AVVISO PUBBLICO
Matching fund - edizione 2019
Verbale della Commissione per l'istruttoria formale del 20 gennaio 2020

Presso la sede di Trentino Sviluppo S.p.A. a Rovereto, via Zeni 8, alle ore 08.40 del giorno 20 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".
Si prosegue ora all’analisi della documentazione trasmessa dalle aziende partecipanti Wego S.r.l. e
F.T.H. S.r.l. a fronte delle richieste di chiarimento inoltrate da Trentino Sviluppo con note prot. n.
24279 e n. 24282.
Wego S.r.l.
L’azienda ha fornito i documenti di cui agli allegati ai punti I e II del documento “relazione tecnicoeconomica”, unitamente al documento “allegato D – dichiarazione resa dall’Investitore terzo circa
l’assenza di cause di incompatibilità e circa l’assenza di conflitti di interesse” che risulta ora
compilato e sottoscritto in ogni sua parte.
Si precisa altresì che l’azienda non ha specificato in quale tra le categorie di cui all’articolo 4
dell’Avviso Pubblico rientra l’investitore terzo Nakurlife S.r.l., limitandosi a indicare che
“l’investitore privato terzo è una persona giuridica di natura privata”.
Si evidenzia altresì che Wego S.r.l. ha manifestato in sede di risposta al chiarimento la volontà di
“procedere con una entità giuridica diversa da Nakurlife S.r.l.. La nuova entità difatti sta per
acquisire le attività di Nakurlife S.r.l.. Il rappresentante legale, Ilaria Pretto, resta lo stesso anche
per la nuova entità”
Dalle dichiarazioni pervenute dalla partecipante si rileva che la medesima intenderebbe sostituire la
società originariamente indicata quale investitore terzo con altra società non chiaramente identificata.
Stante la mancata comprova da parte del concorrente della qualificazione di Nakurlife S.r.l. in una
delle categorie previste dall’articolo 4 dell’Avviso e considerato altresì che dagli approfondimenti
condotti dalla Commissione l’investitore terzo Nakurlife S.r.l. non risulta detenere i requisiti previsti
dall’articolo 4 dell’Avviso, ne deriva che la domanda di partecipazione presentata da Wego S.r.l.
risulta priva dei requisiti di ammissibilità richiesti dal medesimo articolo 4. La società Nakurlife S.r.l.
infatti non detiene – alla data di presentazione dell’offerta – dei requisiti per essere qualificata quale
investitore terzo ai sensi dell’Avviso.
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 Wego S.r.l..

FTH S.r.l.
L’azienda ha fornito i documenti di cui agli allegati ai punti I e II del documento “relazione tecnicoeconomica”, unitamente ai documenti “allegato D – dichiarazione resa dall’Investitore terzo circa
l’assenza di cause di incompatibilità e circa l’assenza di conflitti di interesse” ed “allegato B –
domanda di partecipazione” che risulta ora compilato e sottoscritto in ogni sua parte.
A fronte della documentazione presentata ed in ragione delle verifiche condotte utilizzando le banche
dati aziendali disponibili, si è riscontrato che l’investitore terzo OMR Holding S.p.A. detiene i
requisiti per rientrare nella categoria di cui alla lettera a) dell’articolo 4 in quanto risulta aver
effettuato tre investimenti in società nei 36 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda
di partecipazione.
In ragione dei chiarimenti forniti ma impregiudicato quanto precedentemente verbalizzato, si ritiene
di ammettere la società FTH S.r.l. alla successiva fase della procedura.
Il Presidente della Commissione dichiara terminata l’istruttoria formale di conformità prevista ai sensi
dell’articolo 6 dell’Avviso, rimettendo al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi
adempimenti.
La seduta si chiude alle ore 10.15.
In fede,
Rocco Bolner, Presidente
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Paolo Badoch, Commissario
Carmen Larcher, Commissario
con funzione di Segretario verbalizzante
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