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Lars Krull, l'autore, ha autorizzato la Commissione europea a pubblicare
questo libro nell'ambito dell'Iniziativa Gate2Growth.

Lars Krull è stato amministratore delegato del Gruppo BankInvest Group e
responsabile degli investimenti  di venture capital nel settore TI. È inoltre
presidente della Danish Venture Capital Association (DVCA).

Lars Krull è fra le poche persone che sanno per esperienza diretta che co-
sa significhi avviare un'impresa di successo. Nel 1979, a soli 15 anni, ha
fondato in Danimarca una società di TI operante su  scala internazionale,
che ha rivenduto dopo 18 anni di successo consolidato. Successivamente
ha ricoperto incarichi ai vertici del settore TI e, nel 1999, è stato nominato
responsabile degli investimenti di venture capital nel settore TI del Gruppo
BankInvest. Ha lasciato il Gruppo BankInvest nel luglio 2002.

In qualità di ex imprenditore e di investitore professionista, Lars Krull pos-
siede una vasta esperienza in fatto di attività imprenditoriali, acquisizioni,
management, elaborazione di business plan, collaborazione con consulenti
e altre attività di rischio.

Ogni anno centinaia di idee imprenditoriali e di business plan approdano
sulla sua scrivania. Non tutti riescono a superare il suo esame.

A nome di Gate2Growth.com siamo lieti di questa opportunità di condivide-
re con un più ampio pubblico europeo le indicazioni e i consigli di Lars
Krull.

Anversa/Copenaghen, gennaio 2003
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L'Iniziativa Gate2Growth

Gate2Growth.com è un punto di accesso a reti di finanziatori, esperti in
espansione aziendale e prestatori di servizi creato nel 2002. Si tratta di
un'importante iniziativa su scala paneuropea a sostegno degli imprenditori,
promossa dalla Commissione europea attraverso il proprio programma
"Innovazione e PMI". Consultando il sito www.Gate2Growth.com gli im-
prenditori possono accedere a una vasta gamma di servizi che li aiutano ad
avviare, finanziare e sviluppare le proprie attività. L'iniziativa Gate2Growth
si propone di aumentare la trasparenza del mercato e favorire l'incontro fra
imprenditori e investitori in vista della creazione di nuove aziende europee
destinate a crescere!

Il portale Gate2Growth.com costituisce inoltre un valido strumento per molti
prestatori di servizi e organizzazioni di supporto in tutta Europa che forni-
scono assistenza alle imprese nello sviluppo delle loro attività.

Il sito web www.Gate2Growth.com offre agli imprenditori una serie di servizi
utili, fra i quali un proprio spazio di lavoro virtuale su Internet, denominato
“Dataroom”, e la possibilità di verificare la completezza di un business plan
prima di sottoporlo ad un investitore. Comprende inoltre un servizio via In-
ternet che consente di abbinare un profilo di progetto a profili di investitori
registrati nella banca dati Gate2Growth. L'iniziativa Gate2Growth prevede
infine l'organizzazione di seminari e campi di addestramento intensivi rivolti
agli imprenditori e di altre manifestazioni su tematiche attinenti.

Nel sito Gate2Growth.com potrete trovare un aiuto per affrontare molti dei
problemi e delle sfide indicate nel testo di Lars Krull e verificare il vostro
grado di preparazione in vista della presentazione di un progetto agli inve-
stitori attraverso i servizi diagnostici di Gate2Growth. Ma siete incoraggiati
anche a mettere alla prova noi e i nostri servizi, come fa Lars Krull in alcuni
punti del suo libro.

Per ulteriori informazioni consultate www.Gate2Growth.com.
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Come accedere al venture capital

Indicazioni e consigli di un venture capitalist

Prefazione dell'autore

Lars Krull

Nell'esercitare la mia attività di investitore di venture capital ("venture capi-
talist") spesso mi vengono poste domande come: in che modo una buona
formula imprenditoriale  si differenzia da una cattiva? Perché alcune idee
imprenditoriali vengono accolte favorevolmente da  un  investitore mentre
altre no? Nel corso della mia attività quotidiana raramente ho il tempo di
dare una risposta approfondita a questi interrogativi. Il presente libro è stato
scritto, fra l'altro, per colmare tale lacuna.

Il libro si propone di esplicitare in parte i processi mentali di un investitore di
venture capital nel valutare una proposta imprenditoriale prima di decidere
se investire o meno in una determinata impresa. Il libro si rivolge pertanto,
in primo luogo, ai numerosi imprenditori che stanno elaborando un progetto
imprenditoriale e che hanno preso in considerazione la possibilità di fare
appello al venture capital, ma che hanno bisogno di qualche consiglio  per
predisporre la propria richiesta di finanziamento. Anche gli imprenditori che
non necessitano di venture capital possono comunque trovarvi alcune indi-
cazioni utili.

In secondo luogo, il libro può essere considerato un'analisi di quelli che,
secondo un venture capitalist, sono i presupposti per una strategia impren-
ditoriale sostenibile. In quanto tale, il libro si rivolge a chiunque sia interes-
sato al settore del capitale di rischio, ossia a un pubblico di avvocati, com-
mercialisti, operatori economici, banche e altri consulenti. Mi auguro che la
trattazione possa risultare utile per tutti loro.

Buona lettura!

Lars Krull, Copenaghen, gennaio 2003
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Capitolo 1

Venture capital: quando e perché?

Un'azienda in crescita necessita di capitali, spesso ingenti. Se non potete
contare su risorse illimitate attingendo ai vostri risparmi, ai familiari e agli
amici, quali altre possibilità vi restano per realizzare il perfetto progetto im-
prenditoriale che avete in mente? Per alcuni la soluzione risiede nella ricer-
ca di venture capital.

Il venture capital è capitale di rischio investito
nella vostra impresa o idea imprenditoriale da
investitori professionisti che ottengono in
cambio una quota della vostra azienda. L'in-
vestitore di venture capital mira a trarre dal
proprio investimento un rendimento molto più
elevato di quello normalmente ricavabile dalla
gestione di un portafoglio di partecipazioni. A
differenza di molti altri tipi di investitori, un
operatore di venture capital tende a investire nella fase di avviamento di
un'impresa, quando non vi sono ancora risultati concreti di crescita, al fine
di ottenere il più alto rendimento possibile a lungo termine.

Ma il venture capital è qualcosa di più di semplice denaro. Implica anche
l'instaurarsi di una partnership fra l'imprenditore e i fornitori di capitale di
rischio nell'intento comune di accelerare la crescita dell'impresa e di con-
sentire all'imprenditore di raccogliere i frutti del proprio progetto imprendito-
riale.

Molte grandi aziende sono state finanziate inizialmente da venture capital,
quando le loro strategie imprenditoriali erano ancora progetti sommari ab-
bozzati su una lavagna. Fra le aziende in questione figurano Microsoft,
Lexmark, Compaq, Sun, Intel, Amgen, Genentech e molte altre. Il mercato
del venture capital vanta una lunga tradizione nel Nord America, in cui ope-
ra a beneficio tanto delle imprese quanto degli investitori. In Europa, inve-
ce, il mercato del venture capital è ancora in una fase iniziale.

Chi dovrebbe porsi alla ricerca di venture capital?

Le aziende che si possono considerare candidate ideali per il venture ca-
pital hanno due caratteristiche in comune: dimostrano chiaramente di avere
i presupposti per assumere rapidamente un ruolo nel proprio ambito di atti-
vità e operano in settori a rapido tasso di crescita, come i mercati in espan-
sione e le biotecnologie.

