
CDP VENTURE CAPITAL SGR S.P.A. 

CDP Venture Capital SGR S.p.A. 

Sede Legale e Direzione Generale: Via Arduino 22 • 00162 Roma • Tel. +39 06 421 601 Fax +39 06 421 604 15 
Capitale Sociale Euro 2.595.629,40 • Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma • Codice Fiscale e P. IVA n. 08480100018 
Società iscritta all’Albo dei gestori di FIA al n. 59 • E-mail: info@cdpventurecapital.it; PEC: cdpventurecapital@pec.cdpventurecapital.it. 

 

 

DOCUMENTAZIONE PER INVESTITORI QUALIFICATI – ACCELERATORI e INCUBATORI 

 
 

Per gli investitori qualificati (secondo la definizione fornita nelle FAQ), nella fattispecie acceleratori e 

incubatori, è necessaria la seguente documentazione per l’accreditamento degli investitori: 

• Visura; 

• Statuto; 

• Autodichiarazione investitore – Acceleratori – Incubatori; 

• Allegati, a scelta dell’investitore, a dimostrazione di quanto indicato nell’autodichiarazione in 

merito a: 

o Presenza di almeno 20 (venti) “Imprese” in portafoglio, intendendosi per “Imprese” (i) 

“start-up innovative” di cui all’articolo 25, comma 2 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e sue 

successive modificazioni; (ii) “PMI innovative” di cui all’articolo 4 del Decreto Legge 24 

gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33; 

o Conclusione di almeno 2 (due) programmi di accelerazione; 

o Raccolta di capitali da parte di investitori terzi per le imprese oggetto dei programmi di 

accelerazione della Società pari almeno a 3 (tre) volte i capitali investiti dalla Società; 

o Valore del portafoglio almeno pari a 1,5 (uno virgola cinque) volte il costo complessivo 

degli investimenti effettuati nelle imprese in portafoglio; 

o Realizzazione positiva di almeno due operazioni di disinvestimento (exit). 

 
 

Per la candidatura delle società per le quali si richiede l’investimento da parte del Fondo Rilancio 

gestito da CDP Venture Capital SGR S.P.A., i documenti necessari per ciascuna società target sono: 

• Visura della società target; 

• Visura di tutti i co-investitori che partecipano al round di investimento; 

• Statuto della società target; 

• Patti parasociali della società target; 

• Ultimi due bilanci d’esercizio, ovvero bilanci consolidati ove presenti; 

• Business Plan; 

• Report di Due Diligence che includa Due Diligence di business, Due Diligence legale, Due 

Diligence finanziaria, Due Diligence fiscale; 

• CV dei founders; 

• Investor pitch della società target; 

• Autodichiarazione “Dichiarazione del co-investitore su società target” presente nella cartella 

contenente il presente documento; 

• Allegati, a scelta dell’investitore, a dimostrazione di quanto indicato nell’autodichiarazione in 

merito a: 

o Indicatori quantitativi e/o qualitativi a supporto delle concrete potenzialità di sviluppo 

barrate nell’autodichiarazione (i.e. crescita dei ricavi, dei clienti o degli utilizzatori dei 

servizi nei 12 mesi antecedenti l’effettuazione dell’investimento da parte del Fondo 

Rilancio; sostenibile piano industriale triennale approvato dal competente organo 

amministrativo; contratti o partnership strategiche; brevetti depositati con potenzialità di 

sfruttamento industriale, nonché in una eventuale fase di ricerca e sviluppo, validazione 

della tecnologia proposta); 

o Assenza di procedimenti di accertamento in corso non ancora rimediati. Documenti 

obbligatori (rilasciati negli ultimi 6 mesi rispetto alla data di presentazione della 

candidatura): 

▪ DURC 

mailto:cdpventurecapital@pec.cdpventurecapital.it


CDP VENTURE CAPITAL SGR S.P.A. 

CDP Venture Capital SGR S.p.A. 

Sede Legale e Direzione Generale: Via Arduino 22 • 00162 Roma • Tel. +39 06 421 601 Fax +39 06 421 604 15 
Capitale Sociale Euro 2.595.629,40 • Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma • Codice Fiscale e P. IVA n. 08480100018 
Società iscritta all’Albo dei gestori di FIA al n. 59 • E-mail: info@cdpventurecapital.it; PEC: cdpventurecapital@pec.cdpventurecapital.it. 

 

 

▪ Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate riscossione 

▪ Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate 

o Solo se barrato nell’autodichiarazione - Conclusione con esito positivo, da parte 

dell’impresa, del procedimento istruttorio di Smart&Start, a seguito di regolare 

presentazione di un’istanza per l’ammissione al percepimento delle agevolazioni di cui al 

decreto del MiSE del 24 settembre 2014, così come modificato dal decreto del MiSE del 

30 agosto 2019; 

o Solo se barrato nell’autodichiarazione - Riduzione dei ricavi realizzati nel corso del primo 

semestre dell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto ai ricavi ottenuti nel primo semestre o 

nel secondo semestre dell’anno 2019. 
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