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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA PARTECIPAZIONE DA PARTE DI PIATTAFORME DI 
CROWDFUNDING ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 
INTERNAZIONALI PROMOSSE DALLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 
ATTRAVERSO IL CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO 
E LA FINANZA 

 
PREMESSA 

 

Il Consorzio Camerale Credito Finanza (“Innexta”) è un organismo associativo senza scopo di lucro 
partecipato esclusivamente dalle principali Camere di commercio italiane che svolge azioni volte a 
promuovere l’accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari e a sostenere lo sviluppo 
di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali, tra cui anche lo sviluppo di esperienze 
innovative nel settore dei servizi finanziari. 
 
La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (“CCIAA Milano”), attraverso Innexta, 
propone alle piattaforme di crowdfunding la partecipazione a due iniziative da realizzarsi all’Estero 
(“Manifestazioni fieristiche”) per favorire opportunità di crescita e sviluppo alle realtà fintech 
dell’ecosistema italiano.  

 
Con la pubblicazione del presente avviso, Innexta intende raccogliere manifestazioni di interesse da 
parte di operatori economici del settore al fine di garantire, nel rispetto dei principi di imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, la partecipazione alle Manifestazioni 
fieristiche. La partecipazione alle Manifestazioni fieristiche è subordinata alla ricezione di 
manifestazioni di interesse coerenti con il presente avviso; in caso di mancata partecipazione alle 
Manifestazioni fieristiche, nessuna doglianza e/o pretesa di risarcitoria e/o indennitaria potrà essere 
avanzata nei confronti di Innexta e/o della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per 
alcun motivo.  
 
L’organizzazione e la realizzazione delle Manifestazioni fieristica si pone l’obiettivo di facilitare l'accesso 
al mercato dei capitali europei, promuovere le attività di projects scouting all’estero e avere la possibilità di 
inserirsi nel macro ambiente fintech europeo. 
 
Inoltre, la partecipazione alle Manifestazioni fieristiche, pertanto, rappresenta direttamente 
un’opportunità per confrontarsi con le realtà locali differenti, creare network di imprese con scopi di 
business affini e sviluppare eventuali partnership oltre i confini nazionali, nonché sarà un’occasione di 
incontro con peer o competitor esteri con modelli di business già consolidati, ai quali ispirarsi.  

 
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E OPPORTUNITÀ 

Qui di seguito vengono individuate le Manifestazioni fieristiche alle quali si riferisce il presente avviso:  

• Smau Londra – dal 24 al 26 marzo 2020 (max 10 partecipazioni ammissibili);  

• Smau Berlino – dal 25 al 27 maggio 2020 (max 10 partecipazioni ammissibili). 
 
Le partecipazioni alle Manifestazioni fieristiche garantiscono agli operatori economici selezionati le 
seguenti opportunità: 

- meeting introduttivo con operatori selezionati, all’interno di un business meeting presso 
l’Ambasciata italiana. L’evento sarà l’occasione inoltre per incontrare le rappresentanze 
istituzionali, le startup locali, incubatori e acceleratori italiani e gli abilitatori stranieri coinvolti 
nell’iniziativa; 
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- incontri one-to-one preventivamente calendarizzati, con i player presenti all’evento fieristico e/o 
coinvolti con inviti mirati. All’interno dello spazio espositivo sarà messa a disposizione  una 
postazione fissa. Gli incontri verranno programmati a seguito di brief singoli con le imprese 
facenti parte della missione. 

- tour guidato dei luoghi dell’innovazione in cui sarà possibile conoscere ed entrare in contatto 
con importanti abilitatori fintech e incubatori del territorio. In questa occasione gli acceleratori 
e incubatori si occuperanno di fornire una presentazione dettagliata agli ospiti e saranno 
disponibili per eventuali incontri one-to-one. Il tour sarà anche l’occasione per attivare relazioni 
commerciali e partnership tra l’ecosistema dell’innovazione londinese/berlinese e le realtà 
italiane. 

 
Per tutta la durata del progetto un account Innexta affiancherà le imprese partecipanti. 
 
Ogni costo connesso alla partecipazione alle Manifestazioni fieristiche (es vitto, alloggio e trasporto) è 
interamente a carico dell’operatore economico, ivi inclusa anche la spedizione di eventuale materiale 
promozionale che deve essere in linea e corrispondente alle finalità della singola manifestazione 
fieristica.  
 

SOGGETTI BENEFICIARI  

La richiesta di partecipazione alle Manifestazioni fieristiche è gratuita ed è riservata alle sole piattaforme 
di crowdfunding italiane, regolarmente iscritte ed in regola con le normative nazionali in tema di attività di 
impresa operante in tale settore. 

