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Associazione IBAN 
Il Network

Nel corso di 15 anni, IBAN ha costituito
un vero e proprio “relationship
network” nazionale, e internazionale,
che mette a fattore comune le
competenze e le esperienze di
numerosissimi Enti ed Operatori di
settore, che coprono tutta la “catena
del valore” della fase “early stage”
delle Imprese.

In questo modo IBAN riesce a
rappresentare gli interessi della
categoria dei Business Angels e a
sostenere efficacemente le start up nel
processo di crescita e di creazione del
valore.

L’Associazione IBAN è l'Istituzione che rappresenta la realtà italiana degli
Investitori in Capitale di Rischio (Business Angels).
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Associazione IBAN 
Business Angels: definizione e caratteristiche

 Il BA è un investitore privato; tipicamente è una persona fisica che investe parte del proprio
patrimonio personale apportando capitale di rischio a piccole imprese (PMI) in fase di
avviamento e di primo sviluppo (startup).

 I BA sono imprenditori, liberi professionisti e manager dotati di un patrimonio personale e
in grado di offrire all’impresa in fase di start up oltre ai capitali, soprattutto competenze
strategiche e gestionali, know-how e una diffusa rete di relazioni con il mondo economico
finanziario.

 Il capitale di rischio apportato dai Business Angels è in crescita in Europa e in Italia.

 Il 42% dei Business Angels dichiara di possedere un patrimonio compreso tra 500 mila e 2
milioni di € (fonte IBAN).



Associazione IBAN 
Business Angels: elementi distintivi

 Grazie alle proprie esperienze e conoscenza del/i settore/i e dei suoi operatori, il BA riesce
ad attenuare le problematiche di asimmetria informativa (adverse selection) che si
manifestano nel rapporto con l’imprenditore di start-up

 Il BA svolge attività di screening ed evaluation a condizioni competitive rispetto a quanto
proposto da altri soggetti finanziatori.

 Attraverso un meccanismo continuativo nell’attività di monitoring e contrattuale
dell’investimento, sulla base del raggiungimento di determinati obiettivi e degli skills
dimostrati dall’imprenditore, crea valore aziendale con la sua partecipazione diretta alla
gestione aziendale.

 Il BA coadiuva l’imprenditore nella definizione del modello e del piano di business, e in
attività operative dipendenti dalle sue esperienze pregresse.



Associazione IBAN 
Il profilo dei Soci
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Obiettivi:

 Facilitare l’incontro e la comunicazione tra gli imprenditori e gli investitori in capitale di rischio

 Ridurre i costi di ricerca ed informazione



Fondatori Business Angels

Venture Capital
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Investitori:

• BA (imprenditori o individui con 
disponibilità liquide / gruppi di 
medi investitori - o di enti 
pubblici/privati)

• Venture Capitalist (società 
finanziarie specializzate 
nell’investimento in capitale di 
rischio in start-up tecnologiche)

Business Angels 
Il supporto alla crescita e allo sviluppo delle startup

Equity Crowdfunding

I Business Angels e l’Equity Crowdfunding possono operare in modo sinergico e complementare
per raccogliere capitali da investire in startup innovative in uno o più round successivi di
investimento.



Business Angels & Equity Crowdfunding
Sinergie e potenzialità - 1

 Entrambe le parti coinvolte beneficiano dell’ accesso ad un deal flow selezionato, di qualità e
ad elevato potenziale.

 Generazione dell’effetto “Leva”:

 Le risorse finanziarie apportate dai Business Angels complementano la raccolta di capitali
di piccoli investitori attraverso l’ Equity Crowdfunding,

 Consentendo al sistema di supportare un numero più elevato di startup di qualità, e

 Creando le premesse per eventuali successivi round di investimenti.

 L’ investitore BA, partecipando alla gestione e al CdA dell’ impresa investita, porta di per sé
valore all’ investimento, monitorando lo sviluppo del piano di business e le conseguenti
aspettative di ritorno sull’ investimento .



Business Angels & Equity Crowdfunding
Sinergie e potenzialità

Rimanendo nell’ ambito di attività finanziarie in capitale di rischio,

 La messa a fattor comune delle esperienze e competenza degli operatori dell’ Equity
Crowdfunding e dei Business Angels genera condizioni che portano a mitigazioni del
rischio e di incremento della success rate;

 Le sinergie e le potenzialità che si sviluppano consentono di generare vantaggi e benefici
reciproci, tipici di una relazione Win-Win, con ricadute sistemiche lungo la filiera della
creazione di valore.
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