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Avviso per la manifestazione di interesse per il conferimento di due incarichi per la 
funzione di componente del Comitato di Investimento dello Strumento Finanziario per il 

Capitale di Rischio (FONDO STRATEGICO REGIONALE). 

PREMESSE 

La Giunta regionale ha approvato con delibera del 18 gennaio 2019, le modalità attuative per lo 

strumento finanziario, ai sensi della Legge regionale n. 34/2016 FONDO STRATEGICO 

REGIONALE, per sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese e contribuire al 

miglioramento dell'efficienza del mercato dei capitali mediante la creazione di uno strumento 

con dotazione di 5.000.000 di euro. 

I destinatari del bando sono le piccole e medie imprese in forma di società di capitale, operanti 

sul territorio della Regione Liguria, che: 

a) non hanno operato in alcun mercato. 

b) operano in un mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale 

c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che è superiore al 50% 

del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. 

Lo strumento può effettuare investimenti ulteriori anche dopo il periodo di sette anni di cui alla 

lettera b), se non è superato l'importo totale del finanziamento del rischio di 15 milioni di euro, 

se la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale e se l'impresa 

non è diventata collegata di un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o 

dall'investitore privato indipendente a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante 

soddisfi le condizioni della definizione di PMI. La soglia minima di investimento delle risorse 

pubbliche dello strumento è di 50.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, la soglia massima 

è di 500.000 euro. Il tempo massimo dell’intervento, a prescindere dallo strumento utilizzato, 

non potrà essere superiore a cinque anni. È previsto un eventuale “grace period” non superiore a 

tre anni in caso di necessità connesse alla dismissione della partecipazione. 

A ciascun investimento dello Strumento corrisponde l'investimento congiunto di uno o più 

investitori privati indipendenti, per un importo pari almeno alle seguenti soglie: 
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- il 50% del finanziamento del rischio concesso alle imprese di cui alle lettere a) e b); 

- il 60% del finanziamento del rischio concesso alle imprese di cui alla lettera c) e per 

investimenti ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di sette anni. 

Allo strumento finanziario è assegnata una dotazione iniziale di risorse finanziarie pari a 5 milioni 

di euro. Una quota della dotazione, pari a 1,5 milioni, è riservata - per un periodo di due anni dal 

termine per la presentazione delle domande - a investimenti di imprese che non hanno operato in 

alcun mercato. 

Le domande per accedere alla misura potranno essere presentate dalle imprese sul sito internet 

di Ligurcapital dal 30 aprile 2019 e fino alla chiusura dello sportello. La modalità off-line sarà 

attiva dal 28 marzo 2019. 

L'istruttoria delle domande viene effettuata da Ligurcapital S.p.A., con procedura valutativa a 

sportello secondo l'ordine cronologico. 

Le decisioni di investimento dello strumento sono assunte dal "Comitato di Investimento" 

composto da tre componenti, di cui 2 membri indipendenti dalla Regione Liguria e 

Ligurcapital SpA e 1 membro designato da Ligurcapital SpA. 

Sulla base delle suddette premesse 

LIGURCAPITAL AVVISA 

che procederà al conferimento di due distinti incarichi professionali per lo svolgimento della 

funzione di componente del Comitato di Investimento dello Strumento Finanziario per il Capitale 

di Rischio (FONDO STRATEGICO REGIONALE), in qualità di esperti indipendenti, da 

affiancare al membro interno. 

ENTE COMMITTENTE 

LIGURCAPITAL S.p.A., con sede legale in Genova, Piazza Dante 8/9, è società in house di 

Regione Liguria tramite la controllante FI.L.S.E. SPA, ed è stata individuata quale soggetto 

gestore di strumenti finanziari a valere su fondi pubblici assegnati dalle stesse 

RENDE NOTO che 

per esigenze di flessibilità, celerità e competenza di elevata specializzazione, è opportuno 
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raccogliere le manifestazioni di interesse all’assunzione degli incarichi menzionati da parte di 

professionisti altamente qualificati, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, rotazione 

e parità di trattamento e 

INVITA 

i professionisti, che abbiano interesse ed in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5, ad 

inviare la propria istanza di iscrizione sui modelli fac-simile allegati disponibili per il download 

sul sito www.ligurcapital.it, secondo le modalità di seguito indicate. 

