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 PREMESSA  

 
Incoraggiare l’imprenditoria per uscire dalla crisi. E’ questo uno dei temi di 

primario rilievo per la ripresa dell’economia mondiale. 

 

Questa costituisce l’assumption  da cui ha avuto origine il presente lavoro di 

ricerca attraverso il quale, nella prima parte, si è cercato di capire quali  

siano gli attori che intervengono nel processo di sviluppo di un’ impresa 

durante la sua fase di Start-up. Si è voluto analizzare attraverso dei case 

study quali sono i processi di investimento adottati e come venga ad 

instaurarsi una correlazione tra le figure individuate. Attraverso interviste 

specifiche si è,  poi, cercato di cogliere quali siano i drivers e i principali 

fattori di rischio  presi in considerazione  dai diversi attori che sostengono le 

imprese nelle loro prime fasi evolutive investendo nel loro capitale di rischio. 

 

La seconda parte del lavoro, invece, si rivolge al vero e proprio problema 

legato alla valutazione delle Start-up, attraverso l’identificazione dei metodi 

di valutazione tradizionali ed alternativi proposti in letteratura. Si cercherà, 

per mezzo dell’applicazione di un caso pratico, di identificare quelle che 

sono le problematiche ed i limiti di tali modelli in relazione alle caratteristiche 

peculiari delle Start-up e del mercato italiano.  

 

Infine proporremo un metodo di valutazione attraverso un modello di rating 

che per le sue caratteristiche consente di risolvere problemi decisionali 

caratterizzati da svariati attributi tenendo conto di essi e del loro grado di 

importanza supportando i “decision maker” (incubatori di primo miglio, 

business angels, venture capital) nell’effettuare le loro scelte d’investimento 

in società in fase di Start up. 

 

Più nello specifico vedremo nel primo capitolo cosa si intende per Start-up e 

qual è il legame esistente tra ricerca, innovazione ed imprenditorialità. 

Analizzeremo l’importanza delle Start-up per lo sviluppo economico 

attraverso i dati forniti dallo studio pubblicato a luglio del 2010 dalla 

Kauffman Fondation. Approfondiremo il tema della costituzione di nuove 

imprese grazie ai dati forniti dalla Banca Mondiale e a livello nazionale dalle 

Camere di Commercio. Concludendo poi con un’analisi sul tasso di mortalità 
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e sopravvivenza delle Start-up.  

Sempre nel primo capitolo scorreremo le fasi attraverso cui si passa dalla 

business idea all’azienda vera e propria. Prenderemo in esame il ciclo di vita 

delle imprese focalizzando l’attenzione su quelle che saranno le fasi trattate 

nel presente lavoro. Inizieremo, così, a scoprire chi sono i diversi attori che 

intervengono nel capitale di rischio delle Start-up accelerandone lo sviluppo 

e capiremo in che modo durante l’Early stage financing di un’impresa le tre 

figure individuate (incubatori di primo miglio, Business Angels, Venture 

Capital) rappresentino dei supporti importanti per colmare il così detto 

funding gap di fronte a cui spesso si trovano le Start up. 

Il capitolo si chiuderà con una breve, ma dovuta, divagazione su Parchi 

Scientifici e  Premi dedicati alle Start-up quali strumenti attuativi volti 

all’incentivazione delle politiche per l’innovazione.  

 

Nel secondo capitolo  vedremo cosa si intende e che ruoli svolgono gli 

incubatori di primo miglio, i Business angels e i Venture capital. 

Proporremo degli esempi pratici di operazioni svolte da Incubatori di primo 

miglio (Innovation Factory), Business angels (TechSigno) e Venture Capital 

(First Gen-e). Attraverso delle interviste cercheremo di cogliere quali sono i 

drivers che muovono questi attori nelle loro scelte d’investimento. I casi 

analizzati, in questa parte, appartengono al settore IT (Information 

Technology), la ricerca di ogni caso è stata fatta in modo tale da garantire il 

mantenimento di un’uniformità all’interno dell’ambito di indagine. 

 

Il terzo capitolo riassumerà quelli che sono i metodi di valutazione definiti 

tradizionali. Essi possono essere suddivisi in  due classi: quella dei così detti 

metodi “diretti” che si basano sui risultati economici e finanziari 

contabilmente rilevabili (metodo patrimoniale, metodo economico o 

reddituale, metodo finanziario meglio noto come metodo DCF discounted 

cash flow) e quella dei così detti metodi “indiretti” o valutazioni relative che 

analizzano l’impresa attraverso valori di indici di mercato (metodo dei multipli 

di mercato o di reddito). 

Vedremo come ognuno di questi metodi abbia dei limiti se applicato ad 

aziende Start up. Valutare imprese in fase embrionale o di Start up è infatti 

ben diverso dal valutare imprese che hanno alle spalle una storia 

consolidata. Le informazioni limitate sull’evoluzione prospettica delle 
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performance economico-finanziarie e la difficoltà spesso di trovare aziende 

comparabili rendono difficile l’applicazione di questi modelli che se adottati in 

un contesto di forte cambiamento e sviluppo non sempre sono in grado di 

cogliere anche gli elementi di matrice più qualitativa ed intangibile che 

impattano sul valore finale del capitale economico di un’impresa in fase di 

Start up. 

 

Il quarto capitolo, similmente al precedente, riassumerà i così detti metodi di 

valutazione alternativi. Questi metodi sono in grado di cogliere anche gli 

elementi di matrice più qualitativa ed intangibile che impattano sul valore 

finale del capitale economico dell’impresa. Tra questi possiamo citare il 

Venture capital model, il First Chicago model, il metodo delle opzioni reali ed 

il metodo così detto EVA® (Economic Value Added). 

Anche in questi casi vedremo che ci sono forti limiti di applicazione quando 

si parla di Start up. Permangono i problemi sul fronte della reperibilità delle 

variabili necessarie alla costruzione dei modelli oltre al problema della 

proiezione dei risultati nelle annate future. La difficoltà poi di individuare 

imprese che possano essere comparabili con la Start up creano il rischio di 

generare notevoli errori di valutazione al variare del campione di 

comparables adottati. 

 

Nel quinto capitolo introduciamo l’azienda Start up (Amped srl azienda di 

sviluppo software per l’elaborazione di immagini) che abbiamo preso in 

considerazione come esempio pratico per l’applicazione dei modelli di 

valutazione. 

Vedremo come in letteratura si è cercato di superare i limiti di alcuni modelli 

di valutazione tradizionale e alternativi cercando di capire se nel nostro caso 

le iniziative proposte possano essere prese in considerazione per la 

valutazione della Start-up  del nostro Case study. Dovremo tenere presente 

le peculiarità del mercato italiano dove non è sempre possibile trovare 

aziende comparabili quotate sul mercato per cui, vedremo, come anche le 

soluzioni proposte in letteratura non sempre saranno sufficienti a farci 

superare i problemi della nostra valutazione. 
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Infine nel sesto capitolo proporremo un possibile superamento dei modelli 

sopra descritti attraverso la valutazione con modello di rating tramite la 

somministrazione di un questionario appositamente strutturato. 

E’ chiaro che quando si parla di “valutazione”, se consideriamo il termine 

nella sua accezione completa, dovremmo parlare anche della capacità 

dell’impresa di generare in futuro flussi di cassa positivi, ma in questa sede 

vista la natura particolare delle aziende di cui trattiamo, vogliamo 

considerare il termine “valutazione” nel senso di possibilità di esprimere 

attraverso un valore sintetico (come quello generato dal modello di rating) il 

livello di qualità di una Start-up.  

In questo capitolo, vedremo come già in Italia sia stato utilizzato per la 

valutazione di Start-up un modello di rating che incorpori anche le variabili 

qualitative necessarie alla valutazione. 

Descriveremo quelle che sono le teorie sottostanti che permettono di  

incorporare nella valutazione  le componenti qualitative dell’analisi che per le 

Start-up  assumono un peso significativo, così come emerso dalle diverse 

interviste fatte. 

Infine, illustreremo la metodologia di rating basata su modelli MCDM le cui 

caratteristiche ben si adattano alla risoluzione dei problemi di valutazione 

incontrati. Le esperienze emerse durante le interviste serviranno da spunto 

di partenza per determinare i pesi da attribuire ai diversi ambiti di indagine 

presi in considerazione per la valutazione di una Start-up. 

Concluderemo applicando il modello ad alcuni case study e ne analizzeremo 

i risultati. 
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INTRODUZIONE 
 

Le imprese in fase di Start-up costituiscono solo una piccola parte 

dell’economia globale, ma come evidenziato in diversi recenti studi1 risultano 

avere un impatto significativo sull’economia dei diversi paesi. 

Le principali ragioni2 di tali affermazioni sono sostanzialmente legate a: 

- Occupazione: le Start-up possono generare valore più delle aziende 

già consolidate. A dirlo è uno studio della Fondazione Kauffman 

pubblicato a luglio del 2010, che dimostra come negli Stati Uniti la 

maggior parte dei nuovi posti di lavoro sia stata creata da Start-up. 

- Innovazione:   agli inizi degli anno ’90 l’economista Clayton 

Christensen professore di Business Administration alla Harvard 

University, nel suo “Il dilemma dell'innovatore”, spiegava quale sia 

l’impatto delle nuove tecnologie all’interno delle aziende. Le 

innovazioni che scardinano i tradizionali meccanismi seguiti dal 

management  sono difficilmente adottabili dalle aziende consolidate 

perché esse hanno troppo da perdere in caso l’innovazione non 

risultasse adeguata. Esse vengono, invece, adottate molto più 

facilmente dalle Start-up che al contrario hanno molto più da 

guadagnare che da perdere. 

- Crescita economica: le economie che sono cresciute maggiormente 

negli ultimi anni sono quelle che hanno un maggior tasso di crescita 

legato allo sviluppo di nuove imprese.  

 

A riprova di quanto affermato riteniamo interessante citare il progetto 

recentemente lanciato dal Presidente Obama negli USA (31 gennaio 2011) 

denominato “Start-up America3”. L’iniziativa si propone di promuovere 

l’imprenditoria per incoraggiare il settore privato a investire in Start-up e 

piccole imprese. “Start-up America rappresenta una partenership storica fra 

business leader, investitori, universita', fondazioni e organizzazioni no-profit' 
                                                 
1  Tim Kane, Ewing Marion Kauffman Foundation: “The importance of startups in job 
creation and job destruction” luglio 2010. 
2  Aswath Damodaran, Stern School Business New York Univ. “Valuing young Start-
up and growing companies: estimation issues and valuation challenges” maggio 
2009. 
3  www.startupamericapartnership.org 
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afferma Obama sottolineando come “gli imprenditori rappresentino il sogno 

americano, quello che se si ha un'idea e si lavora sodo si puo' avere 

successo”. Il fondo da 2 miliardi di dollari sosterrà la nascita di nuove 

imprese nel corso dei prossimi 5 anni. La Casa Bianca, inoltre, intende 

anche abolire le tasse per il capital gain relative agli investimenti chiave delle 

piccole imprese e rendere più veloce la concessione di brevetti alle nuove 

società. 
 

Anche in Italia il tema del rilancio dell’imprenditoria e del sostegno alle Start-

up fa sentire la sua voce. Ne è un esempio il convegno tenutosi a Palazzo 

Montecitorio lo scorso 2 febbraio 2011 dal titolo: “Per rifare l’Italia - la grande 

sfida dell’innovazione”. All’incontro hanno partecipato il Presidente della 

Camera dei Deputati Gianfranco Fini, il Premio Nobel per l’Economia 

Edmund Phelps, Francesco Bernabè (Amministratore delegato Telecom 

Italia), Enrico Letta (Vicesegretario Pd), Maurizio Lupi (Vicepresidente 

Camera deputati), Corrado Passera (Amministratore delegato Banca Intesa), 

Francesco Profumo (Rettore Politecnico Torino), Irene Tinagli (Università 

CarloS III Madrid), Gianluca Dettori (Ceo Dpixel), Riccardo Luna (Direttore 

della rivista Wired Italia). 

In tale occasione l’economista Edmund Phelps,  nella sua lectio magistralis 

alla Camera dei deputati, ha indicato i principi fondamentali per accostarsi 

all’economia del domani, invitando ogni governo a costruire un nucleo di 

nuove banche che investano nell’innovazione e non solo per la bontà della 

singola idea, ma come occasione di sviluppo globale.  

 

Fini ha indicato nella sua introduzione tre macro obiettivi:  

- dinamismo 

- sviluppo 

- energia creativa 

Ovvero tre scenari, che sono anche strumenti e quindi spunti, per sostenere 

quella ripresa, senza dubbio finanziaria, ma che per essere tale non può che 

essere anche di caratura politica e sociale. Dove la forza centrifuga delle 

idee, delle grandi intuizioni possa dare vita a nuove imprese e quindi funga 

da volano per l’occupazione e la ripresa economica. 

La Banca per l’innovazione una sorta di “fondo dei fondi” dedicata alle Start-

up come proposta per lasciarsi la crisi alle spalle. L’idea, così come già 



 
 
 
 

  10 

 

sperimentato in altri paesi a partire dall’Israele (caso Yozma4) è quella di 

creare un nuovo modello di finanziamento pubblico alle imprese che non si 

limiti alla distribuzione dei fondi per l’innovazione, fondi che spesso non 

arrivano a destinazione e non sempre riescono davvero a finanziare chi ne 

ha più bisogno, ma piuttosto una struttura che usi la mentalità del venture 

capital privato per promuovere le idee migliori. Una struttura in grado di 

selezionare i progetti migliori intervenendo con gli strumenti più adatti per 

realizzarli. 

Ad ottobre 2010 è stata presentata alla Camera una prima proposta di legge 

per la creazione della Banca dell’ Innovazione, il progetto è stato promosso 

da due giovani deputate della Camera Alessia Mosca (Pd) e Beatrice 

Lorenzin (Pdl). In un’intervista sul blog di Wired5 hanno dichiarato: 

Alessia Mosca: “Le potenzialità delle Start-up italiane sono schiacciate 

dall’immobilità della nostra burocrazia, dalla poca meritocrazia e dalla 

mancanza di trasparenza nell’erogazione dei finanziamenti. L’idea è creare 

una partnership fra pubblico e privato per rendere virtuoso il processo di 

                                                 
4  Yigal Erlich è il fondatore si Yozma e “padrino” dell’industria high tech in Israele.Il 
progetto fu lanciato nel 1993 dal governo Israeliano per far nascere un'industria 
locale di venture capital che al tempo non esisteva.  
Si trattava di un fondo di fondi di 100 milioni di dollari, il team che lo gestiva era di 
quattro persone con una governance snella che consentisse ai manager di gestire in 
ampia autonomia gli investimenti effettuati. Lo schema era molto semplice: 
1) la dimensione minima dei fondi che potevano partecipare presentando il loro 
progetto era di 20 milioni di dollari; 
2) Yozma investiva fino a 8 milioni coprendo fino al 40% massimo, il resto doveva 
essere apportato da investitori privati; 
3) gli investitori privati avevano a disposizione una call option sulle quote del fondo 
detenute da Yozma, valida per cinque anni ad un prezzo pari ai soldi messi + un 
tasso di interesse e una percentuale del carried interest generato dal fondo. Questo 
fu uno dei meccanismi fondamentali, perchè non era sufficiente l'apporto come 
coinvestimento per attrarre i migliori venture capitalist in Israele. Non venne data 
nessuna protezione sul 'downside' fu offerto, invece, un incentivo sull'upside. Se alla 
fine dei 5 anni l'opzione non veniva esercitata, essa decadeva e quindi Yozma 
manteneva la propria quota sul 40% del valore del fondo investito. Lo scopo per il 
governo non era di guadagnare dal fondo, ma di sviluppare il settore. 
4) Nel team di gestione doveva esserci almeno  un venture capitalist straniero con 
esperienza, come partner.  
5) Gli investimenti dovevano riguardare principalmente società Israeliane, anche se 
incorporate all'estero. 
I risultati: dopo 5 anni, nessuno dei fondi aveva generato una exit, ma il valore delle 
aziende in portafoglio convinse gli investitori privati di 8 fondi sui 10 iniziali ad 
esercitare la call option ricomprandosi le quote del governo. Questo consentì al 
governo di rientrare di 80 milioni sui 100 investiti. Inoltre grazie alla quota di carried 
interest nel complesso dopo 10 anni il governo rientrò per 140 milioni, generando 
addirittura 40 milioni di plusvalenza. 
 
5  Intervista di Gaia Berruto del 26 ottobre 2010 
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selezione delle idee e della concessione dei fondi”.  

 

Beatrice Lorenzin: “Non solo. Vogliamo mettere a punto un nuovo modello, 

dove la parola d’ordine è flessibilità. Ovviamente per realizzare una struttura 

di questo tipo serve un’architettura impeccabile dal punto di vista finanziario 

e giuridico. Per questo stiamo avendo colloqui con giuristi ed esperti della 

finanza. Legandoci alla Banca Centrale Europea e agli altri organi di 

vigilanza internazionali troveremo la formula giusta.” 

Il dibattito è , dunque, aperto anche in Italia per stimolare la voglia di fare 

impresa ed innovazione. 

 

Ma come valutare le Start-up? Quali sono le motivazioni sostanziali che 

spingono gli incubatori di primo miglio, i business angels ed i venture capital 

ad investire nel capitale di rischio di queste neo nate aziende per supportarle 

nella loro crescita? Nelle pagine che seguiranno cercheremo di trovare le 

risposte a tali interrogativi. 
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CAPITOLO 1  

1.1 Definizione di Start-up  
 

Con il termine Start-up si identifica l'operazione e il periodo durante il quale 

si avvia un'impresa. Si tratta di solito di imprese appena costituite, nelle quali 

vi sono ancora processi organizzativi in corso. Nello Start-up possono 

avvenire operazioni di acquisizione delle risorse tecniche correnti, di 

definizione delle gerarchie e dei metodi di produzione, di ricerca di 

personale, ma anche studi di mercato con i quali si cerca di definire le 

attività e gli indirizzi aziendali. 

 

Le Start-up company, solitamente, presentano un alto rischio, ma anche una 

maggiore prospettiva di guadagno in caso di successo.  

 

Esistono diversi modelli di Start-up: 

• Start-up universitarie: il personale docente e studenti decidono di 

aprire una propria attività  

• Start-up di imprenditori: i proprietari di società esistenti decidono di 

creare nuove società per cambiare settore o affrontare nuove sfide; 

• Start-up di neo-imprenditori, ex dipendenti, neo laureati, ecc: 

persone che decidono di mettersi in proprio e creare la propria 

società 

 

Un caso particolare gli Spinn-off  
 

Con il termine Spin-off6. si intende la costituzione di una nuova entità 

giuridica (società di capitali o a responsabilità limitata), a partire dalle risorse 

di una società pre-esistente o da altre imprese. Rappresentano, dunque, un 

caso particolare di costituzione di nuova impresa. 

 

Nell’ambito universitario l’avvio di Spin-off della ricerca viene inteso sia come 

strumento di valorizzazione del patrimonio conoscitivo dell'ateneo che come 

trasferimento al sistema produttivo di nuove conoscenze in campo scientifico 

e tecnologico. 

                                                 
6  Definizione www.ricercaitaliana.it 
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Obiettivo principale degli Spin-off è proprio quello di favorire il contatto tra le 

strutture di ricerca universitarie, il mondo produttivo e le istituzioni del 

territorio, per sostenere la ricerca e diffondere nuove tecnologie con ricadute 

positive sulla produzione industriale e il benessere sociale del territorio. 

Soggetti proponenti degli Spin-off possono essere: università, 

docenti/ricercatori dell'ateneo, personale tecnico-amministrativo. Possono 

partecipare inoltre: titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea 

e post-dottorato, di borse di studio universitarie; studenti dei corsi di studio, 

laureandi, allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato; laureati; 

specializzati; dottori di ricerca; persone fisiche e/o giuridiche, società, enti. 

Gli Spin-off promossi dalle università, che prevedono la partecipazione 

dell'ateneo alla compagine sociale, rappresentano un'importante occasione 

professionale per laureati e dottori di ricerca nonché uno strumento per 

rafforzare la diffusione della cultura d'impresa tra ricercatori e tecnici in 

formazione. Gli Spin-off accademici sono invece promossi da personale 

strutturato senza la partecipazione dell'ente. 

 

Le modalità di costituzione di uno Spin-off e il regime di autorizzazioni del 

personale dell'ateneo seguono i regolamenti interni delle università. 

Generalmente è prevista una diversa partecipazione dell'ateneo, sia in 

termini di capitale sociale che di beni in natura. Spetta invece alle strutture di 

ricerca, al Comitato Tecnico Spin-off di Ateneo, al Consiglio di 

Amministrazione dell'Università, al Senato Accademico e all'Area della 

Ricerca-Rapporti Università/Imprese, la competenza in merito alle proposte 

di costituzione e/o partecipazione allo Spin-off. 

 

Le università favoriscono la nascita di Spin-off come strumento per il 

trasferimento tecnologico, a patto che l’attività svolta dallo Spin-off sia 

distinta e non concorrenziale con l'attività che i ricercatori svolgono 

all'interno delle strutture universitarie di appartenenza. 

 

Inoltre il FAR7 – Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca – (Decreto 

Legislativo n. 297 del 1999) finanzia le idee di ricerca che successivamente 

daranno vita a Spin-off e Start-up. 

                                                 
7  Riferimento  www.ricercaitaliana.it/risultati_far.htm 
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Innovazione, ricerca e sviluppo 
 

Esiste un importante legame tra ricerca, innovazione ed imprenditorialità. 

L’innovazione, che è il cuore pulsante dello spirito di ogni impresa sia nei 

settori tradizionali che ad alto contenuto innovativo, si basa sia sulle 

competenze strategiche (es.: visione a lungo termine, anticipazione delle 

tendenze di mercato) che su quelle organizzative (es.: creazione di rapporti 

di collaborazione con la ricerca pubblica e privata, investimenti in risorse 

umane). Pertanto, l’innovazione realizzata dall’impresa riguarda non solo i 

fattori di tipo tecnologico (ricerca, sviluppo e impiego di nuove tecnologie) 

ma anche gli aspetti organizzativi, in quanto in ogni innovazione il fattore 

umano è centrale e pertanto è richiesto un continuo intervento per 

modificare i metodi di produzione, di gestione e di distribuzione. 

 

L’innovazione è considerata come il motore della crescita della singola 

impresa e dei sistemi produttivi locali e nazionali8.  

Per innovazione, usando una definizione che tiene conto sia del processo 

che del risultato, si intende la produzione, l’assimilazione e lo sfruttamento 

dal punto di vista economico di una novità in campo economico e sociale.  

La capacità di innovazione della singola impresa e dell’ambiente in cui essa 

è inserita, pertanto, dipende dall’investimento e dalla produttività delle attività 

di ricerca e sviluppo (R&S). Parte dell’efficacia e della produttività della R&S 

è legata all’interazione ed alla collaborazione tra Università, Centri di Ricerca 

ed Imprese.  

L’Università si occupa principalmente della ricerca di base, mentre le 

imprese sono dedite principalmente alla ricerca applicata e di sviluppo. 

Ricerca di Base: “La ricerca di base è l’attività teorica o sperimentale svolta 

in modo prevalente per acquisire nuova conoscenza sui fondamenti alla 

base dei fenomeni e fatti osservabili, senza previsione di alcuna particolare 

applicazione o utilizzo” (OCSE, 1993).   

Ricerca applicata: “La ricerca applicata è anch'essa un’attività investigativa 

originale svolta per acquisire nuova conoscenza; essa è peraltro diretta in 

modo prevalente verso un obiettivo o uno scopo pratico specifico” (OCSE, 

1993).   

                                                 
8  “Ricerca scientifica ed imprenditorialità: il ruolo dei Parchi Scientifici e Tecnologici” 
di F. Castellana 
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Ricerca di sviluppo: “Lo sviluppo sperimentale consiste in attività sistematica 

utilizzante conoscenze esistenti ottenute attraverso la ricerca o l'esperienza 

pratica che è diretta a produrre nuovi materiali, prodotti o dispositivi; a 

installare nuovi processi, sistemi o servizi; o a migliorare sostanzialmente 

quelli già prodotti o installati” (OCSE, 1993).  

 

1.2 L’importanza delle Start-up per lo sviluppo eco nomico 
 

Come già anticipato nell’introduzione, recenti studi hanno dimostrato come 

le Start-up9 rivestano un ruolo fondamentale nella creazione di nuovi posti di 

lavoro. Lo studio pubblicato a luglio 2010 dalla Kauffman Fondation negli 

Stati Uniti si basa su un dataset sviluppato dal Governo USA denominato 

Business Dynamics Statistics (BDS) 10. Il BDS è il primo dataset che 

incorpora l’età dell’azienda mostrando come le aziende in fase di Start-up 

(primo anno di attività) creino in media 3 milioni di posti di lavoro l’anno. 

 

 
Fig.1 - Fonte Business Dynamics Statistics, rielaborazione Tim Kane Kauffman Fond. 

 

La figura sopra riportata (Fig. 1) mostra come, anche, durante gli anni di 

                                                 
9  Tim Kane, Ewing Marion Kauffman Foundation: “The importance of startups in job 
creation and job destruction” luglio 2010. 
10  Haltiwanger, Jarmin, Miranda “Business Formation and Dynamics by Business 
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recessione l’andamento delineato dalla creazione di nuove Start-up rimanga 

abbastanza stabile, mentre le aziende esistenti risentano maggiormente del 

ciclo economico. 

 

 
Fig.2 - Fonte Business Dynamics Statistics, rielaborazione Tim Kane Kauffman Fond. 

 

Lo schema sopra riportato (Fig. 2) elaborato dalla Fondazione Kauffman 

dimostra come all’avanzare dell’età delle aziende ci sia un calo nella 

creazione di nuovi posti di lavoro. 

Le aziende, infatti, risultano 

creare e distruggere posti di 

lavoro all’interno del loro ciclo 

di vita. Immaginando una curva 

per la creazione di nuovi posti 

di lavoro (JC) ed una per la 

perdita di posti di lavoro (JD), lo 

studio della Fondazione 

Kauffman mostra come si 

venga a creare all’interno del ciclo di  vita di un’azienda un momento 

denominato (T*) che definisce la transizione tra creazione netta di posti di 

lavoro e perdita di posti di lavoro superiore alla loro creazione. 

Per questo motivo risulta fondamentale il ruolo delle Start-up nell’economia 

occupazionale di un paese. Incoraggiare l’imprenditoria per creare posti di 

lavoro come è stato fatto in USA con il progetto “Start-up America”, risulta 

dunque un’ importante iniziativa volta a rispondere alla crisi economica. 

                                                                                                                   
Age: results from the new BDS” 2008 
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Fare impresa, dati della Banca Mondiale 
 

Lo scorso 4 novembre (2010) la Banca Mondiale11 e la IFC (International 

Finance Corporation – The World Bank Group) hanno pubblicato uno studio 

su  “Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs”. 

Neil Gregory, Acting Director, Global Indicators and Analysis, World Bank 

Group ha dichiarato: “Governments worldwide have been consistently taking 

steps to empower local entrepreneurs. The economies most affected by the 

financial crisis have been targeting regulatory reforms over the past year to 

make it easier for small and medium-size enterprises to recover and to 

create jobs.” 

Il Progetto “Doing Business12” lanciato nel 2002 dalla Banca Mondiale vuole 

essere un osservatorio in oltre 183 paesi sulle norme e regolamentazioni 

atte a favorire lo sviluppo dell’imprenditoria. Lo scopo del progetto è 

stimolare i diversi paesi a dotarsi di regole efficienti per lo sviluppo 

imprenditoriale. Il report si basa su 11 diversi indicatori: 

1. Starting a business 

2. Dealing with construction permit 

3. Registering property 

4. Getting credit 

5. Protectioning investors 

6. Paying taxes 

7. Trading across borders 

8. Enforcing contracts 

9. Closing a business 

10. Getting electricity 

11. Employing workers 

 

Ai fini della nostra tesi prenderemo in considerazione l’analisi relativa al 

primo punto, cioè l’ avviamento di una nuova impresa.  

                                                 
11 La Banca mondiale ( World Bank Group) è costituita da cinque istituzioni: l’ 
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD,) l’ International 
Development Association (IDA), l’International Finance Corporation (IFC); la 
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA);e l’International Centre for 
Settlement of Investment Disputes (ICSID). Ogniuna di queste istituzioni svolge un 
ruolo specifico. Maggiori informazioni: www.worldbank.org, www.miga.org, e 
www.ifc.org. 
12  www.doingbusiness.org 
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In seguito alla crisi finanziaria globale, molti governi hanno nel corso 

dell’ultimo anno (2009/2010) preso provvedimenti per facilitare la crescita di 

Start-up così da poter agevolare la crescita attraverso la nascita di nuove 

realtà imprenditoriali capaci di sfruttare nuove opportunità. 

Tra giugno 2009 e maggio 2010 sono state introdotte o implementate ben 

oltre 200 riforme in 117 governi relative all’agevolazione per la creazione di 

nuovi business o per la semplificazione burocratica. 

 
 

 
Fig. 4 – Fonte “Doing Business database” World Bank Group 2011 

 

Di seguito (Fig. 5) le economie che hanno apportato maggiori migliorie nel 

campo dell’agevolazione alle Start-up nell’arco dell’intervallo 2009-2010. 

 

 
Fig. 5 – Fonte “Doing Business database” World Bank Group 2011 
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Ecco le principali attività intraprese dai diversi stati così come riportate dalla 

Banca Mondiale

 

 
Fig. 6 – Fonte “Doing Business database” World Bank Group 2011 

 

Di seguito riportiamo la tabella con la classifica generale per paese (Tab.1).  

L’Italia si trova al 80° posto in peggioramento ris petto l’anno precedente in 

cui era al 76°. 
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Tab.1  – Fonte “Doing Business database” World Bank Group 2010 

 

Natalità e mortalità delle imprese italiane registr ate presso le Camere di 

Commercio (situazione al I° trimestre 2010) 

 

Riteniamo utile ai fini dell’analisi che si sta per intraprendere, tracciare un 

quadro di riferimento relativo alla situazione di natalità/mortalità delle 

imprese italiane.  



 
 
 
 

  22 

 

“La crisi allenta il morso sull’economia reale e la vitalità delle imprese italiane 

recupera i livelli del 2007, preannunciando il possibile ritorno alla stabilità nel 

corso del 201013”  questo è quanto riportato nel resoconto trimestrale fornito 

dall’Unione Camere commercio d’Italia per il primo trimestre 2010. 

Sono state 123mila le imprese iscritte ai registri delle Camere di Commercio 

tra gennaio e marzo del 2010 , 4.700 in più rispetto allo stesso trimestre del 

2009. 

Un dato che segna un’inversione di tendenza apprezzabile rispetto agli ultimi 

due anni, segnati dall’esplosione della crisi internazionale: nei primi tre mesi 

del 2008, infatti, si registrarono circa 11.800 aperture in meno rispetto al 

2007 e l’anno scorso la diminuzione rispetto al 2008 fu di ulteriori 12.200. 

A questo recupero nella dinamicità delle iscrizioni ha fatto eco un sensibile 

rallentamento delle chiusure che, sempre tra gennaio e marzo, sono state di 

poco superiori a 139mila unità, oltre 10mila in meno rispetto al 

corrispondente periodo del 2009. Conseguentemente, il saldo tra aperture e 

chiusure di imprese nei primi tre mesi dell’anno si è attestato a –16.181 

unità, risultato che si avvicina molto a quello registrato nel 2007 e che, 

soprattutto, dimezza quello del 2009 quando il “buco” all’anagrafe delle 

imprese, nei primi tre mesi dell’anno, era stato di oltre 30mila imprese. 

Ripresa delle aperture e rallentamento delle chiusure hanno determinato 

l’attestarsi del tasso di crescita trimestrale dello stock delle imprese al valore 

di –0,27% (contro il –0,5% fatto registrare nel primo trimestre dello scorso 

anno), portando il numero delle imprese presenti nei registri camerali a fine 

marzo al valore di 6.058.558 unità. 14 

 

                                                 
13  Comunicato stampa del 28 aprile 2010 dell’Unione Camere di Commercio d’Italia 
14 dati sulla nati-mortalità delle imprese italiane nel primo trimestre 2010 fotografati 
attraverso Movimprese, la rilevazione trimestrale condotta per Unioncamere da 
InfoCamere – la società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane 
- e disponibile all’indirizzo www.infocamere.it. 
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Tab.2 – Fonte Movimpresa 2010 

 

Tasso di mortalità e sopravvivenza delle Start-up 

 
Nella valutazione di Start-up bisogna indubbiamente considerare il fatto che 

molte di esse non riescono a superare la soglia dei 10 anni di vita. Uno 

studio15 fatto in Australia su oltre 5.196 Start-up ha riportato che il tasso 

medio di fallimento annuo di una Start-up è del 9% mentre si attesta a 64% 

entro i 10 anni di vita.  

Uno studio più recente pubblicato da A.Knaup e M. Piazza16 (2007) 

utilizzando i dati del “Bureau of Labor Statistics Quarterly Census of 

Employment and Wages” (QCEW) contenente oltre 8,9 milioni di aziende 

statunitensi sia del settore pubblico che privato, basandosi su un arco 

temporale di sette anni a partire dal 1998 al 2005 ha evidenziano che il 44% 

delle aziende sopravvivono oltre il quarto anno d’età e solo il 31% supera i 

sette anni di vita aziendale. L’analisi è stata fatta per settore di attività e per 

ognuno è stato definito un tasso di sopravvivenza media delle aziende 

appartenenti. 

                                                 
15 John Watson e Jim Everett (1996) “Do small business have high failure rates?” da 
Journal of small business management 
16 Amy Knaulp e Melissa C. Piazza (maggio 2005 – settembre 2007) “Survival and 
longevity in the business employment dynamics data” Survival and longevity, monthly 
labour review. 
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Tab. 3 – Fonte: “Valueting young Start-up and growth compagnie Stern school of 

business” rielaborazione di Aswart Damodaran (2009) 

 

Il settore con maggiore mortalità risulta essere quello IT dove solo il 25% 

delle aziende supera il settimo anno di vita, mentre quello dove le possibilità 

di sopravvivenza aziendale risultano essere più alte è quello dei servizi alla 

salute con un tasso di sopravvivenza per il periodo stimato del 44%. 

1.3 Come nascono le Start-up: dall’idea all’azienda  
 

Si puo' certamente affermare che non tutte le idee diventano imprese e non 

tutte le imprese diventano imprese di successo.  

La creativita' e l'innovazione non sono degli elementi distintivi che da soli 

possono tramutare un’ idea in un’ impresa di successo. 

Una volta avuta l'idea è necessario:  

1. Verificare la sostenibilità del progetto imprenditoriale 

2. Scegliere la forma societaria 

3. Analizzare i punti di forza e le criticità del progetto 

4. Analizzare costi/benefici  

5. Analizzare il mercato di riferimento 

6. Valutare il team che guiderà l'impresa  

7. Analizzare gli obiettivi reddituali nel breve e medio periodo    

  (primi 3 anni) 

8. Valutare gli investimenti iniziali 

9. Analizzare la strategia aziendale 

10.  Predisporre il piano di Marketing  

11.  Analizzare le tecnologie necessarie allo sviluppo   

         imprenditoriale 
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12.  Valutare le Proprietà intellettuali/Brevetti a propria   

        disposizione o da registrare 

13.  Predisporre il Business Plan 

14.  Ricercare finanziamenti agevolati e a fondo perduto per     

   l'avvio/sviluppo dell'attività o altre forme di finanziamento   

   (circuito bancario o circuito degli investitori privati) 

 

La business idea 
 
Per essere “business” un'idea deve poter generare profitti, altrimenti viene 

meno, fin dall'inizio, la possibilità di trasformarla in un'attività imprenditoriale. 

Qualsiasi business idea si deve concretizzare in un processo di produzione 

di un bene o un servizio, che abbia degli acquirenti e in definitiva (anche se 

non immediatamente) che generi un profitto per chi lo produce. È solo, 

quando dalla business idea si passa a definire con precisione le 

caratteristiche del prodotto che si può cominciare a fondare tutto il 

complesso sistema di creazione e sviluppo di una nuova impresa. 

Nel caso di una Start-up, è proprio il prodotto che, se valido e ben studiato, 

si trasforma successivamente in impresa. 

 

La business opportunity 
 
Si può fare business anche senza un'idea originale, basta avere la capacità 

di cogliere un'opportunità di mercato. 

Quando si affrontano processi di creazione d'impresa basati su 

prodotti/processi a elevato contenuto d'innovazione, una delle variabili più 

importanti è la tutela che l'idea può vantare sul mercato. 

Molte idee innovative, infatti, hanno un valore aggiunto per gli investitori solo 

nel momento in cui esistono elevate barriere all'ingresso che svolgono una 

funzione di deterrente nei confronti di eventuali concorrenti. 

