AVVISO PUBBLICO
Matching fund - edizione 2019
Verbale della Commissione per l'istruttoria formale del 08 gennaio 2020

Presso la sede di Trentino Sviluppo S.p.A. a Rovereto, via Zeni 8, alle ore 14.15 del giorno 08 gennaio
2020 si riunisce la Commissione per proseguire nell'attività di istruttoria formale delle domande di
partecipazione pervenute in merito al Bando "Matching Fund - edizione 2019".
La Commissione rileva che, a fronte delle richieste di chiarimento inoltrate con note prot. n. 24279,
24280, 24281 e 24282 sono pervenute entro il termine nelle medesime indicato le seguenti
comunicazioni:
- prot. n. 24887 da parte di Vintag S.r.l. pervenuta in data 13 dicembre 2019, successivamente
integrata con note prot. nn. 25423 e 25660;
- prot. n. 25026 da parte di Law & Tax Consulting S.r.l. per conto della società Laboratorio di
Innovazione e Ricerca per Infrastrutture Sostenibili S.r.l. pervenuta in data 16 dicembre 2019;
- prot. n. 25232 da parte di Wego S.r.l. pervenuta in data 17 dicembre 2019, successivamente integrata
con note prot. nn. 25423 e 25660;
- prot. n. 25419 trasmesso da FTH S.r.l. in data 19 dicembre 2019. Si segnala che FTH S.r.l. ha altresì
integrato la documentazione con successiva nota prot. n. 979 pervenuta in data 16 gennaio 2020.
Si procede ora a visionare la documentazione integrativa trasmessa da ciascuna delle aziende
richiedenti, rilevando quanto segue.
Vintag S.r.l.
L’azienda ha fornito i documenti di cui agli allegati ai punti I e II del documento “relazione tecnicoeconomica”, unitamente al dettaglio degli investimenti effettuati dai Business Angel indicati nel
documento “Investitore in Vinvest S.r.l.”.
Dalla documentazione integrativa fornita si rileva altresì che Vintag S.r.l. ha qualificato il proprio
investitore terzo Vinvest S.r.l. come veicolo formato da due o più business angel ai sensi dell’articolo
4, lettera C dell’Avviso Pubblico. Dalla tabella riepilogativa fornita si rileva inoltre che Vinvest S.r.l.
è costituita da 18 persone fisiche, di cui 9 dichiarano di “aver investito almeno 40mila Euro nei 36
mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, in una o più società diverse da quella
richiedente identificata ai sensi dell’articolo 3 e società diverse da imprese controllate o collegate
alla richiedente ai sensi dell’articolo 2359 Codice Civile”, come previsto in conformità al medesimo
articolo 4, lettera c) dell’Avviso Pubblico.
Dalle verifiche condotte sulla base delle banche dati del Registro Imprese la Commissione ha rilevato
che il capitale sociale della società Vinvest S.r.l. ammonta ad Euro 120.001,00. Si precisa altresì che

dal documento “Investitore in Vinvest S.r.l.” fornito da Vintag S.r.l. si rileva che la quota di capitale
pari a Euro 60.000,00 risulta detenuta da soggetti qualificati come “business angels” ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, lettera c) che abbiano investito almeno Euro 40.000,00 nei 36 mesi
antecedenti la data di presentazione della domanda, in una o più società diverse da quella richiedente.
Ciò premesso occorre altresì evidenziare che la società Vinvest S.r.l. risulta costituita in data
02.05.2019 e pertanto prima della pubblicazione dell’Avviso Pubblico Matching Fund edizione 2019.
Alla luce di quanto considerato la società Vinvest S.r.l. risulta non detenere i requisiti per rientrare
nelle categorie di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d).
Dai succitati approfondimenti non risulta soddisfatto neppure il requisito di ammissibilità che sarebbe
richiesto – qualora si ritenesse di far rientrare Vinvest S.r.l. nella categoria di cui all’articolo 4, comma
2, lettera c) – per i veicoli di investimento costituiti da due o più business angels in quanto i soggetti
indicati quali business angels da parte di Vintag S.r.l. risultano non detenere il controllo della società
Vinvest S.r.l.. In conformità di quanto disposto dall’Avviso Pubblico è previsto che “per le categorie
di investitori terzi a), b), c) e d) è ammessa la facoltà di creare un veicolo di investimento a condizione
che il medesimo (ii) sia controllato ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile da investitori terzi
che rientrino nelle categorie a, b, c, d ed e del (presente) articolo 4”.
In ragione di quanto esposto la Commissione è tenuta ad escludere – per accertata carenza dei requisiti
di ammissibilità di cui all’articolo 4 dell’Avviso – la domanda di partecipazione presentata dalla
società Vintag S.r.l..
Iris Lab S.r.l.
L’azienda ha prodotto la documentazione di cui agli allegati ai punti I e II del documento “relazione
tecnico-economica” e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase della procedura.
La seduta è conclusa alle ore 15.25.
La Commissione si aggiorna al 20 gennaio 2019 per il proseguo dell'attività di istruttoria.
In fede,
Rocco Bolner, Presidente
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