
 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA 
RACCOLTA DI IDEE E PROGETTI PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN CRISI DA 
PARTE DI OPERATORI FINTECH      
 
 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO che lnnexta S.c.r.l. è un organismo associativo, senza scopo di lucro, partecipato 
esclusivamente dalle principali Camere di commercio italiane (“Innexta”) e, compatibilmente con il loro 
ruolo istituzionale, svolge azioni volte a promuovere l’accesso delle PMI al mercato del credito e ai 
mercati finanziari e promuove lo sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali; 
CONSIDERATO che Innexta nell’ambito delle proprie finalità statutarie realizza progetti speciali e 
strategici, anche di carattere nazionale, nell’ambito del credito, della finanza complementare e del Fintech; 
CONSIDERATO, altresì, che Innexta intende collaborare, congiuntamente al sistema camerale italiano, 
al sostegno delle imprese in crisi, anche ma non solo, in ragione della previsione normativa della 
composizione negoziata di cui al D.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito in legge 21 ottobre 2021 n. 147, 
tramite il coinvolgimento di operatori specializzati nel Fintech (c.d. “Progetto Fintech”); 
CONSIDERATO che Innexta, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, trasparenza, intende 
raccogliere proposte da parte di operatori specializzati nel Fintech per la realizzazione di iniziative e 
progetti a supporto delle imprese in difficoltà finanziaria e a rischio di crisi; 
DATO ATTO che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale, né 
comporta alcuna graduatoria di merito o attribuzione di punteggi fra i soggetti ma si limita a raccogliere 
e valutare le offerte e i progetti presentati; 
TENUTO CONTO, altresì, che il presente avviso non si configura in alcun modo come intervento o 
potenziale attività di mediazione finanziaria; 
RITENUTO quindi rispondente ai principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento raccogliere 
le manifestazioni d’interesse per come detto, 
 

AVVISA 
 

• che con il presente avviso (“Avviso”) Innexta intende raccogliere manifestazioni di interesse, nel 
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità, da parte di operatori finanziari che intendano contribuire al sostegno finanziario di imprese 
in difficoltà finanziaria e a rischio di crisi mediante la presentazione di specifici progetti per 
l’erogazione di servizi nell’ambito del Fintech e/o della finanza complementare, con riguardo a 
soluzioni di finanza addizionali rispetto al tradizionale credito bancario, al factoring e/o ai prestiti 
con garanzia dello Stato; 

• che con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura competitiva o concorsuale e non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; 

• che la ricezione dei progetti non vincola in alcun modo Innexta al coinvolgimento di tali soggetti in 
queste o in altre iniziative analoghe, anche espletate da altri enti del sistema camerale; 

• che l’eventuale coinvolgimento di uno o più soggetti è, in ogni caso, subordinato alla ricezione di 
manifestazioni di interesse coerenti con l’Avviso e con le finalità statutarie di Innexta e giudicate 
appropriate da quest’ultima, con la conseguenza che, in caso di mancato coinvolgimento dei soggetti 
che hanno presentato manifestazione d’interesse, nessuna doglianza e/o pretesa risarcitoria e/o 
indennitaria potrà essere avanzata nei confronti di Innexta, per alcun motivo. 

 

*** *** *** 
 



 

 

1. Soggetto promotore 
Innexta S.c.r.l., via Meravigli n. 9/b, cap. 20123 Milano (MI), telefono 0285154258, PEC: 
innextascrl@pec.it. 
 
2. Soggetti destinatari 
La presentazione di manifestazioni di interesse è riservata a tutti i soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti: 
(i) essere alternativamente: 

• istituti di credito o altri intermediari finanziari iscritti nell’Albo previsto dall’art. 106 TUB; 

• confidi iscritti nell’Elenco previsto dall’art. 112-bis TUB; 

• fondazioni bancarie; 

• operatori di microcredito ai sensi dell’art. 111 del TUB; 

• SGR (Società di gestione del risparmio) iscritte nell’Albo previsto dall’art. 35 TUF; 

• SICAV o SICAF iscritte negli Albi previsti dall’art. 35-ter del TUF; 

• gestori di piattaforme Fintech in possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle 
Autorità di vigilanza del mercato, laddove richiesto dalla normativa vigente, e comunque con 
una operatività non inferiore a 3 (tre) anni; 

• advisors legali, finanziari (es. liberi professionisti, società di consulenza, ecc) specializzati 
nell’emissione di titoli di debito (minibond ecc), in strumenti finanziari innovativi (anche 
Fintech) o negli Npe; 

• operatori autorizzati a intervenire in qualità di “sponsor” per l’emissione di cambiali 
finanziarie; 

• operatori autorizzati a intervenire in qualità di “nomad” per la quotazione sui mercati di borsa 
dedicati alle PMI; 

(i) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, d.lgs. n.50/2016; 

(ii) laddove richiesto dalle normative vigenti, essere iscritti in un Albo o nel Registro delle imprese e, di 
conseguenza, essere in regola con il pagamento del diritto annuale o con requisiti analoghi nel quadro 
della vigente disciplina comunitaria; 

(iii) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, 
non essere sottoposti a procedure concorsuali o procedure con finalità liquidatoria e di cessazione 
dell’attività; 

(iv) aver operato sempre in conformità delle regole nazionali e comunitarie secondo la disciplina degli 
Aiuti di Stato; 

(v) non essere interessati, per i soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del 
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), da cause di divieto, di decadenza, di 
sospensione previste dall’art. 67 del medesimo D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

(vi) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana.  

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e s.m.i. secondo il modello di cui all’Allegato 1 dell’Avviso. 
 