Queste barriere possono avere una duplice origine, da un lato la tecnologia 

utilizzata è tanto sofisticata e complessa da essere difficilmente imitabile se 

non a costi eccessivi per un potenziale concorrente, oppure si ricorre alla 

tutela legale della propria scoperta/invenzione. La via maggiormente 

utilizzata, anche perché è la più semplice, per proteggere un'idea innovativa 

è quella legale, attraverso la procedura di brevettazione. 
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La brevettazione, talvolta, diviene una prerogativa imprescindibile affinché 

un'idea entri a far parte del network delle società che svolgono attività di 

venture capital. 

E’ molto importante capire se esistono sul mercato imprese concorrenti che 

potrebbero avere l'interesse ad attaccare la business idea dell'imprenditore, 

o che potrebbero avere la forza finanziaria, tecnologica, o di mercato per 

insediare una eventuale posizione competitiva della neo-impresa. 

E’ chiara la necessità di identificare i fattori che potrebbero rendere 

inutilizzabile la scoperta effettuata. Fattori quali la scarsa protezione di 

un'idea o la sua facile replicabilità, rischiano di erodere il vantaggio del first-

mover, rendendo inutile e inutilizzabile la scoperta sulla quale si è costruita 

un'intera azienda. 

Particolare attenzione deve poi essere prestata non solo nei confronti di 

eventuali nuove imprese, ma anche, e soprattutto, con riferimento alle 

aziende già consolidate, che possono avere un interesse, seppur indiretto, 

verso quel business. Queste aziende, nella maggior parte dei casi, hanno a 

disposizione più risorse finanziarie e tecnologiche, dispongono di un know-

how maturato in anni d'attività sul mercato, hanno un marchio forte e ben 

identificato dai consumatori, sono quindi attori che potrebbero divenire 

effettivamente una grande minaccia per una Start-up. È anche vero che 

sono proprio queste aziende che, se interessate a un nuovo prodotto creato 

da piccole aziende, possono divenire o dei partner importanti o in alcuni 

casi, acquirenti della stessa azienda. 

 
Identificate business idea e business opportunity, avendo quindi identificato 

la cosiddetta combinazione prodotto-mercato, è stato mosso il primo passo 

per lo sviluppo del nuovo progetto. 

A questo punto, infatti, bisogna cominciare a studiare il progetto d'impresa 

nel suo complesso, con riferimento a tutte le più evidenti problematiche: si 

inizia la stesura di un piano preliminare e propedeutico al business Plan che 

contiene le varibili chiave dell’impresa. 

In questo piano, si comincia a definire con particolare riferimento agli: 

• Aspetti di mercato 

• Aspetti organizzativi 

• Aspetti finanziari 
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Il Business Plan 
 

Il business plan è la traduzione in un linguaggio aziendale/finanziario di una 

strategia che si intende perseguire in futuro17, rappresenta la base per la 

richiesta del capitale di rischio. 

Il processo di preparazione del business plan deve coinvolgere tutta 

l’azienda e deve esplicitare, in termini quantitativi, gli obiettivi da raggiungere 

e la loro compatibilità con le risorse (finanziarie, tecnologiche, conoscitive e 

umane) di cui l’impresa dispone o vorrebbe disporre, tenendo conto delle 

caratteristiche dell’ambiente competitivo in cui l’impresa si misura e del 

mercato al quale si rivolge. Il business plan deve porsi i seguenti obiettivi: 

• Descrivere qual è la visione strategica e l’obiettivo imprenditoriale  

• Identificare la mission aziendale, cioè i singoli obiettivi da 

raggiungere per realizzare la visione strategica e i mezzi da 

utilizzare 

• Descrivere la situazione attuale, offrendo anche una sintesi dei dati 

economico finanziari storici (ove possibile) e prospettici, mediante 

l’utilizzo di rendiconti finanziari, conti economici, stati patrimoniali e 

indici di analisi finanziaria. 

Un Business Plan redatto in modo conforme alle esigenze di un socio 

finanziario dovrebbe contenere anche un “Executive Summary”, un riassunto 

della storia e la descrizione della situazione attuale, la descrizione del 

processo produttivo e le fonti di offerta, le strategie di marketing e di 

mercato, la descrizione degli impianti e delle attrezzature, una descrizione 

del team con relativi curriculum vitae dei principali componenti e una 

descrizione dei punti di forza e di debolezza dell'impresa (SWOT Analisys).  

Nell'executive summary dovranno essere evidenziati: 

• Sintesi delle strategie per riuscire a realizzare il progetto; ma anche 

una sintesi delle qualifiche del management 

• Descrizione sommaria del mercato (con gli ingredienti per successo 

che rendono l'azienda unica in quel settore) 

• Descrizione sommaria del prodotto o del servizio; dati finanziari 

storici e previsti per tre cinque anni 

                                                 
17 Introdotto nel 1992 dalla legge 488  
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• Valutazione dell'ammontare dei fondi monetari necessari, come tali 

fondi saranno utilizzati e come gli investitori otterranno il loro ritorno 

sull'investimento 

A seguito troviamo il profilo organizzativo dell’azienda, gli argomenti da 

trattare possono essere riassunti in: 

l. descrizione del business/ azienda; 

2. aspetti organizzativi; 

3 management e personale; 

 

È pratica comune apprezzata quella di valutare e proporre delle ipotesi 

alternative (sensibilily analisys) che dimostrano la preparazione del 

management ad affrontare diversi scenari 

Il business plan è rilevante sia come metodo di fund raising, ma anche come 

strumento di management. Esso addestra il management a pianificare, in 

modo strutturato, la crescita della società e ad anticipare ogni cambiamento 

che possa rendersi necessario. 

Nella tradizione anglosassone uno dei degli schemi più utilizzati 

e il seguente: 

1. Executive summary; 

2. Profilo organizzativo dell’azienda; 

3. Mercato e competitors; 

4. Prodotto e servizio; 

5. Piano operativo; 

5.1 Piano di marketing; 

5.2 Piano operativo (produzione, investimenti e tempistica); 

6. Prospetti economico- finanziari. 

 

Talvolta l'executive summary viene inviato ai venture capitalist con una 

lettera di presentazione e permette immediatamente all'investitore di 

giudicare se è il caso di proseguire, approfondendo la conoscenza e il 

programma di sviluppo con la lettura del business plan vero e proprio. 
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1.4 Il processo di crescita delle Start-up 
 

Per finanziare la nascita e lo sviluppo della nuova impresa è possibile 

ricorrere a due fonti di finanziamento esterne18: 

- il circuito bancario 

- il circuito degli investitori privati 

 

Ricorrere alla prima fonte significa raccogliere capitale di debito prestato da 

un intermediario finanziario, da ripagare nel tempo secondo un determinato 

piano di ammortamento, che prevede la restituzione periodica di una quota 

comprendente la parte relativa agli interessi passivi e il rimborso di una parte 

del capitale prestato. 

Il finanziamento di una nuova impresa con debito fa nascere un forte vincolo 

nella possibilità di disporre delle risorse finanziarie. L’impresa infatti deve 

essere in grado, già da subito, di produrre flussi di cassa necessari a 

ripagare il debito contratto. Procedendo in questa direzione la nuova 

impresa rischia di finire in una situazione di “strozzamento”, causato 

dall’impossibilità di disporre pienamente delle liquidità auto-generate per 

finanziare l’attività e gli ulteriori progetti di sviluppo. 

 

La seconda alternativa è rappresentata dall’esistenza di imprese o fondi di 

investimento privati che investono capitale di rischio nelle imprese al fine di 

conseguire nel medio/lungo periodo un guadagno in conto capitale. 

L’insieme di queste forme di finanziamento prende il nome di Private Equity, 

termine che include la globalità delle attività rivolte al finanziamento di 

imprese con capitali privati durante alcune fasi del loro ciclo di vita. Un sotto-

insieme dell’attività di Private Equity è rappresentato dall’attività di Venture 

Capital. 

 
 

Le imprese una volta superata la fase di introduzione sul mercato possono 

procedere in due modi: il primo condiviso dagli autori statunitensi, vede nella 

piccola dimensione una condizione temporanea, destinata ad evolversi 

verso una grande impresa oppure verso una morte precoce. Il secondo, 

                                                 
18 Start-up Financing: dalla business idea al finanziamento dell’impresa di Alberto 
Dell’Acqua -Dottore in Economia Aziendale, collaboratore presso l’Area Finanza 
Aziendale ed Immobiliare della SDA Bocconi 
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invece di matrice europea, che vede nella piccola impresa una propria 

autonomia di sopravvivenza, grazie alla creatività, alla snellezza decisionale 

e alla capacità di adattamento strategico, basandosi su strategie di nicchia 

cercando di cogliere nuove opportunità occupando piccoli spazi in tempi 

rapidi. 

Un’azienda che decide di crescere si trova a dover rispondere ad un 

fabbisogno finanziario non indifferente che trae tipicamente origine o 

dall’aumento delle attività, oppure all’adeguamento della struttura finanziaria. 

 

 

Ciclo iniziale di vita delle imprese e principali t ipi di investitori nel 

capitale di rischio 

 

Secondo una schematizzazione di tipo classico le tipologie di investimento 

nel capitale di rischio possono essere suddivise, in relazione alla fase del 

ciclo di vita in cui si trova l’impresa, in successivi stadi di finanziamento19: 

Early-Stage Financing (partecipazione nello stadio iniziale): comprendente 

gli investimenti volti a finanziare le primissime fasi di avvio di una impresa, 

distinguendo tra: 

• seed financing (sperimentazione): l’investitore interviene già nella 

fase di sperimentazione, quando è ancora da dimostrare la validità 

tecnica del prodotto/servizio. Caratteristiche dell’intervento: apporti 

finanziari contenuti/rischi molto elevati; 

• Start-up financing (partecipazione all’avvio dell’attività): in questo 

stadio si finanzia l’avvio dell’attività produttiva, ma non si conosce 

ancora la validità commerciale del prodotto/servizio. Caratteristiche 

dell’intervento: apporti finanziari discreti/rischi elevati; 

• first stage financing (finanziamento della prima fase di sviluppo): 

prima fase espansiva dell’attività. L’avvio dell’attività produttiva è già 

completato ma deve essere ancora valutata appieno la validità 

commerciale del prodotto/servizio. Caratteristiche dell’intervento: 

apporti finanziari elevati/rischi meno elevati. 

 

                                                 
19 A.I.F.I, Venture capital, capitale di rischio per lo sviluppo, Edizioni Il Sole 24 Ore, 
Milano, 1987. 
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Expansion Financing (partecipazione all’espansione) suddivisibile in: 

• second stage financing (crescita accelerata): si sviluppano la 

produzione e le vendite sulla base di una già collaudata validità della 

combinazione prodotto/mercato. Caratteristiche dell’intervento: 

apporti finanziari contenuti/rischi meno elevati; 

• third stage financing (consolidamento dello sviluppo): l’azienda ha 

superato la fase iniziale di sviluppo e si appresta a consolidare ed 

ampliare la propria posizione di mercato attraverso un nuovo 

progetto di sviluppo, anche mediante il lancio di nuovi prodotti o 

attraverso nuove strutture produttive o attraverso l’espansione su 

nuovi mercati o attraverso acquisizioni per aumentare fatturato e 

utili. Caratteristiche dell’intervento: apporti finanziari elevati/rischi 

contenuti; 

• fourth-stage financing / bridging financing (maturità/finanziamenti 

ponte): in questo stadio l’azienda ha precisi progetti di sviluppo 

anche finanziario e richiede un programmato intervento ponte per 

perseguirli al meglio. Spesso questa fase è caratterizzata dal 

consolidamento della maggioranza, che rileva posizioni di 

minoranza interessate al disinvestimento, e può sfociare alla 

quotazione dei titoli alla Borsa valori. Caratteristiche dell’intervento: 

apporti finanziari talora molto elevati ma per periodi brevi e 

programmati/rischi contenuti/necessità di specifica competenza 

relativa al mercato finanziario e mobiliare. 

 

Negli ultimi anni si è assistito a una netta divisione fra la seed e la Start up 

financing e le altre categorie di intervento20. Le prime sono infatti le tipologie 

di investimento più rischiose e con l’incidenza dei costi fissi più elevata, 

mentre le atre hanno profili di rendimento molto più facilmente prevedibili e 

con un’incidenza dei costi fissi meno elevata. Infatti la seed e la Start up 

financing richiedono minori risorse finanziarie rispetto alle altre tipologie di 

investimento, quindi sebbene i potenziali guadagni siano elevati in termini 

percentuali, essi sono molto più piccoli in termini monetari; al contrario le 

altre tipologie di finanziamento richiedono investimenti maggiori, ma 

generano un ricavo monetario più elevato (servirebbero decine di seed e 

                                                                                                                   
 
20 Business Angels e Informal Venture Capital in Italia – V. Capizzi, R. Giovannini 
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Start up financing andate a buon fine per ottenere il ritorno monetario di un 

solo investimento in fase expansion, nel prossimo capitolo vedremo come 

tale affermazione ci verrà confermata anche attraverso l’intervista fatta con 

un venture capitalist). 

Per questo motivo nel corso degli anni Novanta si è assistito ad uno 

spostamento di capitali investiti verso le fasi di expansion. Questo ha 

generato per le imprese in fase di avviamento il così detto funding gap21. 

Il funding gap si colloca nella fascia (Fig. 7) tra 100.000 e 500.000 euro, cioè 

nella fase compresa tra la creazione dell’impresa ed il finanziamento da 

parte dei Venture Capital. Nel prossimo capitolo vedremo, infatti, che la 

quota destinata dai Venture Capital alle operazioni Early Stage si aggirerà 

intorno al 10% (nel 2009) del totale delle operazioni svolte.  

 

Ciclo iniziale di vita dell’impresa e principali ti pi di investitori 

 
Fig. 7 Rielaborazione propria – Fonte: V. Capizzi, R. Giovannini “Business Angels e 
informal Venture Capital in Italia” (2009) 
 
Esistono poi delle ulteriori categorie di investimenti, che non verranno però 

trattate all’interno del presente lavori,  quali:  

                                                                                                                   
(2009) 
21 Così come definito da F. Capizzi e R. Giovannini 
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Turnaround financing finanziamento della ristrutturazione di imprese in 

situazione di declino o di crisi, tramite operazioni di rinnovamento, rilancio o 

ristrutturazione. 

Replacement capital financing finanziamento dell' acquisto di una 

partecipazione per sostituire la proprietà, che ricomprendono i 

leveraged/management e family buy-out/in, le acquisizioni, le fusioni e gli 

scorpori. 

 

In relazione a questa classificazione si evidenziano le principali figure di 

operatori professionali nel capitale di rischio (Fig. 8) evidenziando nel 

riquadro blu l’area di interesse su cui ci siamo focalizzati nel presente lavoro: 

1. seed financing – promotori dell’iniziativa, incubatori di primo miglio 

2. Start-up – business angels e venture capitalist; 

3. expansion – venture capitalist, fondi chiusi e mercato mobiliare; 

4. bridging – merchant bank e Borsa; 

5. turnaround – operatori di matrice pubblica, soggetti specializzati locali 

prevalentemente di matrice bancaria, banche e vulture investor; 

6. replacement – fondi chiusi e altre istituzioni specializzate, con l’ausilio 

anche della Borsa  

 

Ciclo di vita dell’impresa e principali investitori  nel capitale di rischio 

 

 
Fig. 8 - Fonte: F. Perrini, “Le nuove quotazioni alla Borsa Italiana, evidenze empiriche 
delle PMI” (1999) 
 

 



 
 
 
 

  34 

 

1.5  Diverse tipologie di investitori istituzionali nel capitale di rischio  

 

Per "Investimento Istituzionale nel capitale di rischio" si intende un 

investimento a medio-lungo termine nel capitale di piccole e medie imprese 

non quotate, con elevata redditività potenziale che, attraverso un attivo 

supporto strategico, manageriale organizzativo e soprattutto finanziario 

all’attività dell’impresa, si pone come obiettivo di aumentare il suo valore e di 

realizzare un elevato guadagno in conto capitale in sede di dismissione22. 

 

I tipici contratti bancari quali per esempio un finanziamento a M/L termine 

non si prestano a soddisfare le esigenze di una Start-up che genera flussi di 

cassa dopo alcuni anni. 

Quindi bisogna trovare un soggetto che riesca a fornire uno strumento di 

finanziamento adatto all’iniziativa. Per cercare di risolvere tale problema si 

cerca di far ricorso agli investitori istituzionali. 

 

In un moderno sistema economico, l’investimento in capitale di rischio ha un 

ruolo rilevante sotto diversi profili. Innanzitutto, come gia detto sul fronte 

dell’impresa, la possibilità di far ricorso a capitale "paziente". 

 

Un’operazione di questo genere porta in ogni caso diversi vantaggi in un 

azienda sintetizzabili23 in: 

• L’inserimento di denaro fresco per finanziare i piani di sviluppo, e per 

risolvere problemi di sistemazione della compagine azionaria 

(liquidazione di soci già disimpegnati, problemi di successione) e/o 

per diversificare gli investimenti riducendo quindi i rischi; 

• Miglioramento dell'immagine nei confronti delle istituzioni finanziarie 

e delle banche, con l'ingresso di un partner finanziario che assicuri 

la validità dell'impresa e dei suoi programmi; 

• Apertura di nuovi orizzonti per le iniziative a conduzione familiare, 

con possibilità di contatti con imprenditori dello stesso o d’altri settori 

per vagliare sinergie o nuove opportunità d’investimento; 

                                                 
22 AA. VV. Le condizioni per il successo dell’industria di Venture Capital, da Banche e 
Banchieri, numero 2-2005. 
23  AA.VV. Manuale di investimento nel Capitale di Rischio. Studio Guerini e 
Associati, Milano, 2000 
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• Netta distinzione tra interessi personali e societari a vantaggio 

dell’impresa e del suo management; 

• Possibilità di fruire di servizi e consulenze non solo finanziari ma 

anche direzionali, soprattutto per scelte strategiche d'investimento e 

reperimento di personale qualificato; 

• Maggiore competitività dell'azienda che, in presenza di un azionista 

di prestigio, sarà in grado di dialogare con più forza con i principali 

operatori del settore e di offrire migliori garanzie ai propri clienti. 

 

Il maggiore vantaggio comunque, al di là di quanto esposto, rimane quel 

cambiamento di mentalità che deve compiere l'imprenditore medio -piccolo 

per progredire, grazie anche all'azione dell'investitore in capitale di rischio. 

L’attività d’investimento nel capitale di rischio contribuisce, dunque, 

notevolmente allo sviluppo del sistema industriale e dell’economia nel suo 

complesso. 

 

Incubatori e Business Angels 
 

Nelle primissime fasi di avvio di una nuova impresa, come abbiamo visto 

precedentemente (Fig.8) intervengono figure appositamente specializzate 

nel sostegno finanziario e manageriale ai promotori del progetto 

imprenditoriale. 

Le due principali figure attive in questo stadio sono gli incubatori ed i 

business angels.  

 

Gli incubatori, come vedremo più specificatamente in seguito, sono 

operatori specializzati che finanziano le idee e gli imprenditori, fornendo una 

gamma di servizi che va oltre il supporto manageriale. Nella maggioranza 

dei casi il supporto finanziario da essi apportato non è di dimensioni elevate, 

mentre il focus dell’intervento è centrato sulla fornitura di spazi fisici dove 

intraprendere le prime iniziative, nell’aiuto alla stesura di business plan e 

nella ricerca di nuovi investitori  per supportare il progetto negli stadi 

successivi. 

 

I business angels, come visto precedentemente (Fig.7 e 8), costituiscono 

spesso l’anello di congiunzione prima dell’ingresso dei Venture Capital. Una 
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ricerca condotta in Gran Bretagna da Mason e Harrison nel 2000 e negli 

Stati Uniti da Sohl nel 200724 ha mostrato che i Business Angels finanziano 

oltre venti volte più imprese in fase di seed financing e start up rispetto ai 

Venture Capital. 

I Business Angels sono soggetti privati, nella maggioranza dei casi individui 

ad alto reddito, che decidono di investire capitali in nuove idee 

imprenditoriali, e si caratterizzano per le modalità informali di ricerca e 

selezione dell’investimento (per questo vengono anche identificati con il 

termine di informal venture capitalist). 

Quello che li differenzia sostanzialmente dai Venture Capitalist è soprattutto 

il fatto che investono capitali propri e non raccolti presso terzi. Questo 

influenza lo stile di investimento degli Angels che sono responsabili solo nei 

confronti di se stessi e non devono garantire rendimenti minimi a terzi. Per 

questo hanno maggiore propensione ad investire in progetti rischiosi ed 

altamente incerti, e vista la natura personale dei fondi investiti di solito 

partecipano con investimenti significativi per l’impresa Start up, ma 

considerati di dimensioni troppo piccole per un Venture Capital.  

 

Venture Capital  
 

Nella successiva fase di Start-up, sulla base di un fabbisogno finanziario 

basso o elevato, ci può essere un ruolo attivo, oltre che di soggetti privati 

(promotori e informal venture capital), di operatori pubblici, che intervengono 

a sostegno di progetti volti a creare imprenditorialità in contesti difficili (aree 

territoriali depresse o in crisi) e di società specializzate di venture capital. 

 

Il venture capital  interviene, per lo più, nelle fasi di sviluppo e di prima 

espansione dell’impresa a fronte di un chiaro e già dettagliato disegno 

imprenditoriale, fornendo al gruppo imprenditoriale le risorse di cui necessita 

per il lancio dell’iniziativa. Il venture capitalist monitora in maniera 

continuativa l’andamento dell’impresa (attraverso uno o più rappresentanti 

che siedono nel consiglio di amministrazione dell’impresa) ed interviene 

nella formulazione delle strategie aziendali fino al pieno sviluppo aziendale, 

laddove l’investitore in questione decide, nella maggioranza dei casi, di 

                                                 
24 “Business Angels e Information Venture Capital in Italia” V. Capizzi, R.Giovannini 
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dismettere il finanziamento (rivendendo le quote ai soci o ad altro investitore 

oppure quotando l’impresa). 

 

Nelle fasi che seguono l’espansione dell’impresa operano anche due altri 

soggetti: i fondi chiusi25 e le merchant bank.  

 

I fondi chiusi rappresentano uno degli strumenti più utilizzati dagli investitori 

istituzionali per effettuare investimenti nel capitale di rischio. Tali fondi 

raccolgono capitali attraverso l’emissione di quote per investirli 

prevalentemente in titoli di società non quotate. A differenza dei fondi aperti, i 

fondi in questione non consentono il riscatto delle quote in forma 

continuativa, ma, di norma, soltanto alla scadenza prefissata dal 

regolamento. La caratteristica di maggiore imprenditorialità nella gestione 

dei fondi chiusi, unita al rapporto di fiducia che si viene a creare tra fornitori 

di capitale e gestori, attribuisce a questi una generale e più ampia autonomia 

decisionale sulle scelte di investimento, basate sulla ricerca del maggior 

rendimento possibile e sulla conseguente possibilità di poter contare sugli 

stessi investitori anche per iniziative future. 

 

Gli ambiti di intervento delle varie categorie di o peratori 

 
Fig.9 – Fonte: Manuale di Investimento nel capitale di rischio. Studio Guerini e 
associati – Milano 2000 
 

Le merchant bank, grandi istituzioni bancarie di investimento, intervengono 

nel capitale dell’impresa quando questa si trova in fase avanzata di sviluppo, 

                                                                                                                   
(2009) 
25 A. Gervasoni, “I fondi di investimento”, Il Sole 24 Ore, Milano, 2000 
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attraverso ingenti apporti di capitale e con l’obiettivo principale di quotare 

l’impresa nel breve termine o vendere le quote ad altra società. 

 

Nella fase avanzata di maturità o nella fase di declino è possibile trovare 

altre figure di operatori che intervengono con lo scopo principale di rilanciare 

l’impresa o trasformarla attraverso una ristrutturazione delle attività 

economiche. 

Tra queste vi sono le banche e gli operatori pubblici che intervengono 

principalmente nel salvataggio di imprese in crisi, con finalità di salvaguardia 

sociale di bacini di lavoro o rilancio di aree in difficoltà. 

Accanto a questi operatori troviamo alcuni investitori privati, denominati 

vulture capitalist, che intervengono nel capitale di aziende in crisi ed 

apportano nuove competenze manageriali al fine di realizzare, attraverso 

una significativa ristrutturazione aziendale, il rilancio dell’impresa. 

 

In generale,  comunque è bene ricordare che affinché un investitore 

finanziario decida di entrare nel capitale di una società, è fondamentale che 

a priori gli si offra una way-out ovvero una modalità attraverso la quale 

possa smobilizzare l'investimento.  

 

1.6 Innovazione: un’esigenza strategica per lo svil uppo socio- 

economico  

 

L’innovazione, a prescindere dal fatto che sia radicale o di rottura oppure 

progressiva o incrementale, si contrappone alla conservazione ed allo status 

quo, che si basa sulla reiterazione continua nel tempo di procedimenti, 

servizi e prodotti. 

 
I paesi industrializzati sono caratterizzati da un processo di transizione 

economica dalla produzione di beni materiali verso l’economia della 

conoscenza e dei servizi. Per tale motivo il processo di sviluppo socio-

economico di un territorio dipende sempre più dai fattori connessi con 

l’introduzione di innovazioni nei sistemi produttivi, nei servizi e nella società. 

Per tale motivo, la valorizzazione delle conoscenze a fini economici e 

produttivi e il sostegno delle politiche di innovazione e di R&S diventano 

sempre più un’esigenza strategica per tutti i paesi industrializzati che si 
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basano non solo sugli sforzi compiuti dalle singole imprese, ma sulle 

sinergie tra i diversi operatori economici, istituzionali e culturali di un’area.  

I Parchi scientifici e tecnologici  

 
Le politiche di supporto allo sviluppo locale, partendo dalla consapevolezza 

che la conoscenza è un fattore “localizzato” dal punto di vista settoriale e 

territoriale, si basano oggi sempre più sulla diffusione delle innovazioni tra gli 

attori economici operanti nei diversi contesti locali. Tra gli strumenti attuativi 

di tali politiche, i Parchi Scientifici e Tecnologici26 (PST) rappresentano la 

modalità di intervento da più parti considerata come la più efficace. I PST da 

un lato sostengono e dall’altro favoriscono il trasferimento delle conoscenze 

prodotte nelle università e nei centri di ricerca pubblici e privati verso le 

imprese, svolgendo un ruolo di “interfaccia” tra mondo della ricerca e delle 

applicazioni industriali. Laddove i PST raggiungono risultati significativi, e 

non sempre questo accade, si registrano positive ricadute per le singole 

aree territoriali e per le imprese in essi operanti per quanto riguarda il 

trasferimento tecnologico, il numero di brevetti, la formazione, l’attrazione di 

investimenti, la creazione di nuove imprese, lo sviluppo del livello scientifico 

e culturale.  

I Parchi Scientifici e Tecnologici sono caratterizzati, secondo la definizione 

dello IASP (Associazione Internazionale dei Parchi Scientifici), da tre 

caratteristiche:  

• essere collegati formalmente e operativamente, con una o più 

università, centri di ricerca o altre istituzioni di alto livello formativo;  

• essere orientati alla formazione e alla crescita di imprese, ad alto 

contenuto tecnologico-innovativo, e in genere di tutte le imprese, 

residenti nel luogo del Parco;  

• avere una funzione manageriale per gestire il trasferimento tecnologico 

e la sua operatività a livelli imprenditoriali.  

 

I Parchi Scientifici e Tecnologici hanno la funzione fondamentale di favorire 

la nascita di Start-up e di incoraggiare la diffusione degli spin-off, sia della 

ricerca che dell’industria. 

                                                 
26 Ricerca scientifica ed imprenditorialità: il ruolo dei Parchi Scientifici e Tecnologici di 
Francesco Castellana 
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Il ruolo del PST non è quello di sostituirsi alla produzione della conoscenza 

che è affidata all’Università, o all’applicazione di tali conoscenze in campo 

produttivo, affidata alle imprese. Il PST, al contrario, ha la responsabilità di 

stimolare l’interazione tra realtà diverse, attraverso rapporti formali ed 

informali, affinché dai collegamenti tra ricerca universitaria e ricerca 

applicata che si compenetrano nei Parchi, nascano nuove idee che, 

attraverso le imprese insediate o le nuove imprese nate negli incubatori, 

solitamente presenti nei PST, vengano trasformate in prodotti innovativi per il 

mercato. Tale attività viene realizzata dai PST con differenti modalità di 

intervento. Di seguito si riportano le attività che si ritrovano frequentemente 

nei PST e che sono finalizzate a favorire i processi di trasferimento 

tecnologico; tali attività contraddistinguono un PST da un’area attrezzata che 

fornisce solo servizi logistici non rilevanti per l’interazione tra Università ed 

impresa.  

 

Produzione e diffusione della conoscenza  

Sebbene la caratteristica principale dei PST non sia quella di produrre 

conoscenza ma quella di facilitare l’accesso delle imprese alle conoscenze 

di carattere tecnologico e scientifico, i PST svolgono attività di ricerca tramite 

ricercatori e laboratori, propri o delle università, dei centri di ricerca pubblici 

e privati e delle imprese locali. Il PST non si sovrappone alle attività di 

ricerca svolte dalle università e dai centri di ricerca pubblici e privati ma, 

sfruttando la propria posizione lungo la filiera della produzione di 

conoscenza ed essendo a stretto contatto con il mondo delle imprese, 

realizza attività di ricerca e studi strettamente legati al fabbisogno 

tecnologico delle imprese stesse. In molti casi il PST si fa promotore di 

attività di ricerca che coinvolgono congiuntamente università, centri di ricerca 

ed imprese su specifiche tematiche di particolare interesse per un gruppo di 

imprese localizzato all’interno del PST. Il PST non solo si occupa della 

produzione, ma anche della diffusione della conoscenza svolgendo così 

prevalentemente una funzione di facility management tecnologico.  

 

L’”animazione tecnologica” del territorio  

Le attività svolte dai PST non sono solo finalizzate a facilitare la diffusione 

delle conoscenze laddove processi virtuosi di produzione della conoscenza 
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si sono già attivati, ma ha anche la finalità di attivare o rivitalizzare l’attitudine 

all’innovazione dei territori di riferimento e delle imprese in esso operanti. 

Per tale motivo i PST sono stati utilizzati, soprattutto in Italia, anche come 

strumenti di intervento pubblico al fine di favorire lo sviluppo locale dei 

territori attraverso l’attrazione di nuove imprese operanti in settori 

tecnologicamente avanzati. Molti di questi interventi pubblici non hanno 

sortito l’effetto desiderato in quanto sebbene la pubblica amministrazione 

può favorire la creazione di habitat favorevoli alla creazione di impresa 

attraverso la realizzazione di misure ad hoc come i PST, “l’avvio di un’attività 

imprenditoriale è sempre e comunque un atto di libertà individuale: se non vi 

è una diffusa cultura che promuova la «voglia» di fare impresa, non c’è 

politica di incentivazione idonea a far nascere un esteso fenomeno di 

enterprise creation, ossia creazione di impresa. Esistono però dei 

meccanismi che possono, da un lato, aiutare la nascita e lo sviluppo di 

attività imprenditoriali e, dall’altro, stimolare nei soggetti predisposti la 

suddetta «voglia» di fare impresa. In questo caso, più che di creazione di 

impresa, si tratta di aiuto all’imprenditorialità, di entrepreneurship creation, 

ossia di creazione di nuova imprenditorialità, di generazione di nuova cultura 

imprenditoriale”27. Per tale motivo sebbene i PST rappresentino uno 

strumento particolarmente efficace per sostenere la nascita di nuove 

imprese, la loro funzione non deve essere sopravvalutata in quanto non 

possono in nessun modo e in nessun contesto sostituirsi alla «voglia» di fare 

impresa che caratterizza gli imprenditori e gli attori operanti in un 

determinato territorio. 

I PST rappresentano una forma evoluta di interazione tra le realtà 

accademiche e produttive in quanto supportano le imprese nell’accesso alle 

conoscenze scientifiche e tecnologiche e nella conseguente trasformazione 

in applicazioni industriali. La possibilità di accedere in modo privilegiato alle 

conoscenze del mondo della ricerca rappresenta una grande opportunità 

soprattutto per le PMI che non sempre riescono ad attivare collaborazioni 

autonome con il mondo della ricerca scientifica. 

 

 

                                                 
27 Gervasoni, 2004 
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Il progetto start-cup 
 

Un altro esempio di strumenti messi in atto per le politiche di incentivo 

all’innovazione è rappresentato dall’istituzione di diversi premi dedicati alle 

idee imprenditoriali innovative. 

Il premio Start-cup, è uno di questi e viene promosso su tutto il territorio 

nazionale da diversi istituti universitari con la collaborazione di aziende 

private. Il progetto consiste in una competizione tra idee imprenditoriali che 

siano caratterizzate da contenuti innovativi. Il concorso si articola in due fasi: 

una locale e una nazionale: il Premio per l'Innovazione Start Cup FVG28. (per 

quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia ad esempio) collegato al 

Premio Nazionale Innovazione (PNI).  

Start Cup FVG si configura come una competizione volta ad incentivare i 

partecipanti ad assumere un atteggiamento propositivo e prevede la 

simulazione di condizioni tipiche del mercato e l'assegnazione di premi ai 

migliori progetti di impresa.  

Nel corso della fase locale vengono generalmente organizzati per i 

partecipanti alla competizione incontri di approfondimento sui temi della 

pianificazione strategica, del marketing e della finanza, che consentiranno 

loro di redigere un articolato business plan della loro idea d'impresa. Il 

Comitato Scientifico seleziona poi i migliori progetti utilizzando come criteri 

principali l'originalità, il livello di innovazione e la fattibilità della proposta 

imprenditoriale, assegnando ai team un "Business Angel" in grado di 

sostenerli nella stesura dei progetti finali; ai primi cinque classificati vengono 

poi assegnati premi in denaro.  

Nella tappa nazionale si sfidano i finalisti di tutte le competizioni locali ed ai 

tre vincitori nazionali vengono assegnati premi in denaro per sostenere lo 

sviluppo della loro idea imprenditoriale.  

Vedremo nel quinto capitolo che strumenti di incentivazione di questo tipo 

hanno favorito la nascita di aziende come quella che sarà oggetto della 

nostra analisi. 

                                                 
28 Sito web www.units.it 
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CAPITOLO 2 

2.1 Gli incubatori d’impresa 
 

L’attività di incubazione di impresa ha avuto origine negli anni sessanta negli 

Stati Uniti e si è diffusa in Europa tra la fine degli anni settanta e agli inizi 

degli anni ottanta. 

Gli incubatori d’impresa sono strutture proposte a stimolare e a sostenere la 

nascita di nuove attività imprenditoriali, attraverso l’offerta di risorse fisiche e 

servizi logistici, assistenza manageriale attiva e accesso a canali privilegiati 

di finanziamento. 

Gli incubatori sostengono, attraverso la fornitura di risorse e servizi, le 

imprese aiutandole a sopravvivere e a crescere rapidamente nelle fasi 

iniziali, quando sono maggiormente vulnerabili (NBIA, 2000). 

La NBIA (National Business Incubation Association) li descrive come 

soggetti di creazione di nuove imprese. 

In linea generale l'incubatore si presenta come uno spazio fisico all'interno 

del quale le Start-up possono trovare tutte le attrezzature e l'assistenza 

necessaria per far decollare la loro business idea. 

 

Analizzando più a fondo il ruolo degli incubatori, i servizi offerti sono diversi: 

− Accesso a risorse fisiche. Tramite questo servizio, gli incubatori rendono 

disponibili alle nuove imprese varie risorse che vanno dagli uffici alle 

infrastrutture, dall’accesso ad internet ai laboratori informatici. 

− Supporto amministrativo. Gli incubatori in alcuni casi possono offrire 

servizi di segreteria, reception, supporto informatico, etc, consentendo 

l’utilizzo della risorsa tempo in maniera più efficiente. 

− Supporto strategico-gestionale. Questo forse il servizio più efficace che 

viene offerto. Consiste nel fornire consulenza per la redazione del business 

plan, supporto legale o fiscale, ricerca del personale e supporto strategico, 

in alcuni casi preparando l’imprenditore al primo contatto con l’investitore. 

In questo modo si aumentano le probabilità di sopravvivenza e di successo 

dell'impresa. 

Gli incubatori sono stati creati, in alcuni paesi, anche al fine di colmare la 

mancanza di investitori istituzionali, come venture capitalists o business 

angels, che creano in modo naturale le condizioni favorevoli allo sviluppo di 
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nuova imprenditorialità. 

• Indipendentemente dagli aspetti definitori, tutte queste strutture 

possono, nell'ambito della loro attività, fornire anche capitale di 

rischio direttamente, oppure mettendo in contatto l'impresa con altri 

investitori. Di fatto, gli incubatori si basano fondamentalmente sulle 

risorse intellettuali e tecnologiche del loro management, che 

consentono di interagire con l'imprenditore al fine ultimo di creare 

una nuova azienda.  

