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Copertina

Chi li aiuta a decollare

Indispensabili progetto 
originale, idee chiare, 
talento e tenacia. 
Ma per trasformare 
un garage in azienda 
serve pure una mano. 
E questi sono pronti 
a darla | L. G. Benenati,

A. Nicoletti, G. Belloni

Per sviluppare un’idea di business 
e trasformarla in impresa ci voglio-
no contatti, mentorship, soldi da in-

vestire. Le possibilità spaziano dai prestiti 
bancari ai fondi pubblici, dagli incubatori 
d’impresa alle grandi aziende che sosten-
gono i progetti più brillanti e innovativi, 
passando per i business angel e i venture 
capitalist. Capital ha selezionato i più effi-
caci sostegni per trasformare un progetto 
da garage in azienda che vende e cresce.

Incubatori, business angel, venture
Due requisiti sono fondamentali per usci-
re dal garage e far crescere una neoim-

presa: un posto migliore dove lavorare e i 
fondi. Gli oltre 100 incubatori, 60 spazi di 
coworking, 50 FabLab e 40 parchi scien-
tifici censiti dalla School of management 
del Politecnico di Milano (www.som.polimi.
it) formano un ecosistema in crescita, la le-
gislazione ha eliminato ostacoli burocratici 
e creato condizioni fiscali favorevoli. Ciò 
che scarseggia ancora è il tesoro, anche se le 
più importanti banche e altri finanziatori 
sono impegnati a individuare e sostenere 
i talenti emergenti. «I candidati sono tan-
ti rispetto ai soldi in circolazione. Vanno 
avanti i migliori, il che aiuta la selezione 
ma spinge troppi giovani brillanti all’este-

ro», conferma Marco Villa, vicepresiden-
te e cofondatore di Italian Angels for 
growth, il maggior gruppo specializzato 
in Italia, con 26 aziende in portafoglio e 25 
milioni di euro sul piatto. La buona notizia 
è che nel 2014 le neoimprese finanziate 
entro i confini sono quasi raddoppiate, ar-
rivando a quota 200. Come si fa a essere 
della partita? 

Ci sono parecchie porte a cui bussare 
(una selezione a pag. 26) e quattro round 
da vincere. Il primo è il più facile: con i 
risparmi messi da parte più un piccolo aiu-
to da amici e parenti si arriva a qualche 
migliaio di euro, sufficienti per partire. È 
allora il momento di farsi notare e trova-
re un mentore. «Ogni anno incontriamo 
un migliaio di squadre. Solo un centinaio, 
però, entra nel nostro programma e alla 
fine su cinque investiamo noi direttamen-
te mentre altre cinque entrano negli ac-
celeratori», racconta Gianluca Dettori, 
fondatore di dPixel e ideatore del Bar-
camper, un programma di scouting sul 
territorio, in collaborazione con l’Asso-
ciazione Techgarage, che ha l’obiettivo 
di scovare i talenti e presentarli a investitori 
italiani. Dieci su mille: ecco la proporzione. 

Secondo round: un progetto richiede 
a questo punto 100-300mila euro e strut-
ture selettive, come Working Capital di 
Telecom Italia, ideato e guidato da Salvo 
Mizzi, o Digital Magics di Enrico Ga-
sperini. Oppure H-Farm (nella foto in 
alto, Riccardo Donadon) e Nuvolab, 

Come raccogliere fondi online
L’equity crowdfunding, la raccolta online di fondi per una 
neoimpresa in cambio di quote azionarie, ha vita tormentata 
in Italia. Il decreto Investment compact del 20 gennaio 
scorso punta a risollevare questo strumento potenzialmente 
fenomenale, che finora è stato un flop. Obiettivo del 
crowdfunding è aggirare i tradizionali canali di finanziamento, 
come le banche, solitamente restie ad aprire la borsa se non 
si ha uno storico creditizio solido alle spalle, e raccogliere 
capitali freschi attingendo a una platea di investitori altrimenti 
difficile da raggiungere. L’Italia è stata prima al mondo a 
regolamentare la materia (decreto Crescita 2.0 del 2012), ma 
ha posto una lunga serie di paletti, con conseguente stallo: 
su 11 piattaforme di equity crowdfunding autorizzate da 
Consob (tra cui Siamo Soci, network che fa incontrare start-up 
e investitori), i progetti presentati sono stati solo 13 e di questi 
solo quattro sono andati a buon fine, raccogliendo in tutto 
1,3 milioni di euro. Briciole, soprattutto se si pensa alle risorse 

