
REGOLAMENTO	ASSOCIAZIONE	“BUSINESS	ANGELS	VERONA”	CONVALIDATO	DAL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	
IL	06/09/2016	

Valido	dal	06/09/2016	

1. Processo	per	invitare	gli	imprenditori	a	presentare	le	loro	idee	all’Assemblea	dei	soci:	una	volta	caricata	l’idea	di	business	
all’interno	dell’”area	soci”,	 i	membri	dell’Associazione	dovranno	votare	la	stessa	 in	un	arco	temporale	di	20	giorni	e	nel	
caso	 in	 cui	 questa	 raggiunga	un	punteggio	da	parte	 dei	 soci	maggiore	o	 uguale	 a	 3	 stelle	 su	 cinque	 il	 candidato	 verrà	
automaticamente	 invitato	 a	 presentarsi	 per	 un	 pitch.	 Il	 sistema	 informatizzato	 sarà	 utile	 affinché	 i	 soci	 competenti	 in	
materia	possano	esprimere	 le	 loro	opinioni	e	dimostrare	 l’effettivo	 interesse	di	qualche	Business	Angel	nel	partecipare	
economicamente	alle	iniziative	presentate.		
	

2. Figura	 Sponsor:	 con	 le	 novità	 apportate	 nell’”area	 riservata”	 del	 sito	 internet	www.baverona.it	 il	 Consiglio	 approva	 la	
figura	dello	Sponsor	 il	quale	avrà	 la	possibilità	di	entrare	nella	sezione	del	sito	per	valutare	 le	 idee	di	business	presenti	
offrendo	una	sponsorizzazione	all’Associazione	da	valutare	anno	per	anno.	
	

3. Success	Fee	per	Business	Angel	che	investono:	l’Associazione	BUSINESS	ANGELS	VERONA	non	chiede	alcuna	commissione	
in	entrata	(Entry	Fee)	in	relazione	alle	Start	Up	dalla	stessa	presentate	e	finanziate	dai	suoi	associati.		
	

4. Gestione	dei	nuovi	progetti	d’impresa:	a	parziale	modifica	ed	integrazione	dell’art.	4	del	“Codice	di	Comportamento”,	 le	
idee	di	Business	presenti	nel	sito	web	possono	essere	condivise	con	terzi	solo	ed	esclusivamente	se	il	socio	che	decide	di	
introdurre	l’idea	ad	un	non	socio	avvisa	l’Associazione	di	questa	sua	iniziativa.	Ogni	socio	è	tenuto	a	rispettare	un	Accordo	
di	 Riservatezza	 (anche	 detto	 “confidentiality	 agreement”)	 con	 l’Associazione	 stessa	 per	 effetto	 dell’accettazione	 del	
“Codice	di	Comportamento”.	
	

5. I	non	soci	possono	presenziare	alle	 riunioni	dell’Associazione	per	un	massimo	di	due	volte,	se	 interessati	a	continuare	a	
partecipare	agli	eventi	dell’Associazione	dovranno	obbligatoriamente	farsi	soci.	



ALLEGATO A AL REGOLAMENTO - LETTERA DI IMPEGNO 

Il sottoscritto……………………………, nato a……………………………..il ………………….., residente in 
………………………………………………………………………………… C.F........................................................  

Premesso che 

1) In data ……………………..è entrato a far parte dell’Associazione denominata “BUSINESS ANGELS 
VERONA”, con sede legale in Verona – Via IV Novembre, 24; 

2) In occasione dell’incontro organizzato dall’associazione in data …………………….il Sig. 
…………………… ha presentato l’idea di business denominata …………………………………….. Questa 
idea di business è arrivata all’Associazione tramite (scegliere una delle due opzioni): 

a. Canale diretto dell’Associazione; 

b. Socio: indicare il nome ............................. 

3) Dopo aver valutato autonomamente tutti gli aspetti relativi alla su indicata idea di business, il 
sottoscritto ha investito nella stessa attraverso le seguenti modalità: 

soldi investiti: …………………………. 

% quota investita: ........................... 

Data costituzione start up o aumento di capitale: ...................... 

Ruoli assunti all’interno della start up: ........................... 

Tanto premesso 

Il sottoscritto, si impegna a tenere aggiornata l’Associazione BUSINESS ANGELS VERONA sull’andamento 
economico/finanziario della start up sopra indicata, attraverso la comunicazione – da eseguirsi a mezzo mail 
con ricevuta di ritorno verso l’indirizzo info@baverona.it entro la fine di ogni anno fiscale e per tutta la durata 
della start up – dei seguenti dati:  

a) Bilancio d’esercizio; 

b) Budget anno successivo; 

c) Ogni altra notizia e/o documentazione ritenuta utile e necessaria a monitorare l’andamento 
economico/finanziario della start up. 

Luogo e data_______________________ 

Firma ___________________	


