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Fornero e Squinzi
venerdì a Bergamo
Il ministro Fornero e il presidente di Con-
findustria Squinzi venerdì saranno a Ber-
gamo per l’assemblea di Federmeccanica
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Ecco gli «angeli» delle nuove aziende
Sono investitori informali, manager o ex imprenditori, che credono nella nascita di realtà innovative
Anche due bergamaschi nell’associazione che in un anno ha finanziato progetti per 35 milioni di euro

MARIAGRAZIA MAZZOLENI
a Hanno un ruolo fonda-
mentale nell’avvio delle aziende
e a volte, di questi tempi, i mira-
coli riescono a farli davvero. So-
no gli «angeli del business», o
meglio investitori informali nel
capitale di rischio: questa la defi-
nizione italiana del termine an-
glosassone Business Angels.

Tra di loro anche due berga-
maschi, il commercialista Gior-
gio Balduzzi e il consulente di di-
rezione Emanuele Zambiasi. En-
trambi aderiscono a Iban (Italian
Business Angels Network), asso-
ciazione senza scopo di lucro che
ha portato in Italia il modello
dell’angel investing che si con-
trappone al modello dei fondi di
private equity e che
oggi conta a livello na-
zionale 150 soci, 80 so-
lo in Lombardia. Gli
investitori informali
sono ex titolari di im-
presa, manager in atti-
vità o in pensione, che
dispongono di mezzi
finanziari e una solida
capacità gestionale. 

Il business angel in-
terviene con importi che vanno
da un minimo di 20.000 ad un
massimo di 500.000 euro, nelle
primissime fasi di un progetto
d’impresa. «È evidente – spiega
il segretario generale di Iban, To-
maso Marzotto Caotorta - che
quanto viene investito è normal-
mente pari al 10-15% del patri-
monio liquido disponibile del-
l’angelo».

Responsabile della gestione
Ma non si tratta solo di «mette-
re» soldi in azienda: l’investitore
informale si assume anche la re-
sponsabilità della gestione o la
co-gestione con il portatore di
idee del progetto. «Abbiamo
competenze aggiuntive – sotto-
linea il segretario generale Iban
– e condividiamo gli obiettivi da
raggiungere. Quando il prodotto

decolla, le strade dei business an-
gels possono essere due: indivi-
duare investitori industriali o fi-
nanziari di maggiori dimensioni
e diluire la propria partecipazio-
ne e gradualmente uscire con
una plusvalenza, o vendere il
prodotto o servizio a qualche
grossa azienda che lo acquista».

Risposta positiva
E a proposito di mercato, la ri-
sposta è positiva: nell’ultima re-
lazione di Banca d’Italia gli inve-
stitori informali vengono citati
come i più attivi, almeno per
quanto riguarda i numeri, nel so-
stenere lo start up  delle impre-
se. Nel 2011 Iban ha contribuito
a 151 progetti, oggetto di 281 ope-

razioni di investimen-
to, per un controvalo-
re di quasi 35 milioni
di euro e un aumento
del 4,5 %, rispetto al
2010. 

L’ammontare me-
dio è di 231 mila euro
per progetto investito
e di 124 mila euro per
singole operazioni di
investimento. Quasi il

triplo delle operazioni effettuate
dagli investitori tradizionali che
intervengono in fasi successive,
ad azienda già avviata. L’Iban ri-
ceve quasi un progetto al giorno
e nel 2011 il settore più «sponso-
rizzato» dai business angels è
stato quello delle tecnologie del-
la comunicazione e dell’informa-
zione, seguito a ruota dalle bio-
tecnologie e dall’energia. Lunedì
a Milano (inizio ore 11 a Palazzo
Besana) è in programma l’assem-
blea annuale di Iban. Interver-
ranno, oltre ad alcuni gruppi in-
dustriali, esponenti della Banca
d’Italia e del Fondo Europeo In-
vestimenti. La giornata metterà
a confronto questi attori e get-
terà le premesse per dotare il set-
tore di significativi strumenti di
sostegno e di co-investimento. ■
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I business angel finanziano le idee d’imprese, aiutandole ad emergere. A destra, la visita di un gruppo di «Angel» bergamaschi alla sede della Google