messe in campo per avviare l’intero apparato. Fra i limiti più 
forti della norma: la restrizione alle sole start-up innovative 
iscritte nello speciale registro delle imprese. A gennaio, però, è 
arrivata la correzione: l’Investment compact ha esteso l’utilizzo 
dello strumento alle piccole e medie imprese innovative, 
categoria che di fatto riguarda tutte le pmi, purché rispettino 
almeno due di questi tre criteri: 1) 3% del valore maggiore 
tra costi e ricavi riferibile alle attività di ricerca e sviluppo; 2) 
1/3 dei dipendenti laureati o 1/5 dottori di ricerca, dottorandi 
o ricercatori; 3) proprietà o licenza di un brevetto, di una 
privativa industriale o di un software. Per essere riconosciuta 
come innovativa, una pmi dovrà inviare un’autocertificazione 
alla Camera di commercio. E basta. Il decreto diventerà legge 
entro il 20 marzo e il numero di aziende che accederanno 
all’equity crowdfunding dovrebbe crescere in misura 
significativa.
Alternativa? Altre forme di crowdfunding. A cominciare da 
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di Francesco Inguscio, rispettivamen-
te secondo e decimo nell’Ubi Index, la 
più importante classifica al mondo stilata 
dall’University associated business incu-
bators di Stoccolma. La stessa classifica ha 
incoronato I3P, l’incubatore universitario 
del Politecnico di Torino (www.i3p.it), 
come migliore in Italia, quinto in Europa 
e quindicesimo al mondo. I3P ha avvia-
to 171 start-up nei settori science-based e 
ogni anno riceve circa 300 idee impren-
ditoriali e crea 15 neoaziende. «Gli inve-
stimenti stanno crescendo, nostro compito 
è aiutare i vari attori a stare al passo», chia-
risce il presidente Marco Cantamessa. 
L’incubatore e acceleratore d’impresa pro-
mosso da Università Bocconi, Camera 
di commercio e Comune di Milano si 
chiama Speed Mi Up (www.speedmiup.
it). «Oltre agli spazi, mettiamo a disposizio-
ne percorsi di formazione, finanziamenti 
agevolati e advisory board», spiega Fau-
sto Pasotti, direttore dell’incubatore, che 
a inizio febbraio ha accolto 11 neoimprese, 
cinque delle quali ruotano intorno alle va-
rie declinazioni di Expo 2015. «Durante 
la prima lezione, mostro ai nostri impren-
ditori in erba l’immagine del garage di 
Hewlett e Packard (a pag. 20, ndr). Noi li 
aiutiamo a uscire da quel garage e li met-
tiamo in contatto con possibili investitori». 
Luiss Enlabs (www.luissenlabs.com), acce-
leratore fondato da Luigi Capello e par-
tecipato dall’Università Luiss di Roma, 
ha da poco inaugurato Device Lab, dove 

gli sviluppatori possono testare le loro app. 
Il progetto formativo ha ricevuto più di 
1.500 proposte, accogliendone 21, per un 
totale di 3,3 milioni di euro di investimen-
ti di LVenture Group e circa 11,2 milioni e 
mezzo di finanziamenti effettuati assieme 
ad altri investitori. 

Una volta lasciato il garage, il grande 
passo è quello che va dall’incubazione al 
mercato. «In questa fase i migliori investi-
tori sono i clienti. Ne bastano pochi per 
dimostrare il valore del proprio business 
model e meritare nuove iniezioni di ca-
pitali», riferisce per esperienza Cosimo 
Palmisano, vicepresidente dell’italoa-
mericana Decisyon. È proprio al terzo 
round che entrano in gioco gli angel in-
vestor, finanziatori privati e informali di-
sposti a rischiare di tasca propria. Gli angeli 
preferiscono puntare sulle aziende hi-tech, 
con ritorno sugli investimenti più eleva-
to. C’è però chi, come gli imprenditori, 
professionisti e manager piemontesi del 
Club degli investitori (www.clubdeglinvesti-
tori.it), investe anche in neosocietà tradi-
zionali e locali. «Contiamo più di 90 soci, 
ci consideriamo un po’ come l’X Factor 
delle imprese: ogni anno valutiamo cir-
ca 500 progetti e incontriamo 200 team 
imprenditoriali. Alla fine solo i migliori 
10-12 progetti sono presentati alla platea 
dei soci Se la business idea convince, scatta 
l’investimento, di 100-500mila euro, e uno 
di noi diventa lo sponsor dell’iniziativa», 
chiarisce il presidente Giancarlo Roc-