 
ART. 1 COMITATO D’INVESTIMENTO 
 

Le decisioni di investimento dello strumento sono assunte dal "Comitato di Investimento" 

composto da tre componenti, di cui 2 membri indipendenti dalla Regione Liguria e 

Ligurcapital SpA e 1 membro designato da Ligurcapital SpA, con funzioni di Presidente. 

 
Modalità di funzionamento: 

Ligurcapital sottopone le proposte di investimento relative allo strumento finanziario al Comitato 

di Investimento e lo supporta dal punto di vista tecnico e organizzativo, dando corso alle decisioni 

assunte dal Comitato, sottoscrivendo i contratti di investimento. Ligurcapital SpA ha la titolarità 

giuridica dei rapporti con i terzi dello strumento. 

Al Comitato di Investimento spetterà l'esclusiva competenza su tutte le decisioni di investimento 

e disinvestimento di Ligurcapital, tenuto conto della tipologia e dei vincoli delle risorse pubbliche 

gestite e delle proposte di intervento formulate dagli uffici preposti all’istruttoria in relazione alle 

modalità e condizioni degli interventi (prezzo, ripartizione temporale, tipologie di strumento, 

condizioni sospensive/vincolanti, modalità di exit ed eventuali successive variazioni contrattuali 

che potranno essere proposte nel corso della partecipazione).  

Ruolo di Ligurcapital: 

Ligurcapital svolge - a beneficio del Comitato di Investimento - il ruolo di segreteria, cura la 

parte operativa ed ha responsabilità dell’istruttoria formale e pertanto di tutte le attività di analisi 

dei progetti presentati, verificando l'ammissibiltà formale della domanda e la fattibilità del 
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progetto, approfondendo e integrando la documentazione inizialmente presentata sotto tutti gli 

aspetti come d’uso nel settore (di business, economico/finanziari, di exit, di team, etc…) 

interloquendo a tal fine direttamente con i proponenti, i coinvestitori ed eventuali soggetti/esperti 

terzi e curando anche dal punto di vista giuridico gli aspetti regolamentari su materie sia di tipo 

“privatistico” che “pubblicistico” riguardanti ciascuna operazione. 

Il Comitato di Investimento potrà richiedere a Ligurcapital, sia prima della discussione stessa sia 

in sede di riunione, ulteriore documentazione/approfondimenti/pareri al fine di poter 

compiutamente assumere le proprie decisioni. 

Ligurcapital svolge, altresì, tutta l’attività di monitoraggio del portafoglio oggetto di investimenti 

curando direttamente la gestione ordinaria delle singole partecipazioni e la rendicontazione verso 

gli enti preposti. 

Modalità di convocazione delle riunioni: 

Le riunioni del Comitato di Investimento saranno convocate da Ligurcapital, in presenza di 

proposte di delibera da presentare al Comitato stesso. A titolo meramente indicativo, si stima di 

tenere mediamente una riunione al mese durante l’investment period e una riunione a 

bimestre/trimestre durante il divestment period. 

Tutto il materiale informativo di supporto alle decisioni da assumere in ciascuna riunione è 

inviato da Ligurcapital al Comitato d’Investimento tramite posta elettronica almeno 5 (cinque) 

giorni solari prima della data fissata per la riunione, salvo casi di motivata urgenza in cui tale 

termine è ridotto a 3 (tre) giorni lavorativi. 

Prima di ciascuna riunione, ciascun membro deve formalizzare a Ligurcapital tramite posta 

elettronica, entro 2 (due) giorni lavorativi le eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche 

solo potenziali, specificandone adeguatamente le motivazioni. 

Il componente che si trovi nelle suddette situazioni deve assentarsi dalla riunione ed astenersi 

dal partecipare alla discussione ed alla relativa votazione. 

La convocazione delle riunioni è inviata da Ligurcapital al Comitato d’Investimento tramite 

posta elettronica almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, salvo 

casi di motivata urgenza in cui tale termine è ridotto a 3 (tre) giorni lavorativi. 
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Pur in assenza di convocazione, il Comitato di Investimento è comunque validamente costituito 

con la presenza, anche in audio o video conferenza, della totalità dei suoi componenti, laddove 

ciascuno si dichiari sufficientemente informato sugli argomenti da trattare e nessuno si opponga 

alla trattazione degli stessi. 

