DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DI CAPITALE DI
RISCHIO (VENTURE CAPITAL) PER INVESTIMENTI IN
EQUITY PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI
IMPRESE INNOVATIVE
Elementi informativi per la compilazione delle domande online

Chi può presentare la domanda

La presentazione delle domande è consentita solo agli investitori inseriti
nell’elenco ufficiale degli INVESTITORI PRIVATI secondo quanto previsto

all’Avviso «MANIFESTAZIONE
NELL’ELENCO
IL

INTERESSE

DEGLI INVESTITORI PRIVATI

COINVESTIMENTO

SFIRS»

DI

CHE

PER

L’INSERIMENTO

POSSONO RICHIEDERE

DEL FONDO DI CAPITALE DI RISCHIO GESTITO DA
SPA

Rif. http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=51538
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Requisiti per l’accesso e compilazione delle domande online

 Credenziali di accesso: L’accesso al sistema avviene tramite il sistema di
autenticazione regionale di Identity Management RAS (IDM-RAS). Per registrarsi
sul sistema di identity management regionale seguire le istruzioni all’indirizzo
http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm/ e, per eventuale supporto,
riferirsi ai contatti di Help Desk riportati in calce alla stessa pagina
=> Gli investitori privati che hanno già svolto la procedura per l’inserimento
nell’elenco degli INVESTITORI PRIVATI nell’elenco possono usare le stesse
credenziali utilizzate per la presentazione della manifestazione di interesse
 Firma digitale: Le domande devono essere sottoscritte digitalmente.
=> I sottoscrittori, investitore privato e startup, devono essere in possesso di
firma digitale in corso di validità e relativi strumenti per apporre la firma
digitale sulla domanda
 Casella di posta elettronica: All’atto della trasmissione della domanda viene
inviata un’email di notifica all’indirizzo indicato in fase di compilazione del profilo
investitore.
=> Si deve disporre di casella di posta elettronica certificata
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Procedura di compilazione online

 Passo 1:
 Prima di procedere alla compilazione della domanda è necessario censire a sistema il
profilo dell’impresa (Startup) per la quale si intende richiedere il co-investimento
 La registrazione del profilo dell’impresa prevede l’inserimento dei dati anagrafici e della
sede legale e può essere effettuata o dal rappresentante legale della startup o da un
soggetto delegato (eventualmente lo stesso investitore)
 Passo 2:
 Dopo la registrazione del profilo della startup si deve accedere con il profilo
dell’Investitore (già creato e censito a sistema nella fase di manifestazione di interesse
per l’inserimento nell’ELENCO DEGLI INVESTITORI) e compilare la domanda online
 Note:
 Lo stesso Investitore può fare richiesta di co-finanziamento per più di una Startup
compilando più domande collegate a diverse startup (ciascuna deve essere censita sul
sistema)



Tutti i passi, anche la registrazione dei profili delle Startup, possono essere effettuati o
dal rappresentante legale della startup o da un soggetto delegato. Quindi l’intera
procedura può anche essere effettuata da un solo utente, l’Investitore (posto che abbia
titolo a operare per conto dell’impresa).
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Passo 2: Compilazione della domanda

 La compilazione della domanda consiste nel:
 Specificare l’impresa (Startup) per la quale si vuole richiedere il co-investimento
(impresa che deve essere stata già censita a sistema con il Passo 1)
 Compilare i dati specifici della domanda
 Inserire i dati economici (Partecipazione totale al capitale, Quota richiesta al Fondo,
Quota dell’Investitore privato) dell’investimento
 Contrassegnare le dichiarazioni obbligatorie e caricare gli allegati obbligatori
 Generare la stampa pdf della domanda. Il file pdf deve essere firmato digitalmente sia
da parte del rappresentante legale dell’Investitore che dal rappresentante legale
della Startup
 Ricaricare il file firmato digitalmente e inoltrare telematicamente la domanda
 All’atto della trasmissione telematica viene inviata una email di notifica all’indirizzo di PEC
indicato nel profilo dell’Investitore
Nota: E’ disponibile una guida dettagliata per la registrazione dei profili e compilazione della
domanda online nella stessa sezione dedicata agli atti dell’Avviso
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=52428
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Riferimenti

 Per informazioni esclusivamente correlate al processo di registrazione e rilascio
credenziali IDM RAS:


Sito web: http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm/



Posta elettronica: idm@regione.sardegna.it



Call center al numero 070 2796325 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle
ore 13.00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00

 Email di segnalazioni relativamente alla procedura on line.
 supporto.sipes@sardegnait.it
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