LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO SCIENTIFICO
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Premessa.
La Società nell’intento di offrire agli investitori la più obiettiva valutazione del potenziale valore dei
progetti che i soggetti proponenti o emittenti presentano alla Società per la sua pubblicazione, ha
voluto che il Consiglio d’Amministrazione fosse affiancato da un Comitato scientifico, affinchè
esprima un giudizio sullo stato dell’arte del progetto.
Pertanto i Componenti del Comitato scientifico debbono essere in possesso di una pluriennale e
documentata esperienza, almeno decennale, in materie economiche, giuridiche, tecnico scientifiche
e sociali.
Non debbono essere soci o componenti del Consiglio d’Amministrazione della Società Management
Capital Partner, al fine di garantire la necessaria indipendenza.

Art.1 Composizione.
Il Comitato scientifico può essere composto da tre a undici membri.
Esso è al momento composto da 6 componenti, di cui 5 indipendenti.

1) Dott. Insinga Lucio, Direttore Generale di Management Capital Partner che svolge la funzione
di Presidente
2) Prof. Mecocci Alessandro Componente Indipendente
3) Prof. Benelli Giuliano Componente Indipendente
4) Dott. Sabatino Alberto Componente Indipendente
5) Avv. Casucci Paolo Componente Indipendente
6) Sig. Fiorentino Lino Componente Indipendente
Tutti i cv dei componenti sono pubblicati nel portale www.leonardoequity.com nella sezione chi siamo.

Art.2 Durata della carica dei componenti
La nomina dei componenti è a tempo determinato.

Art.3 Funzionamento
Il Comitato si riunisce una o più volte al mese, a seconda del numero e della complessità dei progetti.
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Il Presidente, preposto a ricevere la richiesta di pubblicazione da parte dell’Emittente, non appena la
documentazione è in stato completo, ossia che l’emittente ha pubblicato il progetto e tutti i
documenti richiesti dal portale, la esamina e procede alla consultazione, ove necessario degli altri
componenti del Comitato scientifico, secondo l’ordine cronologico delle richieste completate.

Art.4 Pareri
Quando convocato il Comitato può:
o NON ESPRIME ALCUN GIUDIZIO.
Si ha questa ipotesi ad esempio quando:
-

l’Offerta non presenta particolare criticità,

-

le competenze necessarie per valutare l’idea non sono espresse in seno al Comitato.
Ricorrendo quest’ultima ipotesi, la Società potrà valutare se:
pubblicare in ogni caso l’offerta,
subordinare la pubblicazione dell’offerta all’acquisizione di un parere o di una perizia il cui
costo rimane a completo carico dell’Emittente,
ESPRIME UN GIUDIZIO DI DEBOLEZZA DELLA PROPOSTA DELL’EMITTENTE.

o

Si ha questa ipotesi quando:
-

l’emittente dichiara un’innovatività dell’idea che a parere del Comitato non risulta esserlo,

-

l’evoluzione rispetto all’esistente è talmente modesto tale da non assumere carattere
d’innovatività.

Ricorrendo quest’ultima ipotesi, la Società
Informa l’Emittente e/o chiede una modifica alla descrizione del progetto
Provvede a pubblicare in ogni caso l’offerta,
ESPRIME UN GIUDIZIO NEGATIVO.

o

Si ha ad esempio quando la realizzazione dell’idea, è subordinata o è fortemente dipendente:
-

dall’acquisizione di dati proveniente da Enti Pubblici non facilmente stimabili,

-

può comportare violazione dei dati sensibili,

-

rischi per la salute o per l’integrità psicofisica degli utilizzatori,

-

necessità di acquisire autorizzazioni vincolanti per la commercializzazione non presenti al
momento della presentazione dell’Offerta,
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-

è destinata ad un target costituito da un pubblico minore,

-

è fortemente dipendente da attività di terzi che la proponente non controlla,

-

può astrattamente violare brevetti esistenti ecc.

Ricorrendo quest’ultima ipotesi, la Società potrà valutare se:
subordinare la pubblicazione all’acquisizione di un parere, di una perizia,
al rilascio da parte dell’Emittente di idonee garanzie in favore dei sottoscrittori i cui costi
rimangono a completo carico dell’Emittente
concordare con l’Emittente la pubblicazione dell’Offerta a condizione che nelle “Avvertenze
del progetto” siano resi chiaramente noti i fattori critici ai quali è subordinata la riuscita del
progetto.
Concordare con l’Emittente la pubblicazione dell’Offerta a condizione che nelle “Avvertenze
del progetto” siano resi chiaramente noti i fattori critici ai quali è subordinata la riuscita del
progetto, e qualora il target abbia raggiunto il 100%, sospendere la delibera dell’aumento
all’avverarsi della causa sospensiva (es. rilascio di un brevetto di un’autorizzazione )
non procedere alla pubblicazione dell’offerta,
In sintesi quindi il Comitato Scientifico non assume alcun obbligo nei confronti della Società o dei
terzi, esso agisce a supporto di M.C.P.

Art.5 Ruolo del Comitato scientifico
Il Comitato ha un ruolo consultivo e non assume alcuna responsabilità nei confronti della Società e
dei terzi investitori.

Art.6 Riservatezza del giudizio
Il giudizio espresso dal Comitato è unicamente rivolto alla Società, pertanto i proponenti in nessun
caso potranno venire a conoscenza del giudizio espresso dal Comitato sulla bontà del progetto.

Art.7 Parità di trattamento delle offerte
Tutti i progetti hanno pari trattamento.

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

Art.8 Politica dei conflitti d’interesse
I componenti del comitato scientifico sono tenuti a rilasciare, per ciascun progetto pubblicato, una
dichiarazione circa la presenza o l’assenza di potenziali conflitti di interessi.

Art.9 Comunicazione verso l’esterno
Il Comitato non ha rapporti con l’esterno.
In nessun caso il gestore del portale, potrà stimolare, sollecitare il pubblico ad aderire ad un’offerta.

Art.10 Codice Etico
Ai fini degli obblighi dettati in materia di “Conflitti d’interesse” dettati dal Codice Etico della Società,
tali disposizioni si applicano anche ai componenti del Comitato Scientifico.
Il Codice Etico è liberamente consultabile nell’apposita sezione ad esso dedicato posta nella home
page del sito www.leonardoequity.com.
Letto, approvato e sottoscritto
Dott. Insinga L.G.
Prof. Mecocci A.
Prof. Benelli G.
Dott. Sabatino Alberto M.
Avv. Casucci P.
Sig. Fiorentino L.
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