Le riunioni si terranno a Genova presso gli uffici di Ligurcapital, e si richiede pertanto la piena 

disponibilità di tutti i componenti ad essere presenti fisicamente, o in subordine in audio o 

videoconferenza. 

Ligurcapital potrà altresì indicare nella convocazione, che la riunione del Comitato di 

Investimento possa avvenire per consultazione scritta e pertanto in forma totalmente telematica, 

indicando anche la procedura da seguire nella convocazione stessa. 

Il Comitato di Investimento assume le proprie decisioni alla maggioranza sulla base della 

documentazione inizialmente fornita dai proponenti e della relazione istruttoria predisposta da 

Ligurcapital. 

Per ciascuna riunione del Comitato d’Investimento Ligurcapital provvede a predisporre il 

relativo verbale, che deve essere firmato da ciascuno dei componenti del Comitato 

d’Investimento presenti. 

Le delibere sono comunicate da Ligurcapital alle controparti tramite PEC. 

Oltre alle riunioni formali, il Comitato di Investimento potrà essere consultato informalmente 

da Ligurcapital su tematiche di particolare rilievo. 

 
ART. 2 AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE 
 
I candidati devono avere comprovata esperienza e documentata competenza professionale, 

almeno triennale, in operazioni di capitale di rischio Venture Capital e Private Equity per avervi 

partecipato direttamente o attraverso servizi consulenziali. L’attività di investimento può anche 

essere avvenuta in fondi di Venture Capital e Private Equity presso investitori Istituzionali (CDP, 

FII, FEI, Casse, Fondi Pensione, Fondazioni, Assicurazioni) o svolte all’interno di gestori di 

strumenti finanziari riconosciuti come tali dal TUF (SGR, SICAF, SICAV, ELTIF e similari) o 

equivalenti europei o OCSE. 
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Il professionista verrà coinvolto nella valutazione di progetti imprenditoriali che interesseranno 

la azienda o la costituenda. 

Le analisi sono finalizzate alla determinazione dell’opportunità di investimento e della 

dimensione dell’apporto di capitale proprio necessario al fine di raggiungere determinati livelli 

di redditività su un orizzonte temporale massimo per intervento di 5 anni, salvo ricorso al "grace 

period". L’opportunità dell’intervento dovrà essere giustificata attraverso l’utilizzo dei principali 

metodi di valutazione aziendali e sull’analisi dei seguenti elementi: 

a) business plan 

b) scenari di mercato 

c) necessità finanziare per il sostegno del piano 

d) valutazione del rischio 

e) exit strategy 

Possono partecipare alla selezione per l’iscrizione agli elenchi i soggetti rientranti in almeno una 

delle seguenti categorie: 

Elenco A): 

1. professionisti iscritti agli Ordini e/o Albi Sezione A (Dottori Commercialisti o Revisori 

Contabili).  

Elenco  B): 

2. ingegneri, docenti universitari, imprenditori.  

 
 
ART. 3 PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla 

data di pubblicazione dell’avviso, sino al 8 aprile 2019 entro le ore 12.  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a Ligurcapital ed essere trasmesse 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

ligurcapitalspa@actaliscertymail.it inserendo come oggetto “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’INCARICO DI ESPERTO per COMITATO di INVESTIMENTO - 



LIGURCAPITAL Spa 
Società soggetta alla direzione e coordinamento di FI.L.S.E. Spa Sede legale e amministrativa: 16121 Genova - Piazza Dante 8/9 Tel 010/550241 Fax 010/567046 e-mail: ligurcapital@ligurcapital.it – ligurcapitalspa@actaliscertymail.it , www.ligurcapital.it Iscrizione Registro Imprese Genova - C.F. e P.I. 03101050106– R.E.A. n. 317646 – Cap. Soc. € 9.790.222 

 

 

FONDO STRATEGICO REGIONALE, strumento finanziario per il capitale di rischio”. 

Le manifestazioni acquisite nel periodo sopra riportato verranno ritenute valide per tutto il 

periodo di durata dello Strumento Finanziario Capitale di Rischio (indicativamente previsto di 

otto anni). 

 

ART. 4 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

l soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5, interessati a rispondere al presente 

Avviso, dovranno inviare i documenti di seguito indicati: 

a) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – corredata da una fotocopia di un documento di identità 

del sottoscrittore, come da allegato Modello 1. 

