
  
 

XV° CONVENTION IBAN  
Dall’Entrepreneurship al Capitale di Rischio dei Business Angels 
Evidenze empiriche e testimonianze internazionali a beneficio della realtà italiana 

Milano, 16 giugno 2014 - La XV Convention organizzata da IBAN, Associazione Italiana Business 
Angels, realizzata anche grazie al contributo di BNL Gruppo BNP Paribas, si è svolta oggi a Milano 
presso la sala convegni di PricewaterhouseCoopers, partner dell’evento. 

Nel saluto di benvenuto al convegno titolato “Dall’Entrepreneurship al Capitale di Rischio dei 
Business Angels”, Francesco Ferrara, Partner PwC, e Paolo Anselmo, Presidente IBAN, hanno 
evidenziato l’importanza del capitale di rischio quale possibile promotore di crescita delle piccole e 
medie imprese, sottolineando la necessità di collaborazione tra tutte le figure professionali legate al 
mondo dell’angel investing. 

In apertura di giornata, il prof. Capizzi della SDA Bocconi, in collaborazione con Tomaso Marzotto 
Caotorta, vicepresidente di IBAN, nella sua relazione dal titolo “Evidenze empiriche, rendimenti e 
politiche di investimento del mercato dell’angel investing in Italia”, ha illustrato i risultati della 
Survey IBAN 2013, indagine che da oltre dieci anni rappresenta l’unica vera fotografia aggiornata 
sul comparto dell’angel investing nel nostro Paese. 

Durante la tavola rotonda “Selezione delle proposte imprenditoriali e criteri di valutazione”, diretta e 
moderata da Emil Abirascid, giornalista, ideatore e autore di Startupbusiness, sono intervenuti il Club 
degli Investitori di Torino, Marco Villa di Italian Angels for Growth (IAG), Marco Bendinelli di 
SAMBA, Dario Caleffi del neo-nato Club BAN-up, alcuni dei principali esponenti dei club di 
investitori italiani, per illustrare le modalità ottimali di valutazione delle proposte di investimento. 

Durante la sessione titolata “Relazioni di scenario” si sono confrontati alcuni dei principali business 
angel del panorama europeo, quattro ospiti internazionali che hanno raccontato aspetti del mondo 
dell’angel investing nei rispettivi paesi d’origine, soffermandosi sulle peculiarità normative e le 
personali strategie d’investimento. 

- Philippe Gluntz, presidente di BAE, Business Angels Europe, e France Angels, ha illustrato misure 
e politiche per sostenere le attività dei BA in Francia e in Europa;  

- Ute Günther, co-presidente di Business Angels Netzwerk Deutschland e.V., ha presentato l’attività 
di ricerca di BAE, Business Angel Europe, le prospettive di mercato e le principali figure dei paesi 
membri, con particolare attenzione alle politiche tedesche in favore dei BA;  

- Jacek Błoński (PL), Managing Partner di Zernike Meta Ventures Ingenium Poland Fund si è 
occupato del tema “Come sostenere Bas / BAN attraverso la creazione di nuove federazioni”;  

- Nelson Gray, Business Angel britannico, ha portato ad esempio sue operazioni (successi e 
fallimenti) e strategie tratte dalla sua esperienza personale;  

- Jürgen Jähnert (DE), MFG Baden-Württemberg mbH, ha chiuso la sessione illustrando il ruolo 
dell’agenzia MFG nella regione del Baden-Württemberg, con un’attenzione particolare 
all’imprenditorialità innovativa collegata agli attori del capitale di rischio: VC, BA e Big 
Corporate (strategie di spin-off o M&A).  

http://www.startupbusiness.it/


  
 
Il tema dell’equity crowdfunding è stato affrontato nella relazione “Equity Crowdfunding: interazioni 
con l’Angel Investing”, a cura di Leonardo Frigiolini, Presidente e Amministratore Delegato di 
Unicasim S.p.A. e dell’avv. Umberto Piattelli, partner dello Studio Legale Osborne Clarke. 

Roberto Randazzo di R&P Legal e Riccardo Gotti Tedeschi di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & 
Partners hanno dedicato l’ultima parte degli interventi alla nuova normativa italiana a sostegno dei 
business angel.  

La convention si è chiusa con l’assegnazione dei premi ai vincitori appartenenti alle categorie in gara 
da parte di Paolo Anselmo e Luca Bonansea, Responsabile Retail Banking di BNL - Gruppo BNP 
Paribas: 

• Premio Business Angel of The Year (BAY) a Marco Bicocchi Pichi 
• Premio Club Investing of The Year (CIY) a SAMBA - Sant’Anna Milky Business Angels 
• Premio Corporate Venturing a Pozzoni S.p.A. 

 

Associazione Italian Business Angels Network - IBAN 

IBAN - Italian Business Angels Network, è un’Associazione senza scopo di lucro, ufficialmente 
riconosciuta e con personalità giuridica, fondata il 15 marzo 1999 a seguito del Progetto “DG 
Impresa” promosso dalla Commissione europea. L’Associazione coordina e sviluppa l’attività di 
investimento nel capitale di rischio di piccole imprese da parte di investitori informali (termine 
anglosassone “Business Angels”). All’interno del contesto nazionale si pone come punto di 
riferimento per gli investitori privati, per i network nazionali (BAN) e per i Club di Investitori, mentre 
a livello europeo fa capo a BAE, Business Angels Europe. www.iban.it 
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