Pag. 1 a 24

GUIDA
IL MIO
CROWDFUNDING
Sommario
Premessa ..................................................................................................................................................................... 3
3.www.leonardoequity.com ................................................................................................................................. 6
3.1 Chi siamo ......................................................................................................................................................... 7
3.2 I nostri recapiti .............................................................................................................................................. 9
5.Donation e Reward crowdfunding................................................................................................................ 11
7. Le regole per l’accesso al portale www.leonardoequity.com. Chi sei? ......................................... 13
7.1 Attività dell’ufficio sviluppo progetti ................................................................................................... 13
8. Cosa devi sapere se sei un investitore privato........................................................................................ 17
8.1 I rischi ............................................................................................................................................................ 17
8.2 Rischio di perdita dell'intero capitale investito ............................................................................... 17
8.3 Rischio di illiquidità .................................................................................................................................... 17
8.4 Rischio di truffa ........................................................................................................................................... 17
8.5 Divieto (iniziale) di distribuzione degli utili previsto per le Start-up innovative ................. 18
8.6 Temporaneità dei benefici fiscali legati agli investimenti ........................................................... 18
8.7 Deroghe al diritto societario per le Start-up innovative e PMI innovative ........................... 19
8.8 Deroghe al diritto fallimentare per le sole Start-up innovative ................................................ 19
9. La politica di M.C.P. per i conflitti d’interesse........................................................................................ 20
10. La politica di M.C.P. per prevenire potenziali frodi ............................................................................ 20
10.1 Frodi legate al comportamento dell’Offerente ............................................................................ 20
10.2 Frodi legate al comportamento in materia finanziaria .............................................................. 21
10.3 Frodi legate alla pubblicazione di materiale informativo ......................................................... 22
10.4 Frodi legate alla violazione in tema di dichiarazioni di conflitto d’interessi ...................... 22
10.5 Frodi legate alle dichiarazioni non rese al Gestore circa l’assenza di procedimenti civili,
fiscali, amministrativi........................................................................................................................................ 22
M.C.P. srl

T (+39) 055 28.54.77

Via G. Garibaldi, 15
50123 Firenze (FI)

mcpadvisory@mcpadvisory.it
www.mcpadvisory.it

Partita IVA 06659590480
Capitale Sociale €.50.500,00
R.E.A. Firenze n. 646278
PEC mcpadvisory@legalmail.it

Pag. 2 a 24
11. La politica di gestione dei reclami ............................................................................................................. 22
12. La politica di gestione delle controversie ............................................................................................... 23
13.I tuoi diritti .......................................................................................................................................................... 23
13.1 Diritto di recesso ...................................................................................................................................... 23
13.2 Diritto di ripensamento ......................................................................................................................... 23
13.3 Diritto di revoca........................................................................................................................................ 23

M.C.P. srl

T (+39) 055 28.54.77

Via G. Garibaldi, 15
50123 Firenze (FI)

mcpadvisory@mcpadvisory.it
www.mcpadvisory.it

Partita IVA 06659590480
Capitale Sociale €.50.500,00
R.E.A. Firenze n. 646278
PEC mcpadvisory@legalmail.it

Pag. 3 a 24

Premessa
Management Capital Partner S.r.l., con la redazione della presente guida intende
promuovere un aumento generale della cultura in tema di social crowd funding, soprattutto
da parte degli utenti e dei visitatori (investitori non professionali) dei portali della Società;
stimolarli a valutare “attraverso un investimento guidato e consapevole” le opportunità ed i
rischi di investimenti in strumenti finanziari illiquidi e non facilmente negoziabili. A tale scopo,
la Società oltre ad illustrare compiutamente tutta l’informativa prevista dal Normativa in
vigore ancorchè non tenuta, ha approvato in via volontaria un codice etico, ed ha elaborato
un articolato dizionario (anch’esso disponibile e consultabile senza necessità di preventiva
registrazione che conta svariate decine di definizioni con l’intento di avvicinare con un
linguaggio semplice, ancorchè tecnico, l’utente alla maggior parte dei termini finanziari,
bancari e societari che potrà incontrare nel proprio percorso verso un investimento
consapevole.
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1.Perché questa guida?
Se hai scaricato questa guida oppure intendi consultarla, forse è la prima volta, che Ti
avvicini al social crowdfunding ed in particolare all’equity crowdfunding, ossia a quelle
Offerte proposte da Emittenti o Offerenti che hanno deliberato un aumento di capitale e che
pertanto sono interessati a condividere l’impresa con nuovi soci.
L’equity crowdfunding, come vedrai anche più avanti, è l’unica forma di crowdfunding che è
dotata da una normativa di carattere regolamentare e che è vigilata dalla Consob.
In particolare, la Delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2003, così come modificata dalla
delibera 19520 del 24 febbraio 2016 all’art