 

In generale è possibile individuare quattro tipologie di incubatori, articolate 

su due dimensioni significative, la prima data dalla natura istituzionale 

dell’incubatore, definita dagli obiettivi di fondo che ne hanno portato alla 

costituzione, sintetizzabili in profit e non profit. La seconda dimensione è 

determinata dall’ origine delle idee, che può essere interna o esterna rispetto 

all’organizzazione che controlla l’incubatore29. 

Nessuna struttura esterna può però sostituirsi all’imprenditore a cui è 

interamente affidato lo sviluppo di nuove skills. Tuttavia alcune strutture, 

come gli incubatori di primo miglio, possono affiancare e sostenere 

l’imprenditore nel processo di formazione delle skills imprenditoriali. 

 

Gli incubatori pubblici 
 

Gli operatori di matrice pubblica per loro natura hanno finalità no-profit. 

L'obiettivo primario non è quello di realizzare un guadagno di capitale, ma di 

perseguire obiettivi più generali. 

Sono incubatori spesso finanziati con capitali statali o regionali a fondo 

perduto, sono strutture no-profit gestite da operatori pubblici, con una 

focalizzazione geografica regionale/locale e con uno spiccato interesse per 

l'attività di enterprise-creation orientata al raggiungimento di obiettivi 

socialmente utili, quali30: 

• La creazione di nuovi posti di lavoro; 

                                                 
29 Grandi, Grimaldi, Boschetti. Risorse, competenze e incubatori di impresa, da 
Sinergie numero 62/63- 2003. 
30 R. Del Giudice, A. Gervasoni. Finanziarsi col Venture Capital. ETAS, Milano, 2005. 
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• Lo sviluppo di aree e settori depressi o con esigenze di 

riconversione; 

• Lo sviluppo di attività caratterizzate da tecnologie avanzate. 

• Facilitare processi di ristrutturazione industriale settoriale attraverso 

la creazione di attività sostitutive, 

Molte di queste strutture sono riconducibili al sistema dei Business 

Innovation Center (B.I.C) rappresentanti un punto d'incontro tra territorio, 

imprese e mondo della ricerca, oppure ai Parchi Scientifici Tecnologici (Case 

study: Innovation Factory). 

Pur trattandosi di enti pubblici, essendo gestiti con criteri imprenditoriali, tali 

strutture hanno come obiettivo principale quello di individuare e selezionare 

potenziali progetti innovativi d'impresa e offrire agli imprenditori un 

programma completo di servizi per avviare e sviluppare nuove imprese. 

Per quanto riguarda le attività tipiche degli incubatori pubblici, e quindi i 

principali servizi da loro offerti, è possibile distinguere fra due fasi principali: 

la prima si riferisce all'attività di promozione, scouting e selezione dei neo-

imprenditori, mentre la seconda consiste nell'effettiva erogazione dei servizi 

all'impresa incubata. 

In virtù anche degli obiettivi socio-economici che tali strutture si pongono, la 

prima necessità a cui devono far fronte è quella di stimolare lo spirito 

imprenditoriale e fornire le conoscenze di base affinché i potenziali 

proponenti vengano realmente a conoscenza del significato di "fare 

impresa". 

Una volta creato e stimolato un idoneo deal flow gli incubatori procedono alla 

selezione delle migliori idee valutando, nella maggior parte dei casi, variabili 

quali: 

• La validità dell'idea; 

• La motivazione del proponente; 

• Le prospettive di mercato; 

• La residenza del soggetto proponente l'idea. 

Selezionate le migliori opportunità, l'incubatore procede all’erogazione di 

diverse tipologie di servizi. In tale ambito, sono generalmente previsti diversi 

livelli di fornitura: quelli più bassi prevedono la semplice erogazione di 

strumenti di front e back office (quali: dispositivi fax, Internet e telefonia), per 

salire fino alla prestazione di vere e proprie consulenze amministrative, 

organizzative, commerciali, finanziarie e fiscali. 
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Gli incubatori universitari 
 

Un secondo tipo di incubatore pubblico è dato dagli University Business 

Center. 

Costituiscono un altro punto di riferimento per la creazione e lo sviluppo 

d'impresa sono nati in alcuni centri universitari. Il grande potenziale 

intellettuale che viene sviluppato in questi ambienti può, infatti, essere 

utilizzato attivamente per fare impresa e gli incubatori possono divenire gli 

strumenti attraverso i quali le Università riescono a monetizzare i brevetti di 

ricerca messi a punto all'interno dei propri laboratori. 

Attraverso queste strutture i ricercatori possono disporre di apparecchiature 

tecniche, spazi, strumenti e risorse umane per poter trasformare le idee da 

semplici progetti "sulla carta" a prodotti commercializzabili. 

L'incubatore universitario è una novità per il nostro Paese, ma è una realtà 

consolidata da una decina d'anni in Europa, dove si sono potuti registrare 

eccellenti risultati in termini di creazione di nuove imprese innovative. Gli 

incubatori universitari, che spesso sono definiti "acceleratori", sono per lo più 

finanziati con risorse pubbliche. 

Per quanto invece attiene le aziende oggetto di incubazione, nel momento in 

cui hanno bisogno di capitali per sostenere le proprie attività, grazie a tali 

strutture possono accedere ad agevolazioni finanziarie o entrare in contatto 

con Venture Capitalist privati. 

Le principali caratteristiche di tali strutture possono essere così sintetizzate: 

• Frequente assenza di fondi predestinati; 

• Focalizzazione su progetti di ricerca scientifica; 

• Presenza fisica all'interno dell'ateneo; 

• Focus su discipline universitarie; 

• Incubazione di idee provenienti da studenti laureandi e/o laureati e 

da ricercatori universitari; 

Relazioni forti con le industrie che già sponsorizzano la ricerca universitaria; 

• Sviluppo di brevetti; 

Alcuni di questi soggetti stanno avviando dei veri e propri piccoli fondi di 

Venture Capital finalizzati all'investimento nel capitale delle imprese ospitate. 
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Gli incubatori privati 
 

Gli incubatori privati rappresentano sicuramente l'anello di congiunzione tra 

l'attività di incubazione finalizzata all'assistenza per la nascita di nuove 

imprese e i veri e propri Venture Capitalist, investendo prevalentemente 

nella fase iniziale del ciclo di vita delle imprese e apportando, oltre al 

capitale necessario, una serie di servizi e consulenze. 

La loro attività è tendenzialmente orientata verso la copertura di una fascia 

di mercato che gli operatori di capitale di rischio tradizionali non coprono, 

dotando le strutture di incubazione di una serie di servizi destinati a 

diminuire il livello di rischio delle nuove iniziative imprenditoriali. 

Queste specifiche realtà hanno come scopo quello di fornire agli aspiranti 

imprenditori tutto ciò che possa aiutare a far nascere e crescere il proprio 

progetto. Per raggiungere questo obiettivo offrono spazi fisici, servizi 

amministrativi e organizzativi, aiutano nel reclutare personale qualificato, 

forniscono assistenza nella redazione del business plan e, al momento 

opportuno, offrono quei contatti e quella credibilità indispensabile per attrarre 

gli investimenti dei Venture Capitalist. Inoltre, molto spesso queste stesse 

strutture forniscono direttamente il cosiddetto seed capital: capitale di rischio 

necessario alle primissime fasi di Start-up delle imprese. 

La vera forza di questi operatori risiede, dunque, nel radunare risorse 

finanziarie, tecniche, umane, spazi e strumenti per favorire lo sviluppo di 

imprese giovani e innovative. Tra le caratteristiche che maggiormente 

qualificano tale tipologia di incubatore possiamo osservare che: 

• Sono costituiti da operatori privati, spesso emanazione di gruppi 

industriali o di istituzioni finanziarie; 

• Sono orientati al profitto, attraverso modelli di ricavo basati sul 

pagamento di commissioni e/o l'acquisizione di quote dell'impresa 

assistita; 

• Sono direttamente collegati al mercato del capitale di rischio, con 

disponibilità di capitale proprie e/o rapporti di collaborazione stabili 

con altri operatori. 

Generalmente, il tempo medio intercorrente tra il primo contatto e l'avvio 

dell'attività di impresa all'interno della struttura di incubazione è compreso 

tra uno e due mesi. All'interno di tale periodo il management dell’incubatore 

provvede a realizzare una prima forma di approfondimento sull'attività 
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proposta e, soprattutto, sull'idoneità del soggetto proponente a portarla 

avanti. 

Una volta terminata questa prima fase, in caso positivo, all’imprenditore 

vengono messi a disposizione i diversi servizi offerti dalla struttura, primo fra 

tutti quello di assistenza alla definizione del business plan e alla 

trasformazione dell'idea di business in attività di impresa. 

Alla luce dell'orientamento al profitto di queste strutture, il tempo medio di 

permanenza di un'impresa alloro interno normalmente non supera i tre anni 

e, nel caso di partecipazione al capitale di rischio della società "incubata", le 

modalità di dismissione vengono generalmente definite caso per caso, 

prevedendo, talvolta, anche la graduale diluizione della quota, in un arco di 

tempo medio-lungo. 

Quindi i rapporti economici che si instaurano tra questi tipi di incubatori e le 

imprese possono essere basati su diversi modelli: 

• Un modello cosiddetto “fee based”, tipico delle società di servizi che 

offrono consulenza a fronte del pagamento di somme di denaro 

direttamente proporzionali alle ore e alla qualità del lavoro svolto; 

• Un modello "equity oriented", più vicino alla mentalità del Venture 

Capitalist, poiché l'investimento, sia di risorse che di professionalità, 

profuso nella Start-up viene ricompensato con una partecipazione al 

capitale; 

• Un modello misto, "fee based" per ripagare la struttura di 

incubazione, "equità oriented" per realizzare il vero profitto. 

La logica sottostante è data dall’equilibrio economico che devono 

raggiungere questi operatori, affidando i loro flussi di cassa non solo ai 

servizi offerti, ma alla possibilità di fare qualche plusvalenza rivendendo la 

quota ad un venture capital o ad un operatore successivo (difficilmente 

questi soggetti hanno tanta disponibilità finanziaria da accompagnare una 

Start-up durante il processo di sviluppo). Infine tali soggetti possono 

essere indipendenti o formati da grandi imprese, con l’obiettivo di sviluppare 

nuove attività che non trovano spazio all’interno dell’azienda madre. In 

questo caso avviene una scissione dall’azienda madre per proteggere il 

business (senza però perdere il controllo) da pericolose dinamiche 

burocratiche o problemi gestionali interne. 
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Il ruolo degli incubatori di primo miglio 
 
Durante le fasi di pre-incubazione, anche gli investitori istituzionali sono restii 

ad apportare capitale di rischio in quanto un’elevata percentuale di business 

dream non porta alla costituzione di un’impresa, poiché dopo le prime analisi 

tecniche e di mercato l’idea si rivela non essere profittevole dal punto di vista 

economico. Alcuni incubatori di imprese intervengono anche nella fase di 

pre-incubazione e di seed capital. Tali incubatori, molto spesso sostenuti 

anche da contributi pubblici, prendono il nome di “incubatori di primo miglio”, 

in quanto accompagnano l’imprenditore nella fase che precede la definizione 

del business plan e la costituzione della Start-up.  

 

L’attività tipica degli incubatori è quella di accelerazione di impresa, che 

consiste nel facilitare la trasformazione di un’idea in un’impresa affiancando 

l’imprenditore nelle differenti fasi di sviluppo. L’intervento dell’incubatore 

dovrebbe non solo accelerare la formazione di una nuova impresa, ma 

anche ridurre la probabilità di non riuscita o fallimento durante la fase di 

avvio di un’impresa.  

 

Case study: Innovation Factory 31 (Area Science Park). Intervista con 

Fabrizio Rovatti (Direttore di Innovation Factory) e Maurizio Caradonna 

(Responsabile Business Development Innovation Facto ry) 

 

Innovation Factory, incubatore di primo miglio di AREA Science Park di 

Trieste.  

Area Science Park , il primo PST costituito in Italia, è il più grande Parco del 

Paese e uno tra i maggiori in Europa. Il Parco ospita 88 centri, società ed 

istituti, che nel complesso occupano oltre 2.400 addetti impegnati in attività 

di ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico, formazione e servizi 

qualificati.  

 

Nel 2006, AREA ha creato Innovation Facotry (d’ora in poi IF), un incubatore 

di primo miglio che accoglie futuri imprenditori interessati a realizzare un 

                                                 
31 Articolo per E&M   Titolo: “Dal business dream al business plan: il ruolo degli 
incubatori di primo miglio e lo sviluppo delle skills imprenditoriali - Francesco 
Castellaneta 
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proprio progetto d’impresa (Fig. 10). Le attività dell’incubatore hanno come 

obiettivo la nascita e la crescita delle nuove imprese, attraverso un 

affiancamento continuo nel percorso che porta dall’individuazione dell’idea 

innovativa (business dream) alla definizione del business model (business 

plan). 

 
Milestones nelle formazione di AREA e Innovation Fa ctory  
 

 
Fig. 10 – Fonte Innovation Factory 
 
 
L’idea di IF nasce dalla convinzione che in Italia, e più nello specifico in Friuli 

Venezia Giulia, non manchi tanto il venture capital, quanto delle azioni di 

supporto rivolte ai futuri imprenditori nella fase compresa tra la nascita 

dell’idea imprenditoriale e la costituzione dell’impresa. IF, per tale ragione, 

interviene nella fase più critica per la costituzione della Start-up, 

comunemente chiamata di pre-incubazione. IF sostiene il futuro imprenditore 

mettendo a disposizione strumenti, competenze e risorse per effettuare le 

necessarie verifiche di fattibilità tecnologica, commerciale, legale ed 

economica dell’idea imprenditoriale. IF assicura, inoltre,  apporti di capitale 

di rischio nella fase di passaggio dal business dream al business plan. Tale 

capitale viene comunemente chiamato seed-capital nella letteratura sul 

venture capital, in quanto finanzia le imprese nelle prime fasi di vita, ciò nello 

stadio in cui avviene il concepimento dell’idea imprenditoriale ed è 

necessario effettuare gli studi di fattibilità. Tale fase è caratterizzata da: 

• un alto rischio, in quanto molte idee che potrebbero sembrare 
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interessanti sulla “carta” si rilevano dopo le analisi di fattibilità 

irrilevanti o non economicamente sostenibili; 

• un basso fabbisogno finanziario, in quanto non sono necessari gli 

investimenti per la produzione che invece caratterizzeranno la fase 

di Start-up.   

 

I servizi di IF, finalizzati a sostenere la fase di seed financing, si articolano in 

un insieme di interventi che vedono la stesura del business plan come fase 

finale di un percorso che consente al proponente di verificare la fattibilità 

della propria idea, di formalizzare in uno schema economico-finanziario tutte 

le informazioni raccolte, di definire la strategia d’impresa e di cogliere, infine, 

tutte le opportunità di business. Quando il business plan è pronto e 

l’autonomia economico-finanziaria della società sembra possibile, allora si 

passa alla costituzione della Start-up. Nella fase di Start-up Innovation 

Factory rimane nel capitale sociale con l’obiettivo di uscire dall’impresa nei 

successivi tre anni.  

Il processo di selezione e affiancamento da parte di IF è sintetizzato in 

Figura 10. Il business plan è, al contempo, sia il punto di arrivo della fase di 

pre-incubazione che il punto di partenza della fase di incubazione, in quanto 

serve a valutare se, come e quando procedere alla costituzione della Start-

up. La costituzione della Start-up avviene quando si ritiene che la 

costituenda società possa essere autonoma da un punto di vista economico 

e finanziario. 

 
Innovation Factory si rivolge a:  

- Ricercatori di università e enti di ricerca interessati a valorizzare i risultati 

delle proprie ricerche attraverso la costituzione di uno spin-off in Friuli 

Venezia Giulia;  

-  Giovani interessati a valorizzare un’idea imprenditoriale innovativa;  

- Imprenditori interessati a diversificare la propria attività con l’obiettivo di 

creare una nuova impresa nel Friuli Venezia Giulia 
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Processo di selezione delle idee imprenditoriali in Innovation Factory 
 

 
 
Fig. 11 – Fonte: Innovation Factory
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Intervista con Fabrizio Rovatti (Direttore di Innovation Factory) e Maurizio 

Caradonna (Responsabile Business Development Innovation Factory) 

 

1. Dalla lettura di diversi papers sull’argomento abbiamo visto in che modo 

l’intervento di un incubatore può favorire il passaggio dal business 

dream al business plan, ma qual è il metodo di valutazione che 

utilizzate per la selezione di una nuova business idea? 

 

Rovatti: Per la selezione delle idee che ci vengono proposte utilizziamo 

uno schema di valutazione che si snoda attraverso diverse fasi di analisi 

dell’idea imprenditoriale e del/i proponente/i della stessa. 

La prima fase è la raccolta delle idee. Questa in realtà è una fase 

preliminare in cui si hanno i primi incontri con i potenziali nuovi 

imprenditori. 

Caradonna: in questa fase “conoscitiva” cerchiamo di capire se il o i 

proponenti hanno ben chiaro cosa voglia dire fare impresa e se tutti i 

membri hanno la medesima concezione di impresa. Mi spiego meglio ci 

sono casi in cui due possibili soci hanno sviluppato insieme la business 

idea, ma non hanno mai realmente affrontato e discusso il tema  del 

possibile sviluppo della società.  

 

2. Intende dire che non hanno mai affrontato il discorso relativo 

all’ingresso di nuovi potenziali partner o soci nel capitale di rischio 

dell’azienda? 

 

Caradonna: esatto. Può capitare che due potenziali soci abbiano un’ottima 

idea imprenditoriale, ma due concezioni completamente diverse di come far 

crescere il proprio business.  

Rovatti: per noi è molto importante ridurre al minimo il rischio imprenditoriale, 

per questo motivo cerchiamo di sviluppare in chi viene a proporci un’idea 

una cultura d’impresa. In questo modo anche nel caso in cui l’idea non 

dovesse trasformarsi in un’azienda, avremo comunque contribuito allo 

sviluppo di una maggiore consapevolezza imprenditoriale nel territorio.  

Caradonna: una volta capito che il potenziale imprenditore o il team 

proponente ha ben chiara l’idea da proporre passiamo alla prima vera fase 

di analisi. 
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La Pre-incubazione. In questa fase vengono svolte le prime analisi di 

fattibilità e valutazione tecnologica dell’idea/prodotto. 

Una volta accolta la proposta e sottoscritta una convenzione per l’avvio e la 

gestione del “Gruppo di Sviluppo” della futura impresa, il team di Innovation 

Factory inizia le diverse fasi di analisi relative a: 

- Proponente o team imprenditoriale nel senso di competenze del 

team ed identificazione di eventuali figure mancanti per lo sviluppo 

del progetto. 

- Idea/Prodotto: analisi della tecnologia a livello di innovazione che 

può essere di prodotto, di processo o di mercato. 

- Mercato: intesa come identificazione del mercato di sbocco e 

conoscenza dei competitors. 

 

La pre-incubazione può essere schematizzata come segue: 

 
Fig.12-  Fonte: Innovation Factory 

 

Rovatti: in questa fase cerchiamo di “smontare” il progetto della business 

idea per identificare i possibili punti di criticità. Una volta individuate le zone 

d’ombra è possibile per il Gruppo di Studio ricostruire la business idea in 

un’ottica di mercato. Per Innovation Factory la fase di Pre-incubazione è 

fondamentale perché garantisce maggiore stabilità a quelle che 

diventeranno vere e proprie Start-up. Il nostro modello di sviluppo affonda le 

sue radici antecedentemente al modello adottato dagli incubatori classici e 

questo perché crediamo fortemente che la consapevolezza di cosa significhi 

fare impresa, che cerchiamo di trasferire ai potenziali nuovi imprenditori, 

abbia un peso maggiore rispetto al solo supporto tecnico. 
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Nello schema sotto riportato (Fig. 13) possiamo schematizzare il ciclo di vita 

delle Start-up e vedere il momento in cui interviene Innovation Factory. 

 

 
Fig.13: Fonte Innovation Factory 

 

Alla fase di pre-incubazione, segue l’incubazione vera e propria. 

Le idee imprenditoriali che vengono approvate dal Comitato tecnico 

(costituito da esperti di diversi settori ed esterni a IF) entrano nel progetto di 

incubazione di IF. 

In questa fase il Gruppo di Lavoro sviluppa un piano strategico, viene fatta 

un’attività di Formazione imprenditoriale vera e propria attraverso corsi e 

seminari a cui il/i nuovi imprenditori prendono parte per accrescere le proprie 

conoscenze in ambito manageriale. Si rafforza l’attività di sviluppo dei 

progetti e si inizia il lavoro di creazione di un network di contatti per i nuovi 

imprenditori che vanno dai nuovi fornitori, a incontri preliminari con potenziali 

clienti, alla presentazione alla comunità dei possibili futuri investitori nel 

progetto di Start-up (business angels e venture capital). 

L’ultima fase è quella della creazione dell’impresa Start-up. Al momento della 

costituzione della nuova società IF entra nel capitale sociale dell’azienda 

come socio, dimostrando dunque di credere fortemente nella nuova realtà 

imprenditoriale.  

Il supporto alla Start-up dura da 1 a 3 anni dopo i quali è previsto il way out 

da parte di IF, ed un possibile ingresso di Business Angels o Venture Capital. 
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Fig. 14 - Fonte Innovation Factory 

 

3. Quali sono i punti focali intorno a cui verte il vostro modello 

valutativo?  

Caradonna: Grazie ad un modulo di descrizione dell’idea imprenditoriale 

cerchiamo di definire: 

• Le competenze del soggetto o team proponente 

• Valore tecnico scientifico del progetto 

• L’originalità dei progetti e il contributo dei risultati attesi alle 

conoscenze scientifiche del settore 

• Ricadute industriali - Prospettive di Mercato 

Rovatti: come detto prima lo schema di valutazione che utilizziamo si 

costruisce attraverso diverse fasi di analisi dell’idea imprenditoriale e del/i 

proponente/i della stessa. E’ chiaro che tale analisi non potendosi basare su 

dati storici si basa soprattutto su fattori di tipo qualitativo. Soprattutto all’inizio 

della valutazione riteniamo utile la compilazione della scheda di “descrizione 

dell’idea imprenditoriale” che è scaricabile dal nostro sito internet (Allegato 

1). 

 

4. Come valutate la possibilità di utilizzare un questionario strutturato 

che possa poi essere utilizzato in un modello di rating adattato alla 

valutazione delle Start-up? 

Rovatti: credo possa essere uno strumento interessante da prendere in 

considerazione come strumento di supporto a chi come noi deve valutare 
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idee/prodotti e nuovi imprenditori senza avere la possibilità di utilizzare i 

metodi classici di valutazione finanziaria, non avendo nessun dato storico su 

cui poter fare affidamento. 

 

2.2  I Business Angels  

Chi sono i Business Angels e l’IBAN (associazione i taliana business 

angels) 

 

Il Business Angel è definito dallo Statuto dell’associazione Italiana Business 

Angels (IBAN) come una persona fisica la quale investe il proprio patrimonio, 

professionalmente, in Piccole e Medie Imprese (PMI) sotto diverse forme di 

capitale di rischio, attraverso l'assunzione, la gestione e lo smobilizzo di 

partecipazioni, prevalentemente in società non quotate in Borsa, con un 

attivo coinvolgimento nello sviluppo delle aziende partecipate. 

Il ruolo dei Business Angels è da molti anni riconosciuto nel mercato nord-

americano e anglosassone, e in tempi più recenti sta assumendo 

un’importanza crescente anche nell'Europa continentale e all'interno del 

nostro Paese. 

Si tratta, in genere di ex imprenditori, manager in attività o in pensione, liberi 

professionisti, dotati di un discreto patrimonio personale, e in grado di offrire 

alla impresa in fase di Start-up non solo capitali, ma anche competenze 

gestionali, conoscenze tecnico-operative, e una consolidata e diffusa rete di 

relazioni con il mondo economico-finanziario. 

Si tratta dunque di investitori informali, persone fisiche che intervengono a 

livello privato. Oltre ad apportare capitali offrono anche la loro esperienza 

gestionale per lo sviluppo di progetti d’impresa, per lo più in fase di start–up . 

 

La definizione di Business Angel prevista anche nello Statuto 

dell’associazione parla di “persona fisica la quale investe il proprio 

patrimonio”, senza restringere il significato della parola patrimonio. 

Patrimonio quindi è il danaro contante, ma anche un credito o una 

conoscenza o un’abilità. Cioè il patrimonio dovrebbe essere inteso come il 

complesso dei valori tangibili ed intangibili facenti capo ad una persona.  

Possiamo elencare possibili componenti del patrimonio classificati come 

Tangibili ed Intangibili:  
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BENI TANGIBILI:  

• danaro  

• prodotti  

• servizi  

• materie prime  

• attrezzatura  

• immobili  

• contratti d'affitto 

• brevetti 

 

BENI INTANGIBILI 

• contatti  

• rapporti di conoscenza  

• reputazione  

• idee 

• esperienza 

 

 

Sul fronte dell'operatività di tali fornitori di capitali, infatti, le competenze 

tecniche e gestionali maturate in precedenti esperienze lavorative, o 

imprenditoriali, se da un lato gli permettono di apportare un importante 

contributo tecnico, commerciale e amministrativo, dall'altro lo rendono 

particolarmente esigente in termini di qualità dell'informativa richiesta. 

In Italia32 Si sono creati dei network formali di business angels (definiti BAN, 

Business Angels Network), aventi anche un riferimento sul territorio come 

luogo di incontro e di raccolta delle proposte di investimento. 

 

La rete dei Business Angels fornisce quindi capitale di rischio e strumenti 

concreti a imprenditori e investitori per costruire imprese vincenti. A livello 

nazionale i business angels operano attraverso delle vere e proprie reti, 

aventi il preciso obiettivo di garantire agli imprenditori una maggior facilità di 

incontro con gli investitori e, a questi ultimi, la possibilità di accedere a un 

bacino di progetti in cui, eventualmente investire. 

                                                 
32 Mazotto, Caotorta, Iacopini. Business angel, una spinta per far partire l’impresa, da 
PMI, numero 4-2001. 
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Le caratteristiche che permettono a una rete di questo tipo di funzionare in 

modo efficace ed efficiente sono: 

1. raggiungere una massa di investitori, imprenditori e clienti che alimenti la 

possibilità di condurre operazioni; a questo scopo è necessario attivare 

una rete di contatti e conoscenze con l'associazione imprenditoriale con 

gli intermediari finanziari, con l'associazione professionale e gruppi di 

riferimento dei potenziali investitori informali per raggiungere un'ampia 

base di aderenti. Oltre che per operare quotidianamente è necessario 

possedere una efficiente dotazione di risorse, difficilmente ottenibili dai 

ricavi dell'organizzazione e ricorrere a sponsorizzazioni o a sostegno 

del settore pubblico; 

2. L’approccio dell'agenzia dovrebbe essere di tipo attivo, non limitata 

 semplicemente all'incrocio tra domanda e offerta. Se, da un lato, 

sembra che i network gradiscono l'incombenza di effettuare una prima 

scrematura dell'investimento, dall’altra parte bisogna vedere i possibili 

svantaggi di questo approccio, sia quando, l'unico giudice autorizzato 

sia l’angel in persona senza alcuna interposizione; sia quando l'analisi 

consapevole delle proposte richiederebbe l'assunzione di un team 

specializzato che rende quindi costoso per l'organizzazione. 

I BAN possono essere, generalmente, di tre tipi33: 

• Territoriali: si tratta, generalmente, di network aventi una dimensione 

geografica regionale o, in alcuni casi, interregionale, con l'obiettivo 

di raggruppare il maggior numero possibile di investitori operanti 

sullo specifico territorio; 

• Tematici: in questo caso, il minimo comune denominatore degli 

investitori aderenti è rappresentato dall'interesse verso attività 

riconducibili a specifici settori produttivi, come, ad esempio, tutte 

quelle facenti capo al mondo dell'Information & Communication 

Technology; 

• Telematici: queste reti si caratterizzano per lo svolgimento della 

propria attività esclusivamente attraverso l'utilizzo di reti telematiche 

(Internet), in grado di offrire un sistema di accesso e consultazione 

delle informazioni immediato e sicuro. 

                                                 
33 www.iban.it 
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Nella maggior parte dei casi, i BAN forniscono strumenti concreti a 

imprenditori e investitori attraverso: 

• L’assistenza alla redazione e allo sviluppo del business plan, al fine 

di creare le condizioni affinché l'idea imprenditoriale venga 

presentata nel miglior modo possibile ai potenziali investitori; 

• L’identificazione dei business angels che, per interessi territoriali o 

settoriali, risultano idonei a far parte del network; 

• La promozione dell'incontro tra domanda e offerta di capitali anche 

attraverso meeting periodici nel corso dei quali alcuni progetti, 

preventivamente selezionati, vengono presentati ai business angels; 

• L’organizzazione di forum con gli investitori, al fine di mantenere 

coeso il network; 

• La gestione di reti informatiche, attraverso cui è possibile consultare 

sia le informazioni provenienti dagli investitori, sia le iniziative 

imprenditoriali in cerca di finanziamenti; 

• La redazione di news per pubblicazioni specializzate. 

 

Nel 1999, si è costituita EBAN (European Business Angels Network), a cui 

ha aderito anche l'associazione italiana, IBAN (associazione nazionale che 

raggruppa tutti i BAN nazionali) l'indomani della sua costituzione che è 

avvenuta il 15 marzo 1999. IBAN inoltre, in qualità di membro fondatore, fa 

parte del Board of Directors, in rappresentanza dell'Italia a fianco delle altre 

Associazioni nazionali di Business Angels. 

Ogni rete locale si attiene rigidamente alle regole di comportamento indicate 

dalle associazioni italiana (IBAN) ed europea (EBAN) dei Business Angels. 

Esse sono: 

• Sviluppare e coordinare l'attività di investimento nel capitale di 

rischio in Italia e in Europa da parte degli investitori informali; 

• Incoraggiare lo scambio di esperienze tra i BAN; 

• Promuovere il riconoscimento dei Business Angels e dei BAN come 

soggetti di politica economica; 

• Promuovere l'incontro dei Business Angels, degli imprenditori, dei 

neoimprenditori e delle aziende; 

• Contribuire alla realizzazione di programmi 

locali/nazionali/comunitari finalizzati alla creazione e allo sviluppo di 

un ambiente favorevole all'attività degli investitori informali; 
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• Mantenere gli opportuni contatti con le organizzazioni internazionali 

e non, per la realizzazione dei sopraccitati obiettivi. 

 

Il processo di investimento dei Business Angels 
 

In base ad un’indagine svolta su un campione di 105 angels ( associati 

IBAN) risulta che i criteri più importanti presi in considerazione al momento 

di investire siano: 

• Il team manageriale 

• Il potenzia ledi crescita del mercato 

• Le caratteristiche del prodotto/servizio  

Come riportato di seguito (Figura 15): 

 
Fig. 15 – Fonte: Vincenzo Capizzi, Renato Giovannini Business angels e Informal 
Venture Capital in Italia” (2009) 
 

I due parametri che possono aiutare ad individuare i profili dei possibili 

Angels sono costituiti dalle motivazioni e dalla propensione al rischio. 

Possono aversi tre diversi tipi di motivazioni:  

1) Interna: legata al rapporto con il promotore e la sua iniziativa  

2) Esterna: legata alla possibile risoluzione di problemi indipendenti dal 

promotore e la sua iniziativa  

3) Finanziaria: legata al desiderio di guadagnare con investimenti ad alto 

rischio.  

Tre tipi di Propensione al Rischio:  

1) forte: accettazione del rischio di perdita di capitali  
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2) media: accettazione solo del rischio di perdita di valori trasformabili in 

capitali  

3) debole: accettazione solo del rischio di perdita di valori intangibili o valori 

tangibili non essenziali.  

Le situazioni che definiscono i due parametri sono le seguenti:  

Motivazioni:  

1) Interna  

- Desiderio di aiutare il promotore (padre che aiuta figlio)  

- Vantaggi commerciali (futuri fornitori o clienti dell’iniziativa)  

 - Ottenimento Preferenze (assunzioni di parenti o conoscenti)  

2) Esterna  

- Soluzione di un proprio problema finanziario (smobilizzo crediti) 

- Vendita di propri prodotti (offerte di vendita con storno per PMI) 

-  Acquisizione cliente (seguire l’iniziativa anche dopo la capitalizzazione) - 

Sviluppo dell’economia locale (Comuni o altre istituzioni)  

- Beneficio strutturale alla propria attività (interesse di filiera).  

3) Finanziaria  

- Scelta di portafoglio (Angel classico)  

Propensione al rischio:  

1) Forte  

- Disponibilità a perdere capitale anche nell’immediato (contanti)  

- Disponibilità a perdere capitale, ma solo a scadenza (garanzia)  

2) Media  

- Disponibilità a perdere un credito (credito non immediatamente 

finanziabile)  

- Disponibilità a perdere beni (Barter)  

3) Debole 

-Disponibilità a perdere guadagni futuri (contanti da vendite future)  

-Disponibilità a perdere proprio tempo (consulenze)  

- Disponibilità a perdere credibilità (promozione show case)  

 
 
Il processo di investimento di un BAN prevede diverse fasi34. Mediamente 

riceve oltre 50 proposte di business al mese. Un opportuno screening delle 

                                                 
34 Fabio Piluso. Mercati informali e mercati delle “idee”. Il ruolo del business angel 
network, da Economia e Management numero 6/2004. 
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proposte ottenute le riduce circa a 10, che giungono al pre-screening 

mensile. Il pre-screening mensile è una forma di forum ristretto a circa 40-50 

investitori, che, una volta incontrato e ascoltato i 10 imprenditori ne 

seleziona 4-5 giudicati meritevoli di approdare al forum vero è proprio. Il 

forum tenuto una volta al mese decreta quali e quanti investitori 

finanzieranno le 4-5 iniziative interessanti. I progetti più interessanti, 

verranno sottoposti ad una fase di due diligence che sarà condotta 

personalmente dall'investitore interessato. In caso di investitori rivolti verso 

lo stesso business, due di essi saranno nominati lead manager 

dell'operazione e si occuperanno di effettuare la due diligence per conto 

dell'intero gruppo interessato. I progetti che superano la fase di due 

diligence e ottengono i finanziamenti, saranno monitorati da parte di un 

focus per tutta la durata dell'operazione, che si concluderà con la way-out 

dell'investimento.  

 

Il mercato italiano dei Business Angels 
 

Uno studio pubblicato nel 2009 dal titolo “Business angels e Informal 

Venture Capital in Italia35:” ha mostrato che in Italia il mercato dei Business 

Angels è in espansione passando da 400.000 euro di capitali investiti nel 

2000 a 31.000.000 euro nel 2008. 

 

Investimenti dichiarati a IBAN (migliaia di euro) 

 
                  Fig. 16 – Fonte IBAN 

                                                 
35 Vincenzo Capizzi, Renato Giovannini Business angels e Informal Venture Capital 
in Italia” Bancaria editirice 2009 
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Il tipico Business Angels italiano, come riportato nello studio di mercato 

pubblicato da  V. Capizzi e G. Giovannini (che ha coinvolto oltre 140 

Business Angels appartennenti all’IBAN), ha tra i 44 e 49 anni, è un uomo e 

vive nel Nord Italia. E’ laureato, è o è stato imprenditore e/o top manager. Ha 

un patrimonio  (sottratto il valore della prima casa) compreso fra qualche 

centinaio di migliaia di euro e 1,5 milioni di euro. Impegna in “angels 

investments” meno del 10% del proprio patrimonio e l’investimento è 

finalizzato al finanziamento di imprese nei primi stadi di sviluppo. 

La figura dell’angel italiano sopra descritta va sempre più convergendo con 

quella dei paesi anglosassoni. 

L’IBAN opera non solo come network con la funzione di matching tra 

proposte e richieste di finanziamenti, ma opera anche in ambito istituzionale, 

ad esempio ha collaborato affinchè venisse approvato il dl. 112/2008 sugli 

sgravi fiscali in materia di investimenti in imprese produttive di nuova 

costituzione. 

Queste azioni intraprese in favore dei BAN e la crescita del loro numero e 

dei capitali investiti li rendono sempre più importanti per il sistema 

economico. Come detto in apertura del presente lavoro, il sostegno alle Start 

up è un punto fondamentale all’interno dei piani di ripresa economica delle  

nazioni, ed è compito dei singoli Paesi favorire l’attività di figure come i 

Business Angels che investono in nuove imprese. 

 

Case study: Techsigno Start-up con intervento di bu siness angels. 

Intervista con Giorgio Pezzulli (Presidente), Rober to Chiandussi (CEO) 

e Dino Feragotto (Socio) 

 

TechSigno è una impresa fabless che trasforma le idee in valore e gli oggetti 

in strumenti intelligenti e producibili. Si occupa di sviluppo e produzione di 

hardware e software per le infrastrutture intelligenti, connesse e ad alta 

valenza tecnologica. 

