
 

 

Avviso Pubblico “Matching fund – edizione 2021” 

 
 

 

NOTA DI CHIARIMENTI N. 2 

 

 

 

QUESITO 1 

All' Art. 4, punto 3, lett. a) del bando è possibile leggere che il nuovo investitore privato 

terzo "non deve detenere quote di capitale nella società richiedente a meno che la 

sottoscrizione e il relativo versamento sia avvenuto nei 6 mesi antecedenti alla data di 

presentazione delle domande." A tal riguardo avremmo necessità di sapere se i 6 mesi 

devono essere computati dalla data di versamento dell'importo oppure dalla data di 

registrazione del conferimento tramite aggiornamento della visura catastale. Nel nostro 

caso l'ultima campagna di crowdfunding si è conclusa nel marzo 2021 ma la nuova 

suddivisione delle quote è stata registrata in data 16/06/2021. Se la data di riferimento 

fosse la registrazione potrebbero partecipare all'investimento connesso al bando 

Matching Fund anche gli investitori che hanno partecipato all'ultimo crowdfunding.  

 

RISPOSTA 1 

Per data di sottoscrizione e versamento, di cui all’art 4 punto 3 lett a) dell’Avviso 

Pubblico si intende la data in cui un soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, diventa 

a pieno titolo socio della società target. Ciò avviene in linea generale con l’atto di 

sottoscrizione e versamento del capitale o parte di esso, comprovato da opportuna 

documentazione probatoria.  

Nel caso specifico di partecipazione tramite campagna di Equity Crowdfundig la 

sottoscrizione ed il versamento non sono effettivi, quindi non conferiscono la qualifica 

di socio all’investitore, fintanto che la campagna non si è chiusa definitivamente con 

esito positivo ovvero con il raggiungimento della quota inscindibile e con la 

partecipazione di un investitore istituzionale che abbia apportato il 5% del capitale 

raccolto.  

Pertanto, in caso di campagne di Equity Crowdfunding, la data da cui calcolare i 6 mesi 

richiesti è la data di comunicazione alla Camera di Commercio della nuova compagine 

sociale.  

Si ribadisce comunque che il valore pre money dell’impresa dichiarato in sede di 

partecipazione al bando dovrà essere lo stesso a quello indicato nella campagna e a cui 

hanno partecipato tutti gli investitori ancorché la data della loro partecipazione e del 

versamento sia antecedente al momento di comunicazione alla Camera di Commercio. 

 

Distinti saluti. 

Trentino Sviluppo S.p.A. 

Il Direttore Operativo 

Paolo Pretti 

[documento firmato digitalmente] 
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