Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA

REGOLAMENTO DELL’INVITALIA BUSINESS NETWORK
ARTICOLO 1. FINALITÀ DELL’INVITALIA BUSINESS NETWORK
È istituito da INVITALIA Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., con sede legale in Roma, Via Calabria, 46 (“Invitalia”), un network (“Invitalia
Business Network”) di soggetti privati di elevato standing da essa previamente selezionati, con
i quali collaborare per:
(i)

garantire agli investitori esteri, ossia a persone fisiche o giuridiche di nazionalità non
italiana (gli “Investitori Esteri”), l’offerta di servizi di eccellenza a condizioni agevolate
durante l’avvio e l’espansione dell’attività imprenditoriale in Italia;

(ii)

garantire opportunità di scambio di informazioni rispetto alle reciproche competenze
specialistiche;

(iii)

organizzare iniziative qualificate destinate alla business community nazionale ed
internazionale;

(iv)

individuare nel mercato comunitario o extracomunitario Investitori Esteri qualificati che
intendano investire in Italia;

(v)

promuovere nuove forme di approccio tese a rendere attrattivo il mercato italiano, quali
le collaborazioni tra Investitori Esteri ed il network internazionale di cui il soggetto
privato facesse parte.

ARTICOLO 2. ISCRIZIONE ALL’INVITALIA BUSINESS NETWORK
2.1
Conformemente a quanto previsto dalla procedura pubblicata sul sito web di Invitalia,
l’iscrizione all’Invitalia Business Network si intenderà perfezionata contestualmente al
ricevimento della lettera raccomandata inviata da Invitalia medesima per comunicare l’esito
positivo del procedimento di valutazione.
A decorrere da tale momento, troveranno applicazione le disposizioni previste dal presente
regolamento (il “Regolamento”).
2.2
La durata dell’iscrizione all’Invitalia Business Network è biennale e si rinnova
tacitamente alla scadenza di ciascun biennio.
Restano comunque salve:
(i)

la facoltà di recesso di Invitalia, da esercitarsi, a mezzo lettera raccomandata A/R, con
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;

(ii)

la facoltà di recesso del soggetto privato iscritto all’Invitalia Business Network
(l’“Iscritto”), da esercitarsi con le medesime modalità di cui al punto (i) precedente,
salvo quanto previsto dal successivo articolo 7;

(iii)

la facoltà di Invitalia di dichiarare la estromissione dell’Iscritto dagli elenchi dell’Invitalia
Business Network in caso di violazione, da parte di quest’ultimo, di quanto previsto dal
successivo paragrafo 3.5. La comunicazione di estromissione avverrà a mezzo lettera
raccomandata A/R.

2.3

L’iscrizione all’Invitalia Business Network è gratuita.

ARTICOLO 3. SERVIZI A CONDIZIONI AGEVOLATE IN FAVORE DI INVESTITORI ESTERI
3.1
Conformemente alle disposizioni previste dal presente articolo, l’Iscritto, nell’ambito
delle sue specifiche competenze, potrà prestare assistenza nei confronti degli Investitori Esteri
che ne abbiano fatto richiesta ad Invitalia.
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3.2
A seguito della richiesta di assistenza, formulata dall’Investitore Estero ad Invitalia,
quest’ultima, di volta in volta, valuterà, sulla scorta delle disposizioni normative vigenti e dei
propri indirizzi strategici, se i servizi necessari per prestare l’assistenza richiesta siano da essa
erogabili direttamente (i “Servizi Erogabili da Invitalia”), ovvero tramite l’Iscritto.
3.3
Laddove, ai sensi del precedente paragrafo 3.2, venisse richiesta, da parte
dell’Investitore Estero, assistenza tale da non poter essere prestata dai propri uffici, ovvero, pur
trattandosi di Servizi Erogabili da Invitalia, l’Investitore Estero richieda che il servizio sia erogato
da parte di un soggetto professionale iscritto all’Invitalia Business Network, questi sarà
individuato in base alla seguente procedura:
(i)

Invitalia consulterà l’elenco dei propri Iscritti, al fine di individuare lo(gli) Iscritto(i) che
abbia(no) i requisiti necessari per l’erogazione del servizio richiesto;

(ii)

qualora, all’esito della consultazione di cui al precedente punto (i),
(a)

fosse individuato un solo Iscritto, l’Investitore Estero sarà indirizzato verso
tale Iscritto;

(b)

fossero individuati 2 (due) o più Iscritti, la scelta relativa all’Iscritto deputato
all’erogazione del servizio sarà rimessa all’Investitore Estero.