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegazione del 

documento di identità del sottoscrittore, contenente l'espressa dichiarazione, in ordine al 

possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 5, nonché le dichiarazioni di accettazione 

di tutte le disposizioni del presente Avviso, come da allegato Modello 2 e Modello 2bis, e come 

di seguito riportate: 

✓ di dichiarare che i fatti e gli atti indicati nell’allegato curriculum sono corrispondenti al 
vero; 

✓ attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a 

conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa; 

✓ comunicare immediatamente ogni eventuale atto modificativo della presente 

dichiarazione e dichiarare di essere a conoscenza del fatto che Ligurcapital si riserva, se 

tali modifiche lo comportano, di cancellare il nominativo dall'elenco costituito a seguito 

dell'Avviso, fatto salvo altresì il diritto alla revoca dell'incarico già conferito. 

I documenti sopra citati dovranno essere compilati e sottoscritti. 
 

c) CURRICULUM VITAE – contenente la descrizione delle esperienze professionali maturate ed 

in quale ambito di attività, completato con le indicazioni previste nel Modello 3. 

 
ART. 5 REQUISITI RICHIESTI E LIMITAZIONI 
 
I professionisti interessati dovranno, al momento della presentazione della documentazione, essere 

in possesso dei requisiti elencati nel Modello 2 (Dichiarazione Sostitutiva). 
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La Società si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai candidati e, 

qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il 

candidato incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e decadrà, 

immediatamente, dai benefici eventualmente conseguiti sulla scorta delle false attestazioni con 

contestuale esclusione dagli elenchi. 

l requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della manifestazione di 

interesse e permanere per tutta la durata della validità dello Strumento Finanziario Capitale di 

Rischio. Qualora Ligurcapital dovesse procedere ad una nuova assegnazione dell’incarico, per 

intervenuta decadenza dell’esperto incaricato, verrà richiesto al sostituto di rinnovare le 

dichiarazioni contenute nel Modello 2. 

Inoltre, in relazione all'intervenuta presentazione da parte di Ligurcapital di domanda di 

iscrizione all'albo Unico degli intermediari finanziari, in via analogica e prudenziale viene 

richiesto ai candidati di attestare anche l'eventuale possesso dei requisiti richiesti da Banca Italia 

in capo agli esponenti aziendali degli intermediari finanziari mediante compilazione del Modello 

2 bis, allegato al presente avviso (requisiti sussidiari). Il possesso di tali requisiti non è peraltro 

obbligatorio, ma costituisce titolo preferenziale ai fini della selezione.  
 
ART. 6 MODALITA’, CRITERI DI SELEZIONE  

La scelta del professionista cui affidare il ruolo di membro del Comitato di Investimento, avverrà 

secondo le vigenti disposizioni di Legge in materia di affidamento di contratti di servizi sotto 

soglia, secondo la procedura di cui all’art.  36 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per 

incarichi di importo inferiore a 40.000 euro, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

La scelta degli operatori cui affidare gli incarichi avverrà mediante l'analisi dei curricula svolta 

tenuto conto i) della tipologia e della specialità dell'incarico da affidare e considerando - in 

particolare - le esperienze pregresse maturate dal professionista in ruoli analoghi a quello 

dell'incarico da ricoprire, ii) dei titoli di studio e/o di specializzazioni professionali posseduti e 

delle pubblicazioni e docenze del candidato, considerando anche la loro attinenza con l'incarico 

da ricoprire, iii) degli incarichi svolti a favore di Pubbliche Amministrazioni. 

La scelta dei candidati sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, competente per valore 

dell'incarico.  
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Ligurcapital si riserva la facoltà di assegnare l’incarico anche in presenza di una sola iscrizione, 

purché ritenuta idonea, così come si riserva di non assegnare alcun incarico, nel caso in cui si 

ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito. 

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto/lettera di incarico che stabilirà 

modalità e termini della prestazione. In particolare, con la sottoscrizione del predetto 

contratto/lettera di incarico, il professionista si impegna, nell'espletamento della prestazione 

affidatagli, a non porre in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano 

determinare, direttamente o indirettamente, cause di incompatibilità in Ligurcapital e a non 

trovarsi in conflitto di interessi con Ligurcapital per tutta la durata dell'incarico. 