13 “Regola di condotta”, pone a carico dei

gestori dei portali precisi obblighi di condotta e di informazione che hanno l’obiettivo preciso
di avvicinare gradualmente l’investitore non professionale al mercato dei capitali on line,
affinchè la sua adesione al progetto, inizialmente di carattere prevalentemente emozionale,
assuma un carattere basato su elementi oggettivi e soggettivi e considerazioni alle quali potrà
giungere dopo un percorso in grado di:
-

aumentare la consapevolezza del proprio investimento,

-

valutare l’importanza e il rischio che l’investitore non professionale assume nel
sottoscrivere strumenti di capitale fortemente illiquidi e quindi difficilmente
negoziabili, in quanto attualmente privi di un mercato regolamentato e che possono
non prevedono dividendi nei primi esercizi per disposizione di legge, ed infine

-

non prima di aver valutato i possibili rischi e le frodi alle quali potenzialmente può
andare incontro.

La guida, dopo una breve premessa sulla tipologia dei vari crowdfunding, passa in rassegna i
tre portali che gestisce la nostra Società. Prosegue, concentrandosi unicamente sugli attori
che intervengo nelle operazioni di equity crowdfunding che Ti rammentiamo sono
Il gestore del portale società che deve essere autorizzata dalla Consob ed iscritta nell’apposito
registro http://www.consob.it/main/intermediari/cf_gestori/index.html
Le Società Offerenti o Emittenti che sono le Società che si rivolgono al gestore del portale per
pubblicare un’Offerta di pubblica sottoscrizione di propri strumenti finanziari.
Gli Aderenti o sottoscrittori che possono essere persone fisiche o giuridiche professionali e
non professionali.
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2.Premessa. Il crowdfunding in Italia
Cosa è il crowdfunding – Nato come forma di micro finanziamento dal basso che mobilita
persone e risorse, il crowdfunding è oggi tra le forme più diffuse ed efficaci di finanziamento
di progetti imprenditoriali e creativi.
Esistono vari tipi di crowdfunding:
-

reward based (raccolta fondi che, in cambio di donazioni in denaro, prevede una

ricompensa, come il prodotto per il quale si sta effettuando il finanziamento, o un
riconoscimento, come il ringraziamento pubblico sul sito della nuova impresa),
-

donation based (modello utilizzato soprattutto dalle organizzazioni no profit per

finanziare iniziative senza scopo di lucro),
-

lending based (micro prestiti a persone o imprese),

-

equity based (modello regolamentato dalla Consob: in cambio del finanziamento

versato è prevista la partecipazione del finanziatore al capitale sociale dell’impresa,
diventandone così socio a tutti gli effetti),
-

ibride (basate su più modalità di finanziamento).1

Fonte: https://www.economyup.it/startup/crowdfunding-tutte-le-piattaforme-attive-in-italia-e-comeusarle/

1
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3.www.leonardoequity.com
E’ il portale della Società autorizzato ad operare dalla Consob, iscritto al numero______del
Registro dei portali http://www.consob.it/main/intermediari/cf_gestori/index.html
Attraverso questo portale, le società emittenti pubblicano un’offerta di emissione di nuovi
strumenti finanziari, attraverso i quali l’aderente che può essere un investitore privato
professionale o non professionale acquisisce lo status di socio o azionista.
M.C.P. ha realizzato il portale www.leonardoequity, com i cui diritti sono di proprietà di
M.C.P.
Nelle slide che seguono sono indicati, chi può proporre un progetto, chi vi aderisce e secondo
quali regole.