3.4
Resta infine inteso che qualora l’Investitore Estero fosse stato individuato attraverso
l’attività delle strutture facenti capo alla rete internazionale dell’Iscritto, e selezionate ai sensi del
successivo paragrafo 4.4, l’Iscritto avrà diritto a mantenere i propri rapporti con tale Investitore
Estero.
3.5

Nell’erogazione dei servizi in favore degli Investitori Esteri, l’Iscritto

(i)

applicherà:

(ii)

(a)

la tariffa minima, qualora si tratti di prestazioni per le quali sia previsto un
tariffario; ovvero

(b)

condizioni comunque agevolate ed altamente concorrenziali in tutte le
ipotesi non ricomprese nell’ambito della fattispecie di cui al precedente
punto (a);

rispetterà:
(a)

tutte le norme alle quali fosse soggetto, previste dai codici deontologici e di
autodisciplina;

(b)

tutte le norme allo stesso applicabili nell’espletamento della propria attività,
nonché nei rapporti intercorrenti con i propri dipendenti e/o collaboratori e/o
consulenti, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle
in materia previdenziale, assistenziale, di sicurezza ed igiene nei luoghi di
lavoro e di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 4. ULTERIORI FORME DI COLLABORAZIONE TRA INVITALIA E GLI ISCRITTI
4.1
Laddove l’Iscritto fosse dotato ovvero facesse parte di una rete internazionale, ancorché
costituita per il tramite di alleanze strategiche concluse con soggetti terzi, l’Iscritto medesimo e
Invitalia valuteranno congiuntamente l’opportunità di collaborare, oltre che per l’erogazione dei
servizi di cui al precedente articolo 3, anche per lo svolgimento delle attività contemplate dal
presente articolo.
4.2
Invitalia definirà periodicamente gli orientamenti programmatici per l’elaborazione delle
strategie di attrazione degli investimenti diretti esteri e comunicherà all’Iscritto le linee guida che
ne delineano gli indirizzi di intervento e le attività.
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4.3
L’Iscritto,
nell’ambito
di
mirate
azioni
qualificate,
collegate
al
tema
dell’internazionalizzazione e dell’attrazione di investimenti dall’estero, comunicherà
periodicamente ad Invitalia le specifiche relative ad iniziative in Italia e all’estero per la
diffusione e divulgazione di informazioni volte a valorizzare il “Sistema Paese”.
4.4
Invitalia, sulla base dei propri indirizzi strategici, individuerà, in collaborazione con
l’Iscritto, gli uffici che, nell’ambito della rete internazionale di quest’ultimo, potranno
rappresentare il punto di riferimento per l’Investitore Estero ed attraverso i quali Invitalia
veicolerà la propria offerta.
4.5
Su richiesta di Invitalia l’attività dell’Iscritto potrà esprimersi anche nella individuazione
di partner, di nazionalità estera o italiana, per iniziative imprenditoriali da realizzarsi in Italia in
collaborazione con Investitori Esteri.
ARTICOLO 5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE DELLA COLLABORAZIONE
5.1
Sotto il profilo organizzativo, l’attuazione della collaborazione tra Invitalia e l’Iscritto, sia
nell’ipotesi in cui essa attenga esclusivamente all’erogazione dei servizi di cui all’articolo 3 che
precede, sia nell’ipotesi in cui essa attenga, altresì, allo svolgimento delle attività contemplate
dal precedente articolo 4, sarà gestita attraverso riunioni periodiche tese a:
(i)

elaborare un piano di attività di dettaglio per il periodo di validità dell’iscrizione
all’Invitalia Business Network, da aggiornare ed adeguare a scadenze periodiche in
funzione degli sviluppi operativi;

(ii)

stabilire di volta in volta le specifiche esigenze di operatività rilevate, nonché le
conseguenti modalità, i contenuti, le forme ed i tempi delle diverse iniziative;

(iii)

provvedere al corretto svolgimento delle iniziative concordate, assicurando in itinere la
verifica, il controllo e la metodologia delle azioni previste;

(iv)

monitorare ed eventualmente rilevare tempestivamente le criticità che potrebbero
essere di nocumento al buon funzionamento della collaborazione.

5.2
I rapporti ed i contatti operativi tra l’Iscritto e Invitalia, finalizzati all’attuazione ed alla
gestione della collaborazione, saranno curati:
(i)

quanto all’Iscritto, dalla persona da questo indicata nella richiesta di iscrizione, o da
altra persona successivamente indicata;

(ii)

quanto ad Invitalia, dal Responsabile della Funzione Agreements Management, o da
altra persona successivamente indicata.

ARTICOLO 6. PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA COLLABORAZIONE
6.1
L’Iscritto svilupperà idonee iniziative di comunicazione sul proprio territorio di elezione
per informare le imprese e gli enti interessati delle opportunità messe loro a disposizione grazie
all’attuazione della collaborazione.
6.2
Invitalia potrà pubblicare sul proprio sito web l’elenco degli Iscritti all’Invitalia Business
Network.
ARTICOLO 7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Invitalia avrà facoltà di modificare le previsioni del presente Regolamento, dandone notizia sul
proprio sito web ed informandone ciascun Iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R. Resta
comunque salva la facoltà di recesso per l’Iscritto che non intenda accettare tali modifiche, da
esercitarsi, a mezzo lettera raccomandata A/R, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione
delle stesse.
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ARTICOLO 8. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO
8.1
Il presente Regolamento ed i rapporti dallo stesso discendenti, sono soggetti alla legge
della Repubblica Italiana.
8.2
Tutte le controversie che insorgessero in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione
del presente Regolamento, saranno decise con competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria
del Foro di Roma.
ARTICOLO 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Invitalia e l’Iscritto si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati finalizzati all’attuazione
della collaborazione contemplata dal presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
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