
Gli angeli custodi 
delle buone idee 
Chi sono gli investitori che con il loro patrimonio finanziano 
nuove iniziative imprenditoriali? E come funziona la loro 
associazione? Ne parla il presidente Paolo Anselmo 

NINOSUNSERI 

L, ! i chiamano business angel, gli angeli 
del business. Rappresentano la nuova frontie
ra del finanziamento alle startup. Si tratta, in 
genere, di ex manager con esperienza e una 
buona riserva di denaro che, informalmente e 
a titolo personale, investono in progetti d'im
presa ai primi passi. Valgono circa 32 milioni 
l'anno, un terzo del mercato totale dei capita
li di rischio, e sono quindi gli angeli custodi di 
tante startup. Quanti sono? Cosa fanno e come 

stanno? Ce lo racconta Paolo Anselmo, in
gegnere 56 anni, consulente aziendale, ora 
anche business angel, prima in maniera indi
retta come gestore di due incubatoti e poi in 
modo diretto. Paolo Anselmo è presidente di 
Iban (Italian Business Angel Network), l'asso
ciazione che dal 1999 riunisce i business angel 
(170 persone che sommando gli appartenentii 
ai "club deal" salgono a 600) e ha contribuito a 
"istituzionalizzare" questa figura in Italia. Ma è 

anche un pioniere perchè, agli albori della libe
ralizzazione del traffico aereo aveva dato vita 
alla Air Vallèe, la compagnia di Aosta che. nel 
1987, aveva cercato di far concorrenza ad Alita-
lia sulle rotte secondarie a basso costo. 
Domanda. Presidente chi sono i busi
ness angel italiani? 
Risposta. In genere ex manager di età com
presa fra i quaranta e i sessant'anni, con una 
buona esperienza e ancora voglia di mettersi 
in gioco. Ha alle spalle un patrimonio piutto
sto robusto e ne indirizza una parte a far cre
scere buone idee. 
D. Ovviamente sperando di guadagnarci 
più che in Btp. 
R. Questo sicuramente, anche se pescare al
tri fenomeni come Facebook o Google non è 
semplicissimo. Soprattutto in Italia. 
D. Quante operazioni ha condotto a ter-
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BUSINESS ANGEL 
In genere i business angel sono ex manager impegnati nel supportare le 
startup. Questo mercato vale circa 32 milioni. Ma la crescita si è fermata 
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L'INGEGNERE 
Paolo Anselmo è un ingegnere 
aeronautico. È stato tra i 
fondatori della compagnia 
aerea Air Valle. Nel 1999 ha 
fondato Iban (Italian Business 
Angel Network) che riunisce 
circa 600 investitori singoli 
o in syndacation 

mine a titolo del tutto personale? 
R. Un paio. Non sono andate male perchè non 
ho perso ma non sono state nemmeno un suc
cesso indimenticabile. A un certo momento, 
come spesso succede, ci sono state delle diver
genze strategiche con i fondatori e sono uscito 
rivendendo a loro le mie quote. 
D. È diffìcile fare il business angel in Ita
lia? 
R. E facile e difficile al tempo stesso. Non dob

biamo più diventare matti per trovare una star
tup interessante su cui investire ma, siccome 
adesso lo fanno in molti, abbiamo più concor
renza che in passato. 
D. Perchè? 
R. Con il Decreto Crescita 2.0 del 2012 il go
verno ha creato un registro presso le Camere 
di Commercio delle startup innovative. L'iscri
zione dura 48 mesi e gli investitori godono di 
una agevolazione fiscale. L'investimento viene 

deciso perché c'è un modello di business rite
nuto interessante e scalabile non certo per il 
beneficio fiscale, che è benvenuto per carità. 
D. D problema principale di ogni opera
zione di venture capitale è l'uscita. A chi 
vendere la partecipazione? 
R. Sicuramente è un problema. Io decido di 
destinare una parte del mio patrimonio su que
sto fronte ma se dopo tre anni non faccio nes
suna vendita, non investo più. L'angel seriale 
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I FINANZIAMENTI 

STARTUP 
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esiste solo quando c'è un mercato regolare di 
exit Altrimenti si inceppa. 
D. E allora? 
R. La Borsa è un canale che al momento si è 
prosciugato. Dopo la quotazione Yoox e Mu
tuionline non ci sono state altre operazioni. 
Una delle strade più battute è quella di ven
dere ad altri investitori. È un sistema che fun
ziona molto nelle biotecnologie. Se la startup 
riesce a trovare un prodotto veramente inno
vativo diventa interessante per una azienda più 
grossa che l'acquisisce. In certi campi la ricer
ca ha costi molto elevati. Se c'è qualcuno che 
la fa per il grande gruppo è sempre un buon 
affare. 
D. In questo caso però vendono tutti: im
prenditore e investitori. 
R. Certo vendono tutti. Altrimenti al business 
angel che vuole uscire non resta che rivende
re ai promnotori della sturtup. 

D. La crisi ha ridotto gli investimenti? 
R. Bisogna fare una considerazione su quel
lo che è il prodotto disponibile sullo scaffale. 
Non è detto che il sistema abbia la capacità di 
produrre ogni anno un numero significativo di 
progetti eccellenti su cui investire. In seconda 
battuta è ovvio che la crisi generale ha contrat
to le disponibilità degli angel. Però è nato l'isti
tuto della syndacation: se 5 anni fa una perso
na investiva da sola, 3 anni fa si univa ad altri 4, 
adesso un investimento si fa anche in 10. 
D. A quali settori guardano i business an
gel: sta passando la sbornia di internet? 
R. Non ancora' siamo sempre attorno al 50%. 
Sono i progetti più facili da capire e meno 
capital intensive. Sono convinto che l'attività 
del futuro sarà legato a prodotti e servizi per 
gli anziani. In una società che invecchia è si
curamente il bsuiness del futuro. Anche la 
meccatronica sarà un settore in rapida evo

luzione, perché rappresenta l'applicazione 
della tecnologia alla produzione. Crescono, 
invece, poco la componente biotech, troppo 
capital intensive, e poco l'energia II quadro 
normativo è troppo altalenante, i a 

Internet resta la passione prevaiente 
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