-
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3.1 Chi siamo
Le slide di seguito riportate consentono in modo semplice ed efficace di conoscerci meglio:

-

-
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-

-
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3.2 I nostri recapiti
Si riportano di seguito tutti i recapiti presenti anche nel sito ww.leonardoequity.com
I NOSTRI CONTATTI
Sede Legale
50123 - Firenze Via Giuseppe
Garibaldi n.15
Telefono
055.285477
Legal mail
mcpadvisory@legalmail.it
Per Richieste di supporto
Support@mcpadvisory.it
Per comunicare con l’ufficio sviluppo progetti
usp@mcpadvisory.it
Per chiedere il supporto di MCP nella realizzazione di progetti@mcpadvisory.it
un progetto
Per
comunicare
la
volontà
di
recedere dirittorecesso@mcpadvisory.it
dall’investimento
Per comunicare la volontà di ripensamento
dirittoripensamento@mcpadvisory.it
Per comunicare al volontà di revoca
Dirittorevoca@mcpadvisory.it

-
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4.I nostri portali di crowdfunding
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5.Donation e Reward crowdfunding
M.C.P. ha realizzato il portale www.leonardolending.eu i cui diritti sono di proprietà di M.C.P.
Nella slide che segue sono indicati, chi può proporre un progetto, chi vi aderisce e secondo
quali regole.

Sulla base delle descrizioni suddette, questo portale si potrebbe definire ibrido perché
consente di effettuare donazioni a favore di micro aziende che chiedono un supporto per lo
sviluppo di un progetto o per il testare il gradimento di un prodotto o di un servizio, oppure
donazioni in favore di Enti no profit (associazioni, fondazioni, Enti pubblici, per scopi
mutualistici, sociali, culturali e raccolte in favore di popolazioni colpite da eventi naturali.
Management Capital Partner s’impegna a non pubblicare:
progetti di micro aziende presentati da soggetti privi di partita iva
progetti di persone fisiche che prevedano finanziamenti o prestiti fra privati di qualsiasi genere
e natura
In tutti questi casi il prestatore assume lo status di donatore.
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6.Lending crowdfunding
www.leonardolending.com.
E’ il portale di M.C.P. dedicato al mercato corporate, attraverso il quale le aziende possono
informare il pubblico sull’ emissione di prestiti obbligazioni o mini bond. L’Aderente che può
essere un investitore privato o istituzionale, acquisisce lo status di finanziatore.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI DI EMISSIONE. Fonte Banca d’Italia
Caratteristiche
degli Caratteristiche degli
Emittenti
Strumenti finanziari
Società non finanziarie
“quotati”
“non quotati”
Società finanziarie non
vigilate
Società finanziarie Vigilate

“quotati” e “non
quotati”
“quotati”
“non quotati”

Possibilità di emettere
eventuali limiti
Si senza alcun limite
Si entro il doppio del
patrimonio

ed

Si entro il patrimonio
Si entro il quintuplo del
patrimonio
Si entro il doppio del
patrimonio
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7. Le regole per l’accesso al portale www.leonardoequity.com. Chi sei?
Se sei un investitore privato, o rappresenti un’impresa assimilabile all’investitore privato,
dovrai scegliere l’opzione investitore privato (Per la definizione di investitore non
professionale vedi il glossario all’apposita voce)
Se sei uno fra gli investitori istituzionali fra quelli di seguito indicati di seguito:




Investitore istituzionale privato di diritto,
Investitore istituzionale pubblico di diritto
investitore a supporto dell’innovazione

Scegli l’opzione corretta.
(Per la definizione di investitore istituzionali si vedano le apposite voci riportate nel glossario)

