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FININDUSTRIA                                                                                     
VERSO L’AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE . . .  



  

 

PERCHÉ PARTECIPARE IN FININDUSTRIA ??? 



  

I CARATTERI DI UNICITÀ DI FININDUSTRIA 

  

1. Unico Venture Capital in Puglia 
2. Investitore qualificato 
3. Network delle relazioni di assoluto rilievo nell’ambito 

del Venture Capital e della promozione degli 
investimenti in startup innovative 
• Partner di INVITALIA VENTURES 
• Socio di LVENTURE GROUP, società quotata in 

borsa 
• Convenzioni con UNIBA, POLITECNICO di Bari, 

UNISALENTO, LUM 
4. Unica società ammessa nella provincia di Taranto dal 

MISE come fornitore di servizi relativi al «Voucher 
internazionalizzazione»  

5. Open innovation, promozione di investimenti da parte 
di imprese consolidate in startup innovative 



  

I CARATTERI DI UNICITÀ 

  

• Unico Venture Capital promosso da una Confindustria 
provinciale nel Sud 

Unicità 1 

  

• Unico Venture Capital con sede in Puglia 



  

I CARATTERI DI UNICITÀ DI FININDUSTRIA 

  

Investitore qualificato ai sensi della  
Direttiva 204/39/CE – MiFID 

 
 
 

A) Accesso ai bandi previsti nel Regolamento Regionale 

«Titolo III – Aiuti per l’accesso delle PMI ai Finanziamenti» 
con l’obiettivo di sostenere le imprese del nostro territorio in co-

finanziamento con Puglia Sviluppo 

Unicità 2 



  

Investitore qualificato ai sensi della  
Direttiva 204/39/CE – MiFID 

 
 
 

B) Accesso alle operazioni di «Equity Crowdfunding» in 

quanto la società è stata riconosciuta dalla CONSOB ai sensi dell’art. 
24 comma 2 del Regolamento n. 19520  

 
 
 

INVESTITORE PROFESSIONALE 
 
 
 

PRONTOVET24 

Unicità 2 



  

I CARATTERI DI UNICITÀ DI FININDUSTRIA 

Fondo  “ITALIA VENTURE I” 
 

Unica società pugliese ammessa da Invitalia al fondo 
“Network nazionale e internazionale” di co-investitori 

qualificati 

OPPORTUNITA’ 
 

     E’ un’operazione per le imprese del territorio che vogliono 
accedere alla misura messa a disposizione da Invitalia Venture 
 

Unicità 3 



L Venture Group 
 

Finindustria è socia 

LVenture Group S.p.A., holding di partecipazioni quotata alla borsa di Milano, opera 
a livello internazionale nel settore del Venture Capital con un proprio programma di 

Accelerazione d’impresa «LuissEnlabs» - Roma 

 I CARATTERI DI UNICITÀ DI FININDUSTRIA 

OPPORTUNITÀ 
 

• Accesso all’acceleratore di impresa presso LVenture Group 
• Favorire lo scambio di esperienze tra imprenditori e start up digitali 

ad alto potenziale. 
• Andamento del titolo in borsa 

 

Unicità 3 



UNICA SOCIETA’ AMMESSA NELLA PROVINCIA DI TARANTO 
come FORNITORE per i SERVIZI DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 ai fini della agevolazione “Voucher Internazionalizzazione” 

 ai sensi del Decreto MISE 15 maggio 2015 
 

 I CARATTERI DI UNICITÀ DI FININDUSTRIA 
Unicità 4 



Finindustria è la società di servizi di Confindustria Taranto  
 

 I CARATTERI DI UNICITÀ DI FININDUSTRIA 

Ad oggi, Finindustria, in qualità di fornitore della consulenza, ha realizzato: 

 

4 progetti sull’innovazione; 

4 progetti sull’internazionalizzazione; 

3 progetti sulla cultura di impresa. 

 

Unicità 4 

Finindustria ha sviluppato uno specifico background sui temi 

dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e della cultura di impresa in 

grado di supportare con successo le imprese nella gestione di “proposte 

progettuali”. 

Finindustria, inoltre, svolge attività di gestione ed assistenza 

amministrativa e di coordinamento della rendicontazione delle spese 

progettuali. 


