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7 Marzo 2014 - La consueta Giornata di Academy organizzata da IBAN, Associazione Italiana 
Business Angels, realizzata anche grazie allo Studio Cleary Gottlieb Steen Hamilton LLP e allo 
Studio Bird & Bird, si è svolta oggi a Milano presso lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, 
Cappelli& Partners, partner dell’evento. 

Il convegno, intitolato “La normativa a sostegno degli investitori Business Angels: - Decreti 
attuativi relativi alla Legge 221 del 18 dic. 2012; - Equity Crowdfunding”, ha visto, nella prima 
parte, un’introduzione di Gian Battista Origoni, Fondatore e Partner Senior dello Studio Legale 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, di Paolo Anselmo, Presidente IBAN e di Tomaso 
Marzotto Caotorta, Vicepresidente IBAN, con riferimento al mondo dell’angel investing in Italia.  

Ha preso parte ai lavori Stefano Firpo, Capo della Segreteria Tecnica del Ministro dello Sviluppo 
Economico, relativamente al tema “Analisi dei Decreti attuativi relativi alla Legge 221 del 18 
dic. 2012 in materia di Start-Up Innovative”, moderato da Tomaso Marzotto Caotorta. 

“Le agevolazioni a cui si riferisce il Decreto - dice Paolo Anselmo, Presidente IBAN - sono delle 
best practice consolidate a livello europeo, presenti nelle economie del continente a più alto tasso 
di crescita. IBAN, che insieme allo Studio Cleary Gottlieb Steen Hamilton LLP ha collaborato 
con il MISE per la stesura del decreto, da sempre si occupa di promuovere e diffondere una 
cultura legata al mondo dell’angel investing. Ben venga finalmente una presa di coscienza anche 
in Italia”. 

Nel pomeriggio Paolo Anselmo di IBAN e Fabrizio Ridolfi, responsabile di Mestiere Impresa, il 
progetto “social” di BNL Gruppo BNP Paribas, nato per sostenere e facilitare i progetti delle 
imprese e accompagnarle in ogni fase della loro vita, hanno presentato il Premio Business 
Angels of The Year 2014.  

Durante la giornata si è affrontato anche il tema dell'Equity Crowdfunding, con un 
inquadramento giuridico e normativo a cura di Francesco Torelli dello Studio Bird & Bird e un 
primo caso di applicazione pratica a cura di Leonardo Frigiolini, Presidente e Amministratore 
Delegato di UNICASIM S.p.A.  



In materia di equity crowdfunding, l’Italia è stato il primo Paese europeo a dotarsi di una 
normativa ad hoc - ha dichiarato Francesco Torelli dello Studio Bird & Bird - che consente alle 
start-up innovative di raccogliere capitali di rischio attraverso portali online specializzati: uno 
strumento introdotto dal Decreto Crescita Bis e disciplinato da un apposito regolamentato dalla 
Consob che si spera possa favorire la capitalizzazione e lo sviluppo delle società neo-costituite 
che offrono prodotti o servizi ad alto valore tecnologico. 

Al Convegno hanno partecipato anche Giovanni Marsili dello Studio Gianni, Origoni, Grippo, 
Cappelli & Partner, Gianluca Russo dello Studio Cleary Gottlieb Steen Hamilton LLP e 
Francesco Torelli dello Studio Bird & Bird. 

Associazione Italian Business Angels Network - IBAN 
IBAN - Italian Business Angel 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 

Studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale che offre assistenza e consulenza in tutti 
i settori del diritto degli affari. Istituito nel 1988, con 360 professionisti e sedi a Roma, Milano, Bologna, 
Padova, Torino, Abu Dhabi, Bruxelles, Londra e New York, lo studio ricopre un ruolo di assoluto primo 
piano nel panorama dell'assistenza legale. I nostri professionisti hanno fatto dell’eccellenza il loro 
carattere distintivo e oggi ognuna delle nostre aree di attività è considerata tra le migliori nel mercato dei 
servizi legali. I nostri clienti sono principalmente imprese industriali e commerciali, istituzioni 
finanziarie, fondi d’investimento, imprese italiane che si espandono all’estero, imprese straniere che 
investono in Italia, multinazionali, imprenditori individuali e medie e piccole imprese, enti pubblici. 
www.gop.it 

BNL Gruppo BNP Paribas e Mestiere Impresa 
BNL, che nel 2013 ha celebrato 100 anni di attività, è tra i principali gruppi bancari e tra i più noti brand 
italiani. Attraverso oltre 1000 punti vendita offre prodotti e servizi dedicati a privati, famiglie, imprese e 
P.A.. BNL Mestiere Impresa nasce per sostenere e facilitare i progetti delle imprese e accompagnarle in 
ogni fase della loro vita, offrendo idee, soluzioni, suggerimenti per tutti coloro, imprenditori, manager, 
liberi professionisti, consulenti che vedono nel networking e nella conversazione tra persone il più 
innovativo strumento per diventare competitivi.  BNL Mestiere Impresa, inoltre, mette a disposizione un 
team di esperti per rispondere a dubbi, richieste, domande e suggerimenti sul mondo delle PMI. 
www.mestiereimpresa.it - www.bnl.it 
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