
 

 

AVVISO PUBBLICO 

Matching fund - edizione 2019 

 

Verbale della Commissione per l'istruttoria formale del 19 novembre 2019 

 

Presso la sede di Trentino Sviluppo S.p.A. a Rovereto, via Zeni 8, alle ore 08.45 del giorno 

19/11/2019 si ritrova la Commissione per proseguire nell'attività di istruttoria formale delle 

domande di partecipazione pervenute in merito all’Avviso "Matching Fund - edizione 2019". 

 

WegoS.r.l. 

La Commissione riprende l’analisi della busta n. 1 e rileva l’assenza degli allegati richiamati al 

punto I della pagina 2 della “relazione tecnico-economica”. Si procede, pertanto, a richiedere a 

WegoS.r.l.i documenti richiamati al punto Idella pagina 2 della “relazione tecnico-finanziaria” di 

cui alla busta n. 1. 

Sulla base degli approfondimenti condotti dalla Commissione si evince che: 

- WegoS.r.l. dispone di almeno un bilancio approvato; 

- non risultano effettuate operazioni di equity nei confronti di WegoS.r.l. da parte di Trentino 

Sviluppo negli ultimi 5 anni dalla data di presentazione della domanda; 

- sussistono rapporti contrattuali tra WegoS.r.l. e Trentino Sviluppo, come da ordine di acquisto n. 

617 emesso da Trentino Sviluppo in data 07/10/2019; 

- La società WegoS.r.l. ha dichiarato di rientrare nella categoria quality of life. 

Si procede all’apertura della busta n. 2 “documentazione amministrativa” contenente la 

dichiarazione resa sul fac-simile “domanda di partecipazione – allegato B”. 

Dalla lettura si evince che il documento risulta conforme. 

Si procede all’apertura della busta n. 3 “proposta dell’Investitore terzo” contenente la 

dichiarazione resa sul fac-simile “dichiarazione di impegno alla sottoscrizione redatta 

dall’Investitore terzo-allegato C” e la dichiarazione resa sul fac-simile “dichiarazione resa 

dall’Investitore terzo circa l’assenza di cause di incompatibilità e circa l’assenza di conflitti di 

interesse-allegato D”. 

Dalla verifica effettuata, la dichiarazione resasul fac-simile allegato C (dichiarazione di impegno 

alla sottoscrizione redatta dall’Investitore terzo) della busta 3 (Proposta dell’Investitore terzo), 

risulta completa. 

Si rileva che la società WegoS.r.l. ha indicato quale Investitore terzo la società NakurlifeS.r.l.. 

Poiché dalla documentazione presentata non si evince chiaramente in quale tra le categorie previste 

dall’articolo 4 dell’Avviso rientri detta società, la Commissione ritiene di richiedere alla società 

WegoS.r.l. di comprovare in quale categoria rientri l’Investitore terzo dalla medesima indicato. 

L’allegato D (Dichiarazione resa dall’Investitore terzo circa l’assenza di cause di incompatibilità e 

circa l’assenza di conflitti di interesse) della busta 3 (Proposta dell’Investitore terzo) non è stato 
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compilato.Si dispone, pertanto, di richiedere la trasmissione del documento compilato in ogni sua 

parte. 

 

VintagS.r.l. 

La Commissione procede con l’apertura del plico e rileva che sono presenti la busta 1, denominata 

“relazione tecnico-economica”, la busta 2, denominata “documentazione amministrativa”, la busta 

3, denominata “proposta dell’Investitore terzo” e la busta 4, denominata “ulteriore documentazione 

a supporto dell’investimento”. 

Si procede all’apertura della busta n. 1 “relazione tecnico-economica”. 

