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S o c i e t à  i n - h o u s e  p r o v i d i n g  d e l l a  R e g i o n e  A b r u z z o  
  

 

AVVISO ESPLORATIVO A PRESENTARE  

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E IDEE PROGETTUALI  

PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI FINANZIARI ON LINE 

#AbruzzoCheCresce Piattaforme Fintech 

 

 

1. Oggetto 

FiRA SpA Unipersonale (di seguito FiRA o Società), società in house providing della Regione Abruzzo, 

rappresenta lo strumento di attuazione della programmazione economica del territorio e promuove lo 

sviluppo delle PMI Abruzzesi. FiRA opera nell’ambito del sistema regionale secondo il modello dell’in-

house providing, è controllata dalla Regione Abruzzo ed è sottoposta al controllo analogo. 

FiRA sta valutando l’ampliamento della propria gamma di strumenti messi a disposizione delle imprese del 

territorio, con l’introduzione di prodotti finanziari innovativi erogati attraverso le più avanzate tecnologie 

dell’informazione e al passo con le esigenze delle imprese, inquadrabili tra i cosiddetti servizi “Fintech”. 

A tal fine, intende acquisire Manifestazioni di Interesse e idee progettuali da parte di operatori economici, 

per la realizzazione e gestione di servizi di finanza innovativa all’interno del portale web di FiRA, inerenti  

alcuni ambiti di attività meglio specificati al paragrafo 5 del documento. 

Si precisa che il presente Avviso è finalizzato unicamente alla raccolta di Manifestazioni di Interesse e 

relative idee progettuali e che la successiva eventuale attivazione di tali servizi, affidati nel rispetto delle 

normative vigenti, non comporterà alcuna remunerazione da parte di FiRA al gestore del servizio e, più in 

generale, alcun costo diretto per FiRA per l’erogazione dei servizi stessi. 

Gli operatori economici individuati per l’erogazione dei servizi verranno remunerati esclusivamente 

attraverso la redditività generata dal servizio gestito. 

FiRA, nell’ambito della propria attività, è intenzionata a conferire la massima visibilità ai servizi proposti, 

con inserimento, anche personalizzato, degli stessi sul proprio portale web e attraverso attività di 

comunicazione diretta e indiretta, favorendo, in tal modo, l’interesse dei potenziali beneficiari all’utilizzo 

degli stessi. FiRA si riserva inoltre la possibilità, in esito alle proposte ricevute, di valutare un eventuale 

intervento con proprie risorse a sostegno delle imprese per indirizzare, completare e potenziare i servizi a 

favore del territorio abruzzese. 

Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di Manifestazioni di Interesse e 

idee progettuali per favorire: 

 



  

a) la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 

potenzialmente interessati; 

b) la loro suddivisione rispetto ai differenti ambiti di attività (ovvero ai differenti prodotti 

finanziari da mettere a disposizione degli utenti), favorendo in tal modo la successiva 

selezione di ciascun servizio, alle migliori condizioni. 

 

Il presente Avviso, pertanto, non è in alcun modo vincolante per FiRA e non costituisce un invito ad offrire 

né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

 

2. Amministrazione procedente 

FiRA SpA Unipersonale, con sede in Via Enzo Ferrari 155, 65124 Pescara. 

 

3. Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a presentare Manifestazioni di interesse e idee progettuali gli operatori economici di cui 
all’art 45 del D. Lgs. 50/2016 smi, che possiedono i requisiti di cui all’art 80 del D. Lgs. 50/2016. 

 

4. Esito di valutazione 

In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse, verrà reso noto l’elenco degli operatori economici 
che hanno prodotto le proprie idee progettuali. Detto Elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale della 
Società. Circa la valutazione delle idee pervenute, FiRA valuterà l’eventuale prosecuzione nel rispetto delle 
Disposizioni Regolamentari in materia.  Solo successivamente verranno eventualmente stipulate specifiche 
convenzioni con gli operatori che abbiano presentato l’idea progettuale che FiRA riterrà di sviluppare.  

 

5. Descrizione dei servizi da proporre 

Ciascun partecipante può presentare una Manifestazione di Interesse e una relativa idea progettuale per la 
gestione ed erogazione di uno o più dei servizi sotto elencati, a favore delle imprese abruzzesi1. L’elenco di 
seguito è da considerarsi in modo indicativo e non esaustivo: 

a. Credito a breve tramite anticipo fatture (anche tramite raccolta diffusa delle risorse) - Servizio 
destinato all’anticipazione del credito su fatture verso Italia e/o Estero e/o Pubblica Amministrazione, 
con o senza cessione del credito, nelle forme pro solvendo o pro soluto (specificare i dettagli nella 
proposta progettuale), attraverso le più avanzate tecnologie dell’informazione (per esempio 
piattaforme informatiche). 

b. Credito a medio e lungo termine per le imprese (tramite raccolta diffusa delle risorse) – Servizio 
destinato all’erogazione di finanziamenti a medio/lungo termine alle imprese per la realizzazione di 