Un modello
in ascesa

diverso 
dai fondi 

di private
equity
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«Incentiviamo investitori californiani»
a Da angelo single a pro-
motore di un vero e proprio club,
«Wic Venture Club», che oggi
nella Bergamasca conta una de-
cina di soci pur essendo nato so-
lo da qualche mese. È l’esperien-
za di Giorgio Balduzzi, commer-
cialista, col pallino degli investi-
menti sui giovani e un sogno nel
cassetto: «importare» la Silicon
Valley. «Abbiamo organizzato
un tour in California  - racconta
Balduzzi -, compresa la visita al-
la sede di Google, entrando in
contatto con italo americani che
hanno avuto successo grazie ai
business angels locali e che ora
vorrebbero investire in Italia at-
traverso noi». Wic Venture Club

nasce dall’incontro tra univer-
sità, impresa e laboratori di ri-
cerca, per diffondere le opportu-
nità dei business angel. «Sono
uomini d’impresa etica e non so-
lo speculatori – precisa Balduz-
zi -: l’associazione non investe,
ma promuove l’investimento da
parte degli angeli». In pratica il
club affianca l’investitore infor-
male o direttamente l’imprendi-
tore, per sostenerlo nell’indivi-
duazione delle risorse. A Berga-
mo, comunque, il cammino del
club non è stato facile: «La no-
stra provincia è fucina di grandi
imprese, che lasciano poco spa-
zio a iniziative legate alle nuove
idee di incubazione o alle nuoveGiorgio Balduzzi

imprese – sostiene Balduzzi -.
Qualcosa però si sta muovendo
anche attraverso la nostra ini-
ziativa: così ad esempio è nato il
sostegno alla B2B spa, centro di
tornitura multifunzionale di
Bergamo». L’attività di angelo di
Emanuele Zambiasi non è inve-
ce strettamente collegata al no-
stro territorio e neppure all’in-
vestimento di capitale. «Seguo
più le opportunità – racconta –
che i confini geografici». Ha vis-
suto e lavorato all’estero, come
manager, Zambiasi, e oggi è con-
sulente di direzione. «Penso che
sia  - spiega – una dimensione
molto pragmatica e concreta: si
parla tanto di crescita e l’investi-
tore informale aiuta soprattut-
to i giovani ad inserirsi in una
prospettiva di sviluppo». ■
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Integrativo edili, rotta la trattativa
E i sindacati organizzano un presidio
a Un presidio di due ore e
mezza davanti al Teatro Sociale di
Città Alta in concomitanza con il
convegno organizzato da Ance Ber-
gamo.
È la protesta indetta per ve-
nerdì dai sindacati edili berga-
maschi, Feneal-Uil, Filca-Cisl e
Fillea-Cgil, dopo la rottura con
la controparte (Ance Bergamo,
Associazione artigiani, Cna e
Lia) sul rinnovo del contratto
integrativo provinciale, che
coinvolge circa 18 mila lavora-
tori del settore.

Con l’ultimo rinnovo (2006)
l’aumento in busta paga dei la-
voratori di industria e artigia-
nato si attestava a circa 100 eu-
ro al mese, mentre la piattafor-
ma presentata l’anno scorso
chiede un aumento di 118 euro.
Ma la parte datoriale ha rispo-
sto «con una cifra che ai sinda-
cati è sembrata uno schiaffo,
mettendo sul piatto 15 euro lor-
di». Si è discusso «con buoni ri-
sultati di formazione, sicurezza
sul lavoro, convergenza tra
mondo edile artigiano e indu-

striale, di investimenti per il ri-
lancio delle infrastrutture, di
riutilizzo delle aree industriali,
arrivando a condividere con
Ance Bergamo e le associazioni
artigiane un documento politi-
co importante - spiegano i se-
gretari generali Duilio Magno
(Feneal), Gabriele Mazzoleni
(Filca) e Angelo Chiari (Fillea)
-. Poi però, quando si è toccato
il tasto "soldi", abbiamo trova-
to l’intransigenza più comple-
ta». La piattaforma sindacale
presentata a gennaio 2011 chie-

deva un aumento mensile di
55,33 euro (per il lavoratore di
terzo livello, cioè l’operaio spe-
cializzato), più 15 euro al mese
per il trasporto e 48,40 euro di
mensa. «A queste cifre la con-
troparte  durante l’incontro di
oggi (ieri per chi legge, ndr) ha
risposto con zero euro per men-
sa e trasporto e con 15 euro di
elemento variabile retributivo»,
fanno sapere i sindacati. Tenen-
do conto che nel precedente in-
contro «la proposta economica
era pari a zero, mai ci saremmo
aspettati di tornare al tavolo per
trovare una proposta che non
possiamo che definire vergo-
gnosa». Non è escluso che lo
stallo della trattativa porti, in
Bergamasca, ad uno sciopero
generale del comparto. ■
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