Dell'affidamento verrà data notizia anche mediante pubblicazione sul sito internet di 

LIGURCAPITAL S.p.A. nella sezione “Società trasparente - Avvisi". 

ART. 7 ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI, VALIDITA’, DECADENZA E 
CANCELLAZIONE  
 

La documentazione acquisita nelle forme e nei termini prescritti dal presente Avviso sarà 

esaminata da Ligurcapital che ne valuterà la correttezza e completezza per la conseguente 

valutazione ed inserimento negli elenchi di cui al presente Avviso. 

L'inclusione negli elenchi non costituisce diritto al conferimento di incarichi. 

Si avrà decadenza dei singoli componenti nelle ipotesi di seguito riportate e Ligurcapital di 

conseguenza disporrà la cancellazione dagli elenchi del professionista che: 

1. ha perso i requisiti per l'iscrizione, 

2. ha rifiutato l'incarico senza giustificato motivo, 

3.   ha esercitato le funzioni a lui affidate senza il rispetto di quanto previsto nel contratto 

di incarico, nonché delle regole dell’ordinaria diligenza, 

4. si trovi in una situazione di conflitto di interesse personale o con riferimento a terzi, 

non tempestivamente segnalata a Ligurcapital per l’eventuale adozione dei 

provvedimenti del caso o mancato rispetto di tali provvedimenti, 

5. sia assente a più di due riunioni consecutive e pertanto si sia impossibilitati a tenere 

riunioni valide per assenza del medesimo componente, 

6. richiede la cancellazione. 
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La validità dei due elenchi cesserà con il completamento delle attività previste dallo strumento.  

In caso di decadenza per le ipotesi sopra citate, per qualsivoglia motivo, di uno o più dei 

componenti del Comitato di Investimento è prevista la possibilità per Ligurcapital di procedere 

alla scelta di un sostituto accedendo agli elenchi esistenti previe nuove verifiche ed accertamenti 

sul candidato.  

Nel caso di decadenza nessun compenso spetterà ai soggetti decaduti a far data dal momento 

della decadenza.  

In ogni caso al componente subentrante spetterà il compenso dovuto in un momento successivo 

al subentro, in misura proporzionale al tempo in cui è chiamato ad operare come sostituto. La 

restante quota andrà a beneficio di Ligurcapital. 

Resta fermo in caso di decadenza, la facoltà per Ligurcapital di agire per il risarcimento degli 

eventuali danni subiti. 

Gli elenchi delle manifestazioni di interesse ricevute saranno pubblicati e saranno accessibili on 

line in apposita sezione del sito istituzionale di LIGURCAPITAL S.p.a. www.ligurcapital.it.. 

 
ART.8 RESPONSABILITA’ DEGLI ESPERTI 
 

Gli esperti sono responsabili della diligente, regolare e puntuale esecuzione della prestazione 

richiesta e sono tenuti ai previsti obblighi di riservatezza. Essi sono, altresì, responsabili delle 

carenze e/o negligenze comportamentali. 

 
ART. 9 CORRISPETTIVO  

 

Nel rispetto della regolamentazione europea, il Comitato di Investimento opera secondo il 

principio della “gestione commerciale”, in piena autonomia: a tal fine la procedura di selezione 

dei componenti, le modalità di incarico e di remunerazione garantiscono il principio 

dell’“orientamento al profitto”. 

Con specifico riferimento alla remunerazione del Comitato di Investimento, è previsto il 

riconoscimento di una financial performance fee e, per contemperare gli ulteriori obiettivi di 

interesse pubblico, di una impact performance fee. 
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Il sistema di incentivi è pertanto strutturato in modo che la impact performance fee tenga in 

assoluta considerazione il raggiungimento degli obiettivi di spesa e la financial performance fee 

incentivi il Comitato di Investimento ad assumere decisioni orientate al profitto, sia pure in 

coerenza con le finalità pubbliche dell’intervento. 

L’importo dell’incarico è stabilito in minor parte in misura fissa e, per la parte preponderante, in 

misura variabile sotto forma di performance fee, articolata in impact performance fee e financial 

performance fee, come sopra precisato. Complessivamente la remunerazione per ogni esperto, 

inclusi oneri previdenziali e al netto dell'IVA ove dovuta, non potrà superare l’importo di Euro 

39.000,00 per componente. 