Dalla lettura del documento relazione tecnico-economica e relativi allegati si evince che la società 

VintagS.r.l.: 

- è iscritta nel registro delle imprese nell’apposita sezione speciale in qualità di START-UP 

INNOVATIVA, come attestato da visura camerale; 

- risulta aver sede legale in Italia ed è stata costituita da più di un anno nella forma di società di 

capitali; 

- non ha ancora distribuito utili; 

- non è stata costituita a seguito di fusioni, scissioni o a seguito di cessione di azienda o di ramo 

d’azienda. 

La Commissione rileva l’assenza degli allegati richiamati ai punti I e II della pagina 2 della 

“relazione tecnico-economica”. Si procede, pertanto, a richiedere a VintagS.r.l. i documenti 

richiamati ai punti Ie IIdella pagina 2 della “relazione tecnico-finanziaria” di cui alla busta n. 1. 

Sulla base degli approfondimenti condotti dalla Commissione si evince che: 

- VintagS.r.l. dispone di almeno un bilancio approvato; 

- non risultano effettuate operazioni di equity nei confronti di VintagS.r.l. da parte di Trentino 

Sviluppo negli ultimi 5 anni dalla data di presentazione della domanda; 

- non sussistono rapporti contrattuali tra VintagS.r.l. e Trentino Sviluppo; 

- la società VintagS.r.l. ha dichiarato di rientrare nella categoria green&sport - tech. 

In aggiunta la società VintagS.r.l. ha allegato nella busta 1 i seguenti ulteriori documenti: 

- business plan Vintag, costituito da n. 4 fogli in formato A4; 

- business plan Vintagrolling, costituito da n. 3 fogli in formato A3; 

- visura camerale Società VinvestS.r.l.; 

- Investitore in VinvestS.r.l., costituito da n. 1 foglio in formato A4. 

Si procede all’apertura della busta n. 2 “documentazione amministrativa” contenente la 

dichiarazione resa sul fac-simile “domanda di partecipazione – allegato B”. 

Dalla lettura si evince che il documento risulta conforme. 

Si procede all’apertura della busta n. 3 “proposta dell’Investitore terzo” contenente la 

dichiarazione resa sul fac-simile “dichiarazione di impegno alla sottoscrizione redatta 

dall’Investitore terzo-allegato C” e la dichiarazione resa sul fac-simile “dichiarazione resa 
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dall’Investitore terzo circa l’assenza di cause di incompatibilità e circa l’assenza di conflitti di 

interesse-allegato D”. 

Dalla lettura dell’allegato C si rileva che nella dichiarazione di cui al punto b della pagina 1 è stato 

indicato l’importo di aumento di capitale unicamente avendo riferimento alla quota nominale, 

senza considerare l’importo previsto a titolo di sovrapprezzo. Si precisa, altresì, che alla successiva 

pagina 2 vengono correttamente indicati gli importi di quota nominale e a titolo di sovrapprezzo in 

forma distinta. 

Dalla lettura della documentazione di cui alla busta n. 3 non emerge chiaramente il rispetto dei 

requisiti previsti dall’articolo 4 dell’Avviso e dalla successiva nota di chiarimento di data 24 

ottobre 2019, prot. 20941. 

Si rileva, altresì, che la compagine sociale della società veicolo VinvestS.r.l. risulta composta da n. 

19 soci, la cui maggioranza è composta da Business Angels secondo quanto dichiarato dalla 

società VintagS.r.l.. 

Si procede, pertanto, a richiedere a VintagS.r.l. di fornire il dettaglio degli investimenti effettuati 

dai Business Angels indicati nel documento “Investitore in VinvestS.r.l.”, avendo cura di 

differenziare il valore nominale e l’eventuale sovrapprezzo. 

Tenuto altresì conto che dalla documentazione presentata non si comprende chiaramente in quale 

tra le categorie previste dall’articolo 4 dell’Avviso rientri la società VinvestS.r.l., la Commissione 

ritiene di richiedere alla societàVintagS.r.l. di comprovare in quale categoria rientri l’Investitore 

terzo dalla medesima indicato. 

