
Gli Investitori spiegano i requisiti necessari, i Punti di Forza, le 
Strategie di Comunicazione per accedere alla Finanza Privata

1. Analizza il tuo progetto
Assicurati che il tuo progetto sia ben definito e il tuo prodotto sia competitivo.
1.1 Chi sono gli investitori per te:
• Gli Investitori Privati: CrowdFunding, Business Angels, Fondi di Venture Capital, Corporate Venture 

Capital.
• Gli Investitori Pubblici: CDP Venture Capital, Fondazione Enea Tech, Fondi di Venture Capital Regio-

nali
1.2 Qual’è la tua Fase di Investimento:
Fase Pre-Seed. Hai un un’idea o una tecnologia innovativa e devi capire se può funzionare e se il mer-
cato è pronto ad accoglierla.  In questa fase viene Finanziata l’Idea e la tecnologia che la supporta
Fase Seed. L’idea è buona e il mercato te lo riconosce. Hai ottenuto un finanziamento dalle Istituzioni 
o da un Business Angel. Hai necessità di risorse per diventare un’Azienda Leader.
Early Stage. La tua Azienda è già sul mercato e sai che può crescere ancora. In questa fase ti serve 
un Partner Finanziario e Strategico.

VENTURE  ADVENTURE

Investimenti Privati 
verso StartUp ePmi Innovative

MASTERCLASS DI 6 ORE

Se hai avuto modo di presentare il tuo Business Model ad un investitore, avrai certamente notato 
quanto una buona presentazione possa fare la differenza.
Non è impossibile se sai come procedere!
Per attrarre nuove risorse sulla tua Azienda è necessario avere un buon prodotto, un piano mar-
keting ambizioso ed un team all’avanguardia.
VENTURE ADVENTURE è un percorso formativo di 6 ore promosso da GreenHillAdvisory e 
dall’Università degli Studi Guglielmo Marconi in collaborazione con l’Italian Business Angels 
Network – Iban  che ti sarà utile per  raggiungere il tuo obiettivo.



2. Agisci
Proporsi agli investitori privati vuol dire avere un Prodotto/Servizio competitivo. Dimostrare reali 
prospettive di crescita e di networking.  Avere una storia da raccontare.
Se dopo la tua analisi hai a che fare con le seguenti necessità:
• Risorse economiche non sufficienti alle tue ambizioni
• Rete Relazionale da far crescere
• Difficoltà nel presentarsi in modo vincente
Partecipando alla Masterclass VENTURE ADVENTURE potrai ottenere una risposta su:
• quali sono i Punti di Forza di un Business Model
• chi sono gli Investitori adatti a te ed alla tua situazione. 
• quali sono gli elementi di successo di una Presentazione.
• quali sono gli obiettivi degli Investitori e come conciliarli con i tuoi

3. Scegli
La Masterclass è composta da tre  Moduli on line di 2 ore ciascuno con formato Live  su piattafor-
ma Cisco Webex focalizzati su:
1) Gli Strumenti per presentare un’Azienda agli Investitori
2) Elementi di successo nel Business Model
3) Comunicare l’innovazione agli Investitori

4. Programma e Moduli
16 Marzo ore 16.00/18.00
Gli Strumenti per presentare un’Azienda agli Investitori
Fase Preseed - Il Business Model Canvas: contenuti e strategie
Fase Seed e Early Stage - Il Pitch Deck: Descrizione del Prodotto/Servizio / Valore Aggiunto / Busi-
ness Model / Team / Piano Finanziario / Definizione della Richiesta

18 Marzo ore 16.00/18.00
Elementi di successo nel Business Model
Prodotto e competitors / qualità degli asset / piano marketing / investimenti / struttura dei ricavi / 
indicatori di performance
Valutazione dell’Azienda e definizione della Richiesta
Casi di successo

23 Marzo ore 16.00/18.00
Comunicare l’innovazione agli Investitori
Scelta dei punti di forza: brevetti, tecnologie, networking, marketing
Scelta del posizionamento: innovazione, digitale, ESG, altri asset 
Presentare il team e le esperienze
Casi di successo

5. Faculty 
La Faculty è composta da Investitori Professionisti, Esperti provenienti da Istituzioni ed Aziende 
Leader del settore:
• Paolo Anselmo, Business Angel - Presidente dell’Investors Business Angels Network - Asso-

ciazione Iban (Primo Modulo) 
• Stefano Guidotti, Partner P101 (Secondo Modulo)
• Nicola Redi, Managing Partner Venture Factory (Secondo Modulo)
• Daniela Carosio, Senior Partner Sustainable Value Investors (Terzo Modulo)
• Alessandro Gennaro, Direttore Dipartimento Scienze Economiche ed Aziendali, Università Gu-

glielmo Marconi (Terzo Modulo) 
• ANDREA DI ANSELMO, Vice Presidente META Group



6. Partecipa 
La partecipazione alla Masterclass VENTURE ADVENTURE prevede una quota di euro 190 oltre Iva. Le 
adesioni che perverranno entro il 28 Febbraio potranno beneficiare di una riduzione del 50% e dun-
que la quota di ammissione sarà di 95 euro oltre Iva.

Il 12 Marzo è l’ultima data utile  per iscriversi. In considerazione degli ultimi posti 
disponibili la quota prevista è di 95 euro oltre iva.

La quota di ammissione comprende:
• Partecipazione alla Masterclass di 6 ore di formazione sulle strategie di presentazione aziendale 

e sulle tecniche per coinvolgere gli Investitori
• Live Chat per interagire con gli esperti della Faculty durante la Masterclass 
• Accesso riservato, successivo alla Masterclass, alle registrazioni video e ai contenuti ppt
• Un incontro dopo la Masterclass con il Team di GreenHillAdvisory e dell’Università degli Studi Gu-

glielmo Marconi per l’analisi del tuo Business Model e per decidere insieme la migliore strategia 
di proposta agli Investitori

• Un certificato di Frequenza 

Registrati ora 
Per iscriverti alla Masterclass VENTURE ADVENTURE clicca sul seguente link
http://www.greenhilladvisory.com/ventureadventure.html


