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Outline

❑ Strumenti
▪ Carte da giocare (che strumenti ho a disposizione)
▪ Che giochi si fanno (prassi di mercato)
▪ Con chi stiamo giocando (dipende dallo strumento, dietro c’è un 

incubatore/fondazione, crowd, un VC, mercato investitori)

❑ Quali sono le carte giuste?
▪ Fase di sviluppo
▪ La liquidità necessaria ora / futura
▪ Tipo ed attrattività del business plan, del team
▪ Le aspirazioni dei founder in termini di governance ed exit
▪ I tempi di raccolta



Il mazzo di carte



Il mazzo di carte

❑ Grant
❑ Acceleratori
❑ Incubatori
❑ Reward Crowdfunding
❑ Convertibile
❑ Equity Crowdfunding
❑ Business Angels
❑ Venture Capital
❑ IPO



Grant/Acceleratori/Incubatori



Giocatori

Start-up

❑ Fase iniziale

❑ First-time founders

❑ Esperienza limitata

Investitori/Finanziatori

❑ Acceleratori

❑ Fondazioni

❑ Incubatori

❑ Enti pubblici

Grant/Acceleratori/Incubatori



Caratteristiche

❑ Importi contenuti (<100k): parte liquidità / parte in-kind (servizi);
es: 30k cash, 50k «servizi» 

❑ Contropartita Acceleratori: equity
▪ Importo fisso @ percentuale fissa → implicita valutazione dell’azienda (es 50k per 

10% → 500k€)
▪ Contratto di opzione per convertire in quote di capitale/strumenti finanziari 

partecipativi;
▪ No interessi;
▪ Scadenza per esercizio opzione;
▪ Possibilità di non convertire/put a valore vile (es 1€)

❑ Contropartita Incubatori/Grant (finanziamento pubblico): ricaduta 
economica sul territorio/istituzione (es università)

Grant/Acceleratori/Incubatori



Regole del gioco

❑ Start-up in batch, selezionate da lista applicanti
→ Posizione debole della start-up
→ scarso / nessun potere negoziale (prima dell’ingresso)

❑ Intangibile: Training, mentoring e capitale relazionale

❑ Demoday per ulteriore funding a fine percorso

❑ Scarsa forza contrattuale (di solito condizioni non negoziabili)

❑ Attenzione ai modelli contrattuali … da valutare con attenzione

→ Negoziabili (al termine del percorso) specificità non-definiti a priori
‘secondo la migliore prassi del settore per operazioni di questo tipo’ 

Acceleratori



Esempi

Acceleratori

❑ Luiss Enlabs

❑ G-Factor

❑ Gellify

❑ Nanabianca

❑ Tim-Wcap

❑ B-heroes 

❑ …

Grant/Acceleratori/Incubatori

Grant

❑ Start-Cup

❑ Premio Nazionale 
Innovazione

❑ Smart&Start

❑ Brevetti+

❑ SME Instrument

❑ …

Incubatori 

❑ Le Serre di ASTER

❑ Almacube

❑ VZ19

❑ …



Reward
Crowdfunding



Caratteristiche

❑ Nessun ingresso nel capitale 
→ Non diluitivo

❑ Importi racccolti: vasto range 
(tipicamente 10k-1M€ ma solo 1,3%>100k€, 0,08% > 1M€)

❑ Stadio sviluppo: idea o prototipo di prodotto

❑ Ampio Pubblico di utenti potenziali

❑ Centinaia di backers

❑ Validazione di mercato→ esiste una domanda?

Reward Crowdfunding



Regole del gioco

❑ Condizioni fissate

❑ Campagne con minimo (basso) di raccolta
→ importi restituiti ai backers se minimo non raggiunto

❑ Commissione alla piattaforma 

❑ Reward stabiliti dalla start-up

❑ Possibile estensione (tempo/importi) della raccolta oltre il funding 
goal (es. InDemand su indiegogo) → un primo canale commerciale

Reward Crowdfunding



Giocatori

Start-up

❑ fase iniziale

❑ pre-product

❑ team credibile 
per il prodotto

Investitori

❑ Early adopters

❑ Geeks/Nerds

❑ altri individui

Piattaforma / 
Intermediario

❑ Kickstarter

❑ Indiegogo

❑ …

Reward Crowdfunding



esempi

Reward Crowdfunding



Convertibile



Caratteristiche

Raccolta di capitali senza «un prezzo»

Perchè

❑ rapidità per importi relativamente modesti

❑ valore società in rapida evoluzione

Quando

❑ fase embrionale (es. acceleratori) 

❑ bridge financing (es. tra diversi round)

Convertibile



Regole del gioco

❑ Conversione in seguito ad AuCap (Priced round)
▪ caratteristiche dell’aumento di capitale a pagamento

1) importo minimo dell’investimento → sostanziale rispetto al prestito

2) Investitore terzo

▪ prezzo di conversione
1) Sconto sul prezzo previsto per l’investitore terzo (es 10-20%)