In altri termini: se la vostra azienda opera in un mercato in espansione e/o il
vostro progetto imprenditoriale è così valido da lasciar intravedere la possi-

Il denaro approda là
dove è necessario e
si ferma dove è trat-
tato meglio.

Walter Wriston
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bilità di un tasso di crescita elevato nonché di un buon tasso di rendimento
per gli investitori, la vostra attività è candidata al venture capital.

Soddisfare il requisito della crescita non è facile. La maggior parte delle
società che forniscono venture capital mirano a ottenere un tasso di rendi-
mento superiore al 50% a lungo termine, ossia entro 5-8 anni, l'arco di
tempo previsto normalmente per gli investimenti di venture capital. Se la
vostra impresa non è in grado di generare un tale tasso di rendimento entro
il lasso di tempo previsto, vi risulterà difficile attrarre venture capitalist, in
quanto il rischio è troppo elevato rispetto al potenziale rendimento. Per ot-
tenere finanziamenti dovrete quindi rivolgervi altrove. D'altra parte, il ventu-
re capital può rappresentare proprio ciò che ci vuole per far decollare una
buona idea imprenditoriale. Se bastasse soddisfare il criterio della crescita
chiunque, in linea di principio, potrebbe accedere al venture capital.

Eppure...

Il venture capital è "denaro intelligente" che tiene conto non soltanto del
rendimento a breve ma anche delle potenzialità a lungo termine e della
prospettiva di generare crescita in società con l'imprenditore. Il punto di
forza dell'investitore di venture capital risiede nella combinazione di capitale
e know-how.

Non è consigliabile cercare di suscitare l'interesse di un venture capitalist
se siete alla ricerca di capitale semplicemente perché una banca si è rifiu-
tata di concedervi un mutuo non garantito. Rimarreste delusi. Per un inve-
stitore di venture capital la sfida sta nel portare la vostra impresa al suc-
cesso collaborando con voi.

Che cosa ci si può aspettare da un venture capitalist?

Uno dei vantaggi principali del venture capital è che questa forma di finan-
ziamento favorisce una crescita rapida e promuove il cambiamento. Nello
sviluppo della propria attività, l 'imprenditore può sempre optare per una
strategia più lenta, in cui sviluppa la propria attività parallelamente alla cre-
scita degli utili. In tal modo, tuttavia, può correre il rischio di venire sorpas-
sato, ossia che altri colgano i frutti prima di lui. Il rischio è tanto più elevato
se si opera in un mercato in rapida crescita.

Così come tutti gli altri partner, anche gli investitori di venture capital sono
alquanto diversi fra loro. La maggior parte degli investitori che intervengono
nella fase iniziale tende a investire somme di importo inferiore a 1 milione
di euro e solo il 30% preferisce investire più di 2 milioni di euro. Una per-
centuale ancora più esigua è disposta a superare tale soglia. Tuttavia non
mancano operatori di venture capital propensi a investire più di cinque mi-
lioni di euro in progetti che, sulla base dei risultati positivi già ottenuti, ab-
biano buone prospettive di successo.
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Oltre a raccogliere capitali, è importante individuare un investitore di ventu-
re capital che vi offra ciò di cui avete bisogno per sviluppare la vostra atti-
vità. Le offerte degli investitori non sono facilmente confrontabili. Uno degli
aspetti importanti da tenere presente è che gli investitori di venture capital
possono aiutarvi ad aumentare la vostra capacità di penetrazione del mer-
cato. Se la vostra impresa occupa già una florida posizione sul proprio
mercato, potrà anche aumentare il suo valore nel tempo.

Come si è già detto, il venture capital è una combinazione di risorse finan-
ziarie e know-how. Ovviamente non mancano gli investitori di venture ca-
pital che si limitano a fornire capitali e a svolgere una mera funzione di su-
pervisione passiva, ma sono pochi. La maggior parte dei venture capitalist
si associa alle imprese soltanto quando ritiene di poterle aiutare a crescere.
Essi desiderano non soltanto esercitare un influsso, ma sono motivati e
interessati a fornire assistenza all'impresa e a sostenerne lo sviluppo, ossia
a intervenire in qualità di membri del consiglio di amministrazione, fornire
assistenza alla dirigenza, inserire l’impresa nella propria rete di contatti,
stabilire accordi di credito, fornire consulenza, ecc.

Un buon investitore di venture capital opera in tandem con la dirigenza e
non si limita alla mera supervisione a tutela del proprio investimento. Con-
tribuisce attivamente ad aumentare il valore dell'impresa a beneficio vostro
e dei vostri partner. Gli imprenditori non hanno bisogno di supervisori
quanto piuttosto di persone esperte e stimolanti, pronte a condividere la
propria rete di contatti e il proprio know-how. Una volta effettuato l'investi-
mento di capitale, siete autorizzati ad aspettarvi che il vostro investitore
svolga il suo ruolo conformemente a quanto convenuto. Un investitore di
venture capital può contribuire nei seguenti modi:

• fornendo capitale di avviamento;
• formando un consiglio di amministrazione capace ed equilibrato;
• reclutando nuovi dirigenti e i quadri principali;
• fornendo il proprio aiuto nella ricerca di finanziamenti negli stadi di svi-

luppo successivi;
• svolgendo una funzione di stimolo dal punto di vista strategico e tattico;
• acquisendo concorrenti;
• internazionalizzando l'impresa prima dell'offerta al pubblico program-

mata;
• fornendo consulenza "in uscita" (nella fase di dismissione dalla  par t-

nership quando i tempi sono maturi);
• raccogliendo informazioni sui concorrenti;
• ristrutturando un'impresa a seguito di una strategia non coronata da

successo.

Nel corso delle mie attività nel settore del venture capital mi sono occupato
di tutti gli aspetti summenzionati. In molti casi concentriamo la nostra atten-
zione sul raggiungimento di un accordo relativo allo scenario di smobilizzo:
ci occupiamo cioè di stabilire le modalità di dismissione a lungo termine
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della nostra partecipazione affinché risultino soddisfacenti per tutte le parti
interessate. Ciò avviene, ad esempio, quando l'obiettivo è un'offerta di sot-
toscrizione al pubblico o, semplicemente, il raggiungimento di un  obiettivo
di crescita. In molti casi abbiamo preferito iniziare con una partecipazione
di importo piuttosto elevato, che è stata poi gradualmente restituita alle
imprese allorché l'investimento si è dimostrato valido. L'importante per noi
è che il nostro progetto comune continui a apparire degno di essere perse-
guito.

Il venture capital nei vari stadi di sviluppo

Con riguardo alla fase di sviluppo, gli investitori di venture capital operano
principalmente una distinzione fra tre tipi di finanziamento.

• Finanziamento di preavviamento o incubazione - Gli investitori di ventu-
re capital che operano in questo segmento concentrano la propria att i-
vità su imprese che partono da zero e vi immettono il cosiddetto "seed
capital".

• Finanziamento di sviluppo (Development capital infusion) - Gli operatori
in questo caso finanziano prevalentemente imprese che devono impri-
mere una svolta al proprio sviluppo.

• Finanziamento strutturale (Structure capital infusion) -  Gli investitori di
venture capital strutturale acquisiscono imprese attraverso operazioni di
buy-in o buy-out al fine di acquisirne il controllo e assicurare che assu-
mano successivamente una struttura adeguata e di valore il più possi-
bile elevato.

Gli investitori di venture capital che operano in tutti e tre gli stadi sono po-
chi. BankInvest è uno di questi.

A conclusione di queste considerazioni introduttive, è importante sottolinea-
re che nessun investitore che si occupa di venture capital si aspetta che
facciate tutto da soli. Ma una condizione essenziale per stabilire una part-
nership è che siate disposti a investire le energie, l'impegno e le risorse
necessari per dar vita a un'impresa sostenibile.

