
AVVIO 

DOVE TROVO I SOLDI di Silvia Messa, s.messa@millionaire.it 

• 

U farsi fìwpUrt) 
Si chiamano business angel. Hanno capitali da investire e sono disposti a entrare in 
società con nuove aziende. Ti aiutano, ma non sono benefattori. Come si conquistano? 
Quali sono le strategie da adottare? Lo abbiamo chiesto a Paolo Anselmo, presidente 
di Iban (Italian Business Angels Network) e vicepresidente dell'Associazione Anima 
Investment. Gestisce fondi di venture capital e insegna in varie università! 
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1. METTICI LA FACCIA. Devi es 
sere il rappresentante legale della tua 
azienda: il fondatore, l'azionista di ri
ferimento. Uno che ci mette idee, sol
di, lavoro. In grado di prendere im
pegni per la società e presentarne po
tenzialità e spazi di perfezionamento. 

2. PRESENTATI, usa un ékwm 
pitch, il discorso che sta nel tempo di 
una salita in ascensore. Un minuto 
per presentare il business. Sii sinteti
co ed efficace. 
» Cosa fai o offri? 
» Benefici del tuo prodotto o servizio? 
» Quali problemi risolve, che biso
gni appaga? 
» Punti di forza e di debolezza? 

3. PREPARA UN VIDEO DI 
MASSIMO TRE MINUTI CHE MO
STRI IL PRODOTTO/SERVIZIO. AGGANCI 
IL BUSINESS ANGEL SE SONO UTILI PER 

IL CLIENTE FINALE, QUINDI VENDIBILI. 

DEUNEA IL MERCATO DI RIFERIMENTO. 

4 . PRESENTA L'IMPRESA CO
ME INNOVATIVA. Per essere una 

startup, dev'essere costituita da me
no di quattro anni, non produr

re più di cinque milioni di euro 
l'anno, realizzare prodotti o ser
vizi innovativi, con personale 
altamente qualificato. Grazie 
al decreto-legge del 18 otto
bre 2012 nc 179, chi investe 
in un'impresa innovativa ha 
notevoli incentivi fiscali. E 
l'impresa stessa è soggetta a 
una fiscalità agevolata. 

5. INDIVIDUA I PUNTI 
DEBOLI del business, prima 
che ci arrivi lui. Prospetta spazi 
di miglioramento. Senso critico 
e progettualità sono apprezza
ti. Se il prodotto è utile e ven
dibile, ma i costi di produzione 
sono alti, ci si può lavorare, in
sieme. L'angel non è un ente che 
sovvenziona o una banca. È una 
persona fisica che deve intuire a 
che punto dell'evoluzione del bu
siness potrà uscirne, monetizzan
do il suo investimento. 

6. MOSTRA COMPETENZA. 
IL TUO BACKGROUND. Quei 
lo che proponi arriva da lì, niente 
idee copiate. Sii sincero. Simpatia e 
feeeling agevolano. Ma non cerchi 
un amico. Cerchi un socio di capi
tali. L'interesse comune è la crescila 
dell'azienda, la visione del mercato 
dev'essere la stessa. 

7. OCCHIO AL SENSO DEL 
TEMPO E DELL'OPPORTUNI-
TA. Il business angel ha più espe
rienza, conosce appuntamenti da 
non perdere, per esempio una fiera, 
un evento per far conoscere il prodot
to. Non avere troppa fretta di com
piere certi passi: può rivelare poca 
esperienza e tendenza all'approssi
mazione. 

8. PROPONI UNA PRESEN
TAZIONE IN POWER POINT, 
MASSIMO 1 0 SLIDE. Date e mi-
meri: fondazione, vendite anno in 
corso, clienti, vantaggio competitivo, 
opportunità di investimento future, 
ammontare del tuo/vostro capitale 
investito, ammontare del capitale di 
debito ottenuto, redditività, brevetti e 
altri titoli di proprietà intellettuale. In 

Angeli: ce ne sono anche in Italia. 

E fanno rete. Una di queste 

èl'Italian Business Angels 

Network, associazione fondata nel 

1999 da investitori nel capitale 

di rischio, per condividere servizi, 

formazione, aggiornamento, aiuto 

legale (www.iban.it). L'Iban è un 

riferimento per le imprese che 

cercano investitori. E accoglie 

sempre nuovi business angel o 

club e reti di investitori. Fa parte, 

come l'altro network italiano, 

i Italian Angels for Growth, di 

Eban (www.eban.org), il circuito 

europeo tra business angel. Nel 

2013 Iban ha assegnato il premio 

Angel of the Year, prima edizione, 

a Eugenio Venditti, imprenditore 

brianzolo. Ha investito 50mila 

euro nella società Ntq Data 

Limited (www.ntq-data.com). 

una slide scrivi il tuo nome, la tua ca
rica e le tue esperienze rilevanti (solo 
una riga! ) e quelli del team direttivo. 
Nell'ultima slide, ribadisci perché il 
tuo progetto merita un investimento. 

9. FORNISCI LE PRIME PAGI
NE DI SINTESI DEL TUO BU
SINESS PLAN. CON PITCH E SLIDE, 
FANNO SCATTARE NEL BUSINESS ANGEL 

LA VOGUA DI IMPEGNARSI A VALUTARE 

IL RESTO. 

10. FORNISCI IL BUSINESS 
PLAN INTEGRALE. Poi servono 
i legali: un avvocato per te, un altro 
per il business angel. Il futuro inve
stitore si impegna in un accordo di 
riservatezza. Impiegherà nell'analisi 
del business pian tempo e risorse. Per 
questo tu firmi un impegno di esclu
sività: lui non ruba le tue idee, tu gli 
riservi un periodo di esclusiva per la 
sua entrata come investitore. RI 
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