
COMO VENTURE

La presente non costituisce sollecitazione al pubblico, ma semplice presentazione dell’iniziativa
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Senza sviluppo
il futuro è grigio
                                 (Alfredo Ambrosetti)
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Senza sviluppo il futuro è grigio

…ma non c’è sviluppo senza

1. INNOVAZIONE

2. VISIONE STRATEGICA

3. COESIONE
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IL SISTEMA COMO

 il capitale umano

 il capitale fisico

 il capitale finanziario
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Il capitale umano

5



6

Il capitale umano



Il capitale fisico
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Il capitale fisico
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Il capitale fisico
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Il capitale fisico
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Il capitale fisico
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IL CAPITALE FISICO

Sviluppo Como

ComoNExT

Camera di Commercio di Como

Sistema Bancario
Associazioni d’impresa

NUOVE IMPRESE

•Fondazione Politecnico
•Unione Industriali
•Comune di Lomazzo

il Parco Scientifico Tecnologico
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Fondazione

Cariplo



NUOVE IMPRESE

L’economia comasca ha un imprescindibile bisogno di nuove imprese, in

particolare quelle basate su forti contenuti tecnologici.

Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale creare un luogo fisico come il

Parco Scientifico Tecnologico ComoNExT, dove poterle insediare e offrire loro

servizi a  forte valore aggiunto e assistenza.

Occorre anche sostenere le nuove idee d’impresa con adeguato capitale di

rischio, laddove il nuovo/giovane imprenditore non disponga di capitali

personali sufficienti o non abbia un adeguato accesso al credito bancario.

Nasce per colmare questa carenza strutturale del nostro sistema l’iniziativa

COMO VENTURE
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COMO VENTURE

cosa è
o Como Venture è un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio

di Como tramite Sviluppo Como Spa, socio di riferimento della

nuova iniziativa.

o Como Venture raccoglie la migliore imprenditoria del nostro territorio

per sviluppare imprese ad alto contenuto tecnologico e grande

potenziale di crescita

o Como Venture è il luogo dove imprenditori affermati partecipano

consapevolmente e con profitto allo sviluppo del nostro sistema

economico tramite il sostegno alla crescita di giovani imprenditori
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COMO VENTURE

i soci e l’investimento
A – Sviluppo Como                        1.000.000

       capitale sottoscritto                                                     400.000

       finanziamento soci                                                     600.000

B – 7 Soci investitori                     300.000

       capitale sottoscritto                                                      120.000

       finanziamento soci                                                      180.000

C – 20 Soci ordinari                                            100.000

      capitale sottoscritto                                                         40.000

      finanziamento soci                     60.000
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Totale                                                                                     5.100.000

Capitale sottoscritto                                                               2.040.000

Finanziamento soci                                                                3.060.000



Soluzione proposta

IMPRESE INNOVATIVE 

Sviluppo

Como SpA

Investitori del 

territorio

COMO VENTURE

TT VENTURE

FUND
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Camera di Commercio

di Como

Sistema Bancario

Associazioni d’impresa



L’accordo con Fondamenta 1/4

PRIVILEGI E OPPORTUNITA’

o Como Venture beneficerà delle comprovate capacità di analisi e di

selezione di progetti del team di TTV

o I soci di Como Venture potranno disporre di un osservatorio

privilegiato, che consentirà di valutare proposte d’investimento diretto

in aziende innovative
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L’accordo con Fondamenta 2/4

LE CONDIZIONI GENERALI

1. Como Venture si avvale di Fondamenta per la gestione delle

partecipate

2.   Fondamenta si impegna a:

• aggiornare costantemente i soci sulle attività del fondo e sulle

nuove opportunità

• assistere Como Venture negli investimenti in progetti non

realizzati dal fondo, ma di interesse di Como Venture

• formare un analista junior da inserire successivamente nello staff

di Como Venture

• inserire negli organi amministrativi delle future partecipate

professionisti  e imprenditori indicati da Como Venture
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L’accordo con Fondamenta 3/4

I SOGGETTI
•  Como Venture (CV)

•  Fondamenta SGRpA (Fondamenta), gestore del fondo TTVenture

•  I soci di Como Venture

LE REGOLE

• Como Venture può co-investire in società innovative con TTV in percentuale pari al

rapporto tra il capitale disponibile di Como Venture e la somma del capitale di TTV e quello

di CV. Tale percentuale è pari al 7%. Se l’investimento avrà oggetto una società insediata

nel territorio comasco, Como Venture avrà diritto a sottoscrivere sino al 20% del capitale

investito

• Como Venture potrà investire anche autonomamente in iniziative certificate da TTV e alle

quali quest’ultima potrebbe non partecipare

•I soci di Como Venture potranno valutare investimenti in partecipazioni dirette di proprio

interesse usufruendo di un osservatorio privilegiato sulle nuove tecnologie
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Conclusioni

• ComoVenture beneficerà della sinergia con Sviluppo Como,

ComoNExT e il Parco Scientifico Tecnologico di Lomazzo,

costituendo una piattaforma territoriale per la promozione di nuove

iniziative e la creazione di posti di lavoro legati all’innovazione

tecnologica

• Il modello indicato ottimizza la fiscalità degli investitori, la semplicità

di gestione, pur usufruendo della capacità di analisi finanziaria -

tecnologica di Fondamenta con il proprio qualificato team
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RESTATE AFFAMATI!
RESTATE FOLLI!

                                               (Steve Jobs)
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