2) Limite superiore (Cap) → in ipotesi di valutazione elevata, per evitare diluizioni eccessive 
all’investitore e exit a bassi multipli

❑ Conversione a Termine (tipico 18-24 mesi) 
▪ valore minimo prestabilito (floor)

Convertibile



Giocatori

Start-up

❑ Fase iniziale 

❑ Tra diversi round

Investitori

❑ Incubatore/Acceleratori

❑ Business Angels

❑ Venture Capital

Convertibile



Equity Crowdfunding



Caratteristiche

❑ Ingresso nel capitale 
▪ Quote B (es per piccole cifre minimo tipico 250€-500€)

o Diritti patrimoniali (ritorni in caso di exit o dividendi)
o Diritti di Covendita (Tag-along) 
o No diritti amministrativi

▪ Quote A (per cifre più significative – es. > 10k€-20k€)
o Diritti amministrativi (voto, diritto di prelazione)

❑ Importi raccolti nel 2019: 65M€ (2 x rispetto 2018) 

❑ Stadio sviluppo: prodotto/servizio pre-sales o già commerciale

❑ Ampio Pubblico di investitori potenziali

❑ Proliferazione della Cap Table (in assenza di veicolo per gli investitori)

❑ Meno selettivo rispetto a finanziamento di Business Angels/VC 

❑ Richiesto per legge un 5% di investitori professionali (3 categorie definite in regolamento 
Consob)

Equity Crowdfunding



Regole del gioco

❑ Condizioni fissate dall’azienda 
▪ Valore Pre-money fissato
▪ Forchetta su capitale offerto

❑ Campagne con minimo (basso) di raccolta
→ rapido overfunding (sul minimo) per raggiungere il massimo

❑ Costi
▪ Commissione alla piattaforma (attorno 6%)
▪ Costi di controllo (due-diligence ecc)
▪ Costi di marketing (pitch, storytelling)

❑ Investimento anche in parallelo a gruppi di BA

❑ Possibile estensione (tempo/importi) della raccolta oltre il funding goal

Equity Crowdfunding



Giocatori

Start-up

❑ fase iniziale

❑ pre-product

❑ team credibile 

Investitori

❑ Pubblico

❑  5% investitori 
istituzionali

Piattaforma / 
Intermediario

❑Mamacrowd

❑ Crowdfundme

❑ 200crowds

❑ Backtowork24

❑ …

❑ Doorway

❑ Pariter Partners

Equity Crowdfunding



Esempi
Equity Crowdfunding

7,5x 2,8x

Source: www.mamacrowd.com



Media raccolte in crescita
Equity Crowdfunding

Source: www.crowdfundingbuzz.it



Dominato da pochi player
Equity Crowdfunding

Source: www.crowdfundingbuzz.it

2019



Piattaforme club-deal

❑ Ticket minimo più elevato (es: 5k€)

❑ Numero più contenuto di partecipanti

❑ Veicolo societario

Equity Crowdfunding



Priced Round



Giocatori

Start-up

❑ fase matura 
dipendentemente dal 
business (es pre-
sales ok per biotech)

❑ team credibile per 
la fase dell’azienda

Investitori

❑ Business Angel

❑ Venture Capital

Intermediario

❑ optional: advisor 
(per operazioni più 
consistenti
> 5-10M€, in grado 
di assorbire 
retention fee e 
success fee)

Priced round



Caratteristiche

❑ Importi anche elevati

❑ Prestigio e validazione dell’azienda

❑ Capitale relazionale associato per round futuri e M&A

❑ Viene fissata una valutazione;

❑ Negoziazione complessa (lettere d’intenti iniziali con soft commitment, set contrattuale, 
accordo d’investimento, nuovo statuto, patti parasociali, garanzie dei founders);

❑ Processo più articolato (due diligence legali, fiscali, data room, compliance privacy, 
sicurezza, normative sul lavoro);

❑ Tempi (6-9 mesi) legati a:
▪ Raccolta interesse dagli investitori (es 2-3 mesi)
▪ Negoziazione struttura deal e consorzio investitori (es 1-2 mesi)
▪ Due Diligence (es 1-2 mesi)
▪ Closing (< 1 mese)

Priced round



Regole del gioco (1/2)

❑ Accordo d’investimento e Nuovo statuto;

❑ Quota di minoranza in società non quotate forte necessità di 
protezione;

❑ In genere non-negoziabili presenza di: 
▪ Clausole di trascinamento (Drag-along) e covendita (Tag-along);

▪ Clausole che vincolano i founders (lock up) e penalizzano loro comportamenti 
(bad leaver);

▪ Liquidation preference

Priced round



Regole del gioco (2/2)

MA

❑ Negoziabili i termini ed i parametri delle clausole: 
▪ Drag-along

o Tempo
o Valore minimo 

▪ Lock up → tempi
▪ Bad leaver→ a decrescere
▪ Liquidation preference → partecipativa (eventuali multipli) o non partecipativa