L’emozione 
dell’innovazione
È il libro di Intesa Sanpaolo 
che racconta tre anni 
di attività di Start Up 
Initiative e narra 
15 storie di successo. 

Convincere i finanziatori in 10 mosse
I suggerimenti di Guy Kawasaki, guru della garage economyquella reward-based che prevede il finanziamento di un 

progetto in cambio di premi solitamente non monetari, 
proporzionali al contributo versato. Le piattaforme per la 
raccolta sono centinaia, sparse in tutto il mondo. Le americane 
sono molto funzionali e quelle su cui girano più quattrini. Fra 
le più ambite dai neoimprenditori c’è Indiegogo, operativa 
dal 2008 e disponibile in inglese, tedesco, francese e spagnolo. 
È stata utile a parecchi italiani. Due su tutti: Matteo Lai, ceo 
di Empatia, e Marco Rizzuto, cofondatore di FabTotum. Il 
primo per il lancio di Embrace, un braccialetto per chi soffre 
di epilessia, ha raggiunto l’obiettivo di raccolta di 100mila 
dollari in un solo giorno, arrivando a triplicarlo in poco più 
di una settimana. Numeri da primato anche per Rizzuto di 
FabTotum: nel 2013 per la sua stampante in 3D che permette 
di eseguire anche lavori di fresa ha raccolto 586mila dollari in 
60 giorni battendo il record europeo su Indiegogo. Quindi: 
provateci, provateci, provateci.  (Zornitza Kratchmarova)

chietti. Il Club ha investito fino a oggi 
circa 3 milioni di euro.

Dal round con i business angel una 
neoimpresa può arrivare a raccogliere fi-
no a 1 milione di euro. Più in alto ancora 
si entra nel mondo dei venture capita-
list e si esce dal bozzolo. Qualche nome: 
Principia Sgr, quelli di Banzai, fresca di 
quotazione in borsa, oppure 360 Capital 
Partners di Fausto Boni, Diana Sarace-
ni, François Tison ed Emanuele Levi, con 
oltre 100 milioni di euro di portafoglio, 
o ancora Tt Venture, 65 milioni di eu-
ro, guidato da Mauro Odorico e Nicola 
Redi. Ma a quel punto non si deve più 
parlare di aziende da garage, sono ormai 
aziende di successo.

Le banche che danno una mano 
Non si limitano semplicemente a eroga-
re risorse finanziarie ma fanno scouting 
e hanno servizi di incubazione e accele-
razione delle idee. Le banche hanno ini-
ziato a credere per davvero nelle aziende 
che muovono i primi passi, anche grazie 
al decreto Crescita 2.0 e successive leggi 
di conversione, con una normativa rita-
gliata su misura. E si sono trasformate 

1.Titolo: iI nome vostro, 
dell’organizzazione, del 
progetto
2. Descrivete il problema a 
cui ponete rimedio
3. Spiegate come risolvete il 
problema 
4. Modello di business. 
Indicate come pensate di 
fare utili
5. Descrivete brevetto, idea, 
ecc. su cui poggia il prodotto/
servizio
6. Descrivete quali sono le 
modalità che utilizzerete per 

raggiun gere il vostro cliente 
e come utilizzerete 
il marketing
7. Concorrenza: 
agli investitori interessa 
sapere perché voi siete 
forti, non perché 
gli altri sono deboli 
8. Fate team 
9. Proiezioni finanziarie 
e parametri chiave 
10. Spiegate situazione 
e prospettive del progetto,  
e come impiegherete i fondi 
che cercate di ottenere