Realizza sistemi complessi e multifunzionali caratterizzati da bassi consumi 

energetici e connessione radio, utilizzati anche nelle più estreme condizioni 

ambientali. 
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L’ingresso nel capitale di rischio di Techsigno da parte di Giorgio Pezzulli,  

Roberto Chiandussi e Dino Feragotto, avvenuta nel 2009 può essere presa 

come esempio del processo di investimento che caratterizza i così detti 

Business angels. 

Intervista con Giorgio Pezzulli (Presidente), Roberto Chiandussi (CEO) e 

Dino Feragotto (Socio) 

 

1. Quali sono state le motivazioni che vi hanno spinto ad investire in 

una nuova Start-up dopo l’esperienza imprenditoriale in Eurotech? 

 

Chiandussi: credo di poter parlare anche a nome dei miei colleghi qui 

presenti dicendo che la nostra è una storia di imprenditori che hanno voluto 

re-investire il proprio capitale e le proprie esperienze in una realtà giovane 

nella quale abbiamo visto buone possibilità di sviluppo come Techsigno. 

Pezzulli: Sappiamo cosa significa trasformare un’idea in un azienda, lo 

abbiamo vissuto sulla nostra pelle quando abbiamo partecipato nel 1992 alla 

fondazione di Eurotech SpA azienda da cui siamo usciti alla fine del 2008. 

Volevamo re-investire le nostre conoscenze oltre al nostro capitale in 

un’attività già costituita e appartenente ad un settore in forte crescita come 

quello delle infrastrutture intelligenti e sistemi RFID (Radio Frequency 

Identification).  

 

2.  Quale modello valutativo avete utilizzato per effettuare l’analisi 

finanziaria della Start-up prima di effettuare l’investimento nel 

capitale di rischio? 

 

Feragotto:Quando siamo entrati nel capitale sociale nel 2009 l’azienda era 

stata da poco costituita (fine 2007) non avevamo dunque sufficienti dati 

storici per poter applicare i classici modelli finanziari di analisi. Abbiamo fatto 

una due diligence, per assicurarci che non ci fossero pendenze a carico 

della società. 
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La scelta di investire capitali ed esperienze in Techsigno, anziché in altre 

Start-up, è avvenuta in base a valutazioni fatte su due fattori per noi 

fondamentali: 

• i soci fondatori 

• mercato di sbocco 

Il mercato degli RFID è un mercato in forte sviluppo a cui avevamo iniziato 

ad approcciarci già durante la nostra precedente esperienza manageriale. 

Eravamo fondamentalmente interessati ad investire in questo settore ed 

abbiamo cercato un’azienda già costituita come Techsigno ma che per 

crescere necessitava di nuovo capitale e supporti manageriali. 

Abbiamo poi valutato il team esistente ed abbiamo immediatamente 

instaurato con loro un ottimo feeling lavorativo. 

Le prime cose che abbiamo fatto una volta entrati sono state quelle di 

incrementare il catalogo prodotti creando un catalogo più ricco e strutturato. 

Abbiamo internalizzato il reparto marketing e vendite assumendo un nuovo 

addetto (prima ci si appoggiava ad un consulente esterno) ed abbiamo 

rivisto e strutturato l’immagine aziendale grazie ad un consulente di 

comunicazione. Stiamo ora utilizzando il nostro network di conoscenze per 

rafforzare il portafoglio clienti. 

 

3.  Cosa ne pensate dell’utilizzo di un questionario dove sia possibile 

dare un peso ad ogni domanda per valutare le Start-up? Quali sono 

a vostro parere i principali fattori da tenere in considerazione nella 

valutazione di una strat up? 

Feragotto: direi che non potendo far affidamento su modelli tradizionali di 

valutazione, un questionario strutturato potrebbe senza dubbio essere un 

valido strumento di aiuto nella valutazione, se poi fosse possibile valutare le 

risposte in base ai pesi precedentemente assegnati ai diversi fattori che 

entrano in gioco quando si parla di Start-up, direi che la cosa sarebbe 

ancora più interessante così da rendere la valutazione più oggettiva. 
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2.3  I Venture Capital  

  

Definizione di Ventura Capital secondo l’EVCA (Euro pean Venture 

Capital Association) 

 

Non esistendo una definizione di Venture Capital universalmente adottata, 

per comprenderne i connotati essenziali è opportuno fare riferimento alle 

definizioni adottate dalle associazioni di settore. A livello europeo, l’EVCA 

(European Venture Capital Association) definisce operatori di Venture 

Capital (Venture Capitalist) i soggetti: 

• Che svolgono come attività prevalente l'apporto di finanziamenti a 

titolo di capitale proprio o comunque permanente per l'avvio e/o la 

crescita di piccole medie imprese con un elevato potenziale di 

sviluppo in termini di nuovi prodotti o servizi, nuove tecnologie, 

nuove concezioni di mercato; 

• Che hanno come principale obiettivo il conseguimento nel medio-

lungo termine di guadagni di capitale per remunerare i rischi 

assunti; i cui investimenti riguardano prevalentemente titoli non 

quotati o ammessi ad altri mercati regolamentati; 

• Che possono fornire un attivo supporto al management nelle 

aziende partecipate. 

Il Venture Capitalist ha quindi una filosofia di investimento innovativa rispetto 

all'intervento finanziario tradizionalmente inteso, e deve possedere un 

notevole e diversificato bagaglio di conoscenze economico-aziendali. Egli, a 

differenza di investitori privati portatori di propri progetti imprenditoriali o 

finanziari, mai e in nessun caso ha l’obiettivo di assumere il controllo delle 

imprese partecipate o di aumentare la quota di partecipazione inizialmente 

definita36.Il mercato del Venture Capital, con operatori istituzionali 

specializzati nell'assunzione di posizioni rischiose, può rappresentare una 

soluzione al finanziamento dell'attività innovativa, e quindi della crescita 

economica e dell'occupazione. 

I cardini della teoria finanziaria moderna mantengono valido e affidabile il 

principio per il quale all’aumentare del rischio deve aumentare il rendimento 

                                                 
36 Colombo Cristina. Il venture capital, motore di sviluppo dell'economia europea, da 
Amministrazione e finanza, numero 1- 2001. 
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atteso, e tanto più nuova e l’iniziativa maggiore sarà il rischio connesso 

all’operazione e quindi maggiore sarà il rendimento. 

Per questo motivo il costo di un’operazione effettuata con il Venture Capital 

è sicuramente maggiore rispetto al finanziamento bancario. I Venture 

Capitalist finanziano solo imprese con elevato tasso di crescita. Con 

l’immissione di risorse finanziarie è possibile accelerare i programmi 

d’investimento altrimenti non attuabili. I suoi obiettivi si identificano 

esclusivamente con il progetto di sviluppo dell'impresa, tale da permettere, 

in caso di successo dell'intervento, un redditizio, ordinato e concordato 

smobilizzo. 

L’attività di Venture Capital ha ormai acquisito anche in Italia una grande 

importanza per lo sviluppo e l’adattamento a standard internazionali del 

nostro sistema economico e finanziario. 

La partecipazione al capitale di rischio si realizza solitamente attraverso la 

sottoscrizione o l'acquisto di azioni dell'impresa. A questo punto, volendo 

esplicitare più in dettaglio tale concetto, possiamo affermare che il Venture 

Capitalist offre congiuntamente ai mezzi finanziari: 

• Competenze tecnico-manageriali; 

• Competenze finanziarie; 

• Competenze di marketing; 

• Collaborazione attiva e condivisione del rischio d'impresa; 

• Miglioramento dell'immagine nei confronti del mercato e delle 

banche; 

• Trasparenza e contributo alla netta distinzione tra interessi personali 

e aziendali; 

• Reputazione e maggior credibilità; 

• Creazione di network (acquisizioni, accordi, contatti internazionali); 

• Pianificazione fiscale; 

• Contatti con altri investitori e/o istituzioni finanziarie. 

È importante sottolineare che l'investitore istituzionale nel capitale di rischio 

è, per definizione, un socio temporaneo, seppur di medio-lungo termine che, 

come tale, dovrà prima o poi cedere la partecipazione acquisita per 

realizzare il proprio obiettivo. 

All’intervento dei Venture Capital, viene poi spesso associato il concetto di 

"innovazione", in quanto il Venture Capital nella sua accezione storica o, in 

quella, più pura si indirizza verso imprese giovani e innovative, dove il 



 
 
 
 

  69 

 

rischio assunto dall'investitore è strettamente connesso al rischio industriale 

dell'iniziativa e alle capacità dell'imprenditore. 

L’ultima considerazione riguarda il finanziamento in un'operazione di Venture 

Capital in senso classico; esso deve essere accompagnato da un'assistenza 

manageriale qualificata, il Venture Capital non è fatto semplicemente di 

soldi, ma, come dicono negli Stati Uniti, di "soldi più cervello37". 

Venture Capital ha un ruolo importante nella fase successiva all'innovazione, 

cioè quando l'impresa inizia a sviluppare e commercializzare la sua 

innovazione. 

 

Il processo di Venture Capital 

 

Il Venture Capitalist si trova in mezzo al processo di investimento.  

Essi, infatti, raccolgono i capitali necessari agli investimenti da fonti esterne, 

quali fondi pensione e altri investitori istituzionali. Per questo motivo devono 

offrire un rendimento soddisfacente agli investitori. Per ottenere economie di 

scala, i Venture Capitalist raccolgono grandi somme di denaro. Il guadagno 

del Venture Capitalist è la parte che rimane dopo il rimborso delle quote e 

degli interessi ai sottoscrittori dei fondi. Essi devono, dunque, operare su 

due fronti (Fig. 17):  il primo è quello degli investitori, ai quali devono 

garantire una remunerazione adeguata e devono impegnarsi per trovare 

sempre nuovi finanziatori; il secondo è quello delle imprese nelle quali 

investono, che devono rispondere ai requisiti di redditività necessari a 

garantire la remunerazione degli investitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Bob Zider. How Venture Capital works, da Harward Business Rewiew, 2000 
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Il ruolo del Venture Capital 

 
Fig. 17 – Fonte: “Investment into Venture Capital Funds in Europe” S. Barnes, V. 

Menzies 38 

 
 
Per  quanto appena detto, e come abbiamo già visto nel capitolo precedente 

(Fig.8) i Venture Capitalist, tendono a finanziare le fasi intermedie dello 

sviluppo di un’azienda, evitando cioè di investire negli stadi iniziali, quando 

la tecnologia è incerta e non si conoscono ancora le reali prospettive di 

crescita della società. 

 

A fronte dell’investimento in un’attività imprenditoriale, il Venture Capitalist  

acquisisce delle quote della società che ha finanziato. Il monitoraggio 

dell’investimento viene effettuato su gran parte degli aspetti che 

caratterizzano la vita aziendale, sia attraverso l’analisi costante di alcuni 

indicatori economico-reddituali, sia partecipando alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, alle quali rappresentanti dell’investitore, di norma, 

                                                 
38 http://www.gate2growth.com “Workshop on managing growth” Paper:Investment 
into Venture Capital Funds in Europe” (2004) S. Barnes-Tanaka Business School 
Imperial College London, V. Menzies - Allianz Private Equity UK 
The Gate2Growth Academic Network is managed by the European Institute of 
Advanced Studies in Management (EIASM) and the Vlerick Leuven Gent 
Management School (VLGMS) on behalf of the European Commission services 
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partecipano. È importante ricordare che l’investitore non si sostituisce 

all’imprenditore e quasi mai pretende di partecipare alle scelte operative del 

management, mentre vuole essere parte attiva nell’ambito delle scelte di 

carattere strategico e nella verifica dell’andamento, tramite la presenza nel 

Consiglio di Amministrazione. 

Tali investimenti dipendono fortemente dalle competenze specifiche 

dell'imprenditore stesso, senza il quale i progetti risulterebbero di difficile o 

impossibile realizzazione. 

Contratti di Venture Capital prevedono l'assegnazione ai finanziatori di un 

potere di controllo sull'operato degli imprenditori le cui forme possono 

spaziare dall'assunzione di cariche nel consiglio di amministrazione 

all'attribuzione a questi ultimi di diritto di veto o di indirizzo in merito a 

particolari scelte. 

 

Il Venture Capital non vuole una quota significativa di proprietà e vuole 

entrare nel consiglio d'amministrazione non per controllare l'impresa, ma 

perché sa che se non è coinvolto nella realtà aziendale non dispone di 

sufficienti informazioni per capire se un processo innovativo è razionalmente 

finanziabile. 

 

Le forme di partecipazione al capitale possono essere molteplici. Si 

distingue: 

Azioni ordinarie: rappresenta l’equity dell’azienda versato, generalmente, 

attraverso la sottoscrizione di titoli azionari. La sua remunerazione dipende, 

pertanto, dalla redditività e dal successo dell’iniziativa, sia in termini di utile 

prodotto e distribuito agli azionisti tramite dividendi, sia in termini di aumento 

di valore delle azioni. 

Prestito obbligazionario convertibile: capitale di debito raccolto attraverso 

l’emissione di particolari obbligazioni, convertibili, in azioni della stessa 

società emittente o di altre società (entro determinati lassi di tempo e in base 

a rapporti di cambio prefissati). Le obbligazioni convertibili, pertanto, offrono 

al loro sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente 

(quindi di conservare lo status di obbligazionista), e di ricevere i proventi 

attraverso il pagamento degli interessi, assumendo, solo in un secondo 

momento, lo status di azionista attraverso la conversione in azioni delle 

obbligazioni. 
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Finanziamento mezzanino (mezzanine financing): si tratta di un insieme di 

strumenti finanziari che presentano caratteristiche tecniche differenti e sono 

generalmente riconducibili a forme articolate di debito e obbligazioni, il cui 

rendimento è in parte fisso o comunque determinato (tasso di interesse) e in 

parte legato all’apprezzamento del valore della società alla quale questo 

prestito è destinato. 

Debito subordinato (subordinated debt): si tratta di un finanziamento a titolo 

di capitale di debito e a medio-lungo termine. Il suo rimborso è privilegiato 

rispetto al capitale proprio, ma postergato rispetto alle altre forme di debito. 

Senior debt: rappresenta la forma più classica di capitale di debito a medio 

lungo termine, privilegiato, nel rimborso, rispetto a tutte le altre forme di 

finanziamento. 

 

Spesso si tende ad integrare le varie forme in un “pacchetto” a seconda 

delle varie esigenze di controllo e redditività che si vogliono soddisfare.  

L’acquisizione di quote azionarie di nuova emissione o vendute da soci 

preesistenti rappresenta la modalità tecnica di investimento più frequente. In 

alternativa, si possono utilizzare forme di finanziamento “intermedie” tra il 

debito e l’equity con un mix tra le varie forme. La modalità del prestito 

obbligazionario convertibile comporta, per il pagamento degli interessi, la 

destinazione fissa di parte del cash-flow, che è invece, di norma, essenziale 

per l'autofinanziamento dello sviluppo aziendale. È quindi una delle modalità 

meno utilizzate, se non nei casi in cui la finanziata abbia già raggiunto un 

certo grado di sviluppo. Spesso, peraltro, il Venture Capitalist ha necessità di 

utilizzare questo strumento sia per bilanciare le sue posizioni di rischio che 

per contare su un certo reddito corrente per fronteggiare i suoi costi correnti. 

Oggi, seppur in un contesto in continua evoluzione, le principali differenze 

operative tra gli investitori possono essere ricondotte a: 

• Tipologia di operazione; 

• Settore industriale; 

• Dimensione dell'investimento; 

• Area geografica; 

• Acquisizione di quote di maggioranza o minoranza. 

La preferenza verso particolari tipologie di operazioni rappresenta 

sicuramente il primo elemento di distinzione tra gli investitori. Anche 

nell'ambito di categorie omogenee è infatti possibile che alcuni operatori 
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escludano a priori, ad esempio, la possibilità di investire nelle prime fasi di 

vita di un'impresa, dedicandosi esclusivamente agli interventi finalizzati allo 

sviluppo o alla ristrutturazione. Allo stesso modo, esistono Venture Capitalist 

dedicati esclusivamente allo Start-up. Spesso tali attitudini sono formalmente 

dichiarate nei prospetti che gli operatori presentano ai propri investitori per la 

raccolta dei capitali o, in forma ancora più vincolante, nella documentazione 

richiesta dalle autorità di vigilanza. 

Anche i diversi settori industriali di appartenenza delle imprese target spesso 

rappresentano un elemento distintivo. Pur essendo ancora molto limitato il 

numero degli investitori concentrati in via esclusiva su singoli settori 

produttivi (definiti appunto "settoriali"), molti di questi concentrano la loro 

attività in particolari macrocomparti, dove hanno sviluppato specifiche 

competenze. 

 

I fondi di venture capital, indipendentemente dalle caratteristiche normative 

proprie di ogni singolo Paese, operano attraverso lo strumento del "fondo di 

investimento mobiliare chiuso" (in genere definito solamente "fondo chiuso"). 

Il fondo chiuso è uno strumento finanziario che raccoglie capitali presso 

investitori istituzionali (quali banche, fondazioni, compagnie assicurative, 

fondi pensione) e presso privati, vincolandoli a medio-lungo termine per 

investirli in imprese non quotate ad alto potenziale di sviluppo. 

Essi sono gestiti da società specializzate nell’investimento istituzionale nel 

capitale di rischio e rappresentano uno strumento che permette di allargare 

enormemente il potenziale operativo di questa attività. 

La caratteristica di chiusura si basa sul fatto che non sia possibile, a 

differenza dei fondi aperti, né entrare, né uscire, in qualsiasi momento. Il 

fondo chiuso è uno strumento idoneo per investimenti di medio-lungo 

periodo. Caratteristica che nell'attività di venture capital e Private Equity 

garantisce ai gestori del fondo la disponibilità di un certo ammontare di 

capitali per un periodo di tempo predeterminato e di durata medio lunga (3-5 

anni), in modo da poter investire "con tranquillità" in aziende medio piccole e 

non quotate.  

Il fondo chiuso non permette lo smobilizzo della partecipazione se non alla 

scadenza prevista dal regolamento. In prossimità della data di scadenza (in 

genere con un certo anticipo) i gestori provvedono a liquidare gli investimenti 
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precedentemente effettuati, per poi procedere al rimborso delle quote 

maggiorate dell'eventuale rendimento. 

Il meccanismo operativo in generale è il seguente: 

la società di gestione promuove un fondo chiuso, le cui parti sono 

sottoscritte dal pubblico o da Istituzioni di vario genere (banche, 

assicurazioni, fondi pensione). Una volta raggiunto il capitale prefissato, non 

sono più ammesse sottoscrizioni. A questo punto la società di gestione 

promotrice del fondo investe il capitale raccolto in progetti imprenditoriali, 

secondo i criteri propri dell’investimento in capitale di rischio. 

(Esistono anche fondi chiusi in cui la liquidità dell'investimento dei 

sottoscrittori si realizza prima della scadenza, attraverso la quotazione del 

fondo.) 

 

L’AIFI (Associazione Italiana Finanziatori Istituzi onali) 
 

L'AIFI39, Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital, è stata 

costituita nel maggio 1986 al fine di sviluppare, coordinare e rappresentare, 

in sede istituzionale, i soggetti attivi sul mercato italiano dell'investimento in 

capitale di rischio. 

L'Associazione riunisce la gran parte degli operatori di venture capital e 

Private Equity presenti in Italia; è un organizzazione stabile di istituzioni 

finanziarie che stabilmente e professionalmente effettuano investimenti in 

aziende, sotto forma di capitale di rischio, attraverso l'assunzione, la 

gestione e lo smobilizzo di partecipazioni prevalentemente in società non 

quotate, con un attivo sviluppo delle aziende partecipate. Oltre a 

rappresentare i suoi associati, svolge da sempre un importante ruolo di 

diffusione, anche verso le imprese, della cultura del capitale di rischio e delle 

opportunità ad esso collegate. 

Sotto il profilo della struttura operativa e organizzativa, si ritrovano nella 

compagine AIFI, società finanziarie di partecipazione, società di gestione di 

fondi chiusi italiani, advisory companies di fondi chiusi internazionali, banche 

italiane e internazionali aventi una divisione dedicata all'attività di Private 

Equity, finanziarie regionali, società pubbliche per la nascita e lo sviluppo di 

attività imprenditoriali. Sono inoltre associati ad AIFI, in qualità di membri 

                                                 
39 www.aifi.it 
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aderenti, associazioni, enti, istituti di ricerca, studi professionali, società di 

revisione e consulenza, interessati allo sviluppo del mercato italiano del 

capitale di rischio.  

 

I principali obiettivi perseguiti da AIFI sono: 

• Sviluppare e coordinare l'attività delle società di investimento nel 

capitale di rischio in Italia e in Europa; 

• Rappresentare gli interessi degli associati in Italia e all'estero e 

favorire la collaborazione fra le società operanti nel campo, in Italia e 

all'estero; 

• Favorire la raccolta e la divulgazione di informazioni, nonché i 

contatti fra gli associati, il mercato e altri organismi esterni; 

• Sviluppare stabili rapporti con i competenti organi normativi e di 

vigilanza, italiani e stranieri, al fine di promuovere l'emanazione di 

provvedimenti legislativi e/o regolamentari volti a disciplinare e 

favorire l'attività istituzionale di investimento nel capitale di rischio 

per lo sviluppo; 

• Contribuire alla formazione di gruppi manageriali qualificati sia nelle 

società associate che nelle loro partecipate; 

• Diffondere un'adeguata cultura del capitale di rischio presso la 

classe imprenditoriale. 

 

Il mercato italiano del Venture capitali AIFI e del  private equity  

 

Nel 2009 gli effetti della crisi internazionale si sono fatti sentire anche sul 

mercato italiano del private equity40 e del venture capital che, dopo le cifre 

record fatte segnare nel 2008, ha visto un rallentamento dell’attività di 

investimento. 

Anche in termini di raccolta, come prevedibile, il 2009 registra un’ulteriore 

contrazione, dovuta alla crisi di liquidità che si è abbattuta su tutti i comparti 

del mercato finanziario. 

                                                                                                                   
 
40 dati 2009 Report AIFI 15 marzo 2010 di Anna Gervasoni - Direttore generale AIFI 
 



 
 
 
 

  76 

 

Negli ultimi anni il numero di Associati AIFI è cresciuto in modo significativo, 

attestandosi a quota 129, con un tasso di crescita composto annuo (CAGR) 

del 9% nel corso dell’ultimo quinquennio (Grafico 1). 

Contemporaneamente, nel 2009 si è osservata una crescita degli operatori 

oggetto di indagine, pari a 170 unità, rispetto alle 157 del 2008 

(corrispondente ad un CAGR dell’11% tra il 2005 e il 2009). In particolare, il 

campione oggetto di analisi, oltre agli Associati AIFI, comprende i membri 

Aderenti all’Associazione che svolgono occasionalmente attività di 

investimento, alcuni investitori e istituzioni finanziarie italiane che non 

rientrano nella compagine associativa di AIFI, nonché gli operatori 

internazionali che, pur non avendo un advisor stabile sul territorio italiano, 

hanno realizzato operazioni in imprese del nostro Paese nel corso dell’anno. 

Con riferimento all’insieme degli operatori monitorati (Grafico 2), le Società 

di Gestione del Risparmio (SGR) e gli altri investitori, differenti dalle SGR 

generaliste, specificatamente dedicati all’Italia (country funds) continuano a 

rappresentare oltre la metà dell’intero mercato in termini di numero (52%), 

seguiti dai fondi pan-europei (25%) e dagli operatori pubblici e regionali 

(10%). 

In termini comparativi rispetto al 2008, nell’ultimo anno si evidenzia la 

crescita nel numero di country funds, assieme ad un aumento degli operatori 

pubblici e regionali. Da segnalare, inoltre, anche per il 2009, l’incremento 

degli operatori pan-europei, che conferma l’interesse degli investitori 

internazionali, sia con advisor formale sul territorio italiano che senza, per il 

nostro Paese. 

Sotto il profilo strettamente operativo, si segnala che 111 dei 170 investitori 

censiti (65%) hanno svolto almeno una delle attività di investimento, 

disinvestimento o raccolta di capitali nel corso del 2009. Nel dettaglio, sono 

90 gli operatori che hanno realizzato almeno un investimento, 50 gli 

operatori che hanno disinvestito (anche parzialmente) almeno una 

partecipazione e 18 i soggetti per i quali è stata registrata attività di fund 

raising indipendente. 

Relativamente all’attività di investimento (Grafico 3), a differenza del 2008, 

quello dell’expansion risulta essere il segmento di mercato per il quale è 

stato rilevato il maggior numero di investitori attivi (48 operatori attivi), 

seguito dal segmento dei buy out (42 operatori) e da quello dell’early stage 

(29 operatori). 
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Al 31 dicembre 2009 gli investimenti attivi (cioè non ancora disinvestiti) nel 

portafoglio complessivo degli operatori monitorati in Italia risultavano pari a 

1.226, distribuiti su 1.062 società, per un controvalore delle partecipazioni 

detenute, valutate al costo d’acquisto, pari a 19,5 miliardi di Euro. Alla stessa 

data, le risorse disponibili per investimenti, al netto delle disponibilità degli 

operatori pan-europei e captive, ammontavano a circa 6,3 miliardi di Euro 

(Grafico 4). 

Sempre con riferimento al portafoglio complessivo, il 93% degli investimenti 

attivi riguarda imprese localizzate nel nostro Paese e nel 67% dei casi le 

operazioni sono state realizzate da operatori di matrice privata (Grafico 5). 
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Le risorse complessivamente raccolte dagli operatori presenti in Italia nel 

corso del 2009 sono risultate pari a 957 milioni di Euro. 

Le difficoltà dell’attuale contesto economico hanno inciso sulle possibilità di 

raccolta di nuovi fondi, determinando una contrazione del 58% rispetto al 

2008, quando i capitali raccolti ammontavano a 2.267 milioni di Euro 

(Grafico 6). 

Per quanto concerne la provenienza di tali risorse, come nel passato, risulta 

preponderante (82%) il reperimento di capitali sul mercato finanziario italiano 
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e internazionale da parte di operatori indipendenti (785 milioni di Euro). Il 

18% (169 milioni di Euro) è, invece, riconducibile alle società capogruppo 

dei veicoli di investimento di tipo captive, mentre le risorse riguardanti capital 

gains derivanti da disinvestimenti realizzati nel periodo e disponibili per 

essere nuovamente investiti sono risultate pari ad appena 3 milioni di Euro. 

 

 

 

Sul versante della distribuzione della raccolta per tipologia di investimento 

target (Grafico 7), si prevede che la maggior parte dei capitali affluiti al 

mercato verranno utilizzati per la realizzazione di operazioni di buy out 

(49%), seguiti dal segmento dell’expansion (26%), diversamente da quanto 

registrato nel 2008, quando si prevedeva di allocare il 41% dei capitali 

raccolti in operazioni di expansion e il 35% in operazioni di buy out. Da 

segnalare, infine, la crescita della quota destinata ad investimenti di early 

stage (10%), con particolare riferimento ad operazioni aventi ad oggetto 

imprese ad alto contenuto tecnologico. 
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Corporate Venture Capital  
 
 
All’interno dell’argomento riguardante i Venture capital non si può non 

menzionare i Corporate Venture Capital. La differenza fondamentale tra il 

venture capital in senso ampio e il Corporate Venturing risiede nelle 

motivazioni dell'investimento. Per i venture capitalist tradizionali le decisioni 

di investimento si basano, in definitiva, sul ritorno atteso, il Corporate 

Venturing invece si basa sulla possibilità di trovare nuove idee senza 

svilupparle all’interno e possono facilmente accedere a queste capacità 

personali (investimento in know-how e non principalmente finanziario o 

tecnologico). 

Formalmente il Corporate Venturing41 consiste di una relazione diretta e 

formalizzata, solitamente stabilita tra una grande impresa ed una piccola 

impresa (da questa indipendente) all’interno della quale, entrambe 

contribuiscono in termini finanziari, tecnici e di management, condividendo i 

rischi ed i benefici per una crescita reciproca; una sorta di partnership 

aziendale all’interno della quale una investe nell’altra in cambio di dividendi 

sui futuri proventi. Queste intese sono molto diffuse negli USA dove 

                                                 
41 Guido Vesin e Gianfranco Gianfrate. Finanza e innovazione aziendale: il ruolo del 
Corporate Venture Capital, da Economia e Management numero 3/2002. 
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costituiscono una vera e propria strategia di crescita, mentre in Europa sono 

ancora in uno stato embrionale e presenti perlopiù nel Regno Unito. La cosa 

che più avvicina le grandi aziende al Corporate Venturing, è la possibilità di 

ottenere risorse tecniche e di produzione altamente specializzate (e molto 

costose) e di mantenerle costantemente attive ed operative. Le piccole 

imprese trovano nel Corporate Venturing una ottima opportunità per usare i 

canali distributivi e di marketing attivati dal partner (grande impresa), con 

conseguenti vantaggi competitivi e di crescita. Altro aspetto da non 

sottovalutare, è la possibilità di accedere a quelle competenze manageriali 

che spesso sono un fattore vitale per le piccole aziende (soprattutto in fase 

di Start-up). Inoltre, il Corporate Venturing consente l’accesso a fonti di 

finanziamento alternative alla finanza di rischio (Private Equity), fattore 

considerato uno dei motivi principali dell’avvicinamento di PMI a questo tipo 

di accordo. 

 

Case Study: First Gen – E – Serviços De Consultoria  l’ingresso nel 

capitale di rischio di Eurotech SpA e il way out at traverso IPO. 

Intervista con Giovanni Saladino (presidente del te am d’investimento ai 

tempi dell’operazione) 

 

First Gen – E è un fondo di Venture Capital promosso da Gesfid (Banca del 

Gottardo) e da Meliorbanca, è un fondo specializzato nel settore tecnologico. 

Abbiamo scelto di portare questo esempio sopratutto per avere l’opportunità 

di parlare con un esperto di venture capital dedicato al settore tecnologico  

(pertinente con i restanti casi analizzati all’interno del presente lavoro). 

Come ci ha confermato anche il dott.  Saladino, la maggior parte delle 

attività di Venture capital si rivolgono ad aziende già formate per sostenerle 

nella loro fase di sviluppo ed espansione.  

Faremo riferimento all’operazione avvenuta nel 2001 per sostenere lo 

sviluppo e la crescita di Eurotech Spa. 

 

Eurotech è una società  fondata nel 1992 ed opera nel settore della ricerca, 

sviluppo, produzione e commercializzazione di NanoPc (computer 

miniaturizzati) ed HPC (High performance computer). 
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Nel 2001, quando Eurotech era già pienamente attiva sul mercato, c’è stato 

l’ingresso nel capitale sociale42 da parte di: First Gen – E Serviços de 

Consultora S.A. con un investimento che ha permesso ad Eurotech di 

crescere ed internazionalizzarsi attraverso nuove acquisizioni ed ha portato 

ad un’operazione di IPO (Initial public offering) a fine 2005 con cui è 

avvenuto il way out da parte di First Gen-e. 

Alla data del prospetto informativo (novembre 2005) gli azionisti titolari di un 

numero di azioni ordinarie di Eurotech Spa rappresentanti una 

partecipazione superiore al 2% del capitale sociale risultavano: 

 
Tabella 4 – Fonte: prospetto informativo di Eurotech Spa 

 

First Gen – E Serviços de Consultora S.A. possedeva il 22,37% del capitale 

sociale di Eurotech Spa( operazione di IPO 30 novembre 2005). 

 
 
Intervista con Giovanni Saladino (presidente del team di investimento ai 
tempi dell’operazione) 
 
1. Nell’operazione sopra descritta, voi siete entrati nel capitale di una 

società già avviata, quindi immagino vi siate avvalsi di un modello di 

valutazione tradizionale, ma quali sono stati, invece i fattori qualitativi a 

cui avete attribuito maggior rilievo? 

Saladino: all’epoca dell’operazione Eurotech aveva già una storia alle 

spalle. L’operazione doveva servire ad infondere nuovi capitali per lo 

                                                 
42 Prospetto informativo Eurotech S.p.A paragrafo 21.1.3 Evoluzione del capitale 
sociale. 
[…] in data 18 maggio 2001 l’assemblea straordinaria ha deliberato [..] l’aumento di 
capitale sociale a pagamento da Euro 260.000,00 a Euro 516.880,00 mediante 
l’emissione di numero massimo di 494.000 azioni ordinarie ciascuna del valore 
nominale di Euro 0,52 e sovraprezzo di Euro 11,88. All’esito delle operazioni, le 
208.333 nuove azioni sono state offerte a First Gen-e Servicos de Consultoria SA la 
quale in esecuzione dell’accordo sottoscritto in data 15 maggio 2001 [..] ha 
sottoscritto le 208.333 nuove azioni ordinarie [...] 
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sviluppo e l’internazionalizzazione dell’azienda. Sono seguite infatti 

diverse operazioni di acquisizione. 

Per la determinazione del valore dell’azienda abbiamo applicato un 

modello di valutazione tradizionale. 

 

Per quanto riguarda i fattori qualitativi presi in considerazioni ci sono 

stati senza dubbio il giudizio del management e chiaramente il settore 

di appartenenza. 

2. Dalla sua esperienza se, invece, si parla di Start up quali sono gli 

elementi fondamentali da tenere in considerazione nel caso di 

investimento? 

Saladino: premettendo che non seguo l’attività di investimento su Start 

up, posso dire che senza dubbio vale quanto detto prima in termini di 

valutazione del management e del settore, va poi definito fin dall’inizio il 

metodo di way out.  

3. A suo parere, ritiene che per chi si trova a valutare delle Start up 

l’utilizzo di un questionario dove sia possibile dare un peso ad ogni 

domanda e rielaborare poi il risultato in un indice di rating, possa essere 

uno strumento utile a sostegno della decisione di investimento? 

Saladino: ogni strumento in più che può essere messo a disposizione di 

chi è chiamato a fare una valutazione sul valore di un’impresa di cui 

non si hanno a disposizione dati storici  o aziende comparabili a cui fare 

riferimento direi che può essere considerato positivamente. Di certo è 

fondamentale che vengano assegnati correttamente i pesi delle diverse 

domande. 
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CAPITOLO 3 
 

3.1 Metodi di valutazione delle Start-up 
 

La valutazione di un’azienda consiste in un processo finalizzato alla stima 

del suo valore tramite l’utilizzo di uno o più metodi specifici. E’, infatti, 

necessario cercare degli elementi di calcolo capaci di sintetizzare l’essenza 

dell’impresa, le sue politiche e le sue strategie. 

A tale scopo esistono diversi metodi di valutazione atti ad analizzare e 

misurare le performance delle imprese e verificare che il valore risultante  

rispecchi il valore potenziale del business. 

Possiamo classificare le valutazioni in: 

 

• Metodi di valutazione tradizionali43 

All’interno di questi possiamo sostanzialmente distinguere in: 

- Metodi “diretti” o valutazioni assolute, basate su modelli e 

formule. 

- Metodi “indiretti” o valutazioni relative, basate sui multipli 

 

• Metodi di valutazione alternativi 

Sono metodi in grado di cogliere anche gli elementi di matrice più 

qualitativa ed intangibile che impattano sul valore finale del capitale 

economico dell’impresa 

 

Valutare imprese in fase di Start-up o comunque in stato embrionale, è ben 

diverso dal valutare imprese che hanno alle spalle una storia consolidata. 

 

Per le società che sono nella fase iniziale del loro ciclo di vita, definite nella 

letteratura "Start-up", ossia giovani, si è in presenza di realtà economiche 

che di norma presentano fatturati ridotti, andamenti economici storici negativi 

e informazioni limitate sull'evoluzione prospettica delle performance 

economico-finanziarie. 

                                                 
43 Valentina Cioli “Modelli di business e creazione di valore nella New Economy” 
Franco Angeli 2005-2010 
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In particolare le imprese Start-up si trovano spesse volte in settori innovativi, 

anche essi nello stadio iniziale del ciclo di vita, questo pone, da un punto di 

vista valutativo, la difficoltà di non trovare imprese comparabili e nell'ipotesi 

in cui esse esistano, è molto difficile che si trovano nelle stesse condizioni 

economico-finanziarie dell'impresa target da valutare. Secondo il normale 

ciclo di vita delle aziende, le imprese presentano, nei primi anni, un cash-

flow negativo, poiché gli investimenti e i costi precedono sistematicamente i 

ricavi. Da qui si arguisce che per le imprese Start-up, per definizione non si 

possono stimare gli utili futuri sulla base delle performance storiche o 

correnti per due ordini di ragioni, da un lato c’è l’assenza di dati storici, e 

dall’altra la presenza, spesso, di utili negativi. Ricordando che le imprese 

che stiamo considerando sono realtà economiche giovani spesse volte in 

settori anch'essi nella fase iniziale del loro ciclo di vita, dunque senza storia. 

