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Registrazione Investitore (1/5)
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Nazionalità e tipologia investitore, dati utente

selezionare la nazionalità (Italia o estero) 

e la tipologia di investitore

inserire i dati anagrafici 

dell'investitore (se persona 

giuridica indicare i dati del 

referente)

Step 1 Step 2 a



Registrazione Investitore (2/5)
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Dati società persona giuridica

posizione ricoperta all’interno della 

società proponente da parte del soggetto 

che sta completando il processo di 

registrazione

inserire i dati societari dell’investitore proponente nel 

caso in cui quest’ultimo sia una persona giuridica

Step 2 b



Registrazione Investitore (3/5)
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Privacy

Step 3 Step 4

prestare il consenso per la privacy confermare la presa visione 

dell’informativa privacy



Registrazione Investitore (4/5)
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Verifica indirizzo mail

inserire indirizzo email a cui verrà 

inviato il codice di verifica

inserire il codice di verifica che è stato 

inviato all’indirizzo di posta elettronica

Step 5 Step 6



Registrazione Investitore (5/5)
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Scelta password

a seguito della verifica dell’indirizzo di posta elettronica, 

viene richiesto l’inserimento dell’indirizzo email 

per il primo accesso all’area riservata

Step 7

per il primo accesso all’area riservata viene 

richiesta l'impostazione della password

Step 8



Accreditamento Investitore (1/8)
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Tipologia di investitore, sede operativa e autorizzazione investitore regolamentato

inserire la tipologia di investitore proponente e 

la sede operativa principale

Step 9 a

caricare i documenti per verifica requisiti: nel caso di selezione 

dell’opzione investitore regolamentato si richiede provvedimento di 

autorizzazione dell’autorità di vigilanza competente 



Accreditamento Investitore (2/8)
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Tipologia di investitore, sede operativa e tipologia di investitore qualificato

inserire la tipologia di investitore proponente e 

la sede operativa principale

Step 9 b

inserire la tipologia di investitore qualificato

Step 10



Accreditamento Investitore (3/8)
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Selezionare acceleratore/incubatore e caricare documenti

inserire la tipologia di investitore qualificato

Step 10 a

caricare i documenti per verifica requisiti 

nel caso di investitore acceleratore/incubatore



Accreditamento Investitore (4/8)
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Selezionare business angel, tipologia di business angel e tipologia di soggetto

[]

Step 10 b

inserire la tipologia di investitore qualificato inserire se appartenenti ad associazioni di settore

inserire tipologia di soggetto



Accreditamento Investitore (5/8)
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Tipologia di business angel, tipologia di soggetto e caricamento documenti

se appartenenti ad associazioni di settore, selezionare  il 

relativo campo 

inserire tipologia di soggetto

Step 10 b

caricare i documenti per verifica requisiti 

nel caso di business angel



Accreditamento Investitore (6/8)
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Tipologia di business angel, tipologia di soggetto e caricamento documenti

Step 10 b

se non appartenenti ad associazioni di settore, 

selezionare il relativo campo

caricare i documenti per verifica requisiti 

nel caso di business angel

inserire tipologia di soggetto



Accreditamento Investitore (7/8)
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Selezionare family office e caricare documenti

Step 10 c

selezionare tipologia di family office e 

caricare i documenti per verifica requisiti

inserire la tipologia di investitore qualificato



Accreditamento Investitore (8/8)
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Fase di verifica dei requisiti

Step 11

pratica di accreditamento in fase di lavorazione



Presentazione Opportunità Investimento (1/4)
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Home page area riservata

schermata principale della piattaforma ai fini della 

presentazioni di opportunità di investimento per il Fondo 

Rilancio

Cliccare su Nuova richiesta



Presentazione Opportunità Investimento (2/4)
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Inserimento nuova pratica

Informazioni su presenza di altri fondi 

CDP Venture Capital

inserimento delle informazioni di dettaglio della Società Target 

oggetto di potenziale investimento all’interno della sezione «Nuova 

pratica»



Presentazione Opportunità Investimento (3/4)
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Inserimento valori del round di investimento

Somma di tutti gli importi da parte 

degli investitori partecipanti al 

round, accreditati e non

inserimento dati ed ammontare investimento del soggetto proponente 

e di ulteriori investitori partecipanti al round



Presentazione Opportunità Investimento (4/4)
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Caricamento documenti per verifica requisiti

per completare l’inserimento della nuova pratica viene richiesto 

il caricamento dei documenti indicati nella schermata di cui sopra



Status Pratiche Presentate (1/2)
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Tutte le opportunità

elenco delle opportunità presentate al Fondo Rilancio

evidenza dello stato della pratica

Alpha srl

Beta srl



Status Pratiche Presentate (2/2)

20

Pratiche in valutazione

elenco delle pratiche in valutazione presentate al Fondo 

Rilancio

ammontare totale round

Beta srl



Email Assistenza
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Per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza è attivo l’indirizzo email:

assistenzafondorilancio@cdpventurecapital.it

mailto:assistenzafondorilancio@cdpventurecapital.it

