PROCEDURA INTERNA DI ADESIONE ALL'INVESTOR NETWORK PER I
COINVESTITORI PRIVATI

1) Il presente documento definisce la procedura mediante la quale Invitalia Ventures SGR S.p.A.
individua i co-investitori privati che possono entrare nell'Investor Network, con il particolare
obiettivo di determinare gli adempimenti che tali investitori autonomi ed indipendenti devono
porre in essere.
2) Pertanto, i co-investitori a cui la presente procedura di adesione all'Investor Network si rivolge
sono:
a) gli investitori professionali privati di cui all’art. 6, commi 2-quinques e sexies del TUF così
come definiti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30/2015;
b) le persone giuridiche che abbiano l’esperienza, le competenze e le conoscenze necessarie
per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per
valutare correttamente i rischi che assumono.
3) Gli interessati a partecipare all’Investor Network avranno l’onere di sottoscrivere l’apposito
modulo dal legale rappresentante, nel quale verranno richieste le seguenti informazioni:
a) il track record, dove dovranno essere riportati il numero degli investimenti effettuati, le
Startup e le PMI target degli investimenti e il capitale investito e da investire;
b) l'autocertificazione attestante la presa visione del Regolamento e della Policy del fondo;
c) l’autocertificazione relativa all’assenza di conflitti d’interesse nei confronti del fondo;
d) l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed
indipendenza definiti dall’art. 13 del D.Lgs 58/98 e relativa al trattamento dei dati
personali;
e) certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di
Commercio, Industria e Artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante
l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive
modifiche e integrazioni;
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4) Ai fini dell'adesione all'Albo dei co-investitori, Invitalia Ventures effettua una valutazione
preliminare di appropriatezza dei soggetti sopra richiamati che intendano aderire al Network e
presa visone dei documenti valuterà, a suo insindacabile giudizio, l’iscrizione nel suddetto
Albo. Invitalia Ventures si riserva la facoltà di richiedere la documentazione attestante quanto
autodichiarato ai sensi del precedente paragrafo 3, lett. “d” dai soggetti che intendono aderire
al Network.
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