La conseguenza diretta di questa situazione è la quasi totale mancanza di 

dati passati sui quali basarsi per effettuare controlli e confronti per la 

determinazione della stima dei flussi di cassa. Infatti, nelle valutazioni, e più 

precisamente nelle previsioni, si utilizzano spesse volte dati degli anni più 

recenti per stimare in modo coerente i dati "forecast". In particolar modo, i 

parametri che di solito vengono stimati prendendo in considerazione anche 

la "storia" sono: 

• Tassi di crescita del fatturato. Gli analisti misurano le stime di 

crescita delle vendite future sulla base di previsioni coerenti con lo 

sviluppo del mercato, la forza competitiva dell'azienda facendo 

riferimento ai dati più recenti per confrontare e controllare la 

ragionevolezza delle loro previsioni. 

• "Value Drivers". Fattori economici che variano proporzionalmente 

con il fatturato, come i costi variabili e il capitale circolante, stimati 

come costi variabili/fatturato e capitale circolante netto/fatturato e 

fattori che variano significativamente per salti dimensionali come gli 

investimenti e i costi fissi, che devono essere coerenti per sostenere 

la crescita prospettata. 

• Parametri di rischio. Per la stima dei beta si utilizzano serie storiche 

in media di 5 anni di società comparabili e come requisito minimo 

per la stima richiedono almeno 2 anni passati, Quando invece 

l'impresa da valutare è unica nel suo genere o quando le altre 

imprese del business hanno caratteristiche differenti è molto più 
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difficile utilizzare informazioni del settore per la valutazione. Questa 

mancanza di imprese simili comporta, oltre alla naturale difficoltà nel 

procedere a stime comparative, anche alla difficoltà nel procedere a 

valutazioni comparate al fine di controllare e verificare le stime 

eventualmente effettuate. 

 

Per le aziende Start-up, data la fisiologia dei risultati negativi nei primi anni di 

gestione, è fondamentale stimare per quanti anni tali perdite dovranno 

essere sostenute, elemento fondamentale è quello di stimare il periodo 

massimo entro il quale l’azienda diverrà cash-positive onde evitare crisi di 

liquidità (attraverso un analisi di break-even-point). 

 

3.2 Metodi di valutazione tradizionali 

Metodi “diretti” o valutazioni assolute 

 
I metodi di valutazione tradizionali che appartengono alla classe dei così 

detti metodi “diretti” si basano sui risultati economici e finanziari 

contabilmente rilevabili. Questi metodi si basano sostanzialmente su 

parametri contabili (metodo patrimoniale), reddituali (metodo economico o 

reddituale) e finanziari (metodo finanziario o dei flussi di cassa scontato noto 

come DCF discounted cash flow). 

 

Al solo fine di completezza informativa presentiamo una veloce scorsa ai 

modelli sopra citati. Tale descrizione è puramente funzionale ai fini di 

completezza espositiva del presente lavoro. Nel prossimo capitolo vedremo 

attraverso un caso pratico l’applicazione di uno di questi metodi. 

Il metodo patrimoniale 

 
E’ il più semplice dei metodi di valutazione “diretti” in quanto si basa sui soli 

dati contabili. Esso individua il valore dell’impresa nel patrimonio netto 

contabile rettificato, ottenuto dalla differenza tra le attività e le passività. 

Esistono due differenti tipologie di metodi patrimoniali che si caratterizzano 

per la diversa presenza della componente del patrimonio immateriale 

all’interno del valore dell’impresa. Avremo quindi: 
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1. Un metodo patrimoniale semplice che identifica il valore (W) con il 

solo netto rettificato a valori di mercato (K’) 

W=K’ 
2. Un metodo patrimoniale complesso che si distingue per il fatto di 

comprendere nel patrimonio dell’impresa anche il valore attribuibile 

agli intangibles (I) 

W=K’+I 
 

Il metodo semplice tende a valutare in modo separato i differenti asset 

dell’impresa. Il metodo complesso, invece, permette di integrare il valore dei 

beni immateriali stimati in via analitica e riferibili a marchi, licenze, brevetti 

ecc. insieme ad altri elementi del patrimonio tangibile dell’impresa.  

Questo metodo si propone di stimare il valore dell’avviamento, ma trascura 

la stima del capitale umano e si limita ai soli valori esistenti al momento della 

valutazione non prendendo in considerazione le potenzialità future 

dell’impresa. Risulta quindi non adatto alla valutazione di startup. 

 

Il metodo economico o reddituale 

 
Questo metodo si basa sull’analisi dei flussi derivanti dai redditi futuri attesi 

nel periodo di riferimento che vengono attualizzati al tasso di riferimento 

stimato del capitale investito. Esso considera dunque i meri valori di bilancio 

anche se rettificati e normalizzati, prescindendo dalla loro manifestazione 

finanziaria. Questo tipo di analisi è utilizzabile nelle situazioni di stato 

stazionario dove è piuttosto agevole prevedere l’andamento futuro del 

reddito, per esempio sulla base di contratti predefiniti, risulta quindi 

difficilmente considerabile come metodo di valutazione nel caso di imprese 

in fase di Start-up. 

 

Il metodo finanziario o DCF discounted cash flow 

 
Il metodo dei flussi di cassa scontati, attualizzabili al costo del capitale 

aziendale, è quello formalmente più corretto per la valutazione d’impresa. 

Esso si basa sul presupposto che un’impresa assuma valore in base ai 

risultati finanziari (ovvero ai flussi di cassa) che è in grado di generare in un 

dato orizzonte temporale di riferimento. Ne consegue che vi è quindi una 

relazione causale tra risultati aziendali e valore d’impresa. Secondo il DCF il 
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valore di un’azienda è il risultato della sommatoria dei flussi di cassa da 

questa prodotti nel corso del tempo, opportunamente attualizzati. 

Possiamo distinguere tre tipologie di metodo finanziario di analisi: 

1. Metodi finanziari analitici che prevedono i flussi di cassa anno 

per anno e si applicano alle valutazioni con orizzonte temporale 

definito. 

2. Metodi finanziari sintetici che utilizzano valori medio-normali di 

flusso di cassa atteso oppure previsioni di flussi variabili in 

ragione di un tasso di crescita costante. L’impresa oggetto di 

valutazione si deve trovare in uno stato di equilibrio stabile. 

3. Metodi finanziari analitici con terminal value. Questo metodo è 

quello utilizzato più frequentemente nella prassi delle valutazioni 

d’impresa. E’ costituito fondamentalmente dalla somma di due 

diversi valori: il valore del capitale risultante dall’ attualizzazione 

dei flussi durante il periodo di previsione analitica e il valore 

risultante dall’attualizzazione dei flussi dopo il periodo di 

previsione analitica (c.d. terminal value). Questo metodo 

costituisce un approccio razionale al problema della valutazione 

quando l’impresa oggetto di stima non si trova in una situazione 

di equilibrio finanziario, come quella delle imprese in fase di 

Start-up. 

Questo metodo si esprime nella seguente equazione: 

T

TV

(1+r)
t

(1+r)
t

t=0

VI ₌ ∑ Ft
+

 
                    dove: 

• VI= valore dell’impresa 
• Ft= flusso di cassa al tempo t 
• r = il tasso di attualizzazione dei flussi 
• TV= terminal value 

 
Il metodo del Discounted Cash Flow è riconosciuto come il più accreditato 

dalle moderne teorie aziendali che correlano il valore aziendale alla capacità 

di produrre un livello di flussi finanziari adeguato a soddisfare le aspettative 

di remunerazione di un investitore. 
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La bontà dei risultati che si possono ottenere da un DCF, dipende, però, 

dagli input e quindi dalla capacità di individuare flussi di cassa futuri 

attendibili. I flussi dei primi anni di previsione si basano sui dati prospettici 

tratti dal piano industriale della società, che deve risultare coerente, 

attendibile e sostenibile finanziariamente. Per i successivi esercizi si 

dovrebbe procedere ad una stima prudenziale del tasso di crescita del 

fatturato e dell’incidenza percentuale dei margini operativi. 

Il metodo finanziario può risultare inappropriato per le imprese ai primissimi 

stadi di sviluppo, dove le previsioni di breve termine dei profitti e dei flussi di 

cassa sono delle basi insufficienti per le proiezioni nel lungo termine. 

Vedremo più nello specifico nel prossimo capitolo i problemi di applicazione 

del modello. 

 

Metodi “indiretti” o valutazioni relative 

 
Tali metodi di valutazione possono risultare forse meno corretti dei 

precedenti sul piano dottrinale, ma risultano essere utili a livello operativo dal 

momento che analizzano indirettamente l’impresa sulla base di valori di 

indici di mercato o altri elementi, rilevabili al di fuori delle scritture contabili. 

 

Anche in questo caso la descrizione è puramente funzionale ai fini della 

completezza espositiva del presente lavoro. Vedremo nel prossimo capitolo 

un esempio di utilizzo ed i relativi problemi di applicazione di uno dei 

seguenti modelli.  

 

Il metodo dei multipli di mercato o di reddito 

 
Rappresenta il principale tra i metodi indiretti. La metodologia fonda la sua 

operatività sulla costruzione di una serie di rapporti tra gli effettivi prezzi dei 

titoli di società comparabili ed alcuni elementi contabili in modo da 

individuare la relazione che lega il valore delle imprese a specifiche variabili 

aziendali individuate come i value driver dell’impresa. 

Nel dettaglio, il metodo consiste nell'individuare il valore di un'impresa 

applicando dei moltiplicatori ad alcune sue grandezze di bilancio, quali in 

genere: 

•  Il Fatturato (Sales); 
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• Il Margine Operativo Lordo (EBITDA); 

• Il Risultato Operativo (EBIT). 

Molti possono essere i tipi di multipli che si utilizzano per determinare il 

valore dell'azienda. 

Innanzitutto, in molti casi l’individuazione dei multipli viene effettuata 

calcolando, per imprese simili in termini di attività svolta e dimensione, il 

rapporto tra enterprise value e la grandezza di bilancio prescelta. 

I moltiplicatori usati dalla pratica si distinguono, innanzitutto, in due 

categorie:  

• equity side  

•  asset side 

 

La distinzione dipende esclusivamente dal valore indicato a numeratore del 

multiplo. 

Nel primo caso (equity side) il numeratore è il prezzo di borsa delle azioni o 

la “capitalizzazione di borsa” cioè il valore corrente del capitale; si possono 

definire come multipli di capitale. 

Nel secondo caso (asset side) il numeratore è l’investimento nell’attivo lordo, 

di solito inteso come somma tra la capitalizzazione di borsa e il debito 

finanziario netto (in termici semplificati: Valore del capitale + Debiti - 

Liquidità). In questo secondo caso il numeratore, così definito, nell'uso 

internazionale si esprime con il simbolo EV (Enterprise Value). Questi 

multipli si possono indicare come multipli dell'attivo. 

I multipli si distinguono poi per le quantità espresse al denominatore: si tratta 

fondamentalmente o di misure di performance, cioè di risultato periodico, 

oppure di altre quantità sia contabili (per esempio, book value), sia di diversa 

natura. Se il denominatore esprime una performance, i risultati periodici 

assunti devono essere compatibili con il numeratore. Per i multipli equity 

side ciò significa che i risultati (utili netti, o margini operativi) vanno intesi 

“dopo” degli interessi passivi (levered); per i multipli asset side i risultati sono 

invece “prima” degli interessi passivi (un-levered).  

I multipli equity side sono tipicamente consigliati: 

• Nei settori a redditività consolidata, dove il divario fra redditività 

corrente di bilancio e risultati economici effèttivi è contenuta; 

• Nei settori in crescita, nella forma di multipli forward o di multipli di 

secondo livello, come il multiplo PEG (P/E-to-growth). 
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Il più noto dei moltiplicatori equity side è il classico P/E, al quale possono 

essere ricondotti tutti gli altri multipli dello stesso tipo. Esso impiega l'utile 

netto come misura della performance. 

 

3.3  Limiti dei metodi di valutazione tradizionali 
 

Le tradizionali metodologie di valutazione aziendale sopra elencate,  

risultano spesso inadeguate per fornire una corretta valutazione del valore 

potenziale di una Start-up, come già anticipato nella parte introduttiva del 

presente capitolo. 

 

Per quanto concerne il metodo finanziario (generalmente preferito rispetto 

agli altri elencati), alle volte risulta difficoltoso e poco attendibile  applicarlo 

alle Start-up, poiché richiede la presenza di fattori che spesso risultano 

assenti nelle imprese in questione.  

In particolare si evidenziano : 

• L’elevata incertezza che caratterizza per esempio le iniziative ad alto 

contenuto tecnologico (tipico di molte Start-up), rende difficile la stima di 

costi, ricavi e investimenti. Quindi anche i flussi di cassa che ne derivano 

possono essere poco attendibili; 

• Le tecniche utilizzate non sono abbastanza flessibili per valutare imprese 

che lo sono invece per loro natura; 

• L’analisi dei flussi di cassa non riesce a scontare le opzioni future che 

l'azienda si troverà a valutare in virtù degli investimenti effettuati; 

• Il metodo dei flussi di cassa scontati si applica con difficoltà in presenza di 

flussi negativi, caratteristici di iniziative come quelle in esame; 

• Nella determinazione del tasso di attualizzazione dei flussi di cassa con 

criteri tradizionali ci si trova a combattere notevoli difficoltà; 

• La mancanza di dati storici cui fare riferimento crea, inoltre, difficoltà nella 

stima dei parametri di rischiosità, primo fra tutti il Beta azionario del modello 

del CAMP44 ed impedisce di calcolare alcune medie di lungo periodo da 

                                                 
44 Il coefficiente Beta esprime la relazione di una singola azione ai movimenti di 
mercato. Maggiore è il coefficiente Beta di un titolo azionario, maggiore è il rischio 
sistematico dell’azione stessa. Il CAMP (Capital Asset Pricing Model) ( Lintner 1965) 
che è una delle teorie atte a quantificare il premio per il rischio sistematico associato 
a ciascun titolo azionario, afferma che il premio per il rischio di ciascuna azione 
dipende dal coefficiente Beta dell’azione. 
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utilizzare come parametri di confronto. La mancata possibilità di fare 

riferimento all’esperienza storica, ovvero al track record, sulla cui base 

stimare il rischio ed il conseguente tasso di attualizzazione rendono 

difficoltoso il ricorso appunto al metodo finanziario. Nelle Start-up i parametri 

stimabili si riferiscono a periodi brevi tanto da risultare poco attendibili. 

 

Simili problemi si incontrano anche in fase di applicazione del metodo 

reddituale, in quanto la base di partenza è un risultato di esercizio, spesso 

negativo, se pur espresso in termini economici di reddito prospettico 

normalizzato e non di flussi monetari. 

 

 Anche per quanto concerne i metodi “indiretti”  come per esempio quello per 

multipli, la quasi assenza di parametri normalizzati, rende difficilmente 

applicabile una serie di multipli tradizionali nel caso di aziende di recente 

costituzione. 

Per ultima l’assenza di società comparabili o la difficoltà nell’individuarle, 

rende difficoltoso l’uso dei metodi di valutazione “indiretti”. 

 

Ne consegue, alla luce di queste considerazioni, che le tradizionali 

metodologie di valutazione devono essere applicate tenendo ben presente 

tutte queste considerazioni che caratterizzano le imprese nella loro fase 

iniziale. I modelli tradizionali, infatti, se adottati in un contesto di imprese in 

forte cambiamento e sviluppo non sempre sono in grado di cogliere anche 

gli elementi di matrice più qualitativa ed intangibile che impattano sul valore 

finale del capitale economico di un’ impresa in fase di Start-up. 
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CAPITOLO 4 

 

4.1 Metodi di valutazione alternativi 
 

Come anticipato in precedenza, sono metodi in grado di cogliere anche gli 

elementi di matrice più qualitativa ed intangibile che impattano sul valore 

finale del capitale economico dell’impresa. In questa sede tra i diversi 

modelli descriveremo: 

• I Venture capital models 

• Il First Chicago model 

• Il metodo delle opzioni reali 

• L’Economic Value Added (noto come EVA®, il cui marchio è stato 

registrato dalla società di consulenza Stern Stewart & Co.) 

 

I metodi utilizzati dal Venture Capitalist 
 

Nei metodi che seguono, tipicamente utilizzati dai nuovi investitori a titolo di 

capitale di rischio la logica comune è quella di individuare come periodo di 

riferimento non il momento attuale, ma una data futura nella quale si ritiene 

che l’impresa avrà raggiunto un certo equilibrio economico e finanziario45, 

mostrando flussi finanziari e reddituali stabili e positivi. Tale calcolo potrà 

essere fatto basandosi su un unico scenario o su scenari alternativi 

ponderabili con specifiche probabilità che l’evento si verifichi. 

Successivamente, il risultato così ottenuto verrà riportato alla data odierna 

mediante le tecniche di attualizzazione. Accanto alle variabili strettamente 

quantitative necessarie per l’applicazione dei vari metodi, essi tengono conto 

anche di una componente derivante dall’analisi qualitativa sul management 

che può comportare alternativamente sia un ulteriore premio che una 

diminuzione del valore ottenuto. 

 

Nell'analizzare i metodi di valutazione maggiormente utilizzati dai Venture 

Capitalists occorre tenere presente alcuni elementi collegati alla natura e al 

rischio della specifica tipologia di investimento. I tassi di attualizzazione 
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utilizzati sono di norma molto elevati; nella prassi, infatti, i tassi di 

rendimento minimi richiesti nell'attività di Venture Capital oscillano tra il 30% 

e il 60% annuo e sono inversamente proporzionali allo stadio di 

investimento. Questo è dovuto al diverso livello di rischio insito in ogni 

iniziativa. Il rischio è generato: dal settore in cui la società intende 

competere; dalla capacità del management di gestire l'azienda; dal livello del 

burn-rate46 necessario per avviare l'attività (ossia rischio di mercato, rischio 

tecnologico, rischio di capitale). 

Un altro fattore importante da tenere in considerazione deriva dal fatto che i 

Venture Capitalists al momento dell'investimento scontano anche un c.d. 

"sconto di illiquidità" derivante dal fatto che i titoli acquistati non sono ancora 

negoziabili su alcun mercato. 

Per i promotori del progetto, la business idea è un'impresa, per i Venture 

Capitalists è un investimento che dovrà essere recuperato attraverso il 

collocamento in borsa o la vendita a terzi. Ecco quindi, che il prezzo pagato 

dai Venture Capitalists per l'acquisizione di partecipazioni incorpora uno 

sconto di illiquidità che nella prassi si aggira intorno al 30%. Infine, non 

bisogna trascurare l'effetto diluizione causato da possibili aumenti di capitale 

successivi all'ingresso del Venture Capitalist: ciò induce ad apportare 

specifiche rettifiche per determinare la quota di capitale corretta 

corrispondente all'investimento programmato. Del resto, i prospetti di 

accordo contengono in genere clausole anti-diluizione con l'obiettivo di 

tutelare gli investitori, titolari spesso di azioni privilegiate, nel caso in cui si 

debba procedere a ulteriori fasi di finanziamento. 

 

Il Venture Capital Valuation method 
 

Nell'ambito del mercato del venture capital con riferimento alle operazioni di 

start- up si è andato recentemente affermato un metodo noto come “Venture 

Capital Valuation Method”. 

                                                                                                                   
45 Valentina Cioli “Modelli di business e creazione di valore nella New Economy” 
Franco Angeli 2005-2010 
46 Il "burn rate" indica il lasso di tempo di sopravvivenza di una società prima che 
essa necessiti di ulteriori immissioni di liquidità, costituendo l'indicatore chiave per le 
situazioni di Start-up. Il burn rate è il rapporto tra la differenza delle spese operative 
monetarie e il gross profit (dato dalla differenza tra i ricavi e il costo del venduto )da 
un lato e la posizione finanziaria netta dall'altro. 
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Questo metodo di valutazione viene generalmente utilizzato in presenza di 

imprese altamente innovative, con track record minimo o inesistente e con 

aspettative di rendimento e di rischio molto elevate. Esso rappresenta una 

variante del metodo finanziario in quanto si basa sul calcolo del cash flow ad 

una data futura normalmente coincidente con il momento in cui il Venture 

Capitalist cederà la quota realizzando la way out programmata.  

Questo metodo pone maggiore attenzione al valore finale che l'impresa 

potrà raggiungere al momento del disinvestimento e al rendimento atteso 

dall'investitore. 

La metodologia proposta parte dalla considerazione della specificità del tipo 

di investimento in aziende di recente costituzione, caratterizzate da risultati 

economici e cash flows negativi, con un alto grado di rischio e con elevate 

prospettive di reddito. 

Come detto, secondo questo principio si determina il cash flow presunto a 

una data futura, tipicamente coincidente con il momento del disinvestimento 

del Venture Capitalist, che coincide con l'orizzonte temporale necessario ad 

avere ragionevole certezza che il progetto abbia già cominciato a generare 

flussi di cassa positivi. A questo punto, si calcola il valore futuro dell'azienda 

attraverso il ricorso a multipli di mercato adeguati, largamente utilizzati nelle 

tecniche di valutazione d'azienda. Il valore finale così calcolato viene 

scontato a un tasso generalmente compreso tra il 30% e il 60%, in funzione 

del rischio associato all'investimento. La determinazione del valore finale 

scontato permette poi agli investitori di calcolare la quota di partecipazione 

acquisibile in base ai ritorni attesi. Entrando nel dettaglio, la metodologia 

proposta si sviluppa attraverso quattro fasi: 

 

1) Stima del valore aziendale a una data futura, tipicamente al tempo della 

prevista cessione della partecipazione. 

Il valore finale è calcolato sulla base dei redditi che si stima di generare con 

l'iniziativa dopo un certo numero di anni e con l’utilizzo di un multiplo di 

mercato e definito Terminal value (valore finale) (per esempio, il rapporto 

Price/Eanings alla data di uscita dall'investimento o ad una data ancora 

successiva). 

 

2)Attualizzazione del valore finale. L’attualizzazione del valore finale richiede 

un tasso di sconto che esprima il rendimento che il Venture Capitalist conta 
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di ottenere (in termini di IRR – Internal rate return), tenuto conto del rischio e 

delle risorse investite. I tassi di rendimento ai quali i flussi vengono scontati 

nell'attività di Venture Capital oscillano tra il 30% e il 60% annuo. La formula 

per il calcolo del valore finale attualizzato è: 

 

Valore Finale Scontato = Valore Finale / (1 + Rendimento Target)n 

 

Dove (n) rappresenta il numero di anni che intercorrono tra l'investimento e il 

disinvestimento. Il valore che ne emerge è il valore complessivo dell’azienda 

al momento dell’ingresso del venture capitalist. 

 

3) Calcolo della quota auspicata di ingresso nel capitale. 

II Venture Capitalist usa il valore finale scontato e l'ammontare 

dell'investimento proposto per calcolare anche la quota desiderata di 

ingresso nel capitale. Tale valutazione, tuttavia, presuppone che non vi 

saranno diluizioni della quota di partecipazione attraverso ulteriori 

capitalizzazioni: ipotesi irrealistica dato che le venture-backed companies di 

maggior successo vengono vendute tramite IPO. Sulla base delle precedenti 

premesse, il Venture Capitalist è in condizione di determinare la quota di 

capitale richiesta: l'ammontare di investimento proposto è diviso per il valore 

finale scontato determinando così la quota necessaria al fine di ottenere il 

rendimento sperato: 

 

Quota finale = Investimento programmato / Valore Finale Scontato 

 

4) Stima dell'effetto diluizione e calcolo della quota corrente di 

partecipazione richiesta47. 

L'equazione precedente sarebbe la corretta risposta in assenza di fasi 

successive di finanziamento che comportano una diluizione della quota di 

partecipazione del Venture Capitalist. Per compensare l'effetto della 

                                                 
47 Nel caso si verifichi un aumento di capitale nell’impresa, cosa che generalmente 
avviene in sede di accesso alla quotazione in Borsa, se il Venture Capitalist non 
decide di sottoscriverlo proporzionalmente alla quota detenuta, quest’ultima subirà 
una riduzione percentuale. Tale effetto viene definito “ effetto diluizione” in quanto 
all’aumentare del capitale sociale viene diluito il peso percentuale dei vecchi 
azionisti, a meno che questi non acquistino le azioni di nuova emissione per una 
quota uguale a quella già detenuta. 
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diluizione causato dalle future capitalizzazioni, occorre calcolare il rapporto 

di ritenzione, che quantifica appunto la diminuzione della percentuale di 

partecipazione dell'investitore istituzionale. Si consideri, ad esempio, 

un'azienda che intende effettuare ulteriori ricapitalizzazioni che porteranno 

alla cessione di un ulteriore 25%, e successivamente un 30%, di equity. Se il 

Venture Capitalist detiene il 10%, dopo questi finanziamenti il valore della 

quota sarà diluito al 6.15%. 

Tale valore scaturisce dal calcolo: 10/( 1.25/1.3) = 6.15%. Il suo tasso di 

ritenzione è quindi del 61.5% (6.15/10). 

La quota corrente richiesta per il Venture Capitalist, che tenga conto del suo 

tasso di rendimento obiettivo, è così calcolata: 

 

Quota Corrente Richiesta = Quota Finale Richiesta / Tasso di Ritenzione 

 

Ne consegue che in termini analitici avremo le seguenti formulazioni48: 

 

Quota % richiesta = Investimento programmato     ×                   1                

                                  Valore finale scontato                Tasso di ritenzione 

 

 

La principale critica del Venture Capital Method riguarda l'uso di tassi di 

sconto molto alti. I Venture Capitalist giustificano l'uso di tassi così elevati in 

base a diverse considerazioni: 

La necessità di compensare la scarsa liquidità dell'investimento; 

• L’apporto qualificato fornito alla gestione dell'azienda, comprensivo di 

numerosi servizi, che, in qualche maniera, deve trovare un adeguato 

riconoscimento al momento dell'uscita; 

• ma soprattutto, la necessità di compensare la probabilità che l'azienda non 

sopravviva. 

A tale proposito, occorre ricordare che il rischio di non sopravvivenza della 

società nel periodo di investimento dei Venture Capitalists è tutt'altro che 

trascurabile.49 

                                                 
48 Valentina Cioli “Modelli di business e creazione di valore nella New Economy” 
Franco Angeli 2005-2010 
49 Vedi cap.1 “Tasso di mortalità e sopravvivenza delle Start-up” 
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Tale rischio ha una valenza ben maggiore di altre tipologie di rischio 

aziendale, e richiede di conseguenza una rimunerazione molto elevata per 

giustificarne la presa in carico. Dato che nelle analisi di investimento non si 

ha normalmente a che fare con probabilità così alte di scomparsa 

dell'impresa (salvo i casi di turnaround), e quindi di perdita totale del capitale 

investito, l'elevata entità della richiesta di rimunerazione a copertura di tale 

rischio spesso stupisce i promotori dell'iniziativa alla ricerca di 

finanziamento. Per questo motivo, alcuni operatori del settore, pur 

riconoscendo la validità delle tesi del Venture Capital Method, ritengono 

sopravvalutato il tasso di sconto in quanto il premio implicito richiesto per il 

rischio di azzeramento dell'investimento e per la mancanza di liquidità 

sarebbe troppo elevato. Da queste considerazioni scaturiscono altre 

metodologie empiriche che apportano alcune rettifiche con l'obiettivo di 

pervenire a valori maggiormente condivisibili. 

 

Il First Chicago Model  
 

Questo è un metodo di valutazione sviluppato dalla First Chicago 

Corporation e rappresenta una evoluzione del venture capital method.  

Tale metodo si differenzia dal precedente in quanto utilizza tassi di 

attualizzazione più bassi e al valore finale sostituisce il valore atteso 

dell’investimento, che si configura come una media del valore terminale 

dell’impresa in tre scenari possibili. 

 

Generalmente si ipotizzano tre scenari alternativi: 

• un primo scenario "ottimistico" con una previsione delle vendite 

sostenuta 

• un secondo scenario "realistico" caratterizzato da un trend di 

sviluppo più contenuto 

•  un terzo "pessimistico" che sostanzialmente coincide con l'ipotesi di 

fallimento dell'iniziativa. 

 

Questo metodo rappresenta un approccio di stima più prudenziale, in quanto 

considera anche un’ipotesi negativa che contribuisce a ridurre il valore 
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finale. Inoltre esso sconta tutti i flussi positivi che il Venture Capital può 

avere conseguito nel periodo di investimento in caso di distribuzione del 

risultato di esercizio. 

Ne consegue che il calcolo per determinare la quota di capitale (Q) che il 

Venture Capital dovrà richiedere contro contropartita dell’importo di 

investimento sarà pari a50: 

 

 

Q  =   Valore dell’investimento – Valore futuro del cash flow estraneo all’IPO 

                                  Valore atteso futuro 

 

A differenza del metodo precedente qui viene prevista l’esistenza di flussi di 

cassa positivi tra il momento dell’investimento e quello della cessione della 

quota. Inoltre, l’ipotesi dei vari scenari considera almeno tre possibili 

differenti sentieri di sviluppo che si concretizzano nel valore atteso. Tutto ciò 

contribuisce a rendere questo metodo più prudenziale e più vicino ad una 

stima realistica del true value del titolo. Tuttavia anch’esso risente delle 

medesime problematiche che abbiamo visto per il modello del Venture 

Capital. 

 

Il metodo delle opzioni reali  
 

Questo metodo ha il merito di valorizzare la componente legata alla 

flessibilità e discrezionalità manageriale nell’intraprendere specifiche scelte 

strategiche. 

Gli analisti hanno ritenuto opportuno valutare oltre alle componenti 

patrimoniali e ai flussi di cassa attesi, anche la strategia perseguita e la 

capacità del management di gestire dinamicamente lo sviluppo ed il cambio 

del business. La discrezionalità del management nel governare l’impresa ha 

inevitabilmente un valore che deve essere considerato. Considerando che le 

scelte offerte al  management possono essere assimilate a delle opzioni 

finanziarie di tipo call o put, i teorici hanno sviluppato la teoria delle opzioni 

reali ovvero collegate a degli investimenti reali e non finanziari. Queste 

teorie si sono sviluppate nei primi anni ottanta come strumento di 
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valutazione di progetti di investimento caratterizzati da elevata complessità 

ed incertezza per i quali gli strumenti classici si dimostravano inadeguati. 

In particolare la teoria delle opzioni reali si propone di valutare un progetto di 

investimento, ed analogamente un’impresa, alla luce delle opportunità future 

connesse a specifiche scelte strategiche. Tale metodo, però, presenta delle 

difficoltà legate a problematiche di calcolo ed alla difficoltà delle elaborazioni. 

Con questo metodo il valore di un’impresa viene concepito come una sorta 

di diritto ad incassare i futuri flussi di cassa , quando e qualora essi si 

determineranno. 

Il valore dell’impresa viene mostrato come un portafoglio di opzioni51 call di 

acquisto. 

In particolare le opzioni reali presentano una casistica più ampia delle 

opzioni finanziarie e tra le scelte strategiche a disposizione del management 

possiamo trovare: 

- opzioni di crescita mirate allo sviluppo dimensionale del 

business 

- opzioni di flessibilità volte ad incrementare le capacità 

dell’impresa di rispondere ai cambiamenti del mercato (ad es. 

tramite l’esternalizzazione della produzione) 

- opzioni di differimento per rinviare un progetto quando ci sono 

aspettative future di rendimenti migliori o di abbandono nel caso 

in cui il valore di liquidazione di un progetto risulti superiore a 

quello dei flussi di cassa atteso. 

Il valore complessivo di un’impresa deriva quindi dalla somma del valore dei 

flussi di cassa che la strategia corrente può generare e del valore implicito 

nelle opzioni strategiche future che il management può attuare. Bisogna 

però fare molta attenzione alle duplicazioni, causate dal fatto di avere già 

considerato in qualche modo i vantaggi derivanti dalle opzioni direttamente 

nei flussi futuri. 

                                                                                                                   
50 Valentina Cioli “Modelli di business e creazione di valore nella New Economy” 
Franco Angeli 2005-2010 
51 L’opzione è un contratto che conferisce all’acquirente il diritto, ma non l’obbligo, di 
comprare (opzioni call) o di vendere (opzioni put) una certa quantità dell’attività 
sottostante ad un prezzo determinato (prezzo di esercizio o strike) entro o ad una 
data prefissata. Il diritto è conferito dal venditore all’acquirente dietro il pagamento 
contestuale di una data somma di denaro detto “premio” che costituisce ilprezzo 
dell’opzione. Questi strumenti fanno parte di quella famiglia di prodotti finanziari noti 
come prodotti derivati poiché il loro valore deriva dal valore di un’altra attività 
sottostante, generalmente negoziata sui mercati finanziari. 
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Per questo motivo, soprattutto nei casi di aziende appartenenti alla così 

detta new economy, si sono registrati casi di ipervalutazione, dal momento 

che questo metodo però si basa molto su stime incerte e spesso lontane dai 

fondamenti di mercato.  

 

Il metodo EVA® (Economic Value Added) 
 

Questo metodo52 si basa su una particolare formalizzazione del concetto di 

risultato residuale (residual income). L’  EVA® indica infatti il valore che un 

singolo progetto è potenzialmente in grado di creare, misurandolo come 

differenza tra il rendimento del capitale investito ed il costo delle fonti di 

finanziamento utilizzate, opportunamente rettificate. Ne consegue che tale 

metodologia può essere applicata alle imprese Start-up in quanto supera i 

problemi correlati alla rilevazione di flussi negativi. Questo metodo si 

focalizza sul core business, gli analisti spostano la loro attenzione 

dall’esame delle componenti reddituali finali e dei loro tassi di crescita al 

calcolo del corretto rendimento del capitale investito che dovrà poi essere 

paragonato al suo costo. 

In generale la quantificazione dell’ EVA® può essere rappresentata come 

segue: 

E.V.A. = (r-c)×CI 

Dove: 

E.V.A. = economic value added 

r = rendimento del capital investito rettificato 

c = costo delle fonti di finanziamento rettificato 

CI = capitale investito netto rettificato 

 

Da tale formula generale, sostituendo a r e c rispettivamente gli indici 

NOPAT/CI53 e WACC si ottiene la formulazione comunemente utilizzata: 

 

                                                 
52 Steward G.B. III (1991) “The Quest for Value” Harper Business New York. Tradotto 
in italiano da Spini M. (1998) “La ricerca del valore: una guida per il management e 
per gli azionisti” EGEA Milano. 
53 Cfr. Steward B.G. III (1991) per quanto riguarda il processo di rettifica di CI e 
NOPAT. In sintesi possiamo dire che i primi rappresentano il totale dell’attivo al netto 
degli accantonamenti per ammortamenti, rischi e svalutazioni, il secondo invece è il 
risultato di esercizio al netto delle imposte figurative, ma al lordo di oneri finanziari e 
starordinari 
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E.V.A. = NOPAT – (WACC×CI) 

Dove: 

NOPAT = net operating profit after taxes 

WACC= costo medio ponderato del capital 

 

L’obiettivo di questa metologia consiste nel verificare se le risorse finanziarie 

investite sono state adeguatamente remunerate e se lo saranno anche in 

una prospettiva futura. Tuttavia , proprio perché è legato a delle stime future 

piuttosto incerte, questo metodo,in determinate circostanze può portare a 

delle errate valutazioni dell’effettiva capacità  di generare ricchezza. Ad 

esempio nel caso delle imprese in fase di Start-up che si trovano in fase di 

forte crescita degli investimenti, questo metodo tende a sottostimarne il 

valore, in quanto ipotizza una relazione diretta ed immediata tra il capitale 

investito ed il risultato operativo, mentre tali realtà aziendali nei primi anni, in 

conseguenza ai costi di gestione, spesso registrano delle perdite operative. 

Resta comunque interessante come tale metodo di valutazione riesca ad 

esprimere l’efficienza del core business, in quanto si concentra sui risultati 

dell’attività caratteristica al lordo degli oneri finanziari, ovvero 

indipendentemente dalle scelte di struttura finanziaria effettuate. 

 

4.2 Limiti dei metodi di valutazione alternativi pi ù utilizzati 
 

Come abbiamo visto nei diversi modelli esaminati, anche i modelli di 

valutazione alternativi presentano problemi o sul fronte della reperibilità delle 

variabili o su quello della proiezione dei risultati nelle annate future. 

La difficoltà di individuare delle imprese che siano comparabili con la Start-

up che andiamo a considerare, crea il rischio di fare notevoli errori di 

valutazione, così che al mutare del campione di comparables adottati, cambi 

anche la valutazione effettuata. 

Con questi metodi, se da un lato si evita la formulazione delle ipotesi in 

merito all’andamento dei risultati economici ed alla loro traduzione in 

proiezioni di flussi di cassa, dall’altro rimane il problema della soggettività 

della scelta del campione di società comparabili. In particolare, la 

confrontabilità delle imprese è spesso limitata dalla non coincidenza tra le 
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attività svolte, dal differente profilo di rischio legato alla leva finanziaria ed 

operativa e, soprattutto, dal diverso stadio di sviluppo dell’impresa. 

Tutte queste considerazioni ci inducono quindi a riflettere sul fatto che per 

giungere ad una valutazione corretta del valore dell’impresa, occorre 

comprendere il modello di business dell’azienda che stiamo valutando, il suo 

management ed il correlato sentiero di crescita possibile. 