3. Contenuti e obiettivi delle attività a supporto delle MPMI e degli aspiranti imprenditori 
Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate anche congiuntamente dai soggetti destinatari 
del presente avviso e dovranno essere finalizzate a presentare originali e funzionali progetti per 
l’erogazione di servizi nell’ambito del Fintech e/o della finanza complementare, con riguardo a soluzioni 
di finanza addizionali rispetto al tradizionale credito bancario, al factoring e/o ai prestiti con garanzia 
dello Stato a favore di imprese in difficoltà finanziaria e a rischio di crisi. 
I soggetti che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse, corredata del progetto che intendono 
sottoporre all’attenzione di Innexta, una volta valutata la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti 
nonché l’originalità e funzionalità dei progetti presentati, potranno essere coinvolti in iniziative a supporto 



 

 

delle imprese, anche mediante apposite convenzioni senza alcun onere economico per Innexta e per il 
Sistema camerale. 
 
4. Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni d’interesse, accompagnate dai relativi progetti di intervento, dovranno pervenire 
all’indirizzo di posta elettronica certificata innextascrl@pec.it indicando nell’oggetto “Manifestazione 
d’interesse finalizzata alla presentazione di progetti a supporto delle imprese” e allegando il modulo di 
cui all’Allegato 1, nel quale dichiareranno ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 2. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 31 gennaio 2022. 
 
5.  Contenuti delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni d’interesse e i documenti alle medesime allegati potranno essere presentati in formato 
elettronico e firmati digitalmente o firmati in calce e scansionati in formato non modificabile. 
Ciascuna manifestazione d’interesse dovrà contenere, a pena d’esclusione, i seguenti elementi: 

(i) manifestazione di interesse (Allegato 1), 

(ii) relazione illustrativa del progetto, 

(iii) laddove previsto dalle normative vigenti, documento attestante l’iscrizione presso il Registro della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), nei registri commerciali di 
cui all’allegato XVI del d.lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 83, comma 3, oppure dichiarazione sostitutiva 
di certificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, o tesserino di iscrizione ad un Albo, 

(iv) presentazione di un company profile o curriculum vitae dei professionisti, anche legali nel caso siano 
coinvolti nel progetto e nell’offerta, 

(v) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, o di soggetto 
diverso munito di appositi poteri, sottoscrittore della stessa (in tal caso andrà allegata anche la relativa 
procura), 

(vi) copia sottoscritta dell’Informativa Privacy (Allegato 2). 
 
6. Valutazione delle manifestazioni di interesse 
A seguito della ricezione delle manifestazioni d’interesse, Innexta verificherà il possesso dei requisiti di 
ammissibilità e la correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute nell’Avviso. 
Al soggetto privo dei suddetti requisiti verrà data opportuna comunicazione. 
Una volta valutata positivamente la manifestazione di interesse e il relativo progetto, il soggetto 
proponente potrà essere coinvolto in iniziative promozionali, operative, di comunicazione, di formazione 
o di altra natura eventualmente promosse o sostenute da Innexta, senza alcun onere economico né per 
Innexta né per il Sistema camerale, nell’ambito della diffusione dei nuovi strumenti di finanza o della 
prevenzione delle situazioni di crisi aziendale. 
Innexta si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, interrompere o revocare l’Avviso: in tali 
casi gli operatori che avranno manifestato interesse e presentato progetti non potranno vantare diritti o 
pretese verso Innexta o il sistema camerale.  
Si precisa che l’Avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, non prevede graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, in quanto è finalizzato alla ricerca di quante più 
possibili manifestazioni di interesse nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
 
7. Trattamento dei dati 
I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.Lg. n. 
196/2003, esclusivamente per le finalità, puntualmente indicate nell’Informativa Privacy (vedasi Allegato 
2 accluso al presente Avviso), connesse all’Avviso e/o per dare esecuzione a obblighi previsti dalla 
legislazione vigente.  
Si rileva, altresì, che sarà mantenuto il riserbo sui singoli progetti nonché sulle offerte presentate, delle 
quali si darà evidenza una volta stipulata una specifica convenzione di utilizzo delle stesse, fermo restando 
che ciò non potrà comportare alcun onere economico per Innexta e il Sistema camerale. In relazione alle 



 

 

finalità descritte nell’Allegato 2, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Il Titolare del Trattamento dei dati è Innexta S.c.r.l., che garantisce l’assoluto rispetto delle norme per 
quanto concerne il trattamento dei dati dei quali è in possesso relativamente alle persone fisiche e 
giuridiche che, a diverso titolo, intrattengano rapporti con Innexta in virtù della presente procedura.  
Il Titolare ha nominato un proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) che potrà essere 
contattato per le questioni attinenti al trattamento dei dati, oltre che presso l’indirizzo di Innexta, anche 
al seguente recapito e-mail: dpo@lom.camcom.it.  
La presentazione della manifestazione d’interesse implica piena conoscenza e accettazione, da parte 
dell’operatore, delle modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dei dati, come meglio specificate 
nell’informativa privacy di cui all’Allegato 2. 
 
8. Altre informazioni 
L’Avviso è pubblicato sul sito di Innexta nella apposita sezione “Amministrazione trasparente”. 
Il responsabile unico del procedimento è il dott. Gianmarco Paglietti. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Innexta all’indirizzo email: helpdesk@innexta.it. 
Innexta si riserva la facoltà di aggiornare l’Avviso e i suoi allegati mediante eventuali modifiche e 
integrazioni, comunque non riguardati gli elementi essenziali. 
 
 
 
Allegati 
1: Modello manifestazione di interesse  
2: Informativa Privacy 
 
 
 
 
Milano, 22 dicembre 2021 
 
 
IL DIRETTORE 
Danilo Maiocchi 
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