Benché gli investitori di venture capital siano abituati a correre rischi e a
operare in condizioni di incertezza, fin troppo spesso ciò viene interpretato
come un invito a sottoporre sogni e idee formulate molto sommariamente .
Se non puntate a un obiettivo ben definito e non sapete in quale direzione
si sta muovendo la vostra azienda, come può sapere in che modo aiutarvi
un investitore di venture capital? Egli potrebbe essere la persona più ido-
nea a motivarvi ma potrebbe anche infliggervi la critica costruttiva più seve-
ra.

L'immissione di venture capital non sancisce soltanto l'approvazione di
un'impresa e di un progetto imprenditoriale ma anche dell'imprenditore in
quanto partner. Può inoltre aprire ulteriori porte. Spesso la reputazione di
un'impresa nel suo entourage migliora notevolmente quando essa ottiene
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un apporto di capitale; ciò significa, infatti, che uno stimato venture capita-
list ha puntato su di voi e ha deciso di aiutare la vostra azienda a muovere i
propri passi. In seguito altri partner commerciali non esiteranno a conce-
dervi crediti o a concludere altri accordi con voi. In altre parole, l'investitore
di venture capital vi aiuta a garantirvi una "base sicura". E, proprio perché
parliamo di capitali, concorderete sul fatto che questo effetto positivo ha un
valore inestimabile.

Un periodo di apprendimento

Un'immissione di capitale di rischio non imprime soltanto una formidabile
spinta allo sviluppo della vostra attività ma segna anche l'inizio di una entu-
siasmante fase di apprendimento, un periodo in cui avrete la possibilità di
collaborare con i migliori consulenti in vista della crescita della vostra im-
presa. Perché non tentare?

Spesso fra gli imprenditori si sente dire che se non avete mai fatto l'espe-
rienza di gestire un'azienda in proprio mancate di un'importante dimensione
di vita, anche se i colleghi vi considerano un buon manager o un buon as-
sistente. Gestire un'azienda in proprio vuol dire "costruire qualcosa per sé"
ed è un'esperienza che vale assolutamente la pena di tentare, sia che si
tratti di vendere calzini o di partecipare a una venture. I teorici che formula-
no idee su come gestire un'impresa sono innumerevoli, ma le loro teorie
non possono mai competere con l'esperienza acquisita nella vita reale.

Creare, fare, assumersi responsabilità nei confronti di altri, non poter la-
sciare tutto dall'oggi al domani, tutto ciò è vita. Al giorno d'oggi molti hanno
paura di compiere il fatidico passo verso l'attività autonoma. Si lasciano
scoraggiare dai rischi dimenticando però la gioia e la libertà che essa può
offrire. Mi auguro che a voi il coraggio non manchi.
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Capitolo 2

L'agenda di un venture capitalist

Il primo passo è il più arduo e talvolta in quanto imprenditori potreste avere
l'impressione che la strada vi venga sbarrata proprio da coloro che dovreb-
bero aiutarvi: consulenti, banche, fornitori, ecc. Questi ultimi non si prefig-
gono i vostri stessi obiettivi. Le banche sono interessate principalmente agli
aspetti della affidabilità creditizia e del rischio di credito, gli avvocati si con-
centrano sugli aspetti legali, i commercialisti badano soltanto agli aspetti
contabili, ecc.

Quando si tratta di prefigurare lo sviluppo fu-
turo della vostra attività, un investitore di
venture capital è il vostro più stretto alleato
perché condivide la vostra stess a ambizione :
dar vita a un'impresa vincente, prospera e,
possibilmente, solida e destinata ad aumenta-
re di valore. Il venture capitalist non si accon-
tenta dei dettagli, ma vuole avere una visione
d'insieme e, soprattutto, vuole aiutarvi a rag-
giungere il vostro obiettivo e a realizzare ciò
che avete in mente.

Potrebbe essere comunque utile sapere più precisamente qual è
l’atteggiamento di un investitore di venture capital nei confronti dei diversi
aspetti fondamentali di qualsiasi idea imprenditoriale . L'imprenditore ha
bisogno di sapere che cosa prende in considerazione il venture capitalist
nel valutare la sua impresa, ossia quali sono i suoi criteri di valutazione.

Le tre parole chiave

Alcune considerazioni valgono per qualsiasi valutazione di investimento, a
prescindere dall'investitore di venture capital da voi prescelto. Da esse di-
pendono il successo o il fallimento dell'impresa e pertanto costituiscono
l'asse portante sulla quale si fonda la valutazione di una strategia impren-
ditoriale da parte di un investitore di capitale di rischio.

• Voi in quanto imprenditori e il vostro management team disponete delle
qualità necessarie per portare la vostra idea al successo?

• La vostra idea è soltanto un "fuoco di paglia" o è un vero e proprio mo-
dello imprenditoriale, potenzialmente in grado di sopravvivere a lungo
termine?

• La vostra strategia sfrutta un'apertura del mercato oggettivamente do-
cumentabile?

• Voi e il vostro management team siete in grado di gestire e amministra-
re i flussi di cassa e gli utili?

Dovremmo conside-
rarci reciprocamente
come investitori che
puntano sullo stesso
progetto con lo stes-
so obiettivo: tradurre i
sogni in realtà.
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• Voi e il vostro management team siete in grado di gestire e amministra-
re la crescita?

Queste considerazioni possono essere riassunte in tre parole: manage-
ment, vantaggi ed utili. Qualsiasi impresa che si pone alla ricerca di
capitale di rischio constaterà che gli investimenti andranno a buon fine sol-
tanto se l'investitore di venture capital riterrà che la vostra strategia impren-
ditoriale soddisfi questi tre criteri.

Per voi imprenditori tutto ciò significa che, fin dalla fase iniziale, dovrete
essere disposti a sottoporre a valutazioni continue il vostro business plan,
la vostra struttura, la vostra presentazione, ecc. affinché rispondano ad un
unico interrogativo: i vostri progetti sono coerenti con le tre parole chiave?
Questo interrogativo deve essere il solo e unico principio guida per tutte le
vostre attività e dovreste riuscire a imprimervi in mente queste tre parole
chiave fino a recitarle nel sonno!

Prima di esporre la vostra idea, dovete aver riflettuto su chi verrà incaricato
di occuparsi dell'impresa, aver valutato se l'attività proposta assolve ad una
funzione sul mercato e aver previsto quale sarà la fonte degli utili. Vi è
un'ulteriore questione pratica, che si tende per lo più a trascurare, ovvero:

in che modo pensate di penetrare il merca-
to, continuando nel frattempo ad occuparvi
della gestione quotidiana della vostra im-
presa? Come pensate di procedere al varo?
È ciò che si intende comunemente parlando
di "esecuzione". Tutti questi aspetti verran-
no esaminati attentamente dall'investitore di
venture capital.

Tanto per cominciare potrebbe essere utile
cercare di immaginare quale potrebbe esse-
re la dura realtà, una volta lanciata la vostra
idea. "Preoccuparsi" un po' preliminarmente

può essere un buon esercizio. Spesso aiuta a vedere il mondo sotto una
luce più realistica. Potreste, ad esempio, porvi alcune domande supple-
mentari.

• Quanto è grande il mercato potenziale per il mio prodotto e/o la mia
impresa?

• Da dove proviene il mio fatturato?
• Sul versante dei costi, quali sono i costi principali? Si possono conside-

rare ragionevoli?
• L'impresa produrrà degli utili e quando?
• Come si presenteranno i flussi di cassa?