Per procedere nelle nostre considerazioni, illustreremo attraverso lo studio 

proposto nel 2009 da Aswalth Damodaran della Stern School of Business 

(New York University) “Valuing young, Start-up and growth companies: 

estimation issues and valuation challenges” le difficoltà in cui si incorre 

cercando di valutare aziende in fase di Start-up, applicando ad un caso 

pratico (Amped srl) i recenti tentativi di superamento dei limiti dei modelli 

conosciuti (tradizionali e alternativi). 
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CAPITOLO 5 

 

5.1 Case Study: Amped srl 
 

Dopo aver esposto le problematiche riguardanti la valutazione delle imprese 

in fase iniziale, passiamo ora ad esaminare un'impresa Start-up operante nel 

settore dei software per l’elaborazione di immagini facendo una breve 

presentazione della stessa cercando poi di applicare due dei metodi 

precedentemente esposti. 

 

Ai fini dimostrativi della presente discussione abbiamo voluto utilizzare come 

base di discussione i dati del business plan presentato da Amped al 

concorso Hypo Innovazione 200854 e poi utilizzato per diversi incontri con 

Business angels e Venture Capital. In questo modo potremo porci il 

problema della valutazione dal punto di vista del potenziale investitore nel 

capitale di rischio della neo-nata azienda. 

 

Come anticipato nel capitolo precedente per procedere nelle nostre 

considerazioni, seguiremo i diversi step proposti da Aswalth Damodaran 

della Stern School of Business (New York University) nel suo lavoro “Valuing 

young, Start-up and growth companies: estimation issues and valuation 

challenges” (2009). Cercheremo di capire se le proposte formulate nel 

tentavo di superamento dei limiti dei metodi tradizionali ed alternativi 

possano essere applicate al nostro case study. Come vedremo la società 

che abbiamo scelto di utilizzare come caso di studio è un’azienda Start-up 

appartenente al settore IT. L’azienda in questione Amped srl è una software 

house che si è sviluppata grazie anche all’incubatore di primo miglio 

Innovation Factory ed ha partecipato a diversi roadshow di presentazione ai 

potenziali finanziatori quali Business angels e Venture Capital.  

 

                                                 
54 Hypo innovazione debutta nel 2008 ed è frutto di una iniziativa dell'istituto di 
credito Hypo group Alpe Adria, dell'Aifi e di cinque atenei: Brescia, Catellanza, 
Padova, Trieste e Ca' Foscari di Venezia. Il premio è destinato ai giovani imprenditori 
armati di una buona idea e di un promettente business-plan. Al vincitore del premio 
viene dato un finanziamento da parte di Hypo group Alpe Adria di 150mila euro a 
tasso zero e senza richieste di garanzie.  
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Executive summary 

 
Amped è una Start-up di sviluppo software destinato all’elaborazione di 

immagini e filmati per applicazioni di tipo investigativo, forense e di 

intelligence. 

 

 

 

Il progetto da cui ha origine l’aziende, nasce nel 2005 dalla tesi di laurea in 

ingegneria elettronica del fondatore di Amped, Martino Jerian, svolta presso 

il Dipartimento di Elettronica e Elettrotecnica Informatica (DEEI) con il 

gruppo di Image Processing Laboratory dell’Università di Trieste. La tesi è 

stata realizzata in collaborazione con i carabinieri del RIS di Parma e, 

sebbene focalizzata sugli aspetti tecnici  dell’elaborazione di immagini e 

filmati a scopo investigativo, ha previsto anche l’analisi delle implicazioni 

giudiziarie dell’elaborazione di immagini. 

Il risultato del lavoro di tesi, fu presentato in diverse occasioni e pubblicato 

su riviste di riferimento sia del settore investigativo che di quello scientifico. Il 

notevole interesse suscitato dal prodotto permise di trasformare il progetto di 

ricerca in un’idea imprenditoriale. 

 

Nel 2006 il progetto ha partecipato alla competition StartCup dove il 

business plan presentato si è classificato al secondo posto. 

 

L’idea di business sviluppata ha, quindi, portato all’incontro con Innovation 

Factory. In un intervista55 il fondatore di Amped, Martino Jerian ha dichiarato:  

 

“Avevo il pallino di fare qualcosa per conto mio (…). Mi piaceva l’idea di 

realizzare dei software e l’opportunità che avevo visto nell’ambito della 

tesi era sicuramente interessante. Già dall’anno della tesi avevamo 

                                                 
55 Articolo per E&M   Titolo: “Dal business dream al business plan: il ruolo degli 
incubatori di primo miglio e lo sviluppo delle skills imprenditoriali – F. Castellana 
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partecipato a Star Cup, una business plan competition nazionale (…). 

Nello stesso periodo in cui ci preparavamo a partecipare a questa 

competizione, ci era stata segnalata l’iniziativa di Innovation Factory 

realizzata da AREA Science Park. (…). Ho fatto la domanda non 

sapendo nemmeno molto bene di che cosa si trattasse. Io sono stato il 

primo ad essere accettato in Innovation Factory, quindi la primissima 

azienda ad essere incubata e la prima azienda ad essere effettivamente 

costituita”.  

  

Insieme al team di Innovation Factory (come da procedura descritta nei 

capitoli precedenti), è iniziata la fase di valutazione della fattibilità 

imprenditoriale del progetto prima di passare alla costituzione vera e propria 

della società. 

 

Nell’aprile del 2008 è stata costituita Amped srl con Martino Jeriani come 

Amministratore unico e socio di maggioranza e Innovation Factory come 

socio di minoranza. 

 

Business model 

 
Il Business model scelto si basa sulla vendita di licenze del software , 

coadiuvato da attività di formazione , supporto e consulenza ed 

eventualmente rivendita di hardware nel caso di clienti che desiderino una 

soluzione completa. 

Il prodotto 

 
Il prodotto principale di Amped è un software applicativo chiamato Five 

(acronimo di Forensic Image and Video Enhacement) destinato 

all’elaborazione di immagini e filmati, sviluppato per essere compatibile con 

tutti i comuni Pc. 

La forza del prodotto sta nel fatto che è stato realizzato secondo le richieste 

pratiche degli specialisti del settore, ed è reso estremamente innovativo 

rispetto ai prodotti esistenti sul mercato perché garantisce un controllo 

trasparente di tutte le fasi del processo, documentando tutti i procedimenti 

attraverso algoritmi validati dalla comunità scientifica su quali siano state le 

modifiche apportate ad una data immagine e le motivazioni tecnico-
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scientifiche che hanno reso possibile tale processo; in questo modo le 

immagini elaborate possono essere utilizzate anche in un contesto di tipo 

giudiziario. Un’ulteriore caratteristica è rappresentata dalla maggiore 

versatilità rispetto ad altri prodotti attualmente in commercio. 

 

 
Fig. 18 – Fonte: Amped srl 

La protezione intellettuale 

 
La proprietà intellettuale da un punto di vista legale viene garantita con il 

copyright. Il software viene nell’aspetto pratico protetto dalla copiatura non 

autorizzata attraverso una chiave hardware. 

 

Il mercato di riferimento 

 
Il mercato di riferimento per il prodotto proposto da Amped, sono le forze 

dell’ordine a livello nazionale ed internazionale, ma anche le aziende private 

operanti nell’ambito della sicurezza come le società di vigilanza o gli 

investigatori privati. 

Il mercato principale per Five è composto dalle seguenti categorie di clienti: 

- Reparti speciali delle forze dell’ordine (in particolare scientifici e 

operativi) 

- Divisioni territoriali delle forze dell’ordine 

- Società di vigilanza e investigatori privati 

- System integrator e società di servizi 

Il mercato di riferimento è dunque quello definito della “pubblica sicurezza”, 

Five punta ad occupare una nicchia importante di tale mercato in una 

posizione estremamente specialistica a cavallo tra il settore della 
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criminalistica, quello della videosorveglianza e quello del software. Ciascun 

settore pone i suoi vincoli sia dal punto di vista tecnologico che delle 

implicazioni di tale tecnologia in un ambito così delicato e specifico come 

quello legale e giudiziario. 

Analisi di mercato  

 
Lo scenario italiano: 

in Italia il problema della pubblica sicurezza viene gestito dallo Stato in 

particolare dal Ministero dell’Interno, dal Ministero della Difesa e dal 

Ministero delle Finanze. Da queste tre istituzioni dipendono a loro volta 

diversi dipartimenti (Polizia, Direzione anticrimine, Esercito, aeronautica 

militare ecc.). In Italia il mercato dell’elaborazione delle immagini è ancora 

molto giovane ma sta crescendo a grande velocità (Lo stato della sicurezza 

in Italia, prospetto informativo pubblicato ogni tre anni dal Ministero 

dell’Interno). Al momento non esistono produttori italiani che possano 

soddisfare la domanda, ma solo distributori di prodotti esteri. Five sarebbe il 

primo prodotto italiano sviluppato secondo le necessità del mercato italiano 

e quindi Amped potrebbe sfruttare il vantaggio competitivo di essere l’unica 

società al momento in questo campo ad  avere una presenza diretta sul 

territorio. I potenziali concorrenti incontrano grosse barriere all’entrata in 

questo settore così specializzato dove oltre al background tecnico è 

necessario anche possedere delle specifiche che rispondano alle esigenze 

specifiche delle istituzioni italiane. 

Dimensione della domanda: 

Arma dei Carabinieri: 5 comandi interregionali, 19 comandi regionali, 102 

provinciali, 17 comandi di reparto territoriale, 538 comandi di gruppo o 

compagnia, 36 tenenze, 4632 comandi di stazione. 

Polizia di Stato: 105 questure (di cui 14 regionali e 89 provinciali) 

Guardia di Finanza: 1 comando generale, 6 comandi interregionali, 20 

comandi regionali. 

Per quanto riguarda le agenzie investigative private in Italia sono circa un 

migliaio. 

Lo scenario internazionale: 

quasi tutti i prodotti presenti sul mercato provengono dagli USA da cui 

dipende quindi anche l’aspetto di natura legale e le implicazioni giuridiche di 

applicazione. In tutta Europa (come nel mercato italiano) è necessario che 
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tutto il processo di elaborazione sia trasparente e soggetto a scrutinio a 

qualsiasi livello, mentre in America si accetta comunemente il fatto che sia 

l’operatore in virtù della sua esperienza e competenza tecnica a garantire 

per la bontà del lavoro indipendentemente dagli strumenti da lui utilizzati. 

Amped risponde dunque con il suo prodotto agli standard Europei e tanto più 

vista la trasparenza a quelli statunitensi, cosa che non può dirsi reciproca 

per i prodotti di origine Usa. In virtù di quanto detto in ambito europeo il 

mercato risulta di sicuro di dimensioni notevoli anche se per ogni paese 

consiste in una nicchia di mercato molto specializzata. 

Prodotti concorrenti 

 
Per quanto riguarda la nicchia delle applicazioni per lo specifico ambito 

forense, il mercato è caratterizzato da cinque competitors principali: 

- Impress di Imix 

- Video investigator di Cognitech 

- Video Analyst di Intergraph 

- dTective di Avid and Ocean Systems 

- Video Focus di Salient Stills 

Tali prodotti non hanno avuto molto successo in Europa per diversi fattori: 

- Sono frutto di un contesto sociale e normativo completamente 

diverso da quello europeo e non sempre utilizzabili in ambito 

processuale (solo la Imix è una società europea con sede in 

Olanda). 

- Non tutti possiedono funzionalità particolarmente avanzate per 

le richieste del settore specifico. 

- Hanno un prezzo di mercato piuttosto alto (tra i 20.000 ed i 

50.000 dollari) questo giustificato dal fatto che vengono offerti in 

pacchetto software + hardware. 

- L’utilizzo di questi sistemi richiede elevate competenze tecniche 

- Nel caso delle forze dell’ordine italiane molto spesso risulta 

difficile avere i permessi  per l’acquisto da un distributore non 

italiano. 

Di seguito vengono riassunte le funzionalità offerte dai diversi 

prodotti: 
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             Tab. 5 – Fonte: Amped srl 

                        

Legenda: 

1 (peggiore) 

2 (medio) 

3 (migliore) 

N.D. opinione indefinita 

 

Tab. 6 – Fonte: 

Amped srl 
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5.2 Modalità di approccio all’ analisi  
 

Dopo aver scorso l’executive summary di Amped e aver analizzato il 

mercato di riferimento. Iniziamo il nostro lavoro di valutazione della Start-up. 

 

Come già  detto nei capitoli precedenti la valutazione delle Start-up comporta 

diverse problematiche legate soprattutto alla mancanza di dati storici. 

 

Per l’analisi ci baseremo, come anticipato all’inizio del capitolo, sui dati 

contenuti nel business plan presentato da Amped al concorso Hypo 

Innovazione 2008. 

 

Valutazione con il metodo finanziario DCF (discount ed cash flow) 

 
Inizieremo cercando di fare una valutazione attraverso l’utilizzo dei metodi 

tradizionali utilizzando il metodo finanziario o DCF (discounted cash flow). 

Ricordiamo quanto già detto (nel Capitolo 3) sul modello DCF, ossia che il 

valore di un’azienda è correlato alla sua capacità di produrre un livello di 

flussi finanziari adeguato a soddisfare le aspettative di remunerazione di un 

investitore. 

Il valore è, dunque,  dato dai flussi futuri che l’azienda produrrà, attualizzati 

ad un determinato tasso d’interesse determinato in base al rischio intrinseco 

che comporta lo sviluppo dell’azienda stessa.  

 

Vedremo come in letteratura56 si è cercato di trovare il miglior modo di 

applicazione del modello tenendo presenti le caratteristiche peculiari delle 

Start-up che rendono critica l’applicazione del modello in diverse parti. 

 

Stima del flusso di cassa futuro 

Secondo A. Damodaran nel caso delle Start-up possiamo approcciare il 

problema in due diversi modi: 

a. con un approccio “top down” 

b. con un approccio “bottom up” 

                                                 
56 Aswalth Damodaran della Stern School of Business (New York University) “Valuing 
young, Start-up and growth companies: estimation issues and valuation challenges” 
(2009) 
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Nel primo caso (top down approach) possiamo iniziare l’analisi considerando 

il valore del mercato complessivo per il prodotto/servizio della nostra Start-up 

e fare una valutazione che a partire da una stima dei ricavi scenda fino alla 

stima del risultato di esercizio. 

Utilizzando questo metodo dobbiamo poter: 

- individuare precisamente il mercato di riferimento della nostra 

Start-up e possedere delle stime dei ricavi complessivi del 

mercato di riferimento. 

- definire la potenziale quota di mercato che la Start-up potrebbe 

occupare, stimando sia le quote di mercato attaccabili all’inizio, 

sia durante l’intero periodo preso in considerazione dall’analisi 

- definire i costi operativi associati ai ricavi stimati. Per fare questo 

si cerca di definire prima quale possa essere il margine 

operativo di aziende comparabili alla nostra Start-up ma che 

abbiano già un track record definito e a partire da questo dato 

cerca di applicare la stima alla nostra Start-up. 

- Definire gli investimenti necessari alla crescita. Molto spesso nel 

caso delle Start-up questi investimenti comportano un cash flow 

negativo. 

- Calcolo del tax rate. Nella valutazione di Start-up questo risulta 

più difficile dal momento che molto spesso ci troviamo di fronte a 

situazioni di passività e quindi non si ha un tax rate a cui fare 

riferimento per le stime future. 

 

Oppure, per il secondo caso (bottom up approach) possiamo iniziare da una 

stima del numero di prodotti venduti e risalite ai ricavi, agli utili ed al flusso di 

cassa partendo dalle unità di prodotto.  

Utilizzando questo metodo dobbiamo poter: 

- Definire i costi di avviamento. Il punto di partenza è definire di 

quanto capitale l’azienda ha bisogno per iniziare l’attività di 

produzione o di erogazione del servizio considerando sia il 

capitale finanziario che il capitale umano necessario 

all’avviamento. 

- Vendite. Una volta definito il costo di avviamento dobbiamo 

considerare in numero di prodotti che stimiamo di vendere per 
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ogni periodo dell’arco di tempo della nostra valutazione ed il 

costo unitario del prodotto. In questa fase è determinante 

considerare il grado di competitività rispetto ai potenziali 

concorrenti e fare un’analisi del costo a cui il nostro prodotto 

verrà venduto. 

- Determinare i costi operativi. Una volta definito il numero di unità 

che intendiamo vendere annualmente possiamo stimare i costi 

di produzione per ogni anno, è chiaro che dovremo considerare 

non solo i costi di produzione ma anche di vendita e di 

amministrazione. 

- Investimenti. Dovremo determinare quali saranno gli 

investimenti da prendere in considerazione per mantenere il 

vantaggio competitivo dell’azienda. 

 

Nel nostro caso di valutazione non abbiamo a disposizione i dati relativi alla 

dimensione del mercato di riferimento ed essendo tutti i competitors stranieri 

e non quotati non ci è stato possibile avere accesso ai rispettivi dati 

economici e finanziari, per cui il miglior approccio da utilizzare in questo 

caso per la stima del flusso di cassa futuro è quello del bottom up approach. 

 

Stima dei ricavi di Amped srl: per quanto riguarda le previsioni di vendita 

dobbiamo partire dall’analisi presente nel business plan relativa alle politiche 

di prezzo. 

Partendo dal presupposto che l’elevato costo del prodotto (come detto 

precedentemente legato alla vendita congiunta di software+hardware) di 

molti competitors ha impedito ai loro prodotti di penetrare capillarmente nel 

mercato, Amped, invece propone la vendita del software in modo da poter 

offrire il prodotto ad un prezzo di maggiore interesse per il target di 

riferimento. La realizzazione e commercializzazione di un software 

presentano costi fissi elevati per ricerca e sviluppo e costi variabili 

(produzione e distribuzione per unità) praticamente nulli, pertanto il prezzo 

del prodotto è condizionato in maniera preponderante dalla diffusione del 

prodotto. A fronte di ciò è stato deciso di commercializzare Five ad un prezzo 

inferiore rispetto i prodotti della concorrenza in modo tale da: 
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- Permettere una maggiore diffusione a livello dei corpi specializzati 

risultando più economico rispetto agli altri prodotti presenti sul  

mercato 

- Essendo un prodotto dedicato ad una nicchia di mercato renderlo 

più competitivo dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo 

soprattutto rispetto a prodotti sostitutivi con una diffusione massiccia 

ma non specifici per rispondere alle richieste del cliente finale 

(soprattutto in ambito forense) 

- Il costo più contenuto ne favorisce la diffusione anche tra i reparti 

meno specializzati delle forze dell’ordine che fino ad ora non 

utilizzavano tali prodotti soprattutto per questioni economiche 

Il posizionamento di fascia di prezzo a cui Five appartiene è frutto di una 

ponderazione tra: 

- Prezzo di lancio di un nuovo prodotto 

- Prezzo sostenibile dal target di riferimento 

- Prezzo sostenibile da Amped per avere un ROI significativo 

- Valore percepito dal cliente (un prezzo troppo basso, invece, viene 

percepito come di un prodotto con bassa qualità) 

Dopo l’analisi dei prezzi della concorrenza (in base ad informazioni reperibili 

sui cataloghi disponibili su internet) che vanno dai $9.995,00 (per la versione 

base del prodotto offerto dalla Cognitech) a $ 24.99500 (per il prodotto di 

fascia più alta della Intergraph). Si è deciso che il prezzo (IVA esclusa) di 

Five è: 

- Euro 9.000,00 per l’utente finale per ogni licenza (+ assistenza via e-

mail e aggiornamenti per 1 anno) 

- Euro 6.000,00 a licenza per i rivenditori per le prime 10 copie, Euro 

5.000,00 fino alla venticinquestima, Euro 4.000,00 dalla 

venticinquesima in poi (+ Euro 400,00 a licenza per l’assistenza via 

e-mail a licenza per i clienti) 

- Euro 400,00 al giorno oppure Euro 80,00 all’ora per consulenza, 

assistenza, formazione 

- Fornitura hardware solo se richiesta 

Le stime per l’anno 2008 si basano su contatti già avvenuti con i clienti e su 

contratti stipulati: 
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Tab. 7 – Fonte: Amped srl 

 

Stima delle spese per il personale di Amped srl: la struttura organizzativa 

della società è condizionata dal fatto di operare in un mercato B2B che 

necessità della creazione di un network e della creazione di rapporti con 

parti terze (distributori) la divisione marketing/vendite non richiederà quindi 

almeno all’inizio di una forza vendite elevata, sarà piuttosto da preferire 

un’alta preparazione del personale anche dal punto di vista delle 

competenze tecniche. Importante per lo sviluppo di nuove funzionalità del 

prodotto la crescita dell’area sviluppo/test, per quanto una parte di Ricerca e 

Sviluppo verranno svolte tramite l’IPL dell’Università di Trieste. 

 

 
Tab. 8 – Fonte: Amped srl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  118 

 

Conto Economico di Amped srl 

 

Tab. 5 – Fonte: Amped srl 

 
Tab. 9 – Fonte: Amped srl 
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Come si evince dalla tabella sopra riportata è stata stimata una marcata 

differenza nella dimensione del business nella stima dei primi tre anni. Tale 

andamento è giustificato dal tipo di prodotto e dal tipo di mercato a cui esso 

si riferisce. Dal momento che i clienti target sono principalmente istituzioni e 

realtà legate alla pubblica amministrazione il tempo necessario a 

concretizzare i primi contatti con un risultato economico è generalmente 

piuttosto lungo. 

 

Principali indici di bilancio di Amped srl 

 
Tab. 10 – Fonte: Amped srl 
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Stato patrimoniale di Amped srl 

 

Tab. 11 – Fonte: Amped srl 
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Capitale sociale di Amped srl: la società è stata fondata con capitale sociale 

di Euro 10.000,00 con l’obiettivo di portarlo entro la fine del 2008 ad  Euro 

100.000,00 (capitalizzando il  lavoro di ricerca svolto precedentemente 

stimato in Euro 90.000,00) 

 

Flussi di cassa di Amped srl: per quanto riguarda i flussi di cassa e la 

proporzione tra crediti e debiti nello stato patrimoniale ci si basa su un 

criterio approssimativo di pagamento a 90gg (visto che il cliente finale per la 

maggior parte è rappresentato da enti pubblici). 

 

Cash Flow di Amped srl 

 
Tab. 12 – Fonte: Amped srl 
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Sviluppo degli investimenti di Amped srl 

 

Tab. 13 – Fonte: Amped srl 

 

 

Stima del tasso di attualizzazione 

Per procedere nell’analisi, dobbiamo considerare il valore di mercato del 

patrimonio netto o (cost of equity) e il costo del debito dell’azienda che 

stiamo valutando. 

Per determinare il cost of equity dovremmo poter far riferimento al valore del 

Beta dell’azienda che stiamo analizzando e per quanto riguarda il costo del 

debito dovremmo poter riferirci al rischio di default dell’azienda (attraverso 

una sintetica valutazione di rating) ciò per poter determinare il valore del 

capitale proprio dell’impresa. 

Nel caso di Start-up il calcolo del beta e del costo del debito risultano difficili 

in quanto: 

- Beta e cost of equity. Il metodo standard di calcolo del beta 

attraverso il valore di mercato delle azioni, non può essere 

applicato alle aziende Start-up che per la maggior parte dei casi 

non sono quotate. Per quanto riguarda il cost of equity molto 

spesso le Start-up sono costituite da un unico azionista che 

generalmente è il titolare dell’azienda per cui si può ritenere che 

il valore del patrimonio netto non incorpori solo il rischio di 

mercato, esso incorpora tutto il rischio d’impresa. 

- Indebitamento. Di solito le Start-up dipendono unicamente dal 

credito bancario  

Per i motivi sopra descritti risulta difficile determinare il peso del cost of 

equity e del costo del debito per determinare il costo del capitale proprio 

dell’azienda. 
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Esistono dei metodi alternativi, come riportato da A. Damodoran, per 

procedere alla determinazione dei parametri sopra citati che però richiedono: 

- Possibilità di fare una stima media del mercato. Nel caso in cui 

ci siano delle aziende quotate appartenenti allo stesso settore di 

business della Start-up presa in considerazione si può utilizzare 

il Beta di tali società per arrivare a stimare il rischio di mercato 

associato al settore di business di appartenenza della società 

valutata. 

 

Beta totale= 
Beta di mercato  

correlazione con il mercato 

    
Dove il Beta di mercato e la correlazione con il mercato si 

riferiscono a società quotate. 

Di solito il Beta totale risulta essere più alto rispetto al Beta di 

mercato ed il risultante cost of equity riflette il fatto che ci sia un 

solo proprietario che ha investito tutto in quel business. 

Il cost of equity tenderà a convergere con il Beta di mercato nel 

momento in cui l’azienda decida di quotarsi sul mercato o venga 

acquistata da un’azienda quotata sul mercato. 

- Stima delle modifiche nell’arco temporale considerato dei 

parametri analizzati. 

 

Nel nostro caso non avendo dei rifermenti relativi al mercato in questione e 

dei comparables, la stima del tasso di attualizzazione non è effettuabile con 

il metodo sopra indicato. 

 

Altri elementi da tenere in considerazione per la stima del valore attuale 

dell’attività caratteristica 

La stima del cash flow e la determinazione del tasso di attualizzazione sono 

elementi fondamentali per la costruzione del modello DCF.  

Va però ricordato che oltre a questi andrebbero presi in considerazione per 

una corretta valutazione anche: 

1. La stima del terminal value 

2. Gli aggiustamenti derivanti dalla probabilità di fallimento 

della Start-up 
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3. Una valutazione delle key person (persone di riferimento) 

che costituiscono la Start-up (di solito lo stesso proprietario) 

  

 

Valutazione con il Venture capital method 
 
Le difficoltà incontrate nella valutazione con il metodo DCF, portano molti 

analisti ad utilizzare i metodi alternativi di valutazione che sembrano 

permettere di superare i limiti dei metodi tradizionali. 

Ma anche in questo caso, per quanto riguarda la valutazione di Start-up 

persistono comunque diversi limiti all’applicazione del modello che 

Damodaran definisce “the dark side of valuation”. 

Per quanto riguarda il Venture capital method (uno dei metodi alternativi più 

utilizzati) dobbiamo considerare: 

- La mancanza di dettagli relativi sia alla top line (fatturato) che 

alla bottom line (utili). Come già dimostrato sopra, è difficile 

stimare nel dettaglio il cash flow per le aziende in fase di Start-

up. E anche riuscendo a fare una stima della crescita del 

fatturato e dell’andamento degli utili, resta comunque un vuoto 

sulla determinazione e l’andamento dei fattori intermedi. 

- Focus sul breve periodo anziché sul lungo termine. La difficoltà 

di modellizzazione porta molto spesso a strutturare previsioni 

solo sul breve periodo vista la base d’incertezza dei dati di 

riferimento. 

Per strutturare il metodo di valutazione del Venture Capital sono necessari 

quattro  fasi: 

1. Si inizia facendo una stima dei ricavi per gli anni futuri (nel breve 

periodo da 2 a 5 anni). Di solito l’arco temporale di analisi 

corrisponde con il momento previsto per il way out del venture 

capital. 

2. Il valore stimato alla fine del periodo di analisi è di solito dato da: 

Equity Value alla fine del periodo analizzato = Utili attesi anno n X PE 

stimato  

Dove PE di solito fa riferimento a quello di società quotate simili 

3. Il valore stimato al termine del periodo di analisi viene scontato per 

un Target rate of return 



 
 
 
 

  125 

 

 

Equity Value oggi= Equity Value alla fine del periodo analizzato (n) 

                                  (1+ Targerìt rate of return)n 

 

Stato di sviluppo Target rates of return 

Start-up 50-70% 

First Stage 40-60 % 

Second Stage 35-50% 

Bridge/IPO 25-35% 

           Tab. 14 – Fonte: A. Damodaran “Valuating young, start up and growth   
           compagnie” 2009 

 

E’ chiaro che i valori sopra riportati incorporino il rischio di fallimento 

della Start-up in base al suo stadio di sviluppo. 

4. I Venture Capital in cambio del capitale fornito acquistano una parte 

della società. Per determinare tale quota viene applicata la formula: 

 

Proportion of equity to new capital provider= New Capital Provided 

                                                                    Post Money Valuation 

dove  

 

Post Money Valuation = Pre-money valuation + new capital infusion 

 

A fronte di quanto sopra riportato ci scontriamo nuovamente con il problema 

dei comparables. Come già visto precedentemente se non abbiamo società 

comparabili quotate sul mercato risulta difficile trovare le informazioni 

necessarie per la costruzione del modello. Le Start-up molto spesso 

appartengono a nuovi mercati in fase di sviluppo per i quali è difficile trovare 

aziende paragonabili. Nel nostro caso, Amped si rivolge ad un mercato di 

nicchia in fase di sviluppo, e come visto nessuno dei possibili comparable 

risulta quotato, questo risulta dunque essere un forte limite per l’applicazione 

di tali modelli. 
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CAPITOLO 6 
 

6.1 Verso un possibile superamento dei modelli trad izionali ed 

alternativi – valutazione con un modello di rating  

 
Di fronte alle molteplici problematiche sopra evidenziate abbiamo cercato 

una risposta alternativa riguardante il tema della valutazione di Start-up. 

E’ chiaro che quando si parla di “valutazione”, se consideriamo il termine 

nella sua accezione completa, dovremmo parlare anche della capacità 

dell’impresa di generare in futuro flussi di cassa positivi, ma in questa sede 

vista la natura particolare delle aziende di cui trattiamo, vogliamo 

considerare il termine “valutazione” nel senso di possibilità di esprimere 

attraverso un valore sintetico (come quello generato dal modello di rating) il 

livello di qualità di una Start-up.  

 

A sostegno della nostra idea di utilizzare un modello di rating per la 

valutazione delle Start-up portiamo ad esempio un caso italiano.  

 

Il concorso “Il Talento delle idee” 2009-2010 organizzato da UniCredit e i 

Giovani imprenditori di Confindustria, utilizzava, infatti, come metodo di 

valutazione delle idee imprenditoriali e Start-up un modello di rating che in sé 

implementava anche la componente qualitativa della valutazione (come 

riportato nel bando del concorso). 

Il concorso, come molti altri presenti sul territorio, si rivolgeva a imprenditori 

tra i 18 ed i 40 anni. I premi riservati ai vincitori consistevano in premi in 

denaro, finanziamenti personalizzati, training o master ad elevato profilo volti 

a potenziare le capacità imprenditoriali. Partecipazione ad un roadshow per 

creare contatti con potenziali investitori nel capitale di rischio della Start-up: 

Business angels e Ventur Capital. 

La valutazione delle Start-up è stata effettuata in base ai seguenti criteri: 

• Originalità dell’idea imprenditoriale 

• Realizzabilità tecnica 

• Interesse del progetto per gli investitori e potenzialità di sviluppo 

• Adeguatezza delle competenze del management team 

• Attività del mercato di riferimento 
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Il modello di rating utilizzato per la valutazione dei progetti proposti durante il 

concorso è stato sviluppato dalla Fondazione FinancIdea®57. 

Il modello di rating FinancIdea® è imperniato sulle seguenti unità d’analisi: 

• macro-ambiti di indagine 

• micro-ambiti di indagine 

• variabili di valutazione 

Come riportato nel documento di presentazione dell’iniziativa una volta 

definite le suddette unità d’analisi il modello della Fondazione FinancIdea® 

utilizza una specifica metodologia di aggregazione che, attraverso opportuni 

fattori di ponderazione, definisce il contributo delle singole variabili, micro-

ambiti e macro-ambiti, al rating ottenuto dalla business idea valutata. Non 

essendo stato reso pubblico il modello (di proprietà della Fondazione 

FinancIdea®), non ci è stato possibile raffrontarlo con quello che andremo 

invece a proporre e che a nostro parere potrebbe rispondere al problema 

della valutazione di Start-up.  

 

6.2 Modello di rating MCDM 
 

Una volta constatato che in letteratura troviamo i modelli di rating tra i 

“metodi alternativi” di valutazione delle Start-up e delle business idea, 

cerchiamo di capire come approcciarci a questa metodologia. 

 

Per fare ciò ci rifaremo parzialmente ad un lavoro svolto sullo sviluppo di un 

modello di rating MCCR (Multi Criteria Credit Rating) 58. Tale modello si 

basava su dati quantitativi di bilancio, nel nostro caso gli input saranno 

elementi di tipo qualitativo, ma la metodologia di approccio risulta funzionale 

ai nostri fini. 

 

                                                 
57 La Fondazione FinancIdea® costituita nel 2005 è stata promossa da un gruppo di 
Venture Capitalist e da due docenti universitari della Bocconi, Emanuele Carluccio ed 
Enzo Capizzi, il progetto è di Simone Cimino che è Presidente di FinancIdea® ed è 
stato consigliere dell’Aifi (Associazione italiana del private equità) e dell’Evca 
(European Venture Capital Association). 
58 Mattia Ciprian – Tesi di dottorato in finanza aziendale “Approccio 
multidimensionale per l’analisi del rischio di credito” Università degli studi di Trieste 
(2007) 
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Il modello, quindi, si basa su un metodo definito in letteratura MCDM (Multi-

criteria Decision Making)59 che unisce la finanza ai metodi numerici avanzati 

che siano multi variabile, multi attributo e multi obiettivo (generalmente 

indicati con multi criteria). Grazie alle metodologie multi obiettivo sviluppate 

negli ultimi anni è ora possibile studiare problemi complessi indagando 

l’intero spazio delle soluzioni. 

 

Definiremo in base alle informazioni raccolte durante le interviste le 

domande del questionario, prendendo ad esempio anche il questionario 

disponibile on-line che è stato somministrato ai partecipanti al concorso di 

UniCredit “il Talento delle idee”. Per ogni  macro e micro ambito di indagine 

assegneremo ad ogni domanda un peso ponderato sempre sulla base delle 

interviste fatte. 

 

Prima di procedere andiamo a vedere quali sono le teorie sottostanti la 

possibilità di applicazione di tale modalità di valutazione. 

 

Come considerare le variabili linguistiche (domande  e risposte del 

questionario). L’approccio fuzzy 

 

Per fuzzy si intende una particolare formulazione matematica di una 

metodologia problem solving che coinvolge variabili linguistiche. Per 

comprendere meglio il concetto ci si riferisca all’esempio riportato nella 

figura di seguito. 

 

                                                 
59 Hallerbach W. e Spronk J. The Relevance of MCDM for Financial Decisions. 
Journal of Multi-Criteria Decision Analysis 11: 187-195, 2002. 
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Fig. 19 – Fonte: M. Ciprian “Approccio multidimensionale per l’analisi del rischio di 
credito” (2007) 
 
Ognuno di noi sarebbe in grado di indicare quando una temperatura 

(variabile linguistica) sia alta e quando altissima (valori linguistici); 

ovviamente il passaggio da alta ad altissima sarebbe graduale e le stesse 

definizioni di alta e altissima dipenderebbero sia dalla sensibilità che 

dall’esperienza di ognuno e potrebbero variare da persona a persona. 

L’approccio fuzzy non solo permette di modellizzare tutti questi gradi di 

incertezza ma permette di trasformare un qualsiasi dato di input (es: la 

temperatura) in un dato di output funzione della sensibilità del decision 

maker. 

C’è da notare poi che il metodo proposto è adottabile soprattutto in assenza 

di un database esaustivo e in mancanza di informazioni complete come nel 

caso Start-up. 

Per sfruttare al meglio le informazioni raccolte attraverso il questionario si 

possono considerare i diversi macro e micro ambienti d’indagine utilizzando 

un valore che sia proporzionale al loro grado di importanza attribuito dal 

decision maker. Ciò è stato fatto seguendo l’approccio che Achille Messac 

usò nel 1996 teorizzando la physical optimization; egli propose di 

trasformare opportunamente ogni variabile in gioco sfruttando le conoscenze 

del decision maker (l’analista che si occupa della valutazione). Messac 

descrisse il concetto attraverso questo esempio: “the decision maker has 
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substantive knowledge and often clear objectives, regarding aspects of the 

problem at hand, that can be articulated in physically meaningful terms”; in 

breve la tecnica adottata consiste in una riformulazione fuzzy del problema 

di valutazione. 

Appare chiaro allora come sia possibile associare alle diverse risposte del 

questionario (variabile linguistica) degli stati di “bontà” o “criticità”. Ne 

consegue che ogni risposta può essere “trasformata” applicando quella che 

è stata chiamata “funzione di penalità” (all’origine dell’idea di adottare una 

penalty function sta un altro lavoro di Messac60); la funzione penalità viene 

costruita in modo tale che il suo valore sia decrescente con la bontà del 

valore dell’indice (praticamente è come dire: “ad un valore ottimo associo 

una penalità nulla e viceversa ad un valore pessimo associo la penalità 

massima”). Ne consegue che per ogni ratio è possibile definire una 

trasformata. Rimangono da fare alcune importanti osservazioni sulle 

trasformate fuzzy e sulle conseguenze che derivano dalla loro adozione. 

