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Oggetto: Manifestazione d’interesse delle Imprese a valere sul Fondo “SARDINIA FINTECH – LINEA B” (L.R. 

n. 20 del 06.12.2019 _ D.G.R. n.51/53 del 18.12.2019_ D.G.R. n.13/11 del 17.03.2020_ D.G.R. n. 
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Egregi Signori, 

facciamo riferimento al Vostro Avviso relativo alla partecipazione, in qualità di soggetti ammissibili, 

alla misura “Sardinia Fintech” (l’Avviso). 

Dall’Avviso emerge che, la Regione Autonoma della Sardegna, in un ottica di disintermediazione del 

credito, intende sostenere la partecipazione alla misura “SARDINIA FINTECH” da parte di PMI e Grandi 

Imprese, ai sensi della normativa comunitaria, aventi sede operativa nel territorio regionale, le quali 

possiedono i requisiti richiesti di volta in volta per accedere ai diversi strumenti finanziari disciplinati dalla 

misura e finalizzati al reperimento di risorse per il sostegno del circolante e/o per la realizzazione di 

investimenti aziendali. 

Con la presente, la nostra Impresa  

a) manifesta  il proprio interesse per l’utilizzo del seguente strumento finanziario:  

□ Invoice Trading  – Fintech 

□ Direct Lending (prestiti digitali) 

□ Debt Crowdfunding – Fintech 

□ Bond Crowdfunding – Fintech 

□ Credito di Filiera (Supply Chain Finance)  

 

b) richiede il finanziamento della propria obbligazione e/o titolo di debito mediante una piattaforma 

digitale (ai sensi della L. 30.12.2019 n. 145 – c.d. legge di bilancio 2019), con risorse reperite  dalla RAS 

fino al 70% dell’importo complessivo dei titoli ceduti/finanziamenti erogati e per la restante parte da 



Investitori Qualificati, così come definiti ai sensi dell’art. 100 del T.U.F. e dell’art. 34-ter, comma 1, lett. b) 

del Regolamento CONSOB Emittenti (ivi incluse  le persone fisiche che siano clienti professionali su 

richiesta ai sensi dell’Allegato 3 al Regolamento CONSOB Intermediari) individuati dal soggetto di Fintech 

incaricato; 

c) si impegna a fare ricorso a strumenti di garanzia del credito e/o specifica copertura assicurativa dei 

prodotti finanziari. Potranno essere altresì previste, a favore degli Investitori Qualificati, ulteriori clausole 

di garanzia usuali per queste forme tecniche di finanziamento. 

  Tutto ciò detto, l’impresa esprime la propria volontà ad aderire al Progetto “Sardinia Fintech – 

LINEA B”, impegnandosi a rispettare e ad accettare integralmente tutte le condizioni ed i requisiti meglio 

descritti nell’Avviso e nel Regolamento attuativo del Fondo, e dichiara contestualmente di essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere impresa attiva nel settore …………………………………………………….. 

b) avere sede operativa in Sardegna; 

c) essere iscritta al Registro delle imprese; 

d) essere costituite in forma di società di capitali, società di persone, ditte individuali; 

e) prevedere nello statuto la possibilità di emettere obbligazioni/titoli di debito e/o ricorrere a 

finanziamenti in regime di de-bancalizzazione  (disintermediazione del credito) (finanza innovativa) 

(solo per l’emissione di titoli obbligazionari/cambiali finanziarie); 

f) avere pubblicato e depositato – per i titoli non destinati alla quotazione su mercati riservati - i 

bilanci anche consolidati degli ultimi due esercizi annuali (solo per l’emissione di titoli 

obbligazionari/cambiali finanziarie); 

g) avere realizzato – nel caso di titoli destinati alla quotazione su mercati riservati -  negli ultimi due 

bilanci approvati, ricavi delle vendite medi non inferiori a 2 milioni di euro (solo per l’emissione di 

titoli obbligazionari/cambiali finanziarie); 

h) non essere insolvente e non essere stata dichiarata fallita o assoggettata ad alcuna delle procedure 

concorsuali previste dalla legge fallimentare italiana, e nessuna azione è stata intrapresa al fine di 

farci dichiarare falliti o di farci sottoporre ad alcuna di dette procedure concorsuali. 

Con la presente, inoltre, la Ns. impresa si rende, altresì, disponibile alla selezione che verrà effettuata 

sulla base di pre-requisiti e predeterminati criteri oggettivi appositamente individuati, nonché ad assolvere 

anche ad eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente che si rendessero necessari ai fini 

dell’adesione alla Misura in oggetto. 

 

In allegato a codesta lettera di adesione trasmettiamo, infine, l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. 

(UE) 2016/679 debitamente sottoscritta secondo quanto previsto all’articolo 11 dell’Avviso Pubblico. 

 

[Data e luogo] 

In fede                                                          

________________________________ 

                                                                                [Firma del legale rappresentante dell’impresa] 