Se voi stessi non siete in grado di rispondere a queste domande forse la
vostra idea non è realizzabile, o non lo è ancora. È importante sottolineare
che tutti i progetti imprenditoriali sono costantemente in via di elaborazione

Mettersi insieme è un
buon inizio.
Rimanere insieme è
un ulteriore progresso,
ma lavorare insieme
per un lungo periodo è
una prova di successo-
.

Henry Ford
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e questa è una nozione di base per un investitore di venture capital. Rara-
mente si dispongono di tutti gli elementi di conoscenza o si possono preve-
dere tutte le conseguenze fin dall'inizio e pertanto è importante riflettere
attentamente sul proprio progetto e mettere alla prova la propria imposta-
zione imprenditoriale. Se non lo farete voi sarà costretto a farlo l'investitore
di venture capital e questo è un modo piuttosto rischioso di avviare un rap-
porto di collaborazione in cui vi proponete di ottenere con certezza una
risposta positiva.

Management

Non a caso "management" è la prima parola chiave. Quando un investitore
di venture capital esamina  una bozza di proposta, la dirigenza  è uno dei
parametri a cui viene attribuito un peso determinante. È per questo che ci
siamo soffermati in particolare sulla descrizione degli atteggiamenti nei
confronti del management. La dirigenza che un'impresa presenta ad un
investitore di venture capital è un aspetto tutt'altro che secondario e, ov-
viamente, le ragioni sono più che fondate.

Molti ritengono che il patrimonio di maggior valore di un'impresa sia quello
che se ne va quando termina l'orario di lavoro. È vero, per lo meno se si
tratta di imprese basate sulla conoscenza. Ma è vero soprattutto se si tratta
di management. Nelle piccole e medie imprese le persone lavorano a
stretto contatto affrontando una serie di problemi e, a fine giornata, le deci-
sioni vengono prese dietro le quinte. Se il vostro management team ha una
composizione ottimale si possono anche fare miracoli; al contrario, un
equipaggio incapace può portare la nave al naufragio. Un investitore di
venture capital sa che la probabilità di puntare su un cavallo vincente au-
menta in funzione della qualità del management.

Quali sono i requisiti di un buon management team? Indubbiamente le ri-
sposte sono tante quante sono le aziende, ma un investitore di venture
capital si concentra in particolare su cinque problemi specifici e, in quanto
imprenditori, dovete tenerne conto nella formazione della vostra squadra.
Nel leggere la presentazione dei dirigenti, l'investitore di venture capital si
soffermerà sui seguenti aspetti:

• La composizione del team è equilibrata?
• I dirigenti dispongono di (sufficiente) esperienza?
• La loro capacità di realizzare il progetto è documentata?
• Vi sono elementi che attestano che hanno lavorato e continueranno a

lavorare con impegno e determinazione?
• Sono riusciti a portare a termine con successo progetti precedenti?

Può anche sembrare un'ovvietà, ma per portare un'impresa al successo è
indispensabile avere le persone giuste al posto giusto. Ciò vale soprattutto
per i settori in espansione. Il presupposto per un'immissione di capitale è
che l'investitore di venture capital ritenga che le persone alla guida della
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società sia no di un calibro sufficiente per realizzare il business plan. La
fiducia nel management è l'alfa e l'omega.

Struttura del management, quote di partecipazione e aspettative

Se non siete da soli ad occuparvi della vostra idea imprenditoriale, è im-
portante che voi e i vostri partner abbiate riflettuto su quale dovrebbe esse-
re la futura struttura dirigenziale della vostra impresa. Fin troppo spesso,
nell'avviare nuove imprese, la composizione del management team e la
ripartizione delle responsabilità vengono lasciate al caso. In mancanza di
una chiara strutturazione della dirigenza, rischiate di ritrovarvi la persona
sbagliata nel posto sbagliato e, a quel punto, rimuoverla sarà tutt'altro che
facile!

Molte imprese vengono costituite da amici affiatati o da coppie perché può
essere allettante intraprendere qualcosa di nuovo con una persona che
gode della nostra fiducia. Ciò significa anche, però, che in questo caso tutti
si aspettano di essere su un piano di parità. La maggior parte degli investi-
tori di venture capital ritiene che la conduzione in associazione tra più per-
sone significhi semplicemente che le cose devono essere fatte tante volte
quanti sono i componenti del gruppo. Una conduzione aziendale efficiente
non è democratica. Una nave ha un solo capitano e lo stesso dovrebbe
valere per un'impresa. Prima di avviare la vostra attività, pertanto, dovrete
stabilire chi dovrà reggere il timone negli alti e bassi che inevitabilmente
seguiranno. L'investitore di venture capital si attende inoltre che questa
persona sia il suo principale referente.

Nel corso del processo di strutturazione potreste giungere alla conclusione
che preferite avere la paternità dell'idea ma demandare ad altri la gestione
dell'impresa. Non vi è assolutamente nulla di sbagliato, tutt'altro, ma dovete
esplicitare con molta chiarezza i vostri desideri. In tal modo vi guadagne-
rete sicuramente la stima dell'investitore di venture capital.

Proprio perché il disaccordo all'interno del management team può essere
fonte di un'infinità di problemi, è importante poter contare su un piano di
disimpegno chiaro e predefinito. Se i partner non riescono a raggiungere un
accordo sulla conduzione dell'impresa, è necessario disporre di un piano
predeterminato per affrontare la situazione. Dissidi e contrarietà possono
assorbire molte energie e ostacolarvi enormemente sul vostro cammino.

Esplicitare chiaramente le aspettative è importante anche per quanto ri-
guarda le quote di partecipazione. In un numero fin troppo elevato di nuove
imprese l'aspetto delle quote di partecipazione non viene definito con chia-
rezza. Gli amici, i colleghi o i familiari che vi hanno fornito aiuto e buoni
consigli nella fase preliminare o iniziale si faranno vivi successivamente
aspettandosi una (piccola) quota di partecipazione. Aspettative di questo
tipo - se restano insoddisfatte - sono destinate inevitabilmente a creare
difficoltà e risentimenti, indipendentemente dalla loro fondatezza ai vostri
occhi. Le persone di animo gentile spesso promettono troppo a tante per-
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sone e in una fase troppo precoce; quello che nelle loro intenzioni era un
gesto di cortesia finisce così col trasformarsi in un boomerang. Il profumo
dei soldi può compromettere il successo di un'impresa in men che non si
dica.

Assicuratevi che tutte le persone coinvolte nel progetto abbiano le stesse
aspettative su tutti gli aspetti e non fate vaghe promesse in fatto di parteci-
pazione agli utili e opzioni o warrant. Non promettete nulla a nessuno fin-
ché non sarà stato definito un piano preciso che stabilisca le modalità con
le quali i dipendenti e altri potranno beneficiare del futuro successo dell'im-
presa.

Un ulteriore problema derivante dalle promesse di quote di partecipazione,
opzioni, warrant, ecc. è che in tal modo si distoglie l'attenzione dagli aspetti
essenziali. In troppi business plan la motivazione fa leva e sclusivamente
sulle opzioni invece che sulla buona gestione aziendale.

La morale di tutto ciò è, ovviamente, che trasformare un management team
in una squadra vincente è una sfida e un processo in continua evoluzione.
Non è mai un dato acquisito una volta per tutte. Sicuramente ciò che desi-
derate è che voi e il vostro management team continuiate a lavorare insie-
me e pertanto la vostra priorità assoluta sarà quella di selezionare i vostri
collaboratori con la massima attenzione per formare una squadra equili-
brata. Successivamente dovrete impegnarvi attivamente per elaborare una
cultura e uno stile manageriali che assicurino che l'impresa continui ad es-
sere gestita in modo propositivo, senza perdere di vista tuttavia il proprio
nucleo operativo. Tale compito risulta particolarmente arduo nelle imprese
in rapida crescita in cui il management team deve funzionare in modo effi-
ciente ed essere capace di adeguarsi ai mutamenti della situazione di mer-
cato.