Innanzitutto c’è da discutere sulla validità delle trasformazioni: si potrebbe 

contestare infatti, che, come nel caso della temperatura la percezione di 

“bassa” o “alta” sia strettamente legata all’esperienza di ciascuno, così la 

definizione di stato “pericoloso” o “critico” potrebbe essere poco oggettiva, 

ma l’approccio fuzzy garantisce ampi margini di tolleranza e permette di 

rendere poco netta la separazione tra valori “buoni” e “cattivi”.  

Esso è flessibile e consente, perciò, di trattare e modellizzare qualsiasi 

aspetto concernente l’analisi aziendale, sia esso quantitativo o qualitativo; si 

pensi, ad esempio, alla valutazione del management : sia esso capace o 

incompetente, sufficientemente idoneo o inadeguato, sarà sempre possibile 

associare ad ogni stato un valore numerico funzione del grado di virtù o 

inefficienza. Questo rappresenta un complemento importante che come 

dimostrato in letteratura61  permette la reale integrazione di aspetti qualitativi 

e quantitativi e la loro contestuale valutazione in un indice di bontà sintetico 

(indice di rating).  

 

                                                 
60 Messac, A., Martinez, M. P., and Simpson, T. W. Introduction of a Product Family 
Penalty Function Using Physical Programming. ASME Journal of Mechanical Design, 
Vol. 124, No. 2, 2002, pp. 164-172. 
61 Mattia Ciprian – Tesi di dottorato in finanza aziendale “Approccio 
multidimensionale per l’analisi del rischio di credito” Università degli studi di Trieste 
(2007) 
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Durante le interviste svolte abbiamo sottoposto l’idea di utilizzare un 

questionario a risposte multiple per decidere sul potenziale investimento 

nella Start-up. In tutti e tre i casi considerati durante le interviste con: 

incubatori di primo miglio (Innovation Factory), Business angels e Venture 

Capital abbiamo ricevuto una risposta positiva. Inoltre il tentativo di 

standardizzare quanto più possibile la fase di valutazione dei drivers di tipo 

qualitativo attraverso un questionario sembra essere una soluzione 

adeguata per focalizzare l’attenzione su aree ritenute fondamentali per la 

valutazione stessa. 

 

Come determinare il peso da attribuire alle diverse  domande e risposte 

del questionario.  

 

Passare dall’analisi delle risposte al questionario ad una valutazione 

sintetica di una Start-up, resta cosa tutt’altro che facile. 

Al fine di sostenere quanto detto, ossia la possibilità di sviluppare un modello 

di rating basato sui MCDM (Multi-criteria Decision Making) per la valutazione 

di Start-up, riportiamo quella che in letteratura62 risulta essere la modalità di 

determinazione dei pesi delle diverse macro e micro aree di indagine per 

proseguire nella creazione del possibile modello da utilizzare. 

Ciò che serve è uno strumento che permetta di valutare in modo coerente 

tutti i contributi apportati dai vari valori fuzzy, e aiuti a capire non solo quale 

Start-up possa essere considerata migliore rispetto ad altre ma anche il 

perché. Per fare ciò sono stati adottati i metodi MCDM. 

Sotto il nome di metodi MCDM si raccoglie una ampia serie di strumenti 

evoluti, sviluppati per permettere di risolvere, in modo conforme e 

complesso, problemi decisionali caratterizzati da svariati attributi - spesso 

contraddittori - tenendo conto di essi e del loro grado di importanza. Essi 

supportano il “Decision Maker” (DM) (colui che è tenuto a produrre delle 

scelte) nell’effettuare la sua scelta. Il primo fattore a cui bisogna prestare 

attenzione quando si trattano questo tipo di problemi è che non esiste, in 

generale, alcuna decisione (soluzione o azione) che sia simultaneamente la 

                                                 
62 Questo è un lavoro durato circa tre anni ed è stato svolto da diversi soggetti 
(dottorandi, ricercatori e professori ordinari) e ha dato origine al lavoro di tesi a cui 
stiamo facendo riferimento per sostenere la validità della creazione di un modello di 
questo tipo come soluzione al problema della valutazione di Start-up. 
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migliore da tutti i punti di vista; i metodi MCDM permettono, infatti, di 

scegliere quella alternativa che rappresenti il “miglior compromesso” tra 

quelle disponibili. 

Quindi consente di considerare da diversi punti di vista il problema che si è 

tenuti a risolvere, confrontare tra loro le conseguenze che ogni azione 

intrapresa potrebbe comportare ed infine decidere su quale sia la migliore 

strada da percorrere; ciò significa quindi che l’atto dello scegliere è 

strettamente legato ad una pluralità di aspetti da tenere sotto controllo; tali 

particolari vengono sommariamente denominati criteri. 

 

Gli ingredienti base di ogni metodo MCDM sono molto semplici:  

• un set finito o infinito di azioni (dette anche alternative, soluzioni, 

etc.)  

• un numero finito di criteri o attributi che descrivano il set di azioni 

• almeno un decisore  

Dati questi elementi base si può ottenere un aiuto nella scelta da effettuare 

sotto forma di classifica, ordinamento, score o simili. 

 

Per il nostro scopo è stato adottato l’utilizzo degli “outranking methods63” 

(per maggiori approfondimenti si veda Appendice- compendi matematici). 

Gli outranking methods64 si configuravano come migliore strumento per 

sintetizzare in un unico valore le informazioni raccolte e trattate con le 

tecniche di data mining65.  

                                                 
63 Nonostante gli input e gli output siano pressappoco comuni all’interno del campo 
del multicriteria decision-aid, è stata sviluppata una vasta varietà di metodi, ognuno 
dei quali ha proprie caratteristiche e quindi diversamente utile a seconda della 
particolare esigenza. Gli specialisti in materia hanno preso l’abitudine di dividere i 
metodi in tre grandi famiglie: 
1. multiple attribute utility theory (MAUT), 
2. outranking methods, 
3. interactive methods. 
La prima famiglia, di ispirazione americana, unisce tutte quelle metodologie che 
aggregano i diversi punti di vista in un’unica funzione conseguentemente ad una 
ottimizzazione. Il lavoro principale consiste nello studio matematico delle condizioni e 
della particolare funzione di aggregazione e la realizzazione della costruzione del 
metodo. 
La seconda famiglia, di ispirazione francese, mira a creare una relazione detta di 
outranking (che si può tradurre come relazione di “superamento di grado”) che 
esprima chiaramente le preferenze espresse dal decisore; tale relazione non è nè 
completa nè tanto meno transitiva. 
La terza (e più recente) famiglia propone metodi che alternano fasi di calcolo (che 
producono successive soluzioni di compromesso) e fasi di interazione (che mirano a 
produrre extra informazioni sulle preferenze del decisore). 
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Essi infatti: 

1. sono studiati e costruiti per determinare il grado di bontà relativa di una 

alternativa rispetto alle altre; 

2. garantiscono che vengano prese in considerazione e trattate tutte le 

variabili in gioco in modo tale da poter giungere ad un risultato coerente; 

3. richiedono pochi dati di input e presentano pochi parametri da settare: 

quindi sono facilmente utilizzabili; 

4. sono strumenti estremamente flessibili: il numero e la qualità degli input 

infatti può variare senza compromettere la qualità dell’analisi. 

 

Gli unici due input di cui necessitano gli out ranking methods sono una 

matrice di dati ed un vettore dei pesi.  

 

 

1) una “matrice decisionale”  

 
Fig. 20 – Fonte: M. Ciprian “Approccio multidimensionale per l’analisi del rischio di 
credito” (2007) 
 

La matrice non è altro che una tabella che presenta su ogni riga una 

“alternativa” (nel nostro caso vedremo in seguito una domanda del 

questionario) e nelle colonne gli “attributi”;  

 

 

                                                                                                                   
64 Nella tesi che abbiamo preso come riferimento l’autore ha scelto di utilizzare 
TOPSIS: algoritmo che rappresenta una delle metodologie più usate a supporto alle 
decisioni (per approfondimenti si veda - Appendice paragrafo “e”) 
65 Programmi basati sulle nuove tecniche di intelligenza artificiale, utilizzati per 
analizzare i data warehouse aziendali allo scopo di individuare associazioni e 
sequenze di eventi, riconoscere modelli che consentano di elaborare stime future 
facilitando la classificazione dei dati. 
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2 ) il vettore dei pesi 

Esso deve essere di dimensione pari al numero di colonne della matrice. 

Contiene informazioni sull’importanza relativa di un attributo rispetto agli altri; 

Esistono svariate tecniche di attribuzioni dei pesi (per maggiori 

approfondimenti si richiama a quanto riportato in  Appendice).  

Il più famoso (e quindi di comprovata utilità) e il metodo AHP sviluppato da 

Thomas Lorie Saaty verso la fine degli anni 70. Studiato per simulare i 

processi mentali delle persone, il metodo AHP (Analytic Hierarchy Process) 

è stato sviluppato negli anni ’70 da Thomas Saaty, professore alla Wharton 

School of Business. Il metodo AHP consiste in una procedura sistematica di 

rappresentazione gerarchica di ogni problema di tipo decisionale: attraverso 

di esso il decision maker può capire in che misura un elemento di un basso 

livello possa influenzare gli elementi governanti.  

Una gerarchia di dominanza è una struttura reticolare costituita da due o più 

livelli. Il primo livello contiene l’obiettivo generale della valutazione o goal. Il 

secondo  livello contiene gli obiettivi che specificano contenuti e significati 

del goal. Ciascuno di questi può essere suddiviso a sua volta in obiettivi più 

specifici (terzo livello), e così di seguito. Tutti gli elementi subordinati allo 

stesso elemento della gerarchia vengono confrontati a coppie tra loro. Gli 

elementi di ciascuna coppia vengono comparati al fine di stabilire quale di 

essi è più importante in rapporto all’elemento sovraordinato e in quale 

misura. 

 

All’interno del questionario utilizzato abbiamo individuato attraverso le 

interviste 4 diverse macro-aree che rappresentano i temi fondamentali per la 

valutazione di una Start-up: 

1. Il soggetto o il team proponente 

2. L’idea o prodotto sviluppato dalla Start-up 

3. Il mercato (inteso come mercato di riferimento) 

4. Ingresso capitali (in questo gruppo sono riportate i principali fattori 

che determinano o meno l’ingresso di un investitore nel capitale di 

rischio di una Start-up). 
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Esempio di struttura gerarchica per la valutazione d ei pesi 

 
Fig. 21 –  Elaborazione propria 
 

Passiamo quindi a vedere come costruire la matrice ed il vettore dei pesi nel 

nostro caso pratico.  

Per costruire il questionario verranno prese un set di domande che servono 

a valutare le macro-aree (nell’esempio sotto riportato analizzeremo alcune 

domande della macro-area “Proponente”) e attraverso un confronto binario 

tra le diverse domande giungeremo alla creazione di una gerarchia di 

domande che verranno utilizzate per valutare la macro-area considerata. 

Come da esempio sotto riportato (Fig. 22). 

 
Fig. 22 – Rielaborazione propria 
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A questo punto è possibile costruire la matrice decisionale. Per una 

questione di comodità espositiva assegneremo un numero ad ognuna delle 

domande prese in considerazione per il nostro esempio: 

1. Grado di coinvolgimento nel progetto 

2. Individuazione della leadership  

3. Attitudine al problem solving 

4. Livello di conoscenza business di riferimento 

 

 1 2 3 4 

1 1 3 5 7 

2 1/3 1 3 5 

3 1/5 1/3 1 3 

4 1/7 1/5 1/3 1 

Fig. 23 – Rielaborazione propria 

 

A questo punto è possibile applicare il metodo degli auto vettori sulla matrice 

per trovare i pesi (per maggiori approfondimenti si veda Appendice - 

compendi matematici). 

 

Il vettore dei pesi ricopre un ruolo determinate: ha il compito di quantificare 

l’importanza relativa di un attributo rispetto all’altro e quindi, nel nostro caso, 

l’influenza di un aspetto rispetto agli altri nel particolare contesto 

considerato. 

 

I metodi sopra citati, nascono per aiutare a comprendere quale sia il 

soggetto migliore o l’azione da preferire tra un set finito di alternative: ogni 

risultato ottenuto con queste metodologie, dunque, è valido solo nel contesto 

dal quale è stato ricavato. Il risultato, quindi, dipendente dal dataset di 

analisi utilizzato. Per superare tale problema in letteratura sono state 

introdotte nello sviluppo del modello le così dette “aziende pilota66”. 

                                                 
66 L’autore, in accordo con le definizioni di penalty function sopra descritte, definisce 
un numero di aziende pilota costruite ad hoc affinché possano abbracciare tutti i 
valori assumibili dalle penalizzazioni.  
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Processando ogni Start-up con le pilota si otterebbe una coerente ed 

invariante valutazione della classe di appartenenza della stessa: si produce 

quindi quella che in letteratura viene chiamata “Multicriteria Classification”. 

 

 

La costruzione del modello 

 
Possiamo riassumere il processo come segue: 

1. definizione del campo d’indagine (Start-up) e creazione del 

questionario; 

2. acquisizione delle conoscenze necessarie alla determinazione dei 

pesi attraverso  interviste a specialisti del settore; 

3. con una tecnica di MCDM si raccolgono tutte le informazioni e le si 

sintetizza in un giudizio finale; 

 

 

Il process flow 

 
Fig. 24 – Rielaborazione propria 
 

 

Nel nostro caso, una volta definito il campo d’indagine, ossia le aziende in 

fase di Start-up (o ancora in fase di creazione della potenziale azienda), 

abbiamo acquisito le conoscenze necessarie alla determinazione dei pesi 

dei diversi fattori che entrano in gioco durante la valutazione delle stesse 

attraverso diverse interviste a specialisti del settore (incubatori di primo 

miglio, Business Angels, Ventur capitalist). 

Abbiamo quindi creato un questionario partendo da una base esistente e 

rielaborato con l’aiuto ed i suggerimenti ricevuti durante le interviste. 

Il prodotto finito (vedi Allegato 2) è un questionario suddiviso in quattro 

macro aree, come abbiamo visto precedentemente, che concorrono alla 

valutazione della Start-up. 
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Prima di giungere al risultato definitivo è stato necessario determinare le 

classi di valutazione ed i valori di riferimento che sono stati assegnanti come 

sotto riportato. 

Intervallo valori Classe di Valutazione Start-up 

0,9 – 1,0 CV-ST10 

0,8 - 0,9 CV-ST9 

0,7 -0,8 CV-ST8 

0,6 – 0,7 CV-ST7 

0,5 – 0,6 CV-ST6  

0,4 – 0,5 CV-ST5 

0,3 -0,4 CV-ST4 

0,2 – 0,3 CV-ST3 

0,1 – 0,2 CV-ST2 

0,0 – 0,1 CV-ST1 

Tab. 14 – Rielaborazione propria 

Infine è stato necessario definire ogni classe di valutazione. 

Rating per 
classi di 

valutazione 
Definizione Area 

CV-ST10 
La valutazione della  Start-up è ritenuta massima. Eccellente 
valutazione rispetto a Proponente , idea/prodotto, mercato, 
ingresso capitali 

A
rea valutata 

positivam
ente per l’ 

ingresso di capitali 
di rischio 

CV-ST9 

La valutazione della Start-up è molto alta. Tutte le macro 
aree esaminate hanno ottenuto livelli molto alti nella 
valutazione. La differenza con la classe superiore è molto 
contenuta. 

CV-ST8 
La valutazione della Start-up è alta. All’interno delle macro 
aree sono stati rilevati alcuni punti più sensibili da tenere 
sotto monitoraggio rispetto alle imprese di classe più alta. 

CV-ST7 

La valutazione della strat up è buona. All’interno delle macro 
aree ci sono dei fattori critici da tenere in considerazione 
nell’ottica di possibili investimenti nel capitale di rischio della 
Start-up. 

A
rea di equilibrio 

rischi/opportunità per 
l’ingresso di capitali 

CV-ST6 

La valutazione della Start-up è sufficiente. All’interno delle 
macro aree ci sono diversi fattori critici che vanno presi in 
considerazione nell’ottica di possibili investimenti nel capitale 
di rischio della Start-up. 

CV-ST5 
La valutazione della Start-up è scarsamente sufficiente. 
All’interno delle macro aree si evidenziano diversi fattori di 
criticità che rendono vulnerabile il progetto di Start-up  

CV-ST4 
La valutazione della Start-up non è sufficiente. Ci sono forti 
squilibri tra le macro aree considerate. Sono necessari 
interventi di miglioramento/rafforzamento del progetto. 

A
rea di rischio per la 

sopravvivenza stessa della 
S

tart-up 

CV-ST3 

La valutazione della Start-up è insufficiente. Non sono stati 
raggiunti i livelli minimi di valutazione in nessuna delle macro 
aree considerate. Il progetto va ri-formulato nella sua 
globalità. 

CV-ST2 

La valutazione della Start-up è gravemente insufficiente. Si 
consiglia di apportare significative modifiche all’idea 
imprenditoriale, al team proponente e la ri-valutazione del 
mercato di riferimento. 

CV-ST1 L’idea imprenditoriale non ha possibilità di diventare impresa 
Start-up 

Tab. 15 – Rielaborazione propria 
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A questo punto attraverso un foglio di calcolo abbiamo applicato il modello ai 

tre casi analizzati. 

 

Applicazione del modello di rating a dei Case Study  
 

Una volta costruito il modello lo abbiamo testato su tre aziende Start-up. 

 

Amped   srl                                                              

Società67 di sviluppo software per l’elaborazione di immagini per 

applicazioni di tipo investigativo, forense e di intelligence 

Costituita metà 2007 

Pre – incubata presso Innovation Factory 

 

TechSigno srl                                                                                                                 

Società68 di sviluppo e produzione di hardware e software per le 

infrastrutture intelligenti e sistemi RFID 

Costituita fine 2007 

Ingresso Business Angels 2009  

 

ModeFinance srl                                                                                   

Società69 specializzata nell’emissione di rating per l’analisi, la valutazione 

economico-finanziaria e la gestione del rischio di credito per società di 

capitale non italiane 

 

Costituita fine 2009 

Pre – incubata presso Innovation Factory 

 

                                                 
67 Case Study Capitolo 5.1. Maggiori informazioni sulla società sono disponibili sul 
sito: www.amped.it 
68 Case Study Capitolo 2.2. Maggiori informazioni sulla società sono disponibili sul 
sito: www.techsigno.com 



 
 
 
 

  140 

 

Attraverso dei colloqui con i soci fondatori delle tre aziende è stato possibile 

somministrare loro il questionario. Ad ogni risposta è stato attribuito un 

valore ed infine i dati sono stati inseriti all’interno di un foglio di calcolo per 

determinare il rating delle tre società. 

Nella tabella che segue (Tab.16) sono riportate le risposte ottenute dalle tre 

interviste. 

N° 
dom.  

Macro 
area Pesi Descrizione 

Risp.    
Amped  

Risp. 
Tech 
Signo 

Risp. 
Mode 

Finance  

1.01 Proponente 9 

In che misura il soggetto o i soggetti 
proponenti è/verrà / sono/verranno 
coinvolto/i nel progetto  10 10 8 

1.02 Proponente 7 

Il proponente o i proponenti l’idea in 
che modo assumerebbero la guida 
del progetto? 10 10 10 

1.03 Proponente 5 

Ha già avuto modo di cimentarsi in 
progetti, ambiti lavorativi in cui sia 
richiesta una spiccata attitudine al 
problem solving?  7 9 10 

1.04 Proponente 4 

Che tipo di conoscenza possiede il 
soggetto/ti proponente/i relativamente 
alla tecnologia/business di riferimento 
del progetto proposto  9 9 9 

1.05 Proponente 3 
Esperienze precedenti in progetti 
analoghi a quello proposto no si si 

1.06 Proponente 2 

Il  soggetto/i proponente/i ha maturato 
esperienza nel medesimo settore in 
cui intende sviluppare la propria idea 
imprenditoriale? si Si si 

1.07 Proponente 1 
Indicare l’età anagrafica del soggetto 
proponente  20-30 30-40 30-40 

2.01 
Idea/ 
prodotto 9 

Indicare il grado di differenziazione 
del prodotto/servizio offerto rispetto a 
quello dei principali concorrenti 8 7 8 

2.02 
Idea/ 
prodotto 8 

Indicare, rispetto al prodotto/servizio 
proposto, il rapporto prestazione 
prezzo dei possibili prodotti/servizi 
sostitutivi 10 9 9 

2.03 
Idea/ 
prodotto 8 

Indicare il grado di propensione dei 
clienti al cambiamento (cioè ad 
abbandonare il prodotto/servizio 
conosciuto per quello appena 
immesso sul mercato) 7 7 5 

2.04 
Idea/ 
prodotto 8 

Indicare il livello di sovrapposizione 
dei prodotti/servizi sostitutivi di quelli 
oggetto dell‘idea imprenditoriale 6 7 8 

2.05 
Idea/ 
prodotto 7 

In che fase del processo di 
ideazione/creazione si trova il 
prodotto/servizio oggetto dell’idea 
imprenditoriale?  10 10 10 

2.06 
Idea/ 
prodotto 7 

Indicare l’incidenza media dei 
componenti critici all’interno della 
value proposition del prodotto/servizio 8 8 6 

                                                                                                                   
69 Maggiori informazioni sulla società sono disponibili sul sito: www.modefinance.com 
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2.07 
Idea/ 
prodotto 7 

Indicare la capacità degli attori già 
presenti all’interno del mercato 
competitivo di riferimento di adottare 
contromisure specifiche e rendere in 
questo modo difficoltosa l’entrata in 
scena di nuovi concorrenti 5 6 9 

2.08 
Idea/ 
prodotto 7 

Indicare il grado di obsolescenza 
tecnologica incorporato dal 
prodotto/servizio e, di conseguenza, 
la capacità dei competitor di replicare 
le caratteristiche in esso contenute 5 5 9 

2.09 
Idea/ 
prodotto 7 

Indicare la capacità del proponente di 
acquisire ed integrare nel proprio 
prodotto/servizio nuove tecnologie 8 10 8 

2.10 
Idea/ 
prodotto 6 

L'output viene prodotto attraverso una 
tecnologia migliorativa ma che non 
costituisce un cambiamento radicale 
rispetto a quelle attualmente utilizzata si Si si 

2.11 
Idea/ 
prodotto 6 

Indicare il grado di discontinuità 
tecnologica del prodotto/servizio 
offerto rispetto ai prodotti/servizi 
sostitutivi 7 7 8 

2.12 
Idea/ 
prodotto 6 

Indicare la necessità di effettuare 
investimenti specifici in ricerca e 
sviluppo all’interno del settore di 
riferimento 6 6 8 

2.13 
Idea/ 
prodotto 5 

L’idea proposta ha ricevuto importanti 
riconoscimenti esterni? Premi / 
pubblicazioni internazionali no No si 

2.14 
Idea/ 
prodotto 5 

L’idea proposta ha ricevuto importanti 
riconoscimenti esterni? Premi / 
pubblicazioni nazionali si No si 

2.15 
Idea/ 
prodotto 5 

Indicare la presenza di barriere 
normative che rendono difficoltosa la 
produzione/commercializzazione del 
prodotto/servizio 7 9 6 

2.16 
Idea/ 
prodotto 4 

Indicare il grado di dipendenza dai 
fornitori/terzisti per quanto riguarda la 
realizzazione e l’introduzione sul 
mercato del prodotto/servizio 10 8 5 

2.17 
Idea/ 
prodotto 4 

Indicare il grado di concentrazione dei 
fornitori di componenti critici 10 7 2 

2.18 
Idea/ 
prodotto 4 

Indicare la possibilità che i fornitori 
hanno di integrare a valle la propria 
presenza 8 7 7 

2.19 
Idea/ 
prodotto 3 

Per brevettabilità si intende un'idea 
che porti ad un 
prodotto/servizio/tecnologia 
brevettabile e, nel caso in cui sia 
brevettabile, che non sia stato 
presentato alcun brevetto precedente  no no si 

2.20 
Idea/ 
prodotto 3 

È possibile ipotizzare successivi 
sviluppi dell'idea attraverso 
l’introduzione di nuovi prodotti/servizi 
ad essa correlati si si si 

2.21 
Idea/ 
prodotto 1 

Indicare la presenza o meno di 
prodotti/servizi complementari a 
quello che si intende 
produrre/commercializzare si si si 

3.01 Mercato 9 
Indicare il grado di attrattività del 
settore per i nuovi potenziali entranti 7 8 8 

3.02 Mercato 8 

L’idea imprenditoriale si propone di 
soddisfare in maniera innovativa e 
migliore rispetto al passato un 
bisogno già espresso dalla 
popolazione? si si si 
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3.03 Mercato 7 

L'idea va ad anticipare un bisogno 
espresso dalla popolazione 
relativamente a determinati 
prodotti/servizi? si si si 

3.04 Mercato 7 

Indicare la penetrazione attesa sul 
mercato di riferimento per il 
prodotto/servizio nel medio/lungo 
periodo  5 7 2 

3.05 Mercato 6 

Indicare il grado di concentrazione del 
mercato competitivo di riferimento, 
attraverso l’individuazione della quota 
di mercato complessivamente 
detenuta dai 3 principali concorrenti 9 9 6 

4.01 
Ingresso 
capitali 9 

E’/siete interessati/alla ricerca di un 
investitore?  no si si 

4.02 
Ingresso 
capitali 9 

Indicare in quale delle seguenti fasi si 
trova il mercato/settore di riferimento 
del prodotto/servizio oggetto dell’ idea 
imprenditoriale 7 8 9 

4.03 
Ingresso 
capitali 9 

Quali sono le aspettative retributive 
del soggetto o i soggetti proponenti 
rispetto alla propria situazione attuale  4 7 8 

4.04 
Ingresso 
capitali 8 

Indicare il tasso di crescita medio 
annuo (CAGR), relativo agli ultimi 5 
anni, del settore/mercato di 
riferimento 4 6 5 

4.05 
Ingresso 
capitali 8 

Indicare la possibilità o meno di 
realizzare economie di scala nella 
realizzazione/distribuzione del 
prodotto/servizio 7 7 9 

4.06 
Ingresso 
capitali 8 

Indicare la possibilità, da parte del 
proponente, di raggiungere un 
significativo vantaggio competitivo, in 
termini di leadership di costo o di 
differenziazione, rispetto ai propri 
concorrenti 7 7 8 

4.07 
Ingresso 
capitali 8 

Indicare il grado di difendibilità del 
vantaggio competitivo posseduto dal 
servizio/prodotti immesso sul mercato 
e oggetto dell’ idea imprenditoriale 5 6 7 

4.08 
Ingresso 
capitali 7 

Sono già state investite somme 
monetarie nel progetto proposto?  3 3 3 

4.09 
Ingresso 
capitali 7 

Indicare il tempo necessario 
intercorrente tra l'avvio, la messa in 
pratica vera e propria dell’idea 
imprenditoriale dell'operazione e 
l'arrivo sul mercato del 
prodotto/servizio offerto 10 10 10 

4.10 
Ingresso 
capitali 7 

Indicare il grado di presenza, 
all’interno del progetto 
imprenditoriale, dei principali fattori 
critici di successo (KSF) per la 
riuscita del prodotto/servizio 8 8 10 

4.11 
Ingresso 
capitali 6 

Sono presenti barriere, di qualsiasi 
tipo, che rendono difficoltosa l’uscita 
dall’investimento 7 5 6 

4.12 
Ingresso 
capitali 6 

Indicare se sono già in essere o 
previsti eventuali accordi e 
collaborazioni per la produzione, 
l’industrializzazione, la 
commercializzazione, la messa a 
punto della tecnologia, ecc. con altre 
imprese e/o con università/enti di 
ricerca  si No si 
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4.13 
Ingresso 
capitali 6 

Indicare la necessità di effettuare 
investimenti specifici per sviluppare e 
commercializzare il prodotto/servizio 5 5 7 

4.14 
Ingresso 
capitali 5 

Indicare il grado di coerenza tra i 
fattori critici di successo del progetto 
e la strategia competitiva adottata 5 5 9 

4.15 
Ingresso 
capitali 4 

Ha attualmente in corso finanziamenti 
per altre attività imprenditoriali? no No no 

4.16 
Ingresso 
capitali 4 

Ha già avuto modo di approcciare il 
mondo bancario/finanziario per 
ottenere finanziamenti?  no Si si 

4.17 
Ingresso 
capitali 4 

ha trovato difficoltà ad accedere al 
mondo del credito? no Si no 

4.18 
Ingresso 
capitali 4 

Indicare la presenza o meno di 
agevolazioni per lo sviluppo di 
determinati prodotti/servizi o per 
l’insediamento produttivo in 
determinate aree geografiche si Si no 

Tab. 16 – Rielaborazione propria 

 

Risultati dell’applicazione del modello di rating  

Società Risultato Classe di rating 

Amped 0,6463 CV-ST7 

TechSigno 0,7053 CV-ST8 

ModeFinance 0,7073 CV-ST8 

Tab. 17 – Rielaborazione propria 

 

Le tre azienda, come riportato nella tabella sopra (Tab.17) rientrano in due 

diverse classe di rating appartenenti ad aree di valutazione diverse. 

 

Amped ha ottenuto un rating CV-ST7, rientra quindi nell’area di equilibrio 

rischi/opportunità per l’ingresso di capitali. In base alla descrizione della 

classe di appartenenza possimao vedere che la valutazione della Start-up è 

buona ma, ci sono alcuni fattori da tenere in considerazione per 

l’investimento. Si registrano, infatti, valori di valutazione più bassi nella 

macro area “Ingresso di capitali” per tale motivo si può considerare valida la 

Start-up, ma forse al momento non appetibile per un ingresso da parte di un 

investitore (Business angels o Venture Capital). 

 

TechSigno e ModeFinance  hanno ottenuto un rating CV-ST8, rientrano 

dunque nell’area valutata positivamente per l’ingresso di capitali di rischio. 

 

Nel caso di TechSigno, vediamo che le valutazioni rispettivamente nelle 

macro aree “Ingresso capitale”, “Proponente” e “Mercato” risultano di buon 
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livello, ci sono alcuni punti di minor valore nella macro area prodotto il che è 

facilmente spiegabile dal fatto che il prodotto fa parte di un mercato in 

espansione, ma di per se non risulta essere estremamente innovativo 

rispetto a prodotti già presenti sul mercato E’, invece, interessante vedere 

che hanno dei buoni valori tutte le aree prese in considerazione dai 

Business angels che sono entrati nel capitale della società. 

 

Per quanto riguarda ModeFinance possiamo notare che le valutazioni della 

macro-area “Ingresso capitale” si attestano su valori abbastanza alti. Sono 

più bassi i valori della macro-area “Mercato” il che è facilmente spiegabile 

dal fatto che una grande fetta del mercato di riferimento della società 

(mercato dei servizi per le valutazioni finanziarie attraverso servizi di rating) 

è detenuto da poche aziende di grandi dimensioni, per cui la quota di 

mercato attaccabile è a livello percentuale molto bassa. 

Anche la macro-area “Idea/prodotto” ha delle valutazioni alte ad eccezione di 

alcuni valori relativi alla dipendenza da fornitori, la società infatti, ha in 

essere una partnership con Bureau van Dijk EP per il database Amadeus 

(contiene dati di bilancio di oltre 12 milioni di aziende in 41 Stati Pan-

Europei), è evidente che se venisse meno tale accordo di partnership la 

società ne risentirebbe fortemente. 

 

Durante la somministrazione dei questionari è stato interessante notare 

l’interesse da parte degli stessi intervistati per la capacità di questo 

strumento di focalizzare la loro attenzione su quelle che loro sanno essere i 

punti di criticità della loro azienda. Inoltre, il fatto di proporre delle domande 

strutturate in diverse macro-aree aiuta gli imprenditori a capire quali sono i 

loro punti di forza e di debolezza.  

 

Lo strumento del questionario, risulta quindi di duplice utilità:  

- per l’intervistatore (decision maker) perché gli permette attraverso il 

modello di rating di raccogliere informazioni di tipo qualitativo e 

rielaborarle in un indice di rating che rende dunque il risultato più 

facilmente confrontabile con quello di altre società facilitando così 

l’eventuale decisione di investimento 
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- per l’intervistato perché attraverso una serie di aree tematiche gli 

permette di focalizzare l’attenzione su punti di forza e di debolezza 

della sua azienda. 
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CONCLUSIONI 

 
L’assumption da cui siamo partiti è, come detto nella premessa, incoraggiare 

l’imprenditoria per uscire dalla crisi. 

 

Uno dei modi per farlo è quello, appunto, di favorire la nascita e la crescita di 

Start-up. Abbiamo visto nelle pagine precedenti come le Start-up 

rappresentino sempre più un tema di attualità e che lo sviluppo socio-

economico di un territorio dipende, anche, dalla sua capacità di generare 

innovazione e riuscire a trasformarla in attività produttiva. 

 

Viviamo in un territorio ricco da questo punto di vista, Trieste sede 

dell’Università da cui ha avuto origine il presente lavoro di tesi, accoglie 

importati istituti volti ad incoraggiare e promuovere l’innovazione, uno tra tutti 

il Parco Scientifico di Area Science Park. 

Perché l’innovazione diventi, però, azienda è necessario sviluppare sul 

territorio una cultura dell’imprenditorialità. Per agevolare questo tipo di 

mentalità sono nate istituzioni come Innovation Factory che abbiamo 

imparato a conoscere nei precedenti capitoli. IF aiuta i potenziali futuri 

imprenditori a trasformare le loro business idea in Start-up vere e proprie. 

 

Affinché si inneschi, poi, il processo di accelerazione nella crescita e 

sviluppo di una Start-up attraverso l’immissione di capitali e di conoscenze 

imprenditoriali, è necessario che ci sia una rete attiva di interconnessione tra 

aziende ed investitori. Sempre in questo contesto si inserisce il lavoro degli 

incubatori di primo miglio che agevolano l’incontro tra neo-nate aziende ed il 

mondo degli informal Venture Capital (i Business Angels) ed i veri e propri 

Venture Capital. 

 

Abbiamo visto che i primi vanno sempre più a coprire quel così detto funding 

gap davanti a cui spesso si trovano i neo-imprenditori prima di entrare in una 

fase di sviluppo aziendale che generi l’interesse da parte del Venture 

Capitalist. Nel capitolo 2 i dati relativi al mercato italiano del Venture Capital 

ci hanno dimostrato che questi soggetti investono solo una piccolissima 

parte del proprio portafoglio in aziende nella così detta fase di Early stage.  
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Per questo motivo, riteniamo fondamentale rafforzare la prima parte della 

catena che alimenta la crescita delle aziende Start-up rappresentata da 

incubatori di primo miglio e Business Angels. 

Per fare questo ci siamo posti dalla parte dei finanziatori e ci siamo chiesti 

quali strumenti la finanza metta loro a disposizione per supportarli nelle loro 

decisioni di investimento. 

Abbiamo visto che i modelli di valutazione tradizionale, ma anche quelli così 

detti alternativi, non sono in grado di rispondere alle esigenze di chi si trova 

a dover valutare aziende nella fase di Start-up (o addirittura nella fase di idea 

imprenditoriale) dove non ci sono sufficienti informazioni storiche e molto 

spesso ci troviamo di fronte ad aziende che operano in nuovi mercati in cui è 

difficile trovare dei comparables.  

 

A questo punto basandoci su quanto presente in letteratura e con l’ausilio di 

case study ed interviste dirette, abbiamo cercato di trovare una soluzione 

che permettesse un superamento dei limiti riscontrati nei modelli di 

valutazioni analizzati.  

 

Abbiamo capito, grazie soprattutto alle interviste con persone che 

giornalmente hanno a che fare con questo tipo di attività, quanto la presa in 

considerazione di variabili qualitative risulti essere importante nella 

valutazione di Start-up. 

 

Con l’ultimo modello proposto (modello di rating), basandoci su quanto 

riportato in letteratura, riteniamo di aver trovato una possibile risposta a 

questo problema sempre più attuale. Fornendo in questo modo agli 

investitori che alimentano l’accelerazione nelle primissime fasi di sviluppo di 

un’azienda uno strumento in più che possa supportarli nelle loro scelte 

d’investimento. 

 

Il fatto di poter generare un indice sintetico come l’indice di rating, che in se 

racchiuda informazioni di tipo qualitativo, permette di raffrontare in maniera 

oggettiva informazioni che altrimenti sarebbe difficile comparare e consente 

all’investitore di attuare un paragone tra diverse Start-up. 
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Il modello di rating proposto è quindi finalizzato all’individuazione (attraverso 

il questionario) degli elementi che possono oggettivamente identificare la 

qualità di una Star-up o di un’idea imprenditoriale in base a delle classi di 

rating stabilite. 

 

Riteniamo, quindi, che questa potrebbe essere una strada da seguire per 

giungere alla soluzione del problema. I risultati a cui siamo giunti ci fanno 

credere che uno studio più approfondito del modello di valutazione di Start-

up basato sulla somministrazione di un questionario (appositamente 

strutturato) valutato poi su un modello di rating come quello proposto 

potrebbe essere un’interessante lavoro da sviluppare applicandolo ad un 

numero maggiore di società. 