Tali requisiti, a pena di esclusione, dovranno essere posseduti dall’operatore economico al momento 
della presentazione della manifestazione di interesse e dovranno perdurare per tutto il periodo di validità 
delle Manifestazioni fieristiche. 

 
CONDIZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 10 marzo 2020 alle ore 
13:00, mediante compilazione del modulo di cui all’Allegato 2 e trasmissione al seguente indirizzo PEC 
consorziocamerale@legalmail.it. Le domande presentate oltre la suddetta data sono automaticamente 
considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di successiva valutazione. Innexta, si riserva la 
possibilità di tenerle in considerazione in caso di mancato raggiungimento del numero massimo di 
partecipazioni ammissibili, oppure in caso di rinuncia da parte degli operatori selezionati. Nel caso in 
cui, alla conclusione della presente procedura non fosse raggiunto il numero massimo di partecipanti, 
Innexta si riserva, altresì, la facoltà di proporli anche a soggetti che non abbiano partecipato alla stessa. 
 
All’atto della compilazione del modulo di cui all’Allegato 2, i soggetti dovranno, inoltre, dichiarare il 
possesso dei requisiti di cui al punto precedente ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
È ammessa la manifestazione di interesse ad una o entrambe le manifestazioni fieristiche.  
 

VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

In seguito alla ricezione della manifestazione di interesse, pervenuta entro i termini di cui al precedente 
punto, Innexta verificherà e valuterà l’ammissibilità della stessa e la sua coerenza rispetto alle condizioni 
di cui al presente avviso. 
 
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non prevede 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, in quanto è finalizzato 
all’individuazione di operatori economici, sino al raggiungimento del numero massimo di 
partecipazioni ammissibili, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
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Dato il numero limitato delle partecipazioni ammissibili, verranno prese in considerazione le 
manifestazioni di interesse pervenute in base all’ordine cronologico di ricezione, sino al raggiungimento 
del numero massimo di partecipazioni ammissibili rispetto al limite fissato per ogni singola 
manifestazione fieristica. Raggiunto il suddetto numero, Innexta si riserva la facoltà, in base al numero 
di manifestazioni pervenute di poter aumentare il numero di partecipazioni ammissibili, senza tuttavia 
che, in caso di mancata partecipazione, nessuna doglianza e/o pretesa risarcitoria e/o indennitaria potrà 
essere avanzata nei confronti di Innexta o della CCIAA di Milano, per alcun motivo, da parte di quegli 
operatori economici giunti successivamente in ordine cronologico  
 
A garanzia della veridicità delle dichiarazioni presentate, Innexta si riserva la possibilità di verificare 
anche a campione attraverso specifici controlli il possesso dei requisiti autodichiarati. La verifica di una 
falsa dichiarazione comporta, oltre agli obblighi di legge, l’esclusione automatica. 
 
Innexta comunicherà agli operatori economici selezionati il relativo esito. Una volta raggiunto il 
numero massimo di partecipazioni ammissibili, Innexta ne darà comunicazione e pubblicazione.   
 

CONDIZIONE PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA – 
CANCELLAZIONE/RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 

 
I soggetti partecipanti selezionati dovranno altresì attenersi alle eventuali prescrizioni o linee guida o 
regolamenti che saranno trasmessi dal soggetto organizzatore della manifestazione fieristica per 
garantire la corretta partecipazione alla fiera.  
 
La cancellazione o la rinuncia alla partecipazione alla manifestazione di Londra da parte di un operatore 
già selezionato potranno avvenire esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo lombardo@innexta.it 
entro il giorno 10 marzo 2020, al fine di consentire l’eventuale sostituzione. Parimenti la rinuncia alla 
manifestazione di Berlino dovrà pervenire con le stesse modalità entro il giorno 10 maggio 2020. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La partecipazione alla presente procedura implica la conoscenza e accettazione da parte degli operatori 
interessati delle modalità di trattamento, raccolta e comunicazione come meglio specificate 
dall’informativa privacy di cui all’Allegato 1.  

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento della presente procedura è Carlo Augusto Bettonica. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Innexta si riserva la facoltà di selezionare un numero maggiore di soggetti beneficiari a seguito di 
verifica della disponibilità di spazi aggiuntivi all’interno delle Manifestazioni fieristiche. Innexta si 
riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, interrompere ovvero revocare il presente avviso, 
ovvero di non procedere alla selezione di alcun operatore economico interessato, anche per circostanze 
sopravvenute non dipendenti dalla volontà della stessa; in tali casi i potenziali operatori economici non 
potranno vantare diritti o pretese per il fatto di aver presentato una manifestazione di interesse. 
 
Per la richiesta di ulteriori informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso o sugli adempimenti ad 
esso connessi è possibile rivolgersi a Innexta all’indirizzo email: lombardo@innexta.it – telefono 02 
85154279 
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