Come formare un management team equilibrato

Creare un management team equilibrato  è un’arte che ha costituito per
anni una fonte di infinite preoccupazioni per molti imprenditori. Se, da un
lato, può essere utile condividere con altri i propri compiti (come spesso
avviene), non è altrettanto utile che tutti abbiano le stesse competenze e le
stesse qualifiche. La maggior parte degli investitori di venture capital attri-
buisce particolare importanza al fatto che il management team disponga di
una variegata gamma di qualità. La versatilità è considerata una dote.

Un management team equilibrato consente all'impresa di affrontare insieme
tutti i tipi di problemi. I componenti di qualsiasi management team, pertanto,
dovrebbero essere dotati di:

• lungimiranza e capacità progettuali ( in quale direzione sta andando
l'impresa?);

• competenze in ambito commerciale e di marketing (come intendiamo
vendere il prodotto?);
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• esperienza operativa (come possiamo attuare in modo efficiente le de-
cisioni?).

Raramente queste tre qualità si trovano riunite in una stessa persona! Un
leader con uno spirito visionario fonda un'impresa, ma affinché sia garantita
la continuità e la solidità di questa nel tempo sono necessarie buone capa-
cità operative per dare attuazione alle decisioni. D'altra parte, tutto ciò ri-
sulta inutile se manca chi è disposto ad assumersi l'ingrato compito di svol-
gere una valida azione di marketing. Un buon management implica la con-
sapevolezza costante che la solidità dell'impresa nel suo insieme dipende
dalla somma dei dettagli.

Purtroppo, non di rado, le neoimprese tend ono a  focalizz are l'attenzione
soltanto su uno degli aspetti summenzionati. Ma ciò non è sufficiente e
sicuramente qualcosa rimarrà incompiuto, che si sia riusciti ad ottenere il
capitale di rischio o meno. Un leader innovatore può anche persuadere un
investitore di venture capital a investire nella propria impresa, ma se il suo
staff non dispone di competenze operative e di risorse adeguate è proba-
bile che il progetto non andrà oltre la fase di implementazione. Sono innu-
merevoli gli esempi di imprenditori così ossessionati dagli aspetti tecnologi-
ci da dimenticare che l'impresa deve pur vendere qualcosa e non soltanto
sviluppare prodotti tecnologicamente all'avanguardia.

L'esperienza è un requisito indispensabile?

È ben noto che gli operatori che si occupano di venture capital preferiscono
investire in imprese in cui opera personale che ha già all'attivo una serie di
successi. Se avete la fortuna di avere persone di questo tipo nel vostro
team è senz'altro un punto a vostro favore. Tuttavia, benché l'esperienza e
il successo documentato vengano sicuramente valutati in modo positivo,
non disperate se non avete ancora avuto tempo di maturare grande espe-
rienza. Vi è ancora un margine di speranza. Una buona gestione dipende
soprattutto dalle qualità umane e pertanto la capacità di far eseguire gli
ordini, la perseveranza e l'etica del lavoro del vostro management team
sono qualità altrettanto importanti della competenza professionale.

Gli investitori di venture capital sono sempre alla ricerca di persone dinami-
che che sappiano anche risolvere i problemi: certamente non ci si può
sempre limitare a investire in progetti gestiti esclusivamente da persone
esperte e ciò è risaputo. Ma gli investitori di venture capital generalmente
sono inclini a investire in persone che sanno come curare i propri interessi.
Perciò dimostrate loro di essere una persona dinamica, se lo siete davvero.

Come potenziare il management team

Se, in cuor vostro, vi rendete conto che il vostro management team non
dispone di esperienza sufficiente in determinati ambiti, dovrete ricorrere ad
un aiuto esterno. Un buon modo di sviluppare competenze e know-how è
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chiedere a persone dotate delle  qualifiche
professionali idonee di integrare il
management team. Questo risultato può es-
sere ottenuto, ad esempio, chiamando degli
esperti a far parte del consiglio di amministra-
zione, ma anche avvalendosi di un panel di
consulenti esterni ai quali ricorrere a seconda
delle necessità. Ciò può risultare particola r-
mente utile nel settore legale, della revisione
contabile e delle TI. Nel selezionare i consu-

lenti è bene tenere conto tanto delle società quanto dei singoli professioni-
sti. È consigliabile scegliere consulenti abituati a lavorare con piccole im-
prese. Prima di rivolgersi a un consulente potete chiedere referenze ad
altre imprese che si sono avvalse della sua collaborazione in una fase si-
mile.

La maggior parte delle neoimprese ha bisogno di consulenti e segnerete un
punto a vostro favore se essi si assoceranno alla vostra iniziativa. Ciò se-
gnala all'investitore di venture capital che si dispone di una rete di contatti e
di buone capacità di persuasione. Non è certo facile attrarre le competenze
giuste, soprattutto se si è giovani e non si può contare su una rete consoli-
data di relazioni. Spesso ottenere il sostegno delle persone giuste al vostro
progetto imprenditoriale richiede un grande impegno. Se non siete riusciti a
trovare nessun consulente o valido membro del consiglio di amministrazio-
ne potete essere certi che l'investitore di venture capital avrà qualche pro-
posta da fare in merito.

Se l'impresa è una società essa deve necessariamente avere un consiglio
di amministrazione e questo può essere un modo formale e vincolante di
stabilire rapporti con i consulenti. Se è importante che il management team
abbia la giusta composizione, è altrettanto importante che nel consiglio di
amministrazione della società siedano le persone giuste. Nel selezionare i
membri del consiglio di amministrazione cercate persone che sappiano
comunicare e fornire orientamento. Agli occhi di un investitore di venture
capital un buon membro del consiglio di amministrazione è una persona
entusiasta della vostra idea imprenditoriale di base, che ritiene di potervi
aiutare a migliorarla e a valorizzarla. Oltre a disporre di competenze pro-
fessionali, un consiglio di amministrazione dovrebbe poter contare su espe-
rienze in ambito gestionale, finanziario e di marketing.

Così come all'interno del management team, anche all'interno del consiglio
di amministrazione è preferibile che ciascun membro apporti un a nuov a
dimensione alle attività del consiglio. In tal modo ognuno di essi ha la sen-
sazione di poter contribuire costantemente ad accrescere il valore dell'im-
presa e ci si assicura in tal modo il suo pieno coinvolgimento. Purtroppo
sono fin troppo numerosi i consigli di amministrazione di imprese tradizio-
nali in cui la competenza del management non viene integrata dal consiglio
di amministrazione e i consiglieri svolgono per lo più una funzione di mera

Management =
fare le cose nel
modo giusto.

Leadership = indica-
re le cose giuste da
fare.
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supervisione. Così facendo non si contribuisce in alcun modo a promuove-
re l'attività né dal punto di vista degli azionisti né da quello della società.

Inoltre un dovere generale tanto dei consulenti esterni quanto dei consiglie-
ri è quello di fornire stimoli costruttivi nel corso delle riunioni e di essere
disponibili ad offrire assistenza e consulenza nel periodo che intercorre fra
le riunioni!

