INVITO DI PARTECIPAZIONE
INVITALIA VENTURES INVESTOR NETWORK

INVITALIA VENTURES SGR S.p.A. (“IV”) in vista della istituzione del Fondo ITALIA VENTURE I (il Fondo),
sottoscritto con 50 milioni di € da Invitalia SpA su mandato del Governo Italiano per dare slancio e
competitività sia al Venture Capital sia alle Startup e PMI in Italia, intende dare vita ad un network
nazionale e internazionale di co-investitori qualificati, assicurando ai propri partner una governance snella e
trasparente ed un workflow rapido ed efficiente.

In particolare, si fa riferimento a società che hanno condotto operazioni nel cosiddetto “venture capital”,
ovvero che abbiano effettuato investimenti di risk capital in Startup e PMI nel corso degli ultimi anni, e che
tali operazioni effettuate siano documentabili. L’invito è rivolto anche ai soggetti attivi nel Corporate
Venture Capital.

IV opera con il Fondo esclusivamente in modalità di co-investimento insieme a operatori privati
indipendenti qualificati, direttamente in equity delle Startup e PMI, fino ad un massimo del 70%
dell’ammontare complessivo del singolo co-investimento.

I settori in cui si intende investire sono: Internet & ICT, Logistica e Meccatronica, Biotech & Health, Clean
Energy & Green Tech, Social Impact e Sostenibilità, Food Fashion e Life Style, Fintech. E’ previsto un
investimento da parte del Fondo per ogni singola operazione compreso tra 0,5M e 1,5 M € (Round A).

Ai diversi soggetti che comunicheranno di volere aderire a IV Investor Network, Invitalia Ventures
risponderà tempestivamente, secondo la relativa procedura interna, dopo aver effettuato un test di
appropriatezza per confermare la natura di investitori compatibili con i requisiti del Network.
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IV Investor Network è aperto e presta particolare attenzione agli intermediari finanziari internazionali che
siano autorizzati nel Paese d’origine a svolgere le attività di investimento descritte.

Modulo per la partecipazione in IV Investor Network

Gli operatori qualificati che desiderano entrare a far parte di “IV Investor Network”, possono inviare la loro
richiesta di adesione, da effettuare secondo lo schema allegato, sottoscritta dal legale rappresentante con
sistemi di firma digitale rilasciati da certificatori accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale qualora si voglia
effettuare l’invio a mezzo PEC o email, o con firma autografa accompagnata da un documento di
riconoscimento qualora si voglia effettuare l’invio con raccomandata A/R, al seguente indirizzo:

INVITALIA VENTURES SGR S.p.A
Via Calabria, 46
00187 – Roma
E-mail: info@invitaliaventures.it
PEC: invitaliaventures@pec.invitalia.it

Roma, 4 Settembre 2015
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