Che cos’è Oxigen
L’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID), attraverso l’iniziativa INVEST, supporta le
aziende Italiane impegnate in ricerca, sviluppo o produzione di terapie, vaccini, attrezzature mediche e
forniture di protezione individuale.
PEDAL Consulting s.r.o., partner dell’iniziativa INVEST di USAID in Italia, coordina un consorzio
internazionale di alto profilo per fornire supporto finanziario e assistenza tecnica ad aziende italiane che
offrano prodotti o servizi volti a combattere la pandemia da SARS-CoV-2.
Oxigen s.r.l. è lo strumento designato e creato da PEDAL per supportare investitori e veicolare il supporto
finanziario ed assistenza tecnica alle aziende che hanno partecipato al Bando per supporto finanziario e
assistenza tecnica alle aziende Italiane.

Servizi per investitori forniti da Oxigen
Garanzie
1. In caso di private equity, entro il termine massimo di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione
del contratto tra investitore ed impresa, nel caso in cui l’impresa inizi un iter formale di
liquidazione con apposita delibera o accertamento da parte dell’organo amministrativo del
verificarsi di una causa di scioglimento, Oxigen può:
•

Garantire all’investitore una somma fissa pari ad un massimo dell’8-10% dell’investimento
(se l’investimento cumulativo è pari od inferiore a 10M USD) nel caso in cui l’investitore
non sia in grado di recuperare la propria quota;

•

Previa dimostrazione da parte dell’investitore della parziale copertura della propria quota,
garantire all’investitore un indennizzo pari alla differenza tra la quota spettante e
l’effettivo importo ricevuto, così da colmare il divario.

2. In caso di un’operazione a debito, entro il termine massimo di 2 anni a decorrere dalla
sottoscrizione del contratto tra investitore ed impresa, nel caso in cui l’impresa sia insolvente ed
acceda ad una procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o dal nuovo codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza, Oxigen può rimborsare l’investitore per un importo massimo
dell’8-10% dell’investimento (se l’investimento cumulativo è pari od inferiore a 10M USD)
3. Nel caso in cui l’impresa, entro il termine massimo di 2 anni a decorrere dalla sottoscrizione del
contratto tra investitore ed impresa, deliberi un secondo aumento di capitale con valutazione
implicita minore rispetto a quella relativa al contratto sopracitato, Oxigen può rimborsare
l’investitore per un importo massimo di 80.000USD, così da colmare il divario tra le due valutazioni
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Visibilità
1. Tutti gli investitori che hanno già fornito una LOI (Letter Of Intent) sono già indicati e promossi
direttamente agli organi di DAI/ USAID in quanto presenti nei rapporti ufficiali inviati alle
controparti statunitensi.
2. Tutti gli investitori che andranno a stipulare contratti di credito con le imprese selezionate da
Oxigen, saranno invitati ad una presentazione ufficiale e ad una sessione di alta visibilità con i
rappresentanti di DAI/USAID.
Nello specifico, avranno l'opportunità di presentare brevemente se stessi, l’organizzazione che
rappresentato (se applicabile) e principali attività svolte, inoltre, avranno la possibilità di fornire
feedback direttamente agli organi DAI/ USAID sul supporto fornito dal programma INVEST.
Ciò permetterà la creazione di un ponte significativo tra interlocutori statunitensi ed investitori in
quanto a questi ultimi verrà chiesto di indicare lezioni apprese e fornire input per future repliche
ed up-scaling del progetto.
3. Una volta fornito il supporto finanziario e migliorate le capacità dell’impresa, al fine di creare
elementi favorevoli agli investitori per promuovere il loro ruolo e le loro capacità anche nel
contesto statunitense, la fase di supporto promozionale in stretta collaborazione con i canali DAI/
USAID sarà attivata e comprende, tra le altre:
• Interviste dirette con gli investitori
• Copertura mediatica
• Articoli
• Video-stories per i social media
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