Per quanto riguarda gli avvocati - che spesso trovano il modo di approdare
ai consigli di amministrazione - vale sempre la pena di riflettere se la loro
partecipazione all'azienda debba necessariamente assumere la forma di
una carica direttiva. Fortunatamente ci si può sempre rivolgere a loro
quando si ha bisogno di assistenza legale e quindi non sempre è bene no-
minare un avvocato in consiglio di amministrazione soltanto in virtù della
sua professione. Di norma ciò non contribuisce al conseguimento degli
obiettivi operativi dell'impresa.

Benefici duraturi

Per quanto importante sia il management team, alla base di qualsiasi stra-
tegia imprenditoriale vi è, naturalmente, un prodotto vendibile con un target
adeguato di acquirenti. Tutte le buone idee di questo mondo non valgono
gran che se nessuno è disposto a spendere un centesimo in cambio. Nel
valutare un'idea imprenditoriale, un investitore di venture capital attribuisce
un peso determinante al fatto che l'idea comporti benefici duraturi per gli
acquirenti sul mercato in cui intendete operare. Le vostre potenzialità di
mercato devono essere buone, sia nell'immediato che a lungo termine.

Taluni ritengono che occorra un particolare talento per fare breccia nel
mercato e che il successo dipenda sempre - soprattutto nel caso di prodotti
innovativi - da una certa dose di fortuna, ma ciò non è necessariamente
vero. La differenza fondamentale risiede nella conoscenza approfondita del
mercato. Quanto migliore è la conoscenza dei clienti e del loro comporta-
mento, dei concorrenti e dei loro prodotti, tanto maggiore è la probabilità
che possiate offrire benefici duraturi sul mercato e che possiate accedere a
capitale di rischio.

In generale è senz'altro consigliabile svolgere approfondite ricerche di mer-
cato prima di prendere contatto con un venture capitalist. Risulterete molto
più convincenti nel presentare le vostre proposte se dimostrerete di cono-
scere bene il mercato e i vostri concorrenti. Inoltre ciò rientra nel lavoro
preparatorio che un investitore di venture capital si aspetta sempre abbiate
svolto prima di porvi alla ricerca di capitale di rischio. Una conoscenza si-
stematica del mercato consente fra l'altro di minimizzare il vostro rischio: il
rischio di rimanere delusi. Non vi è nulla di più frustrante di sprecare tante
energie per riuscire a portare il prodotto sugli scaffali per poi dover consta-
tare che resta lì ad impolverarsi.
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Qual è la fonte dei proventi ? La clientela, ovviamente!

Benché possa apparire un compito relativamente semplice, spesso a molti
imprenditori risulta alquanto difficile descrivere le ragioni per cui i clienti
dovrebbero acquistare proprio i loro specifici prodotti. Da molti progetti im-
prenditoriali risulta evidente che taluni imprenditori sono rimasti talmente
ammaliati dall'eccellenza del proprio prodotto da  risultare totalmente inca-
paci di prendere atto che non vi è una domanda da parte della clientela. Un
atteggiamento di questo tipo risulta inaccettabile per un venture capitalist.

Ricordate che uno dei principali criteri di successo della vostra attività è
rappresentato proprio dalla clientela e che dovete persuadere l'investitore
di venture capital che non vi è alcun motivo di dubitare che gli acquirenti ci
saranno.

Esaminando la vostra descrizione del mercato, un investitore di venture
capital si aspetta che conosciate a menadito tutti i seguenti elementi relativi
ai vostri (potenziali) clienti.

• Chi sono i vostri clienti e dove sono?
• Qual è il loro potere di acquisto? È sufficientemente grande?
• Per cosa sono disposti a spendere?

È ovvio che dovete sapere dove trovare i vo-
stri potenziali clienti. Altrimenti non potrete
orientare le vostre attività di marketing verso
di loro. Ma è altrettanto importante che riflet-
tiate su come raggiungere i vostri clienti sen-
za perdere di vista l'aspetto dei costi. Ne l-
l'analizzare il potere di acquisto è importante
verificare se le persone dispongono di risorse
sufficienti per acquistare il vostro prodotto e

se la domanda è sufficiente. Ultimo, ma non meno importante: è indispen-
sabile che conosciate le preferenze dei vostr i potenziali client i, ossia che
cosa li induce a preferire un prodotto rispetto ad un altro. Conoscere le
preferenze è importante soprattutto nel caso in cui vogliate successiva-
mente proporre prodotti o servizi complementari.

Possono esserci anche altri criteri per valutare il successo di mercato, che
vale la pena di tenere in considerazione. Le nuove imprese, ad esempio,
dipendono spesso da nuove tecnologie o perché si stanno adoperando per
introdurre una nuova tecnologia, oppure perché il loro sviluppo e il loro
successo dipendono dall'accettazione e diffusione di nuove tecnologie (ad
esempio, le attività WAP). La domanda è: qual è il grado di probabilità che i
clienti adotteranno le tecnologie in questione?

Ponendovi alla ricerca di informazioni sulla clientela, spesso potete trovare
indicazioni utili in altre indagini di mercato, in statistiche ufficiali o statistiche
relative a gruppi specifici di clienti. Potreste anche scegliere di commissio-

I mercati sono come
i paracadute:
funzionano soltanto
quando sono aperti.

W.H. Hansen
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nare un'indagine di mercato ma dovete assicurarvi che il campione sia dav-
vero rappresentativo.

Come si è già detto, un numero sorprendentemente elevato di imprenditori
ritiene che non appena avranno avviato un determinato progetto, i clienti
accorreranno a frotte. "Va da sé". Certo, potreste anche avere ragione a
pensarla così, ma la maggior parte degli investitori di venture capital resta-
no insensibili a tali argomentazioni, a meno che non vi capiti di imbattervi in
un investitore che dispone di competenze specifiche nel vostro settore.

Settore di attività e concorrenza

Così come dovete avere un atteggiamento analitico e realistico nei con-
fronti dei vostri clienti, dovete tenere conto anche delle possibili reazioni dei
potenziali concorrenti sul mercato, nei segmenti in cui il vostro prodotto è
destinato a competere. I concorrenti sono una seccatura inevitabile, anche
nel caso in cui il vostro prodotto sia unico e ineguagliabile. Sono alquanto
rare le occasioni in cui si può contare su un mercato tutto per sé. Nel valu-
tare il settore di attività e i potenziali concorrenti, un investitore di venture
capital si concentrerà principalmente sugli aspetti seguenti:

• Quali sono le dimensioni e l'entità del settore?
• Chi sono i concorrenti più diretti?
• Qual è "lo stato di salute" del settore?
• Vi sono possibilità di condividere il mercato ( leggi: produzioni di nic-

chia)?

Proprio perché siete nuovi sul mercato, dovete conoscere tanto i nemici,
quanto gli amici. Spesso per un venture capitalist può risultare di grandis-
simo interesse il fatto che la vostra impresa presenti le più alte potenzialità
nel segmento o nella nicchia in cui vi accingete ad operare. In caso contra-
rio non avreste alcuna possibilità e l'investimento sarebbe sprecato. Potete
anche essere certi che, una volta che avrete penetrato il mercato, i vostri
concorrenti non mancheranno di tenervi d’occhio. E allora: perché non par-
tire in vantaggio cominciando a sorvegliare loro?

Originalità e competizione per la conquista di quote di mercato

Molti imprenditori ritengono erroneamente che gli investitori di venture ca-
pital siano interessati unicamente ad investire in un'impresa che propone
un prodotto inedito o un'idea imprenditoriale completamente nuova. Non è
così. È vero che gli investitori di venture capital valutano favorevolmente le
idee nuove e che qualsiasi concetto dovrebbe essere sufficientemente
"inedito", ma ciò non significa che gli investitori di venture capital investano
soltanto in "imprese di inventori".