7.1 Attività dell’ufficio sviluppo progetti
Il grafico che segue illustra la ragnatela delle relazioni che il nostro l’Ufficio sviluppo progetti,
intrattiene con gli altri attori delle operazioni di equity crowdfunding.
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RELAZIONI CON L’EMITTENTE.
Controlla la completezza della documentazione, dei contratti, ecc.
Contatta la banca scelta dall’emittente.
RELAZIONI CON LA BANCA DELL’EMITTENTE.
Riceve gli accrediti con contabili attestante il saldo per ciascuna operazione.
RELAZIONI CON GLI INVESTITORI NON PROFESSIONALI.
Fornisce supporto ai richiedenti.
RELAZIONI CON LA BANCA DEGLI INVESTITORI NON PROFESSIONALI .
Trasmette esito questionario per l’appropriatezza dell’investimento
Riceve informazioni sull’esito delle sottoscrizioni.
RELAZIONI CON GLI INVESTITORI PROFESSIONALI.
Riceve la documentazione prevista dall’art. 24 comma 2 della Delibera n.18592 del 26 giugno
2013.
Riceve conferma della sottoscrizione.
RELAZIONI CON LA BANCA DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI.
Trasmette richiesta di adesione.
Riceve conferma della disponibilità della provvista.
RELAZIONI CON LA DIREZIONE GENERALE.
Trasmette la richiesta di pubblicazione alla Direzione Generale.
Trasmette la richiesta di acquisizione della dichiarazione del conflitto di interessi.
Riceve dichiarazione sul conflitto di interessi.
Riceve conferma circa la pubblicazione dell’Offerta.
RELAZIONI CON IL CDA .
Trasmette la richiesta di acquisizione della dichiarazione del conflitto di interessi
Riceve dichiarazione sul conflitto di interessi
Riceve, per il tramite della Direzione Generale conferma circa la pubblicazione dell’Offerta
RELAZIONI CON I SOCI
Trasmette la richiesta di acquisizione della dichiarazione del conflitto di interessi
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Riceve dichiarazione sul conflitto di interessi
Riceve, per il tramite della Direzione Generale conferma circa la pubblicazione dell’Offerta
RELAZIONI CON IL COMITATO SCIENTIFICO
Trasmette la richiesta di pubblicazione dell’Emittente
Trasmette la richiesta di acquisizione della dichiarazione del conflitto di interessi
Riceve dichiarazione sul conflitto di interessi
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8. Cosa devi sapere se sei un investitore privato.
8.1 I rischi
- Dovrai compilare un questionario informativo attraverso il quale ti aiuteremo a verificare il
tuo livello di conoscenza dell’equity crowdfundingPrima di procedere al perfezionamento dovrai sottoporti ad un questionario che misura il tuo
grado di appropriatezza rispetto all’investimento.
- Dovrai accettare le limitazioni di responsabilità in tema di:
8.2 Rischio di perdita dell'intero capitale investito
Con questo tipo di investimento si diventa soci della società e si partecipa al rischio
economico legato alla stessa, ossia il rischio che il progetto imprenditoriale non vada a buon
fine e quindi la possibilità di perdere l'intero capitale investito. Pertanto è
opportuno investire solo le somme per le quali si ritiene di poter sostenere l'intera perdita.
Inoltre, è bene diversificare gli investimenti dell'intero portafoglio, in quanto quelli in Start-up
innovative o PMI innovative dovrebbero rappresentare una percentuale limitata rispetto al
capitale complessivamente investito, anche in attività più tradizionali.
8.3 Rischio di illiquidità
Per "liquidità di uno strumento finanziario" si intende in generale la sua capacità
di trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, inoltre essa dipende
dall'esistenza di un mercato in cui il "titolo" può essere trattato e dalle caratteristiche di tale
mercato.
Nei c.d. "mercati organizzati" (quale per esempio la Borsa Italiana), i titoli negoziati sono
considerati più liquidi, perchè la loro domanda e l'offerta vengono convogliate in gran parte
su mercati organizzati e, quindi, i prezzi rilevati sono ritenuti indicatori più affidabili
dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.
Il Legislatore ha imposto il divieto di quotazione sui mercati regolamentati o sui sistemi
multilaterali di negoziazione per le azioni o quote rappresentative del capitale sociale delle
Start-up innovative o PMI innovative (però la sola PMI innovativa può quotarsi sull'AIM, il
Mercato di Borsa Italiana per le PMI ad alto potenziale di crescita), fino a quando esse
mantengano tale qualifica.
Da ciò deriva l'illiquidità di tali strumenti finanziari, in quanto è più difficile venderli in tempi
rapidi e ad un prezzo che rispecchi effettivamente il loro valore. Pertanto, l'investitore può
correre il rischio di trovare difficilmente una controparte interessata all'acquisto e di dover
negoziare un prezzo di trasferimento, praticando uno sconto più o meno forte rispetto al
valore effettivo del titolo.
8.4 Rischio di truffa
Il fatto che tali investimenti vengano effettuati per il tramite di portali on-line aumenta il
rischio di incappare in iniziative illecite o in vere e proprie truffe, che è tradizionalmente
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insito nelle transazioni commerciali via Internet. Pertanto, prima di investire, è bene fare
qualche verifica più approfondita, quale per esempio:

controllare che il soggetto che propone l’investimento sia chiaramente identificabile;

verificare che gli indirizzi forniti (telefono, fax e sede del soggetto) siano veritieri;

verificare sempre, direttamente presso la Consob ed anche attraverso il sito ufficiale,
che il gestore del portale sia iscritto all'apposito Registro dei gestori di portali di equity
crowdfunding (ad ogni modo, anche se il soggetto dichiari, e lo sia effettivamente, di essere
vigilato da un’autorità pubblica, ciò non comporta alcuna assunzione di responsabilità da
parte di tale autorità né garantisce il contenuto delle proposte effettuate);

verificare che l’indirizzo internet del portale, cui si è connessi, coincida con quello
indicato nel suddetto Registro dei gestori di portali;

controllare la politica di trattamento dei dati personali utilizzata dal portale, al fine di
accertare che i propri dati non siano trasmessi a terzi ed utilizzati illecitamente;

ricordare che la raccolta di capitali promossa tramite portali di equity crowdfunding
iscritti
nella
sezione
ordinaria
del
registro
tenuto
dalla
Consob,
si
perfeziona tramite banche o imprese di investimento (con le dovute eccezioni per l'ipotesi
prevista dall'art. 13, comma 5-bis del Regolamento Consob in materia), pertanto il gestore
non può richiedere all'investitore di versare a suo favore le somme necessarie per la
sottoscrizione degli strumenti finanziari.
Oltre ai suddetti rischi vi sono poi delle informazioni importanti di cui l'investitore deve essere
messo a conoscenza, quali:

8.5 Divieto (iniziale) di distribuzione degli utili previsto per le Start-up innovative
Il Legislatore ha posto, per le sole Start-up innovative, il divieto di distribuzione degli utili per
tutto il periodo in cui la società possiede i requisiti di start-up innovativa, e cioè per un
massimo di 4 anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Questo perchè, considerando il fatto che non è facile, per una società da poco costituita,
produrre utili fin dai primi anni di vita, è necessario che quelli eventualmente prodotti
siano reinvestiti nella società stessa, andando quindi ad accrescere il valore della
partecipazione nel caso in cui la Start-up consegua risultati positivi nel tempo. Pertanto, chi
investe in questo tipo di attività deve essere consapevole di porsi un obiettivo di lungo
periodo, prima di poterne vedere i benefici economici.
8.6 Temporaneità dei benefici fiscali legati agli investimenti
Per gli investimenti in Start-up innovative e PMI innovative sono previsti dei benefici fiscali,
per l'approfondimento dei quali si rimanda alle sezioni del portale dedicate alle Start-up
innovative ed alle PMI innovative, a cui puoi accedere cliccando sui rispettivi link, e si ricorda
che essi hanno carattere temporaneo e possono variare a seconda dell'evoluzione normativa
in materia; pertanto è bene che l'investitore si affidi ad un consulente fiscale di fiduciare per
capire meglio quali benefici gli spettano ed in che misura.
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8.7 Deroghe al diritto societario per le Start-up innovative e PMI innovative
Il D.L. n. 179/2012 (noto anche come Decreto Crescita bis) ha introdotto una disciplina
speciale per le Start-up innovative, che in alcuni punti deroga alle norme previste in materia
di diritto societario. Tale disciplina è stata poi estesa, dal D.L. n. 3/2015 (noto anche come
Decreto Investment Compact), alle PMI innovative.
Riportiamo quindi di seguito un semplice elenco delle suddette deroghe, rimandando, per
ulteriori approfondimenti, alle sezioni del presente portale appositamente dedicate, a cui
puoi accedere cliccando sui seguenti link Start-up innovative e PMI innovative:

deroga alla disciplina sulla riduzione del capitale sociale in caso di perdite;

deroga al divieto per cui le quote di partecipazione di s.r.l. non possono costituire
oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari;

deroga al divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni previsto per le
s.r.l.;

possibilità di creare categorie di quote fornite di diritti diversi, determinandone
liberamente il contenuto, e anche quote che non attribuiscono diritti di voto o con diritti di
voto particolari;

inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo ed in perdita sistematica;

remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale.

