EQUITY CROWDFUNDING CALL-FOR-STARTUP
REGOLAMENTO

1. Descrizione e obiettivi
La presente call-for-startup è un’iniziativa da Opstart S.r.l. (“Opstart”), portale di equity crowdfunding,
autorizzato alla raccolta di capitali per startup e PMI innovative con il coinvolgimento di Assolombarda
Confindustria Milano, Monza e Brianza.
L’equity crowdfunding si sta rivelando uno strumento di finanza complementare fortemente strategico per le
startup italiane, costituendo non solo una modalità per la raccolta di capitale di rischio, ma anche
un’opportunità di strutturare la propria impresa per presentarsi in maniera ottimale di fronte al mercato degli
investitori, accelerando il processo di maturazione finanziaria dell’azienda.
Assolombarda, nell’ambito del proprio ruolo istituzionale, promuove e favorisce iniziative per sostenere
l’attività e lo sviluppo delle proprie imprese associate.
Opstart intende selezionare 3 aziende tra le imprese associate ad Assolombarda, che dimostrino le
caratteristiche più idonee all’avvio di una campagna di equity crowdfunding, a cui Opstart offrirà una serie di
agevolazioni e facilitazioni nel caso intendano attivare un’offerta sul portale www.opstart.it.
Assolombarda intende sostenere tale iniziativa, da un lato, coinvolgendo le imprese interessate a prendervi
parte e supportando le stesse nella presentazione delle candidature e, dall’altro lato, fornendo un contributo ad
Opstart nella raccolta delle candidature e nella valutazione delle imprese partecipanti.
2. I promotori dell’iniziativa
L’iniziativa è promossa da Opstart (www.opstart.it) piattaforma di equity-based crowdfunding iscritta nel
registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per Startup e PMI innovative con delibera Consob n°
19441 del 11/11/2015, con la collaborazione di Assolombarda. La predetta piattaforma è di proprietà di Opstart
Srl (CF e P.IVA 04067590168) costituita il 28/04/2015 e iscritta nella sezione speciale dedicata alle startup
innovative del Registro delle Imprese di Bergamo dall’8/02/2016.
3. Destinatari e requisiti
Possono candidarsi all’iniziativa le aziende con qualifica di startup innovativa e associate ad Assolombarda
alla data della pubblicazione della call-for-startup. Non è richiesta l’appartenenza ad un determinato settore,
beninteso che la selezione delle candidature avverrà con particolare attenzione a criteri legati all’innovatività
del prodotto/servizio offerto, alla qualità del team e alla redditività del modello di business.
Per startup associate ad Assolombarda si intendono le imprese che alla data di pubblicazione della call-forstartup risultino facenti parte dell’elenco Associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa.
Per “startup innovative” si intendono le società iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese presso
le Camere di Commercio territorialmente competenti che abbiano le seguenti caratteristiche:
- Sono società di capitali le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su
un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
1) sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da meno di 5 anni (in ogni caso non
prima del 18 dicembre 2012);
2) hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti
all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in
Italia;
3) presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
4) non distribuiscono e non hanno distribuito utili
5) hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
6) non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di
azienda.
- Possiedono almeno uno dei seguenti criteri:

a) una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di
ricerca e sviluppo;
b) la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o
ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea
magistrale;
c) l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale)
oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.
Sono soggetti destinatari della presente call anche le aziende associate ad Assolombarda con qualifica di startup
innovativa a vocazione sociale (SIAVS). Questa tipologia di impresa possiede tutti i requisiti che caratterizzano
la startup innovativa ma in più opera in alcuni settori specifici che la legge italiana considera di particolare
valore sociale, come testimoniato dalla rendicontazione del loro impatto sociale necessario per l’ottenimento
dello status della vocazione sociale.
L’inosservanza dei requisiti indicati comporta l’esclusione della domanda di partecipazione alla presente Callfor-startup.
4. Servizi e benefici per le aziende selezionate
Alle 3 aziende selezionate verrà offerta da Opstart la possibilità di effettuare una campagna di equity
crowdfunding sul portale www.opstart.it a condizioni particolarmente vantaggiose tra cui:
- Report di valutazione sul valore aziendale gratuito (valore € 2.000,00);
- Garanzia della presenza di un investitore professionale durante la campagna per un importo almeno
pari al 5% della raccolta effettiva minima di € 100.000,00 (valore € 5.000,00);
- Succes fee scontate al 3% sui capitali raccolti (risparmio medio su una campagna da €100.000, pari a
€ 4.000,00);
- Affiancamento gratuito di un Mentor per la preparazione della campagna di raccolta (5 gg per valore
€ 1.500,00).
5. Modalità di candidatura e selezione
Le aziende che intendono aderire alla presente call-for-startup dovranno inviare la propria candidatura a
startupdesk@assolombarda.it, attraverso l’invio di un proprio pitch dal 15 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019.
La realizzazione del pitch potrà avvenire tramite il modello qualitativo di Bancopass, servizio cloud di
proprietà di Assolombarda, che permette gratuitamente agli associati ad Assolombarda di redigere un piano
finanziario, ottenere un report che analizza la propria situazione economico-patrimoniale, costruire un business
plan e creare una presentazione aziendale, previa attivazione dell’utenza. Al riguardo si specifica che il servizio
di attivazione dell’utenza di Bancopass non può essere garantito nel periodo di chiusura di Assolombarda per
ferie natalizie.
Le candidature verranno vagliate da una commissione tecnica di valutazione composto da 4 membri, di cui 2
nominati da Assolombarda e 2 nominati da Opstart. Il giudizio della commissione è insindacabile.
I criteri di valutazione saranno i seguenti:
• qualità e composizione del team;
• innovatività del prodotto/servizio offerto;
• redditività del modello di business;
• potenziale scalabilità;
• traction;
• investimento dell’equity raccolto.
Ad ognuno di questi criteri verrà dato, da ogni membro della commissione tecnica, una valutazione da 1
(estremamente negativo) a 10 (estremamente positivo). La media dei singoli voti darà un punteggio
complessivo al lavoro presentato, che rientrerà nella classifica generale dei progetti.

Alle startup candidate verrà comunicato l’esito della selezione tramite email (all’indirizzo di posta elettronica
indicato all’atto della domanda). Le 3 startup selezionate saranno proclamate durante un evento presso la sede
di Assolombarda.
6. Modalità di partecipazione e svolgimento
La call-for-startup sarà realizzata nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2019.
Le aziende che intendono aderire alla presente call-for-startup dovranno inviare la propria candidatura secondo
le tempistiche e modalità indicate al precedente punto 5.
La valutazione delle candidature avverrà nel mese di marzo 2019.
Entro il 31 marzo 2019 saranno comunicati gli esiti della selezione.
Le startup selezionate avranno la possibilità di effettuare la campagna di equity crowdfunding su Opstart entro
dicembre 2019.
7. Contatti
Per ulteriori informazioni: startupdesk@assolombarda.it
8. Norme per la tutela della privacy
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente in materia, Regolamento (UE)
679/2016, per il raggiungimento della finalità indicata al paragrafo 1 del presente Regolamento “Descrizione
e obiettivi”.
9. Costi di partecipazione
La partecipazione alla presente call-for-startup è gratuita e non prevede oneri economici a carico dei
partecipanti.
Si precisa, inoltre, che lo svolgimento delle attività previste nel presente regolamento in capo ad Assolombarda
e a Opstart non prevede reciproci scambi di denaro.