Un venture capitalist potrebbe individuare potenzialità altrettanto elevate in
un'idea imprenditoriale che ottimizza un prodotto, un processo o un servizio
già esistenti che in un'impresa rivoluzionaria, a patto che le potenzialità di
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crescita siano sufficientemente ampie. D'altra parte, gli investitori di venture
capital non accolgono con particolare favore idee imprenditoriali che non
sono altro che repliche di concetti già esistenti o che propongono prodotti
molto simili, da vari punti di vista, a quelli già presenti sul mercato. In tal
modo risulta difficile acquisire quote di mercato e spesso si scatena la dura
reazione della concorrenza.

La maggior parte degli investitori di venture capital non ama ingaggiare una
competizione troppo serrata  con la concorrenza, in quanto le possibilità di
successo sono inversamente proporzionali al numero di contendenti. Ciò
potrebbe anche essere indicativo del fatto che lo spazio è troppo ristretto
perché l'impresa possa svilupparsi. Soprattutto se i vostri concorrenti godo-
no di una posizione consolidata e detengono ampie quote di mercato, può
risultare difficile attrarre investitori. Anche se avete appena inventato un
sistema operativo in grado di superare Microsoft Windows è improbabile
che un investitore di venture capital investa in un mercato in cui i "grandi"
faranno tutto ciò che rientra nelle loro possibilità per estromettervi non ap-
pena avrete messo piede nell'arena.
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L'elemento essenziale: i profitti

In fin dei conti sia per voi che per l'investitore di capitale di rischio l'aspetto
cruciale è costituito dai profitti. Tuttavia, se sarete riusciti a conquistare un

vantaggio concorrenziale duraturo e di-
sponete di un valido management team,
basandovi su un buon business plan sa-
rete in grado di tradurre le vostre idee in
un piano finanziario che vi garantirà utili
adeguati.

Ovviamente, non dovete dare per scon-
tato che fatturato e profitto vadano di pari
passo. Può darsi che il fatturato non pon-
ga immediatamente la vostra impresa in
condizione di poter ottenere utili netti. L'in-
vestitore di capitale di rischio, pertanto,

verificherà con particolare attenzione la coerenza della parte finanziaria del
vostro progetto; in caso contrario il suo investimento non risulterà remune-
rativo. Ecco alcuni interrogativi fondamentali:

• I flussi di cassa sono sotto controllo?
• I costi sono ragionevoli?
• Sono previste spese straordinarie in futuro?

La gestione finanziaria richiede anzitutto disciplina, una delle qualità che un
investitore di venture capital si aspetta di trovare nei propri partner poten-
ziali. Benché gli investitori di venture capital esigano che gli aspetti finan-
ziari siano sotto controllo, ciò non significa che dovete gestire ogni cosa in
prima persona.

Alcuni imprenditori sono atterriti dalla prospettiva di occuparsi della gestio-
ne finanziaria, soprattutto se ritengono di poter dare il meglio di sé in altri
ambiti, quali ad esempio il know-how tecnico. Ma non disperate: l'assisten-
za in questo ambito è facilmente accessibile, ad esempio attraverso
commercialisti o altri consulenti finanziari. Potrebbe anche risultare neces-
sario integrare direttamente il management con una persona che abbia
esperienza nel settore finanziario.

Che cosa fare?

A questo punto siete a conoscenza dei metodi di lavoro degli investitori di
venture capital, ma lo siete anche dei vostri? Un suggerimento di cui vale
davvero la pena di tenere conto è che dovete analizzare criticamente il vo-
stro progetto imprenditoriale. Cercate di mettere alla prova la sostenibilità di
tale impostazione e mettetevi nei panni del vostro interlocutore prima di
esporre l'idea ad un potenziale investitore di capitale di rischio. Fin troppi

Se i vostri concorrenti
non vi rispettano, non lo
faranno neppure i vostri
clienti.

Non sottovalutate mai la
concorrenza nella lotta
per la conquista di quote
di mercato.
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imprenditori non sono sufficientemente critici nei confronti della propria idea
imprenditoriale e per questo non riescono ad accedere al capitale di rischio,
né ad ottenere altre forme di sostegno per tradurre in realizzazioni concrete
i propri progetti.

Porsi con atteggiamento critico non significa smettere di credere nella pro-
pria idea. Ovviamente dovete crederci, ma potrete risparmiare una notevole
quantità di tempo e di risorse se, in fase iniziale, rifletterete a fondo sui cri-
teri per il successo della vostra idea imprenditoriale.

Dovete esercitarvi ad illustrare la vostra attività a persone che non la cono-
scono. Verificate di quanto tempo avete bisogno per comunicare l'idea a
persone estranee e quali aspetti risultano difficilmente comprensibili per
loro. Spesso, le domande che vi vengono rivolte sono un buon indicatore
degli aspetti che richiedono ulteriore riflessione. Dovete anche cercare di
mettervi nei panni dell'investitore di capitale di rischio. Egli ha numerose
opzioni e cercherà di addurre argomentazioni logiche per non investire
nella vostra impresa. Se riuscirete a contraddire tali argomentazioni con la
stessa logica il vostro progetto avrà maggiori opportunità di venire accolto.
Potrebbe anche essere utile compilare voi stessi un elenco dei punti deboli
e dei punti di forza della vostr a strategia imprenditoriale. Preparate una
tabella con due colonne e inseritevi il maggior numero di fattori che ritenete
rilevanti. Confrontate le voci e individuate gli ambiti in cui occorre interveni-
re, ossia in cui ravvisate delle carenze.

Se vi risulta difficile sottoporvi a questo tipo di auto-esame, è consigliabile
trovare dei collaboratori che vi mettano alla prova (tale funzione non do-
vrebbe essere svolta dal venture capitalist!) e che vi aiutino a compiere tale
processo esprimendo critiche costruttive. Quest'ultimo aspetto riveste
un'importanza cruciale. In ogni caso non rivolgetevi a chi è abituato a com-
piacervi, ma trovate qualcuno che sia disposto a parlarvi con franchezza. Vi
sarà senz'altro più utile un tenace avversario che non una persona accon-
discendente.

Infine, è sicuramente legittimo dare un'occhiata a ciò che altri hanno fatto.
Non c'è bisogno di partire da zero se potete trovare aiuto nelle soluzioni
elaborate da altri. Cercate ispirazione.
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Capitolo 3

Il business plan

Agli investitori di venture capital viene posta talvolta la seguente domanda:
"È davvero necessario dedicare del tempo all'elaborazione di un business
plan?" La risposta è senz'altro "Sì"! Un business plan è un requisito irrinun-
ciabile per avere qualche chance di accedere al capitale di rischio. Non
basta far conoscere il vostro piano: esso deve essere formulato per iscritto
ed essere consegnato su supporto cartaceo.

Detto questo, non vi sono regole fisse per quanto riguarda i contenuti del
business plan. Fondamentalmente l'importante è presentare la vostra idea

all'investitore nel modo più efficace, ap-
propriato e credibile. Un business plan
può essere alquanto conciso: 15 - 20 pa-
gine sono più che sufficienti. Il testo deve
trattare gli aspetti essenziali, avere una
struttura logica ed essere scritto in forma
chiara. Deve affrontare i problemi diretta-
mente e proporre soluzioni realistiche.

Un business plan è qualcosa di più di
“materiale di marketing”. Costituisce uno
strumento gestionale per voi, in qualità sia

di manager sia di imprenditore. In pratica, non potete gestire un'impresa
vincente e in rapida espansione senza disporre di un piano. Un business
plan non è mai compiuto: è un documento in costante elaborazione, che vi
costringe a pensare e a strutturare le vostre azioni. È proprio questo ciò
che rende la stesura del business plan un eccellente processo di appren-
dimento, che intendiate ricercare capitale di rischio o meno.