Dalla lettura dell’allegato D si evince che il documento risulta conforme. 

 

Iris Lab S.r.l. 

La Commissione procede con l’apertura del plico e rileva che sono presenti la busta n. 1, 

denominata “relazione tecnico-economica”, la busta n. 2, denominata “documentazione 

amministrativa” e la busta n. 3, denominata “proposta dell’Investitore terzo”. 

Si procede all’apertura della busta n. 1 “relazione tecnico-economica”. 

Dalla lettura del documento relazione tecnico-economica e relativi allegati si evince che la società 

Iris Lab S.r.l.: 

- ha come denominazione ufficiale “Laboratorio di Innovazione e Ricerca per Infrastrutture 

Sostenibili S.r.l.”; 

- è iscritta nel registro delle imprese nell’apposita sezione speciale in qualità di START-UP 

INNOVATIVA, come attestato da visura camerale; 

- risulta aver sede legale in Italia ed è stata costituita da più di un anno nella forma di società di 

capitali; 

- non ha ancora distribuito utili; 

- non è stata costituita a seguito di fusioni, scissioni o a seguito di cessione di azienda o di ramo 

d’azienda. 
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La Commissione rileva l’assenza degli allegati richiamati ai punti I e II della pagina 2 della 

“relazione tecnico-economica”. Si procede, pertanto, a richiedere ad Iris Lab S.r.l. i documenti 

richiamati ai punti Ie IIdella pagina 2 della “relazione tecnico-finanziaria” di cui alla busta n. 1. 

Sulla base degli approfondimenti condotti dalla Commissione si evince che: 

- Iris Lab S.r.l. dispone di almeno un bilancio approvato; 

- non risultano effettuate operazioni di equity nei confronti di Iris Lab S.r.l. da parte di Trentino 

Sviluppo negli ultimi 5 anni dalla data di presentazione della domanda; 

- la Società Iris Lab S.r.l. è stata beneficiaria di un contributo in conto esercizio a valere 

sull’Avviso n. 1/2018 “Nuova imprenditorialità giovanile e femminile” come da prot. n. 

4902/2019. Tale contribuzione non risulta in contrasto con la previsione di cui all’articolo 3 

dell’Avviso pubblico “Matching Fund – edizione 2019”; 

- la società Iris Lab S.r.l. ha dichiarato di rientrare nella categoria quality of life. 

Si procede all’apertura della busta n. 2 “documentazione amministrativa” contenente la 

dichiarazione resa sul fac-simile “domanda di partecipazione – allegato B”. 

Dalla lettura si evince che il documento risulta conforme. 

Si procede all’apertura della busta n. 3 “proposta dell’Investitore terzo” contenente la 

dichiarazione resa sul fac-simile “dichiarazione di impegno alla sottoscrizione redatta 

dall’Investitore terzo-allegato C” e la dichiarazione resa sul fac-simile “dichiarazione resa 

dall’Investitore terzo circa l’assenza di cause di incompatibilità e circa l’assenza di conflitti di 

interesse-allegato D”. 

Dalla lettura dell’allegato C si rileva che l’Investitore terzo “Via Vai Road S.r.l.” rientra nella 

categoria B prevista dall’articolo 4 dell’Avviso in quanto la società ha attività prevalente di tipo 

industriale con fatturato, nei due ultimi esercizi chiusi, di oltre 1.000.000,00 di euro. 

Dalla lettura dell’allegato D si evince che il documento risulta conforme. 

 

La seduta è conclusa alle ore 12.05.  

 

La Commissione si aggiorna al 20 novembre 2019 per il proseguo dell'attività di istruttoria.  

 

In fede, 

 

Rocco Bolner, Presidente (firmato in originale) 

Paolo Badoch, Commissario  (firmato in originale) 

Carmen Larcher, Commissario  (firmato in originale) 

Matteo Monnanni, Segretario verbalizzante  (firmato in originale) 

 

 

 