8.8 Deroghe al diritto fallimentare per le sole Start-up innovative
L'art. 31 del D.L. n. 179/2012 prevede che, in caso di crisi d'impresa, le Start-up innovative
non sono assoggettate al fallimento, nè alle altre procedure concorsuali, potendo invece
accedere alle più semplici procedure di riorganizzazione del debito e di liquidazione del
patrimonio (per approfondimenti sui limiti e le modalità con cui opera tale deroga, si rimanda
ai sopra riportati link sulle Start-up innovative e PMI innovative).
Il grafico che segue illustra le modalità per giungere ad un investimento consapevole
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9. La politica di M.C.P. per i conflitti d’interesse
La Società ha posto molto importanza al tema al tema del conflitto d’interessi ipotizzando
delle fattispecie, certamente non esaustive, in quanto non fondate sulla pratica realtà.
La Società ritiene tuttavia che le iniziative intraprese che si rammentano essere:
- l’approvazione volontaria di un codice etico,
- la richiesta di apposita dichiarazione da parte della società emittente,
- l’acquisizione da parte di tutti i soggetti che compongono la governance della Società (soci,
CdA), allargata alla direzione generale e al Comitato Scientifico,
- i presidi, tutti esterni e diversi fra loro che vigilano sul rispetto della procedura,
potranno complessivamente fornire un’adeguata garanzia per gli interessi di tutti gli
investitori,
10. La politica di M.C.P. per prevenire potenziali frodi

10.1 Frodi legate al comportamento dell’Offerente
Al fine di rendere edotti gli Emittenti sull’importanza dell’operazione di aumento di capitali ad
un pubblico indistinto, sul danno d’immagine che può derivare al gestore del portale e al
mercato dei capitali ancora non maturo in Italia da progetti recanti vizi, omissioni o
comportamenti non trasparenti, il Contratto di Prestazioni, sottoscritto comprenderà al Suo
interno delle specifiche dichiarazioni, il cui mancato rispetto potrà comportare:
o
-

All’inizio
la mancata pubblicazione dell’Offerta
In corso di svolgimento della raccolta delle Offerte di sottoscrizione,
M.C.P. srl

T (+39) 055 28.54.77

Via G. Garibaldi, 15
50123 Firenze (FI)

mcpadvisory@mcpadvisory.it
www.mcpadvisory.it

Partita IVA 06659590480
Capitale Sociale €.50.500,00
R.E.A. Firenze n. 646278
PEC mcpadvisory@legalmail.it

Pag. 21 a 24
o
o
o
o

La pubblicazione del fatto o della circostanza non nota
Il ritiro dell’Offerta
Dopo la conclusione dell’offerta
L’eventuale class action dei sottoscrittori per la violazione del diritto di revoca
Salvo ed impregiudicata la richiesta di tutti i maggiori danni da parte di M.C.P.

Compatibilmente con il proprio ruolo e le responsabilità, M.C.P. ha messo in atto una serie di
misure volte a contenere al massimo i rischi legati ad operazioni effettate attraverso il Portale
e precisamente:
Il Gestore svolge unicamente una verifica dei requisiti di legge previsti per l’ammissibilità
dell’offerta sul portale.
Le offerte sono obbligatoriamente accompagnate da una delibera di aumento del capitale
dell’Offerente perciò valgono, a questo fine, i controlli di legalità posti in essere dal notaio
che redige il verbale.
Il Gestore, fatta eccezione per particolari incarichi di vigilanza che si riserva di valutare,
quantificare ed accettare di volta in volta se richiesti da taluni Investitori e previa
condivisione con l’Offerente, si adopererà per la nomina di un organo di revisione e controllo
a tutela delle Parti (Offerente e Investitore). Il Gestore non può dare garanzia alcuna circa
l’adozione da parte dell’Offerente di tale misura.