Ad ogni membro del Comitato di Investimento viene riconosciuto: 

a) durante l’investment period (2019-2021) 

a.i) un compenso fisso pari ad: 

Euro 4.000 (quattromila/00) per il 2019;  

Euro 8.000, (ottomila/00) per il 2020; 

Euro 2.000 (duemila/00) per il 2021 

a.ii) un compenso variabile (performance fee) così definito: 

 i) Euro 12.000,00 una tantum per componente - inclusivi di oneri previdenziali ed esclusa 

IVA- al raggiungimento entro il 31.12.2020 dell’obiettivo di investimento (concesso) del 100% 

della dotazione dello strumento; 

 ii) Euro 8.000,00 una tantum per componente - inclusivi di oneri previdenziali ed esclusa 

IVA- al raggiungimento entro il 31.12.2020 dell’obiettivo di investimento (concesso) del 80% 

della dotazione dello strumento; 

 iii) Euro 5.000,00 una tantum per componente - inclusivi di oneri previdenziali ed esclusa 

IVA- al raggiungimento entro il 31.12.2020 dell’obiettivo di investimento (concesso) del 50% 

della dotazione dello strumento; 

a cui si aggiunge nei casi sub ii) e iii) un ulteriore compenso variabile una tantum di ulteriori: 

 iv) Euro 4.000,00 per componente al raggiungimento entro il 31.12.2021 dell’obiettivo di 

investimento del 100% della dotazione dello strumento; 

 v) Euro 2.000,00 per componente al raggiungimento entro il 31.12.2021 dell’obiettivo di 

investimento del 80% della dotazione dello strumento. 
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b) durante il divestment periodo (2022 -2028) un compenso di euro 250,00 a seduta per 

componente con un tetto massimo fissato complessivamente a Euro 1.500,00 annui per 

componente, fatta eccezione per gli anni 2027 e 2028 dove il tetto massimo è fissato in Euro 

750,00 annui. 

Gli importi di cui sopra sono inclusivi di oneri previdenziali ed esclusa IVA.  

 

c) all’avvenuta chiusura finale dello strumento, o comunque ultimato il rientro di tutti gli 

interventi erogati, una financial performance fee, una tantum da calcolarsi, per singolo 

componente, in base ai profitti totali della gestione dello strumento in base alla seguente tabella: 

 

se PFV /Tot Inv > 10%---   à fpf = Euro 5.000 (cinquemila/00)  

se PFV /Tot Inv > 5% e < 10% -  à fpf = Euro 3.000 (tremila/00)  

se PFV /Tot Inv >o uguale a 0 e < del 5% à fpf = Euro 1.000 (mille/00)  

 

Dove: 

PFV (Profitti dello strumento) è l’importo totale dei profitti dello strumento inteso come 

differenza fra il valore di liquidazione dello strumento e il Totale degli Investimenti (Tot Inv); 

Tot Inv (Totale degli Investimenti) è l’importo totale investito dello strumento;   

fpf (financial performance fee) è l’importo riconosciuto al singolo componente del Comitato di 

Investimento. Qualora l'incarico sia stato assunto nel corso della vita dello strumento, la financial 

performance fee verrà riconosciuta in misura proporzionale alla durata dell'incarico da parte degli 

esperti in carica al momento della chiusura dello strumento. La parte residuale rimarrà a favore 

di Ligurcapital. 

 

ART. 10 INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all’informativa 

allegata, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (allegato 4 Informativa Privacy). 
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ART. 11 PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO E ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento (“RUP”) è il Dott. Andrea Bottino. Per eventuali richieste di 

chiarimenti contattare la Dott.ssa Maddalena Di Dio (010/5502426) e la Dott.ssa Alice Gianotti 

(010/5502432). 

Il presente Avviso è stato pubblicato, sul sito di LIGURCAPITAL S.p.a. www.ligurcapital.it alla 

sezione Avvisi. 

Il presente Avviso e i relativi allegati sono scaricabili sul sito sopra richiamato. 
 

Genova, 20 marzo 2019 
 
Allegati: 

• Modello 1: Manifestazione di interesse 
• Modello 2: Dichiarazione sostitutiva 

• Modello 2 bis: Requisiti sussidiari 
• Modello 3: Format da allegare al Curriculum Vitae 

• Allegato 4: Informativa Privacy 