 
1 Per impresa abruzzese si intende un’impresa che possieda almeno una unità operativa sul territorio abruzzese. 



  

progetti di sviluppo, investimento e consolidamento, gestito tramite raccolta diffusa delle risorse 
all’interno di piattaforme informatiche (crowdlending). 

c. Equity crowdfunding (tramite raccolta diffusa delle risorse). Servizio destinato all’erogazione di 
capitale di rischio alle imprese, per l’avvio di nuove attività imprenditoriali o per la crescita ed 
espansione di attività esistenti, attivato tramite raccolta diffusa del capitale (crowdfunding), 
escludendo il finanziamento di attività non prettamente imprenditoriali. 

d. Intermediazione on line sul capitale di debito e di rischio (senza raccolta ed erogazione diretta delle 
risorse). Servizio destinato alla sola intermediazione on line nell’ambito del capitale di rischio (equity) 
e/o di debito (obbligazioni, minibond), mettendo in contatto investitori istituzionali e imprese 
destinatarie, senza effettuare raccolta ed erogazione diretta delle risorse. 

A maggiore specificazione di quanto sopra indicato, i servizi sopra descritti sono, in tutti i casi, ritenuti di 
interesse per FiRA solo se ricorrono tutte le seguenti caratteristiche: 

 si riferiscono a prodotti erogati e conclusi interamente ed esclusivamente via web (inclusa 
eventuale assistenza telefonica e/o telematica ed esclusa eventuale assistenza presso uffici e filiali 
del gestore); 

 si riferiscono a servizi perfettamente integrabili, se del caso, sul portale web di FiRA ed 
eventualmente presentabili, pertanto, come prodotti appartenenti alla gamma degli strumenti 
finanziari di FiRA (anche con esplicita evidenziazione del gestore in qualità di partner o in regime 
di cobranding con il gestore); 

 non prevedono alcun esborso di FiRA per avviare o garantire l’operatività, sia in termini di 
investimenti, sia in termini di costi di esercizio, ad eccezione del necessario impiego di risorse 
interne dedicate all’avvio, al monitoraggio e all’erogazione del servizio eventualmente attivabile; 

 non prevedono alcun compenso da parte di FiRA al gestore del servizio e sono costruiti su un 
modello di business per cui il gestore sia remunerato unicamente attraverso i ricavi generati con 
l’erogazione del servizio/prodotto; 

 possono prevedere la possibilità, successivamente all’eventuale messa in opera del servizio, di un 
eventuale intervento di FiRA (o di società o fondo ad essa collegati) tramite risorse proprie in 
qualità di intermediario finanziario e/o investitore a favore delle imprese abruzzesi utilizzatrici del 
servizio, nella forma e nella veste ritenuta più consona per le caratteristiche del servizio erogato (da 
specificare nella proposta progettuale presentata), in una logica di completamento e potenziamento 
del servizio stesso. 

 

6. Costo e durata del servizio 

Il presente Avviso non indice alcuna procedura di affidamento e non si generano graduatorie, attribuzioni di 
punteggi o altre classificazioni di merito. 

L’eventuale successivo affidamento dei servizi in oggetto non comporterà, in ogni caso, alcun costo per 
FiRA. 

L’eventuale affidamento dei servizi avrà una durata non inferiore a 2 anni e verrà stabilito successivamente 
dalle parti. 



  

 

 

 

7. Termine e modalità di presentazione della Manifestazione di Interesse 

Le Manifestazioni di interesse dovranno pervenire a FiRA entro martedì 31 agosto 2021 esclusivamente 
tramite posta certificata al seguente indirizzo: firapec@pec.fira.it. 

Le Manifestazioni di Interesse presentate oltre tale termine non verranno prese in considerazione, fatta salva 
un’eventuale riapertura dei termini. 

La Manifestazione di Interesse dovrà riportare la seguente dicitura: “Avviso Esplorativo #AbruzzoCheCresce 
Piattaforme Fintech”. 

 

8. Il Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento viene individuato nella persona della Dott.ssa Romina Buonafortuna, 
reperibile all’indirizzo mail r.buonafortuna@fira.it. 

Per informazioni e chiarimenti relativi ai contenuti della presente Manifestazione di Interesse, sulla 
modulistica e sulla presentazione della domanda di candidatura, gli interessati possono inoltrare quesiti scritti 
all’indirizzo di posta elettronica certificata firapec@pec.fira.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Avviso 
Esplorativo #AbruzzoCheCresce Piattaforme Fintech – Richiesta chiarimenti”. 

 

9. Obblighi di riservatezza 

Ai sensi del nuovo regolamento generale protezione dati personali (UE/2016/679), i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso questa Società per le finalità della gestione della selezione e potranno essere 

trattati successivamente per le esclusive finalità connesse al presente bando; la partecipazione alla procedura 

di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 

 

10. Pubblicità 

 

A fini di pubblicità e trasparenza, il presente Avviso e tutta la documentazione allegata verranno pubblicati 

sul sito internet della Società www.fira.it (sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti) e 

comunicati alla Regione Abruzzo per la pubblicazione sul sito www.regione.abruzzo.it. 

 

 

 