10.2 Frodi legate al comportamento in materia finanziaria
L’organo amministrativo, lo staff, il soggetto intestatario del conto corrente o chi ne può
disporre per l’Offerente, è l’unico responsabile dell’utilizzo dei fondi raccolti.
Il controllo di tale utilizzo deriva dall’assetto organizzativo futuro previsto dall’Offerente.
Il Gestore, fatta eccezione per particolari incarichi di vigilanza che si riserva di valutare,
quantificare ed accettare di volta in volta se richiesti da taluni Investitori e previa
condivisione con l’Offerente, non assume alcuna responsabilità per movimentazioni
finanziarie ordinate in autonomia dall’Emittente ed eseguite dalla Banca.
In considerazione del fatto che il Gestore non riceve o gestisce fondi di denaro da parte
dell’Offerente e che quest’ultimo, dal momento dell’adesione alla proposta d’investimento e
il momento di perfezionamento dell’aumento a proprio favore sono diversi, potrebbero
rilevarsi delle asimmetrie fra gli estremi del conto corrente indicato e quello effettivamente
utilizzato per il pagamento.
A presidio di tali operazioni, il Gestore ha posto in essere una serie di controlli del tutto
autonomi e volontari, la cui pratica attuazione dipenderà, soprattutto dall’Istituto Bancario
presso il quale è domiciliato il conto corrente indisponibile dell’Emittente.
Il Gestore raccomanderà all’Investitore che l’operazione si perfezioni, tramite il conto corrente
indicato; tuttavia non c’è garanzia che quanto sopra potrà trovare concreta attuazione
Il Gestore, si riserva di verificare se, con l’assenso della Banca e dell’Emittente sarà possibile
essere notiziato su tutte le movimentazioni in uscita, ulteriori rispetto alle restituzioni di
somme derivanti dall’esercizio di recesso, di ripensamento o di revoca; tuttavia non c’è
garanzia che quanto sopra potrà trovare concreta attuazione.
A tale scopo il Gestore chiederà all’Emittente ed alla Banca presso la quale sarà domiciliato il
conto corrente indisponibile di:
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ricevere per ogni accredito o somma in ingresso la contabile che rechi il saldo del
conto corrente indisponibile
ricevere notifica, prima dell’esecuzione, che l’Emittente durante l’offerta disponga,
operazioni a debito sul conto corrente indisponibile anche se sul medesimo Istituto o Gruppo
Bancario.
Ricevute tali informazioni il Gestore prenderà contatto immediatamente con
l’Emittente per valutare congiuntamente le azioni e le decisioni conseguenti.

10.3 Frodi legate alla pubblicazione di materiale informativo
E’ previsto che la pubblicazione delle informazioni relative alle offerte avvenga con il
consenso del Gestore perciò valgono, a questo fine, i presidi anti-intrusione messi in atto
dalla server-farm che ospita il Portale.
Come ulteriore misura valgono le misure di protezione delle password amministratore messe
in atto dal Gestore al suo interno.
10.4 Frodi legate alla violazione in tema di dichiarazioni di conflitto d’interessi
Come precedentemente descritto, la Società ha messo in atto una serie di comportamenti
tesi a rendere trasparenti le relazioni di qualsiasi genere e natura fra i “Destinatari del codice
etico della Società e l’Emittente ed i suoi Soci”.
Non vi è garanzia tuttavia che in tema di conflitto d’interessi, l’Emittente ometta di
dichiararne degli altri rilevanti.
A tal fine l’Emittente ha predisposto la sottoscrizione di una dichiarazione dell’Emittente
denominata “dichiarazione di veridicità dei dati, dei documenti e delle informazioni rese” ed
una serie di misure aggiuntive attraverso le quali ritiene di poter ragionevolmente prevenire
o conoscere anticipatamente eventuali conflitti di interessi; ciò al fine di identificare, anche
eventuali contratti o forme di dipendenze economiche da soggetti non identificabili
immediatamente dalla lettura del bilancio.
10.5 Frodi legate alle dichiarazioni non rese al Gestore circa l’assenza di procedimenti civili,
fiscali, amministrativi
L’Emittente in sede di contratto, dovrà rilasciare apposita dichiarazione circa lo stato del
contenzioso in essere.
11. La politica di gestione dei reclami
Per qualsiasi motivo, ogni Utente potrà inoltrare un reclamo ed inviare una e-mail all’indirizzo
reclami@mcpadvisory.it o
contattare
la
società
per
pec
all’indirizzo:
mcpadvisory@legalmail.it indicando il motivo del reclamo ed i propri recapiti.
M.C.P. provvederà a dare risposta entro giorni 5 non lavorativi e festivi dalla data di recezione
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12. La politica di gestione delle controversie
Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie che possano sorgere tra un utilizzatore
del portale e, preliminarmente a qualsiasi iniziativa giudiziaria, le parti dovranno attivare le
previste procedure di risoluzione alternativa delle controversie.
Il preventivo esperimento delle parti del procedimento di mediazione ai sensi della Legge 9
agosto 2013, n.98, di conversione con modifiche del D.L. n.69/2013, costituisce condizione di
procedibilità della domanda giudiziale.
L’istanza volta all’attivazione della procedura di conciliazione può essere presentata
esclusivamente dall’Utente quando per la medesima controversia:

