiedere le seguenti integrazioni e/o chiarimenti tramite la 

piattaforma Agorà, così come previsto dall’art. 6 co. 1 lett. b, entro il giorno venerdì, 5 novembre 

2021 ore 17:00: 

 

1) Bi-zero srl 

Relativamente alla richiesta presentata, si formulano i seguenti chiarimenti: 

a) l’importo richiesto a Trentino Sviluppo spa, pari ad Euro 41.000,00, non trova un’esatta  

corrispondenza con la somma degli importi indicati nella dichiarazione dell’investirore. Si 

chiede di confermare quindi che l’importo richiesto a Trentino Sviluppo spa è pari ad Euro 

41.000,00. 

b) si chiede di confermare le date di sottoscrizione e versamento di ognuno degli investitori 

indicati in domanda, in considerazione del fatto che alcuni versamenti sono stati effettuati 

oltre i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. Tale comunicazione si rende 

necessaria, come già chiarito alla nota di chiarimento nr. 2, rispetto ai soggetti investitori che 

hanno partecipato alla campagna di Equity Crowfunding. 

c) L’autodichiarazione dell’investitore sig. F. V. fa riferimento ad un valore nominale 

ampiamente superiore ad Euro 30.000 che tuttavia non consente di verificare la soddisfazione 

del rquisito di cui all’art. 4 del Bando ovvero che “abbia investito in startup o PMI innovative 

almeno Euro 40.000,00 nell’ultimo triennio dalla data di presentazione della domanda”. Si 



 

 

 

chiede di rettificare tale autodichiarazione nel rispetto del requisito previsto. Si chiede inoltre 

conferma del rispetto del requisito di cui all’art. 4 co. 2 lett. c). 

 

2) Thinkside srl 

Relativamente alla richiesta presentata, si formula il seguente chiarimento: 

a) nella documentazione presentata emergono due partecipazioni dirette effettuate dalla 

società di capitali identificata come investitore. Si chiede di indicare la terza 

partecipazione necessaria al rispetto dell’art. 4, co. 2, lett. a punto primo del Bando. 

 

3) Wego srl 

Relativamente alla richiesta presentata, si formula il seguente chiarimento: 

a) si chiede di fornire maggiori informazioni e dettagli in merito all’investitore in particolare: 

• specificare se lo stesso ha effettuato in passato investimenti in Equity nella società 

target o se quelli che compaiono nella documentazione fornita rappresentano grant o altra 

tipologia di finanziamento; 

• confermare la tipologia dell’investitore scelta ovvero “società di capitali con attività 

prevalente di tipo industriale o commerciale e con fatturato negli ultimi 2 (due) esercizi 

sociali pari ad almeno Euro 1 milione”. In particolare, fornire quindi opportuna 

documentazione a comprova dei seguenti aspetti: 

- fatturato superiore a 1 milione di Euro negli ultimi 2 esercizi; 

- attività prevalente di tipo industriale o commerciale. 

 

4) Radoff srl 

Relativamente alla richiesta presentata, si chiede di rettificare l’autodichiarazione degli 

investitori di cui all’allegato B, in quanto l’importo dichiarato non coincide con la somma 

degli importi dei bonifici allegati alla domanda.  

 

Nelle more delle richieste di integrazione, la Commissione procederà alla verifica interna per il 

rispetto dei requisiti di cui all’art. 2 punto 7 e punto 8 lett. c. 

 

La seduta si chiude alle ore 12.40 e verrà riconvocata al fine di verificare l’invio e la completezza 

delle richieste di chiarimenti e delle integrazioni richieste.  

 

A causa dell’impossibilità della co-presenza fisica dei commissari dovute alle disposizioni istituite a 

seguito della pandemia da COVID-19, non è stato possibile raccogliere le firme dei Commissari e del 

Segretario verbalizzante nella stessa data e nello stesso orario. Si procede quindi alla raccolta delle 

firme mediante firma scritta del verbale e successiva scansione dello stesso. 

 

 

 

Rovereto, 26 ottobre 2021 

 

 

 

In fede, 



 

 

 

 

 

Luca Capra, Presidente  

 

 

 

 

Andrea Saggese, Commissario   

 

 

 

 

Lorenzo Leonardelli, Commissario   

 

 

 

 

Veronica Lunelli, Segretario verbalizzante   

 

 

 

 

(Firmato in originale) 

 

 

 

 

 


