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Normativa

Compila la richiesta

News ed eventi

Avviso Pubblico per la selezione di esperti per la

Contatti

Faq

Elenco ammessi al colloquio

partecipazione al Comitato Tecnico del Fondo Integrazione elenco ammessi al colloquio

Avviso Pubblico per la manifestazione di
interessi a coinvestire con il Fondo Graduatoria dei candidati idonei

Scheda sintetica di presentazione del Fondo regionale di Venture Capital
Scarica la versione pdf
FINALITA'

La finalità del Fondo di Venture Capital è quella di favorire la nascita e lo sviluppo delle PMI localizzate o
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DESTINATARI

PMI aventi i requisiti dimensionali previsti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/200
Le imprese devono inoltre trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essere in regola con la no
SETTORI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le imprese operanti in uno o più settori della classificazione ATECO 2007, risultante da

Non sono ammesse imprese appartenenti alle seguenti sezioni del Codice ATECO 2007:
Sezione A:
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca
Sezione K
:
Attività finanziarie ed assicurative
Sezione L
:
Attività immobiliari
Sezione O:
Amministrazione pubblica
obbligatoria
e difesa; assicurazione sociale
Sezione P:
Istruzione
Sezione T:
Attività di famiglie e convivenze
personale
come
domestico;
datori diproduzione
lavoro
indifferenziati
per di beni
pereuso
servizi
proprio
convive
da
Sezione U:
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Non sono inoltre ammessi i settori cd “sensibili” di cui all’art. 1 comma 3 del Regolamento 800/2008.
OPERAZIONI AMMISSIBILI
Gli interventi assumeranno la forma di:
-

Partecipazione al Capitale di rischio
Prestito partecipativo

Gli interventi saranno realizzati dal Fondo Regionale di venture capital in collaborazione con coinvestitor
Le assunzioni di partecipazioni
(max 7 da
anni)
parte di Sviluppo
e minoritarie
Basilicataovvero
e dei coinvestitori
nella
49%
misuraesterni
massima
saranno
del tempor
del cap
I prestiti partecipativi hanno
7 anni
una durata massima, di
compresi 2 di preammortamento e la loro remunerazio
Tali interventi andranno a finanziare le imprese che si trovano nelle seguenti fasi:
SEED CAPITAL
Intervento effettuato nella
prodotto/servizio.
fase di sperimentazione
Non siinnovativa.
conosce
di un ancora
Imprese
la validità
in fase tecnica
pre – prototipale.
dell’idea
START UP CAPITAL
Investimento finalizzato non
all'avvio
si conosce
di un'attività
ancora
imprenditoriale,
laesiste
validità
giàcommerciale
almeno
quando
un prototipo
del
. prodotto/servizio, ma
EXPANSION CAPITAL
Investimento in capitale dell'impresa,
di rischio effettuato
realizzato
nelleattraverso
ad
fasi
espandere
di sviluppo
un aumento
(geograficamente,
diesistente
capitale merceologicamente,
e finalizzato
per fornire capitale
.
…
c
Non potranno in ogni caso assumersi partecipazioni in imprese quotate su mercati regolamentati.
Non sono finanziabili operazioni di mero rifinanziamento o riscadenzamento del passivo delle imprese.
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INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli investimenti materiali ed immateriali ritenuti necessari per la realizzazione del piano
IMPORTO MASSIMO DELLE OPERAZIONI
Ciascun intervento potrà essere finanziato per i seguenti importi:
- operazioni Seed e StartEarly
Up Capital
Stage (
): massimo
- operazioni Expansion: €minimo
300.000,00
e massimo
COINVESTITORI

€ 250.000,00
€ 1.500.000,00

L’intervento del fondo è 70%
limitato al

;
.

dell’operazione mentre 30%
il re

DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria €iniziale
8.000.000,00
del Fondo è di .
PROCEDURE DI ACCESSO

La procedura è “a sportello” pertanto le domande saranno istruite secondo il loro ordine di presentazione
La domanda per l’ammissione
www.sviluppobasilicata.it.
al finanziamento dovrà
e deve
essere
essere
formulata
consegnata
attraverso
a
apposita modulistica a
Sviluppo Basilicata S.p.A.
Via Centomani,
11
85100 - Potenza
secondo le seguenti modalità:
- Raccomandata A/R
- Corriere postale
- Consegna a mano
La richiesta deve essere corredata dalla documentazione indicata nel modulo di domanda, ed in particol
-

Business Plan, composto da una parte descrittiva da cui emergano con chiarezza gli aspetti caratte
documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte dell’impresa;
copia dei bilanci degli ultimi due esercizi e della frazione di anno in corso e delle dichiarazione fisca
situazione dei fidi bancari, dei mutui e dei contratti di leasing in essere alla data di presentazione d

VALUTAZIONE
Sviluppo Basilicata esegue l’istruttoria volta alla verifica dei requisiti soggetti
L’istruttoria prevede l’individuazione di un coinvestitore privato con il quale viene effettuato un approfond
Le schede di valutazione delle domande che hanno superato la fase istruttoria con esito positivo verrann
Il Comitato Tecnico sarà composto da tre componenti effettivi e gli stessi saranno scelti con una procedu
In caso di esito positivo l’impresa sarà convocata per la formalizzazione dell’intervento (stipula del contra
L’istruttoria dovrà completarsi entro 4 mesi dalla data di presentazione della domanda.
GESTIONE DELLA PARTECIPAZONE E DEL PRESTITO PARTECIPATIVO

Il rapporto di partecipazione sarà regolato da appositi patti parasociali che saranno stipulati tra il Sogget
Il prestito partecipativo è regolato da apposito contratto di finanziamento; la remunerazione annua del pr
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TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
Le domande potranno essere
fino alpresentate
31.12.2015.
Le operazioni dovranno 31.12.2016
essere perfezionate entro il
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