❑ Altre clausole tipiche oggetto di discussione
▪ mandato a vendere → garanzia di exit per investitori
▪ governance → diritto di veto investitori su certe operazioni
▪ antidilution

Priced round



Business Angels



Caratteristiche
❑ Capitale, esperienza, networking, contatti;
❑ Ticket individuale da un minimo di 5-10K€ a 50-100K€;
❑ Tipicamente investimenti in gruppo (veicolo x round > 150-200k€)
❑ Importi complessivi da 150-200k a 1.5M€ o più in co-investimento
❑ Riconoscimento normativo con il comma 217 L.30.12.2018 (…) investito in 

maniera diretta o indiretta somma pari ad almeno 40.000 € nell’ultimo 
triennio (…);
❑ Incentivi fiscali detrazione IRPEF

▪ 50% fino a 100.000€ / 30% oltre i 100.000€ euro (D.L. 19.05.2020 n.34)

❑ Soldi propri: non hanno l’obbligo di investire …
❑ Rischio elevato → Aspettativa di alto ritorno

Business Angels



Esempi

❑ Italian Angels for Growth

❑ Club Italiano degli Investitori

Business Angels



Venture Capital



Caratteristiche

❑Maggiore selettività;

❑ Durata del fondo normalmente 10 anni;

❑ Fondi con scadenza necessità di exit
▪ Drag-along
▪ Mandato a vendere

❑Maggiori riserve per follow-on

❑ Fondi con investimenti monotematici (Fintech, Biotech, Digital 
Market)

❑ Focus geografici

❑ Controparte molto esigente

Venture Capital



Esempi

❑ Primomiglio (investimenti in start-up early stage)

❑ Innogest (medtech)

❑ Panakes (biomedicale)

❑ 360 Capital (digital market)

❑ P101

❑ …

Venture Capital



IPO





Giocatori

Scale-up

❑ fase matura 
dipendentemente dal 
business (es pre-
sales ok per biotech)

❑ team completo

Venture Capital

❑ exit!

Investitori

❑ Istituzionali

❑ Retail

Intermediario

❑ Nominated advisor 
(Nomad)

Mercato

❑ AIM (Borsa Italiana)

❑ Euronext

❑ …

IPO



Regole del gioco

IPO = Initial Public Offering

❑ Quotazione mediante primo collocamento di azioni

(OPV: offerta pubblica di vendita)
▪ Sottoscrizione AuCap→ nuove azioni → finanziamenti aggiuntivi

più comune per aziende in fase di crescita

▪ Vendita (Direct Listing) → es. exit di Investitori esistenti (tipo VC)
es Spotify

▪ Mista 

IPO



Regole del gioco

❑ Intermediario per il collocamento (Nominated advisor)

❑ Road-show presso investitori istituzionali

❑ Numero azioni collocamento x forchetta di prezzo
→ range di proventi (es 1.000.000 azioni a 5-7€/azione)
→ possibile over-allottment (extra)

❑ Book-building → determinazione prezzo finale

❑ Necessità di un Flottante minimo es > 20%

❑ Valutazione in base a revenues e tassi di crescita 

❑ Lock-up management

❑ Obblighi di Trasparenza

IPO



Caratteristiche

❑ Importi minimi relativamente elevati (tipicamente > 5M€) up to > 100M€

❑ Exit (per i VC e altri investitori finanziari) 

❑ Consente/obbliga i fondatori a rimanere azionisti dell’azienda

❑ Ulteriore accesso al mercato dei capitali

❑ Termini definiti dall’azienda (no negoziazione) MA deve incrociare prassi/ 
aspettative di mercato

❑ Processo articolato (in collaborazione con advisor)

❑ Tempi legati a:
▪ Preparazione
▪ Road-show investitori

IPO



dalle carte alla partita



Storia di un IPO con molte carte giocate.

❑ Incubatore: Seed (2015)

❑ Business Angels (1Q2016)

❑ Crowdfunding
▪ Crowdfundme (2Q2016/2Q2018)

▪ Backtowork24 (1Q2017)

❑ Acceleratore: Boost-Heroes (2Q2017)

❑ Quotazione A.I.M. mercato azionario di Borsa 
Italiana per piccole e medie imprese (07/2019) 

IPO



I numeri della quotazione
❑ Raccolti 3.92M€ 

❑ Capitalizzazione all’ammissione (Post-money): 14M€

❑ Richiesta azioni > 50% rispetto al quantitativo 
assegnato.

❑ Investitori qualificati, italiani e esteri (2/3) e 
investitori retail (1/3)

❑ Flottante complessivo post quotazione → 28,16%

IPO



It always seem impossible
until it’s done.

[Nelson Mandela]

Avv. Maria Giovanna Bernardi
Via Santo Stefano, 172 Bologna

mg.bernardi@studiomgbernardi.it
+39 335 6057642

www.studiomgbernardi.it


