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Ibusiness angel hanno investito al
meno 31,9 milioni di euro in aziende 
italiane nel 2013, in calo dai 33,8 mi

lioni del 2012 e dai 34,8 milioni del 2011, 
confermando comunque una sostanzia
le stabilità del valore degli investimenti 
nell'ultimo quinquennio all'interno di un 
range di 30-35 milioni all'anno. Quanto ai 
disinvestimenti, nel 2013 sono stati 19, 
molto concentrati, visto che solo il 10% del 
campione ha dichiarato di aver effettuato 
almeno una cessione l'anno scorso. La me
tà delle vendite ha comportato una perdita 
o un recupero del solo capitale investito, 
mentre il 14% ha ottenuto una redditività 
superiore al 50%. Lo calcola Iban, l'Italian 
Business Angel Network, nel rapporto an
nuale 2013 che sarà presentato lunedì 16 
giugno a Milano. I numeri si riferiscono 
alle risposte raccolte da Iban dai vari net
work (Ban) locali e dai club di angel (per 
un totale di 246 business angel e 324 in
vestimenti) e non sono certo esaustivi di 
questo mondo, fatto di investitori priva
ti dalle origini più diverse. Secondo i dati 
raccolti ed elaborati per Iban da Vincenzo 
Capizzi (docente di Investment Banking 
all'università Bocconi e di Economia de
gli intermediari finanziari all'università 
degli Studi del Piemonte Orientale), il ti
pico business angel italiano ha fra 40 e 50 
anni, è un uomo, vive nel Nord Italia ed è 
un imprenditore. In genere ha un passato 
come manager, è laureato, ha un patrimo
nio inferiore a 2 milioni di euro e investe 
meno del 10% del proprio patrimonio in 
start-up. L'84% degli investimenti condotti 
nel 2013 è stato finalizzato all'acquisto di 
equity, l'll% al finanziamento soci e il 5% 
come garanzia bancaria. La maggioranza 
degli investimenti ha finanziato imprese 
con sede nel Nord Italia. Il settore che ha 
beneficiato maggiormente dei finanzia
menti dei business angel italiani è stato 
l'Ict (30% del totale), seguito da media & 
entertainment (14%) e dal medtech (11%). 
Il 35% degli investimenti dei business an
gel ha avuto come target un'impresa con 
fatturato nullo e il 68% è stato di impor
to inferiore ai 100 mila euro. Il 74% degli 
investitori possiede meno del 15% del capi
tale sociale dell'impresa finanziata. Il 46% 
dei business angel ha effettuato investi
menti da solo, mentre il 31% ha coinvestito 

con otto o più business angel, in linea con 
gli anni precedenti. 
Tutto fa pensare che il 2014 possa rap
presentare un anno di rottura in positivo 
dell'attuale trend di stabilità degli inve
stimenti degli «angeli», grazie alla serie 
di misure introdotte negli ultimi mesi dal 
governo a supporto degli investimenti in 
start-up. A questo proposito lo scorso 11 giu
gno l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato 
la circolare numero 16/E sulle agevolazio
ni fiscali in favore delle start-up innovative 
e degli incubatoli certificati, che tra le al
tre cose sancisce che l'esonero dai diritti 
camerali di segreteria a favore delle start-
up innovative e degli incubatoli certificati 
è stato esteso a tutti gli atti depositati da 
tali imprese, ivi incluso, per esempio, il bi
lancio d'esercizio. Il tema è stato poi ripreso 
il giorno dopo in un comunicato congiunto 
del ministero dello Sviluppo Economico e di 
Unioncamere. In tema di agevolazioni fisca
li, invece, la circolare delle Entrate precisa 
punto per punto come e quando possono 
essere applicate le agevolazioni introdotte 
negli ultimi mesi dal governo. In partico
lare, l'Agenzia si concentra sull'articolo 27 
del decreto-legge 179 del 2012, che dispo
ne l'esenzione ai fini fiscali e contributivi 
del reddito di lavoro derivante dall'assegna
zione di strumenti finanziari emessi dalle 
stesse start-up innovative o dagli incubato
li certificati in favore degli amministratori, 
dei dipendenti e dei collaboratori continua
tivi. Lo stesso articolo prevede anche che le 
azioni, le quote e gli strumenti finanziari 
partecipativi emessi a fronte dell'apporto 
di opere e servizi resi in favore di imprese 
start-up innovative o di incubatori certi
ficati non concorrano alla formazione del 
reddito complessivo del soggetto che effet
tua l'apporto delle opere e dei servizi in 
questione. L'articolo 27-bis, poi, prevede che 
per le start-up innovative e per gli incubato
li certificati l'applicazione dell'agevolazione 
per le assunzioni di personale altamente 
qualificato avvenga secondo modalità sem
plificate. Infine, l'articolo 29, per favorire gli 
investimenti in start-up innovative, intro
duce, in favore dei soggetti che investono nel 
capitale delle start-up innovative, un'agevo
lazione fiscale consistente in una riduzione 
delle imposte sui redditi derivante dalla 
concessione di detrazioni o di deduzioni, 
(riproduzione riservata) 
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