non siano state avviate, anche su iniziativa di altre procedure di conciliazione a cui
l’Utente abbia già aderito;

sia stato presentato reclamo al quale sia stata fornita espressa risposta o sia decorso il
termine di novanta giorni senza risposta alcuna.
Ricordando che le parti possono presentare istanza solo presso organismi di mediazione
presenti nel luogo del giudice territorialmente competente per l’eventuale causa, si fa
presente che presso l’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze è
costituito un Organismo di Mediazione regolarmente iscritto nel Registro tenuto presso il
Ministero della Giustizia.
Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’Autorità giudiziaria nel caso in cui la
conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo
13.I tuoi diritti
13.1 Diritto di recesso
All'investitore che non sia professionale, ai sensi dell'art.13, comma 5, del Regolamento
Consob adottato con delibera n.18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche ed
integrazioni, spetta il diritto di recedere, anche immotivatamente, dal presente ordine di
adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione telematica all'indirizzo
dirittorecesso@mcpadvisory.it, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine stesso.
13.2 Diritto di ripensamento
All'investitore che corrisponda alla definizione di "Consumatore" data dal Codice del
Consumo, ai sensi degli artt.67-duodecies e 67-septiesdecies del Codice stesso, spetta il
diritto di recedere, anche immotivatamente, dal presente ordine di adesione, senza alcuna
spesa, tramite comunicazione telematica all'indirizzo dirittoripensamento@mcpadvisory.it,
entro quattordici giorni decorrenti dalla data della presente informativa.
13.3 Diritto di revoca
Qualora tra la sottoscrizione del presente ordine e la chiusura definitiva dell'offerta
sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato un errore materiale concernente le informazioni
esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell'investimento, si ricorda che
all'investitore, che non sia un investitore professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del
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Regolamento Consob adottato con delibera n.18592 del 26 giugno 2013 e successive
modifiche ed integrazioni, è assicurato il diritto di revocare il presente ordine di adesione,
senza
alcuna
spesa,
tramite
comunicazione
telematica
all'indirizzo
dirittorevoca@mcpadvisory.it, entro sette giorni decorrenti dalla data in cui dette nuove
informazioni sono portate alla sua conoscenza
È quello che resta di un'azienda una volta soddisfatti tutti i debitori. I mezzi propri sono
rappresentabili dal totale delle attività meno le passività. Nelle società per azioni
rappresentano il bene su cui gli azionisti possono far valere i loro diritti. Per ciò che riguarda i
rapporti con gli intermediari in titoli, i mezzi propri indicano il saldo del valore dei titoli
posseduti dal cliente, che si calcola sottraendo dal totale dei titoli esistenti in portafoglio il
valore di quelli che sono stati acquistati dando in garanzia gli stessi titoli. Nella pratica
bancaria i mezzi propri indicano la differenza tra il prezzo di mercato di un bene e il totale
delle garanzie che hanno per oggetto tale bene, in pratica ciò che rimane dopo che il bene è
stato venduto e sono stati pagati i debiti garantiti dallo stesso.
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