Al momento, infatti, è in fase di valutazione la possibilità di applicarlo ad 

ulteriori idee imprenditoriali e Start-up presso Innovation Factory di Area 

Science Park di Trieste.    
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APPENDICE 

Compendi matematici 

 
a)   Tecniche di attribuzione dei pesi 

 

Definire accuratamente l’importanza relativa dei criteri ovvero la rilevanza di 

un aspetto o punto di vista rispetto agli altri, è uno degli aspetti cruciali del 

metodo proposto. La maggior parte dei metodi traduce in numeri tale 

importanza relativa e spesso vengo appellati con il nome di “pesi”. 

Nel corso degli anni sono stati sviluppati molti metodi di creazione ed 

attribuzione dei pesi; di seguito verranno discusse alcune di queste tecniche 

come approfondimento per meglio capire le teorie sottostanti il modello 

proposto. 

 

b) Assegnazione diretta 

 

Quando il decision maker è particolarmente esperto del problema nel quale 

è tenuto ad intervenire, egli potrebbe essere in grado di valutare 

l’importanza relativa di ogni attributo rispetto agli altri assegnando un voto 

usando una scala standard di valutazione. Ad esempio potrebbe usare, 

come suggerito da Hwang e Yoon nel 198170, una scala a dieci punti così 

costruita: 

 

Valutazione attributo Valore 

estremamente trascurabile 0 

molto trascurabile 1.0 

trascurabile 3.0 

mediocre 5.0 

importante 7.0 

molto importante 9.0 

estremamente inportante 10.0 

 

Tab. A.1 : Scala a 10 punti per l’assegnazione dei pesi. 

                                                 
70 Hwang C. L. and Yoon K. Multiple Objective Decision Making Methods and 
Applications, A State-of-the-Art Survey . Springer - Verlag, 1981 
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Il risultato dell’assegnazione diretta è un vettore W = [w1 ・ ・ ・ wk] con k 

pari al numero totale degli attributi che caratterizzano il problema di natura 

decisionale. 

Il metodo sopra esposto, semplice ed intuitivo da utilizzare, nasconde delle 

insidie: ad esempio, è stato dimostrato come qualsiasi individuo sia 

impossibilitato a distinguere tra due valori di importanza relativa molto simili 

tra loro tipo 3.00 e 3.02. Esperimenti psicologici hanno portato poi alla luce 

un aspetto interessante: la maggior parte delle persone non è in grado di 

comparare simultaneamente più di sette oggetti (più o meno due)71. 

Questa è la ragione principale che spinse Saaty nel 1980 a stabilire una 

scala diversa così come spiegato nel prossimo paragrafo. 

 

c) Scala definita nell’intervallo [9, 1/9] 

 

Così come spiegato in precedenza, al fine di rendere più oggettiva la 

valutazione dei pesi degli attributi, Saaty72 propose la scala definita 

nell’intervallo [9, 1/9] e riportata in Tabella A.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Miller C. A. “The magic number seven plus or minus two: some limits on our 
capacity for processing information. Psychological Review” 1956 
72 Saaty T.L. “The Analytic Hierarchy Process, Planning, Piority Setting, Resource 
Allocation” 1980 
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Tab. A.2 – Scala dei pesi definita nell’intervallo [9, 1/9] da Saaty 

 

È da notare che la scala di Saaty è composta dal set di numeri {9, 8, 7, 6, 5, 

4, 3, 2, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9}, raggruppabili in due sotto-

intervalli: il primo uniformemente distribuito [9, 1] mentre il secondo distorto 

verso l’estremo destro [1, 1/9]. 

La scala di Saaty a differenza di quella presentata in Tabella A.1 non 

permette di produrre direttamente un vettore dei pesi però può essere 

impiegata quale input in altri metodi di assegnazione.  

 

 

d) Metodo degli auto vettori 

 

Il metodo agli autovettori utilizza una matrice di confronto binario nella quale 

il valore mlh indica che l’attributo ƒl  ha una importanza relativa pari a mlh 

volte quella dell’attributo ƒh; il valore mlh può essere fornito seguendo le 

indicazioni raccolte in Tabella A.2 o utilizzando una qualsiasi altra scala 

equivalente. I valori mlh devono essere forniti per ogni l, h = 1, . . . , n; l ≠ h. I 

pesi relativi wi possono essere ricavati dalla seguente equazione: 
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MW = λmaxW                                       (A.1) 

 

dove W = [w1 … wk]
T e  λma  è il massimo autovalore per la matrice di 

confronto M. 

Nel caso ideale in cui il decision maker avesse prodotto una matrice M 

consistente, le seguenti condizioni sarebbero soddisfatte: 

 

                  mlh =           e    mlk mkh = mlh 

 

           (A.2) 

                (l, h, k) = 1, . . . , n; l 6= h 

 

Essendo che, secondo le indicazioni di Saaty,     mlh =  

nelle condizioni descritte dall’equazione (A.2), otterrei sostituendo (A.2) in 

(A.1): 

                (A.3) 

ovvero: 

MW = nW                                       (A.4) 

 

il che equivale ad affermare che λmax= n. Purtroppo solo raramente la 

matrice M è consistente e quindi l’autovettore deve essere determinato. Al 

riguardo del calcolo dell’autovettore, Saaty propose di adottare un indice di 

consistenza (CI): 

 

CI ₌ 
λmax- n 

n - 1 
 (A.5) 

 

La consistenza della matrice M sarebbe garantita dal rispetto del vincolo    

CI < 0.1; nel caso in cui il vincolo non fosse rispettato si deve invitare il 

decision maker a rivedere i propri giudizi. 

 

 

 

 

1 

mhl 

wl 

wh 
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e) L’algoritmo TOPSIS 

 

Hwang e Yoon svilupparono TOPSIS (Technique for Order Preference by 

Similarity to Ideal Design), algoritmo facente parte della grande famiglia 

degli outranking methods, basandosi sul concetto che tra tutte le possibili 

soluzioni sia da scegliere quella che presenta la minor distanza (e quindi sia 

più vicina) da un’ideale alternativa ottima e la massima da quella pessima. 

Gli unici input richiesti da TOPSIS sono una matrice decisionale e un vettore 

di pesi relativi che apporti le informazioni necessarie circa le preferenze del 

decision maker, così come descritto al paragrafo b) dell’appendice. 

Gli steps da seguire per produrre un’analisi secondo tale metodo sono: 

 

Step 1: Supponendo che il problema possa essere rappresentato come in 

Fig. 20 (matrice decisionale), si deve costruire la matrice decisionale 

normalizzata i cui elementi sono definiti da: 

 

Step 2: Si definisce la matrice decisionale normalizzata pesata i cui elementi 

sono ottenuti da: 

             

dove wj è il peso del j−esimo attributo. 

 

Step 3: Si definiscono un punto ottimo ideale a* ed uno pessimo (nadir) a− 

come segue: 

 

 

dove J è l’insieme degli indici da massimizzare mentre Ĵ è quello degli indici 

da minimizzare. 

 

Step 4: Si calcola poi la distanza dell’alternativa dall’ideal point a* (ovvero 

un’alternativa ideale e perfetta): 
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e da un negative ideal point a− (ovvero l’opposto di a*): 

 

Step 5: Si calcola la vicinanza relativa (relative closeness) di ogni design 

dall’ideal point 

 

Step 6: Infine, ordinando le alternative in base alla grandezza Ci *, si ottiene 

il contestuale loro ordinamento dalla migliore alla peggiore; infatti, 

se Ci * > Cj *  allora ai “supera di grado” aj . 
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ALLEGATI 

 

Allegato 1   
MODULO INNOVATION FACTORY 
 
Descrizione dell’idea imprenditoriale  

 

1. Executive summary  

Dichiarazione degli obiettivi che il nuovo business intende perseguire tramite 

la sintesi di tutti gli elementi esplicitati in dettaglio nei punti successivi 

 

2. Business idea 

• L’idea imprenditoriale (descrizione di obiettivi ed elementi fondamentali 

dell’idea imprenditoriale) 

• I prodotti/ I servizi (Descrizione delle caratteristiche tecniche del prodotto/ 

servizio) 

• L’innovatività dei prodotti e/o dei servizi (Descrizione dei potenziali vantaggi 

tecnici del prodotto/servizio rispetto allo stato dell’arte) 

• Il processo produttivo (Descrizione della tecnologia necessaria alla 

produzione del prodotto/servizio) 

• Stadio di sviluppo e programma di attività per il periodo di preincubazione 

(Indicazione delle attività e della tempistica stimata per lo sviluppo e la 

produzione del prodotto/servizio, per l’analisi di mercato e per le altre 

verifiche di fattibilità dell’idea imprenditoriale) 

• Strategie di tutela della proprietà intellettuale (Se e come i prodotti, i servizi 

e il know-how alla base dell’idea imprenditoriale siano tutelabili/difendibili 

con diritti di proprietà industriale) 

 

3. Il mercato 

• Informazioni generali su natura e dimensioni del mercato potenziale del 

prodotto/servizio 

• Principali competitors presenti nel mercato di riferimento 

• Valutazione dei punti di forza del prodotto/servizio rispetto ai concorrenti 

(maggior efficacia, minor 

costo, …) 
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4. La struttura organizzativa 

• Le risorse umane a disposizione 

• Le competenze mancanti 

• Modalità di produzione (produzione interna o outsourcing,…) e delle 

strutture necessarie (impianti, macchinari, uffici, laboratori,….); descrizione 

modalità di erogazione dei servizi. 

 

5. Cenni economico-finanziari 

• Stima dei costi suddivisi nelle varie categorie di spesa per l’avviamento 

dell’iniziativa, in relazione al programma di attività formulato (personale, 

materiale di consumo, servizi esterni, spese commerciali, promozione,….) 

• Le risorse richieste a Innovation Factory 

• Indicazione quantitativa e temporale dei potenziali ricavi. 

 

6. Analisi SWOT 

Punti di forza Punti di debolezza 

Opportunità Minacce 
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Allegato 2 
Questionario per le classi di valutazione delle Sta rt-up 
 
1. PROPONENTE 
  
1.01 Grado di coinvolgimento nel progetto 

In che misura il soggetto o i soggetti proponenti è/verrà / sono/verranno 

coinvolto/i nel progetto: 

• elevato coinvolgimento operativo (copertura di un ruolo chiave 

all'interno del progetto proposto, per esempio nello sviluppo del 

prodotto o nella sua commercializzazione) (Valutazione: 7-8-9-10) 

• coinvolgimento operativo nel progetto in ruoli non chiave (per 

esempio in ambito amministrativo) (Valutazione: 4-5-6) 

• nessun coinvolgimento operativo nel progetto (Valutazione: 1-2-3) 

 

1.02 Individuazione della leadership operativa del progetto 

Il proponente o i proponenti l’idea in che modo assumerebbero la guida del 

progetto? (Valutazione: da 1 a 10) 

 

1.03 Attitudine al problem solving 

Come potrebbe descrivere la propria attitudine al problem solving? 

Ha già avuto modo di cimentarsi in progetti, ambiti lavorativi in cui sia 

richiesta una spiccata attitudine al problem solving?  (Valutazione: da 1 a 10) 

 

1.04 Livello di conoscenza della tecnologie/busines s di riferimento per 

il progetto 

Che tipo di conoscenza possiede il soggetto/ti proponente/i relativamente 

alla tecnologia/business di riferimento del progetto proposto : 

• elevata conoscenza, basata sia sulla formazione accademica 

specifica sia sulla base dell'esperienza lavorativa maturata, della 

tecnologia/business di riferimento del progetto proposto 

(Valutazione: 7-8-9-10) 

• buona conoscenza, basata sia sulla formazione accademica 

specifica sia sulla base dell'esperienza lavorativa maturata, della 

tecnologia/business di riferimento del progetto proposto 

(Valutazione: 4-5-6) 
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• nessuna conoscenza specifica della tecnologia/business di 

riferimento del progetto proposto (Valutazione: 1-2-3) 

 

1.05 Esperienze precedenti in progetti analoghi a q uello proposto 

• sì 

• no 

 

1.06 Percorso formativo 

Il  soggetto/i proponente/i ha maturato esperienza nel medesimo settore in 

cui intende sviluppare la propria idea imprenditoriale?  

• sì 

• no 

 

1.07 Dati anagrafici 

Indicare l’età anagrafica del soggetto proponente (barrare la relativa 

risposta): 

• tra i 20 ed  i 30 anni 

• tra i 30 ed  i 40 anni 

• tra i 40 ed  i 50 anni 

• oltre i 50 anni 

 

 

2 IDEA / PRODOTTO 

 

2.01  Grado di differenziazione 

Indicare il grado di differenziazione del prodotto/servizio offerto rispetto a 

quello dei principali concorrenti: 

• alta = significativo differenziale di prezzo e performance 

(Valutazione: 9-10) 

• medio/alta = apprezzabile differenziale di prezzo e performance 

(Valutazione: 7-8) 

• media = differenziale di prezzo o performance presente anche se 

non pronunciato (Valutazione: 5-6) 

• medio/bassa = discreto differenziale di prezzo o 

performance(Valutazione: 3-4) 
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• bassa = scarso differenziale di prezzo e performance (Valutazione: 

1-2) 

 

2.02  Rapporto prestazioni/prezzo prodotti sostitut ivi 

Indicare, rispetto al prodotto/servizio proposto, il rapporto prestazione prezzo 

dei possibili prodotti/servizi sostitutivi: 

• alto = ottimo rapporto prezzo/prestazioni (basso prezzo ed elevate 

prestazioni) dei prodotti/servizi sostitutivi (Valutazione: 7-8-9-10) 

• medio = il rapporto prezzo/prestazioni dei prodotti/servizi sostitutivi 

risulta in linea con quello dei prodotti/servizi già presenti sul mercato 

(Valutazione: 4-5-6) 

• basso = il rapporto prezzo/prestazioni dei prodotti/servizi sostitutivi 

risulta inferiore a quello dei prodotti/servizi già presenti sul mercato 

(ossia: elevato prezzo e scarse prestazioni) (Valutazione: 1- 2-3) 

 

2.03 Propensione al cambiamento 

Indicare il grado di propensione dei clienti al cambiamento (cioè ad 

abbandonare il prodotto/servizio conosciuto per quello appena immesso sul 

mercato): 

• alto = bassi investimenti specifici del cliente per acquisire il 

prodotto/servizio e/o scarsa differenziazione dei prodotti/servizi agli 

occhi dei clienti (Valutazione: 7-8-9-10) 

• medio: presenza di parziali investimenti specifici e/o presenza di 

elementi differenzianti (Valutazione: 4-5-6) 

• basso = presenza di investimenti specifici e/o apprezzabile 

differenziazione dei prodotti (Valutazione: 1- 2-3) 

 

2.04 Prodotti sostitutivi 

Indicare il livello di sovrapposizione dei prodotti/servizi sostitutivi di quelli 

oggetto dell‘idea imprenditoriale: 

• alto = le modalità di soddisfazione dei bisogni dei prodotti/servizi 

sostitutivi sono analoghe a quelle del prodotto/servizio in oggetto 

(Valutazione: 7-8-9-10) 

• medio = il prodotto/servizio in oggetto presenta un livello di 

soddisfazione del bisogno superiore a quello dei prodotti/servizi 

sostitutivi (Valutazione: 4-5-6) 
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• basso = il prodotto/servizio si differenzia in maniera sostanziale nelle 

modalità di soddisfazione dei bisogni (Valutazione: 1-2-3) 

 

2.05 Stadio di sviluppo del prodotto 

In che fase del processo di ideazione/creazione si trova il prodotto/servizio 

oggetto dell’idea imprenditoriale? 

• pre-concept (Valutazione: 1-2) 

• pre–product (Valutazione: 3-4) 

• Test (Valutazine: 5-6-7) 

• market ready (Valutazione: 8-9-10) 

 

2.06 Presenza di componenti critici  

Indicare l’incidenza media dei componenti critici all’interno della value 

proposition del prodotto/servizio: 

• alta = più del 50% dei componenti sono critici per la value 

proposition del prodotto/servizio (Valutazione: 1-2-3) 

• medio = tra il 25 ed il 50% dei componenti sono critici per la value 

proposition del prodotto/servizio (Valutazione: 4-5-6) 

• basso = meno del 25% dei componenti sono critici per la value 

proposition del prodotto/servizio (Valutazione: 7-8-9-10) 

 

2.07 Capacità di reazione ai nuovi entranti 

Indicare la capacità degli attori già presenti all’interno del mercato 

competitivo di riferimento di adottare contromisure specifiche e rendere in 

questo modo difficoltosa l’entrata in scena di nuovi concorrenti: 

• alta = le imprese già presenti nel settore sono in grado di attuare 

contromisure tali da scoraggiare il potenziale entrante (Valutazione: 

1-2) 

• medio / alta = le imprese già presenti nel settore sono in grado di 

attuare contromisure tali da evitare la competizione diretta 

(Valutazione: 3-4) 

• media = le imprese già presenti nel settore sono in grado di attuare 

contromisure tali da mitigare l'effetto dell'entrante (Valutazione: 5-6) 

• medio / bassa = le imprese già presenti nel settore sono in grado di 

attuare contromisure debolmente efficaci (Valutazione: 7-8) 
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• bassa = le imprese già presenti nel settore sono in grado di attuare 

contromisure non sufficienti a contrastare l'entrante (Valutazione: 9-

10) 

 

2.08 Grado di obsolescenza tecnologica o di imitazi one 

Indicare il grado di obsolescenza tecnologica incorporato dal 

prodotto/servizio e, di conseguenza, la capacità dei competitor di replicare le 

caratteristiche in esso contenute: 

• prodotto/servizio incorporante tecnologie all'avanguardia e 

difficilmente imitabili (Valutazione: 7-8-9-10) 

• prodotto/servizio incorporante tecnologie imitabili dai concorrenti, ma 

non nel breve periodo (Valutazione: 4-5-6) 

• prodotto/servizio incorporante tecnologie facilmente replicabili dai 

competitor (Valutazione: 1-2-3) 

 

2.09 Capacità di acquisire nuove tecnologie 

Indicare la capacità del proponente di acquisire ed integrare nel proprio 

prodotto/servizio nuove tecnologie: 

• alta = capacità di integrare rapidamente innovazioni tecnologiche nel 

proprio prodotto/servizio (Valutazione: 7-8-9-10) 

• media = capacità di scouting tecnologico non sempre concretizzata 

nei prodotto/servizio (Valutazione: 4-5-6) 

• bassa = limitate attività di scouting raramente trasferite nei 

prodotto/servizio (Valutazione: 1-2-3) 

 

2.10 Discontinuità tecnologica/Innovazione  

In che modo l’idea imprenditoriale si pone rispetto alla tecnologia 

attualmente utilizzata per prodotti/servizi simili? L'output viene prodotto 

attraverso una tecnologia migliorativa ma che non costituisce un 

cambiamento radicale rispetto a quelle attualmente utilizzata 

• sì 

• no 

 

 

2.11 Discontinuità tecnologica  

Indicare il grado di discontinuità tecnologica del prodotto/servizio offerto 
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rispetto ai prodotti/servizi sostitutivi: 

• alta = il prodotto/servizio si colloca in un nuovo paradigma 

tecnologico per il settore (Valutazione: 4-5-6) 

• media: il prodotto/servizio rappresenta un'innovazione sostanziale 

all'interno del paradigma tecnologico del settore (Valutazione: 7-8-9-

10) 

• bassa: il prodotto/servizio rappresenta un'innovazione marginale 

all'interno del paradigma tecnologico del settore (Valutazione: 1-2-3) 

 

2.12 Livello di ricerca e sviluppo del settore 

Indicare la necessità di effettuare investimenti specifici in ricerca e sviluppo 

all’interno del settore di riferimento: 

• alta = le imprese del settore investono in ricerca e sviluppo una 

quota superiore al 10% degli utili realizzati (Valutazione: 9-10) 

• medio/alta = le imprese del settore investono in ricerca e sviluppo 

una quota compresa tra l’8% ed il 10% (incluso) degli utili realizzati 

(Valutazione: 7-8) 

• media = le imprese del settore investono in ricerca e sviluppo una 

quota compresa tra l’8% ed il 5% (incluso) degli utili realizzati 

(Valutazione: 5-6) 

• medio/bassa = le imprese del settore investono in ricerca e sviluppo 

una quota compresa tra il 5% ed il 3% (incluso) degli utili realizzati 

(Valutazione: 3-4) 

• bassa = le imprese del settore investono in ricerca e sviluppo una 

quota inferiore al 3% degli utili realizzati (Valutazione: 1-2) 

 

2.13 Riconoscimenti esterni  

L’idea proposta ha ricevuto importanti riconoscimenti esterni? Premi / 

Pubblicazioni internazionali 

• sì 

• no 

 

2.14 Riconoscimenti esterni 

L’idea proposta ha ricevuto importanti riconoscimenti esterni? Premi / 

Pubblicazioni nazionali 

• sì 
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• no 

 

2.15 Barriere normative 

Indicare la presenza di barriere normative che rendono difficoltosa la 

produzione/commercializzazione del prodotto/servizio: 

• alta = elevati tempi/costi per l'adempimento delle normative del 

settore da parte di potenziali entranti in relazione al prodotto/servizio 

(Valutazione: 1-2-3) 

•  media = l'adempimento delle normative del settore è possibile solo 

per alcuni potenziali entranti (Valutazione: 4-5-6) 

• bassa = le normative del settore non costituiscono vincolo 

all'ingresso per la maggior parte dei potenziali entranti (Valutazione: 

7-8-9-10) 

 

2.16 Dipendenza da fornitori/terzisti 

Indicare il grado di dipendenza dai fornitori/terzisti per quanto riguarda la 

realizzazione e l’introduzione sul mercato del prodotto/servizio: 

• prodotto/servizio fortemente dipendente da fornitori/ terzisti per 

attività/componenti strategici (Valutazione: 1-2-3) 

• prodotto/servizio dipendente da fornitori/terzisti per 

attività/componenti non strategici, ma con la possibilità di creare 

criticità (Valutazione: 4-5-6) 

• prodotto/servizio non dipende, se non in minima parte, da 

fornitori/terzisti (Valutazione: 7-8-9-10) 

 

2.17 Grado di concentrazione dei fornitori di compo nenti critici 

Indicare il grado di concentrazione dei fornitori di componenti critici: 

• alta = i primi 3 fornitori hanno più dell'70% del mercato (Valutazione: 

1-2) 

• medio-alto: i primi 3 fornitori hanno tra il 50% ed il 70% del mercato 

(Valutazione: 3-4) 

• medio: i primi 3 fornitori hanno tra il 35% ed il 50% del mercato 

(Valutazione: 5-6) 

• medio-basso: i primi 3 fornitori hanno tra il 20% e il 35% del mercato 

(Valutazione: 7-8) 
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• basso: i primi 3 fornitori hanno meno del 20% del mercato 

(Valutazione: 9-10) 

 

2.18 Possibile integrazione a valle dei fornitori 

Indicare la possibilità che i fornitori hanno di integrare a valle la propria 

presenza: 

• alta = i primi tre fornitori si sono integrati/ si stanno integrando 

verticalmente (Valutazione: 1-2-3) 

• media = alcuni fornitori si sono integrati/ si stanno integrando 

verticalmente (Valutazione: 4-5-6) 

• bassa = nessun fornitore si sta integrando verticalmente 

(Valutazione: 7-8-9-10) 

 

2.19 Brevettabilità 

Per brevettabilità si intende un'idea che porti ad un 

prodotto/servizio/tecnologia brevettabile e, nel caso in cui sia brevettabile, 

che non sia stato presentato alcun brevetto precedente (barrare la relativa 

risposta): 

• sì 

• no 

 

2.20 Possibilità di integrazione esterna 

È possibile ipotizzare successivi sviluppi dell'idea attraverso l’introduzione di 

nuovi prodotti/servizi ad essa correlati? 

• sì 

• no 

 

 

2.21 Prodotti/servizi complementari 

Indicare la presenza o meno di prodotti/servizi complementari a quello che si 

intende produrre/commercializzare: 

• sì 

• no 
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3. MERCATO 

 

3.01 Attrattività del settore per i nuovi entranti 

Indicare il grado di attrattività del settore per i nuovi potenziali entranti: 

• alto = elevati margini attesi e limitato gap di competenze 

(Valutazione: 4-5-6) 

• medio = elevati margini attesi ma ampi gap di competenze o discreti 

margini attesi ma limitato gap di competenze (Valutazione: 7-8-9-10) 

• basso = limitati margini e elevato gap di competenze (Valutazione: 1-

2-3) 

 

3.02  Miglioramento del bisogno esistente 

L’idea imprenditoriale si propone di soddisfare in maniera innovativa e 

migliore rispetto al passato un bisogno già espresso dalla popolazione? 

• sì 

• no 

 

3.03 Anticipatrice di bisogni 

L'idea va ad anticipare un bisogno espresso dalla popolazione relativamente 

a determinati prodotti/servizi? 

• sì 

• no 

 

3.04 Penetrazione di mercato 

Indicare la penetrazione attesa sul mercato di riferimento per il 

prodotto/servizio nel medio/lungo periodo (prossimi 5 anni): 

• minore o uguale al 5% (Valutazione: 1-2) 

• tra il 5% ed il 10% (compreso) (Valutazione: 3-4) 

• tra il 10% ed il 20% (compreso) (Valutazione: 5-6) 

• tra il 20% ed il 30% (compreso) (Valutazione: 7-8) 

• maggiore del 30% (Valutazione: 9-10) 

 

3.05 Concentrazione competitiva 

Indicare il grado di concentrazione del mercato competitivo di riferimento, 

attraverso l’individuazione della quota di mercato complessivamente 

detenuta dai 3 principali concorrenti: 
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• minore o uguale al 20% (Valutazione: 9-10) 

• tra il 20% ed il 30% (compreso) (Valutazione: 7-8) 

• tra il 30% ed il 50% (compreso) (Valutazione: 5-6) 

• tra il 50% ed il 65% (compreso) (Valutazione: 3-4) 

• maggiore del 65% (Valutazione: 1-2) 

 

 

4. INGRESSO CAPITALI 

 

4.01 Rapporto con investitori 

E’/siete interessati/alla ricerca di un investitore? 

• sì 

• no 

 

4.02 Stadio di sviluppo del settore/mercato 

Indicare in quale delle seguenti fasi si trova il mercato/settore di riferimento 

del prodotto/servizio oggetto dell’ idea imprenditoriale 

• rapido sviluppo, ovvero tassi di crescita elevati (Valutazione: 9-10) 

• crescita in linea con la crescita generale dell'economia (Valutazione: 

7-8) 

• maturità/stabilità (Valutazione: 4-5-6) 

• declino, ossia tassi di crescita negativi (Valutazione: 1-2-3) 

 

4.03 Aspettative retributive 

Quali sono le aspettative retributive del soggetto o i soggetti proponenti 

rispetto alla propria situazione attuale? 

• incremento delle proprie disponibilità economica-finanziaria inferiore 

al 50% della condizione economica attuale (Valutazione: 1-2) 

• incremento delle proprie disponibilità economica-finanziaria 

compresa tra il 50% ed il 75% della condizione economica attuale 

(Valutazione: 3-4) 

• incremento delle proprie disponibilità economica-finanziaria 

compresa tra il 75% ed il 100% della condizione economica attuale 

(Valutazione: 5-6) 
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• incremento delle proprie disponibilità economica-finanziaria 

compresa tra il 100% ed il 150% della condizione economica attuale 

(Valutazione: 7-8) 

• incremento delle proprie disponibilità economica-finanziaria 

superiore al 150% della condizione economica attuale (Valutazione: 

9-10) 

 

4.04 Tasso di crescita 

Indicare il tasso di crescita medio annuo (CAGR), relativo agli ultimi 5 anni, 

del settore/mercato di riferimento: 

• minore o uguale al 5% (Valutazione: 1-2) 

• tra il 5% ed il 10% (compreso) (Valutazione: 3-4) 

• tra il 10% ed il 20% (compreso) (Valutazione: 5-6) 

• tra il 20% ed il 30% (compreso) (Valutazione: 7-8) 

• maggiore del 30% (Valutazione: 9-10) 

 

4.05 Economie di scala 

Indicare la possibilità o meno di realizzare economie di scala nella 

realizzazione/distribuzione del prodotto/servizio: 

• alta = elevata incidenza dei costi fissi unitari sul costo di 

produzione/commercializzazione (Valutazione: 7-8-9-10) 

• media = moderata incidenza dei costi fissi unitari sul costo di 

produzione/commercializzazione (Valutazione: 4-5-6) 

• bassa = bassa incidenza dei costi fissi unitari sul costo di 

produzione/commercializzazione (Valutazione: 1-2-3) 

 

4.06 Vantaggio competitivo 

Indicare la possibilità, da parte del proponente, di raggiungere un 

significativo vantaggio competitivo, in termini di leadership di costo o di 

differenziazione, rispetto ai propri concorrenti. (Valutazione: da 1 a 10) 

 

4.07 Robustezza del vantaggio competitivo 

Indicare il grado di difendibilità del vantaggio competitivo posseduto dal 

servizio/prodotti immesso sul mercato e oggetto dell’ idea imprenditoriale: 

• alto =  vantaggio competitivo difficilmente attaccabile (Valutazione: 

7-8-9-10) 



 
 
 
 

  168 

 

• medio = vantaggio competitivo presente, ma attaccabile 

(Valutazione: 4-5-6) 

• basso = difficoltà nel raggiungimento e nel mantenimento del 

vantaggio competitivo (Valutazione: 1-2-3) 

 

4.08 Somme investite nel progetto 

Sono già state investite somme monetarie nel progetto proposto? Se sì, in 

che misura (barrare la relativa risposta): 

• inferiore ai 10.000 euro (Valutazione: 1) 

• tra 10.000 e 50.000 euro (Valutazione: 2-3) 

• tra 50.000 e 100.000 euro (Valutazione: 4-5) 

• tra 100.000 e 200.000 euro (Valutazione: 6-7) 

• tra 200.000 e 300.000 euro (Valutazione: 8-9) 

• superiore  300.000 euro (Valutazione: 10) 

 

4.09 Time to market 

Indicare il tempo necessario intercorrente tra l'avvio, la messa in pratica vera 

e propria dell’idea imprenditoriale dell'operazione e l'arrivo sul mercato del 

prodotto/servizio offerto 

• fino a 3 mesi (Valutazione: 9-10) 

• tra 3 e 6 mesi (Valutazione: 7-8) 

• tra 6 e 9 mesi (Valutazione: 5-6) 

• tra 9 e 12 mesi (Valutazione: 3-4) 

• superiore a 12 mesi (Valutazione: 1-2) 

 

4.10 Fattori critici di successo 

Indicare il grado di presenza, all’interno del progetto imprenditoriale, dei 

principali fattori critici di successo (KSF) per la riuscita del prodotto/servizio: 

• alto = l’idea imprenditoriale sembra possedere i principali KSF 

(competenze, relazioni, contatti) per la riuscita del progetto 

(Valutazione: 7-8-9-10) 

• medio = l’ idea imprenditoriale possiede parte dei KSF ed il progetto 

è in grado di sviluppare la parte mancate (Valutazione: 4-5-6) 

• bassa = presenza di ineliminabili carenze nei KSF (Valutazione: 1-2-

3) 
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4.11 Barriere all’uscita 

Sono presenti barriere, di qualsiasi tipo, che rendono difficoltosa l’uscita 

dall’investimento. (Valutazione: da 1 a 10) 

 

4.12 Accordi/collaborazioni in essere o future 

Indicare se sono già in essere o previsti eventuali accordi e collaborazioni 

per la produzione, l’industrializzazione, la commercializzazione, la messa a 

punto della tecnologia, ecc. con altre imprese e/o con università/enti di 

ricerca. 

• sì 

• no 

 

4.13  Investimenti specifici 

Indicare la necessità di effettuare investimenti specifici per sviluppare e 

commercializzare il prodotto/servizio: 

• alta = investimenti specifici irrecuperabili o recuperabili nel lungo 

termine (Valutazione: 1-2-3) 

• media = investimenti specifici recuperabili nel medio termine 

(Valutazione: 4-5-6) 

• bassa = investimenti specifici assenti o recuperabili nel breve 

termine (Valutazione: 7-8-9-10) 

 

4.14 Coerenza tra fattori critici di successo e str ategia competitiva 

Indicare il grado di coerenza tra i fattori critici di successo del progetto e la 

strategia competitiva adottata: 

• alta = punti di forza della strategia superiori ai punti di debolezza 

(Valutazione: 7-8-9-10) 

• media = equilibrio tra punti di forza e di debolezza (Valutazione: 4-5-

6) 

• bassa = prevalenza delle debolezze sui punti di forza (Valutazione: 

1-2-3) 

 

 

4.15 Rapporto con credito e investitori 

Ha attualmente in corso finanziamenti per altre attività imprenditoriali? 
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• sì 

• no 

 

4.16 Rapporto con credito e investitori 

Ha già avuto modo di approcciare il mondo bancario/finanziario per ottenere 

finanziamenti? 

• sì 

• no 

 

4.17 Rapporto con credito e investitori 

ha trovato difficoltà ad accedere al mondo del credito? 

• sì 

• no 

 

4.18 Incentivi/sgravi fiscali 

Indicare la presenza o meno di agevolazioni per lo sviluppo di determinati 

prodotti/servizi o per l’insediamento produttivo in determinate aree 

geografiche: 

• sì 

• no 
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GLOSSARIO 

 
Accelleratore 

E’ un finanziatore che assiste le Start-up durante la crescita economica e 

finanziaria in più fasi, con lo scopo di accelerare e stimolare lo sviluppo della 

neo azienda 

 

AIFI 

Acronimo di Associazione Italiana Finanziatori Istituzionali 

 

Business angel 

Si tratta, in genere di ex imprenditori dotati di un discreto patrimonio 

personale, e in grado di offrire alla 

impresa in fase di Start-up non solo capitali, ma anche competenze 

gestionali, conoscenze tecnico-operative, e una consolidata e diffusa rete di 

relazioni con il mondo economico-finanziario. 

 

BAN 

Acronimo di Business Angels Network 

 

Capitale intellettuale 

Sono le conoscenze del personale interno ad un’organizzazione 

relativamente ai processi aziendali, ai prodotti ai clienti ed ai fornitori. 

Rappresenta una risorsa fondamentale per un’azienda in quanto può dare 

un vantaggio di mercato sui concorrenti. 

 

IBAN 

E’ la sigla dell’Associazione italiana Business Angels 

 

IT 

Acronimo di Information Technology. Insieme di strutture, servizi, prodotti 

legati al mondo dell’informatica. 

 

EBAN 

Acronimo di European Business Angels Network 
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EARLY-STAGE FINANCING  

Comprendente gli investimenti volti a finanziare le primissime fasi di avvio di 

un’ impresa 

 

EXPANSION FINANCING 

Comprendente gli investimenti volti a finanziare le fasi di espansione di un’ 

impresa 

 

 

EVCA 

Acronimo di European Venture Capital Association 

 

Fondo aperto 

Fondo d’investimento a capitale variabile. Fondo in cui il numero delle quote 

rappresentative del patrimonio netto in circolazione non è fisso, ma varia in 

funzione del numero di sottoscritti dal fondo. 

 

Fondo chiuso 

Fondo d’investimento a capitale fisso. Fondo in cui il numero delle quote 

rappresentative del patrimonio netto in circolazione è fisso 

 

IASP 

Acronimo di Associazione Internazionale dei Parchi Scientifici 

 

Incubatore 

Mette a disposizione delle Start-up strutture amministrative, contatti, 

elementi di supporto tecnico, economico e giuridico oltre che capitali. 

L’incubatore aiuta e assiste la nuova azienda nella sua fase iniziale. 

 

Innovazione 

Per Innovazione si intende l’introduzione di un prodotto, di un processo, di 

un servizio o di una soluzione che siano nuovi o significativamente migliorati 

rispetto alle attuali caratteristiche o usi dell’impresa, inclusi miglioramenti 

significativi nelle caratteristiche tecniche, nei componenti e materiali 

(software compreso), nella praticità per l'utente o in altre caratteristiche 

funzionali. Tale innovazione può utilizzare nuove conoscenze o tecnologie o 
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può essere basata su nuovi usi o su combinazioni di conoscenze e 

tecnologie già esistenti. 

 

IPO 

Acronimo di Initial public offering, cioè Offerta pubblica di vendita 

 

PST 

Acronimo di Parco Scientifico e Tecnologica 

 

NBIA 

Acronimo di National Business Incubation Assoc 

 

Spin-off 

Con il termine Spin-off si intende la costituzione di una nuova entità giuridica 

(società di capitali o a responsabilità limitata), a partire dalle risorse di una 

società preesistente o da altre imprese. 

 

Start-up 

Con il termine Start-up si identifica l'operazione e il periodo durante il quale 

si avvia un'impresa.  

 

Venture capital 

Attività di finanziamento svolta da operatori specializzati e con una scadenza 

temporale di lungo/medio periodo. 
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