Il presente capitolo non intende offrirvi una guida esaustiva alla preparazio-
ne del perfetto business plan. Altre pubblicazioni affrontano questo tema in
modo più esauriente. Ci si propone invece di fornire una introduzione gene-
rale ad alcuni dei principali argomenti che un investitore di venture capital si
aspetta vengano trattati nel vostro business plan. Gli argomenti chiave so-
no i seguenti:

• Impresa e progetto
• Ruolo dell'investitore di venture capital
• Descrizione del mercato
• Management
• Principali dati finanziari
• Executive summary

I piani non sono tutto,
ma la programmazione
sì. Raramente le vittorie
sono dovute alla fortu-
na: spesso sono il ri-
sultato di un'attenta
preparazione.
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Impresa e progetto

Il primo aspetto che non dovrebbe mancare in un business plan è la descri-
zione dell'impresa e del progetto. La descrizione dovrebbe tracciare una
rapida panoramica del progetto e, di norma, non dovrebbe occupare più di
una pagina. L'esposizione dovrebbe comprendere le seguenti informazioni:

• Chi sta dietro il progetto?
• Che cosa fa l'impresa?
• Quali sono gli obiettivi e le prospettive dell'impresa?

Benché possa sembrare un compito banale, la descrizione dell'impresa e
del progetto è uno degli elementi chiave per ottenere il capitale di rischio.
Una buona descrizione vi farà compiere notevoli passi avanti nel "vendere"
il vostro progetto. Per questo dovete fare tutto il possibile per esprimervi in
termini chiari.

L'esposizione si incentra, ovviamente, sui punti di forza della vostra impre-
sa. È importante che descriviate ciò che vi riesce davvero bene - ciò che
sapete fare effettivamente - e quali opportunità di mercato ne derivano per
la vostra impresa.

Richiamate l'attenzione in particolare sui vostri obiettivi: che cosa vi propo-
nete di ottenere e quali sono i criteri per il vostro successo? A questo punto
è anche opportuno indicare ciò che prevedete accadrà nel momento in cui
la vostra impresa raggiungerà gli obiettivi prefissati. Tenete presente che è
in quel momento che l'investitore dovrebbe raccogliere i frutti del suo inve-
stimento (in termini tecnici questa fase viene definita di "uscita" o smobiliz-
zo).

Il ruolo del venture capitalist

Dopo aver descritto il vostro progetto imprenditoriale è bene inserire una
sezione dedicata espressamente al ruolo del venture capitalist, specifican-
do perché dovrebbe investire nella vostra impresa e quale apporto secondo
voi egli potrebbe dare alla vostra attività.

È sorprendente quanto siano numerosi i business plan in cui manca una
descrizione del ruolo del venture capitalist. Spesso la preoccupazione di
spiegare le ragioni per cui è necessario il venture capital è così preponde-
rante da indurre a dimenticare di chiarire quale dovrebbe essere l'apporto
che si desidera ricevere dagli investitori. Spesso il venture capitalist è co-
stretto a leggere fra le righe il ruolo che gli viene assegnato nel progetto.
Non lasciate che questo aspetto resti sottinteso nel testo: trattatelo esplici-
tamente.
Nel descrivere il ruolo dell'investitore di venture capital cercate di evitare
l'espressione standard: "Potremmo avvalerci del suo aiuto in qualità di
membro attivo del consiglio di amministrazione". Potete essere certi che
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tutti gli investitori di venture capital hanno già sentito questa frase centinaia
di volte e non suscita in loro particolare impressione. Va benissimo, ovvia-
mente, che vogliate apportare determinate competenze alla dirigenza, ma
la maggior parte degli investitori si aspetta che descriviate più diffusamente
il ruolo del venture capitalist.

Descrizione del mercato

Il business plan dovrebbe comprendere anche una parte in cui si descrive il
mercato al quale ci si rivolge. La descrizione del mercato spesso occupa
parecchie pagine in quanto deve trattare i seguenti aspetti:

• clientela (comportamento, segmentazione, presentazione e potere
d'acquisto);

• concorrenti (posizionamento e quote di mercato);
• vantaggi concorrenziali;
• tendenze.

Come si è già detto nel secondo capitolo, è importante che conosciate be-
ne il vostro mercato, i vostri clienti e anche i vostri concorrenti. Ovviamente,
tale conoscenza deve riflettersi nel vostro business plan. Potete basare la
vostra descrizione del mercato sugli stessi punti indicati in precedenza.

Poiché l'investimento di venture capital si concentra in particolare sulla ge-
stione dei rischi, è importante che dimostriate di sapere quali sono i fattori
dai quali dipendono il successo o il fallimento del vostro piano, ovvero i
presupposti del vostro modello di business e delle future vendite. Tutti i
modelli di business si basano su una serie di fattori - quali, ad esempio, la
dipendenza da una nuova tecnologia, la diminuzione del potere d'acquisto,
pochi contratti ma di grande entità, i risultati della ricerca, ecc. - ed è im-
portante che siate consapevoli delle potenzialità e dei pericoli insiti nel vo-
stro modello. Una buona indagine di mercato è un valido strumento che
susciterà l'apprezzamento del venture capitalist, il vostro futuro partner.

Fondamentalmente, la vostra descrizione del mercato deve indicare la ba-
se di clienti e la base di vendite della vostra impresa. Come verranno gene-
rati il fatturato e la crescita e quali sono le vostre previsioni di vendita? Le
vostre stime devono essere il più possibile realistiche. Non crediate che
l'85% di tutti i potenziali clienti accorrerà alla vostra impresa solo perché
avete aperto i battenti.

La vostra descrizione del mercato, inoltre, deve tenere conto delle probabili
reazioni dei vostri concorrenti nel momento in cui entrerete in scena.
Benché non possiate indicare con certezza come reagiranno i vostri con-
correnti quando farete il vostro ingresso sul mercato, potete descrivere il
loro attuale posizionamento rispetto al vostro prodotto.

Nel descrivere la concorrenza è molto importante che sottolineiate i vostri
vantaggi concorrenziali. Non mancate di specificare perché il vostro mo-
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dello di business è superiore sul mercato e
che cosa vi consentirà di mantenere tale
posizione. Tale descrizione vi costringerà a
valutare i vostri concorrenti. Ovviamente, la
cosa migliore sarebbe riuscire a documen-
tare i punti in cui vi sono ostacoli significati-
vi, di tipo commerciale o tecnico, all' ingres-
so dei vostri prodotti.

È inutile dire che la vostra descrizione del mercato deve essere realistica.
Spesso, invece, agli investitori di venture capital capita purtroppo di esami-
nare business plan in cui si prevede la rapida disfatta dei concorrenti. Sot-
tovalutare i vostri avversari può farvi incorrere in conseguenze anche gravi.
Meglio sopravvalutarli: verrà considerato un punto a vostro favore.

Il management

Nel presentare il management team è importante porre in risalto la varietà
di competenze all'interno della squadra. Non dedicate più di una pagina alla
descrizione della dirigenza nel business
plan, ma prendete in considerazione la pos-
sibilità di allegare, per ogni persona del
team, un curriculum vitae dettagliato di una
pagina. In genere gli imprenditori non forni-
scono un'esposizione adeguata della "squa-
dra ideale" (adeguata non significa necessa-
riamente prolissa). Ricordate che se un in-
vestitore ha letto questa parte del vostro
business plan insieme ai CV dei vostri diri-
genti ed è persuaso della bontà della vostra
idea, vi sono buone possibilità che prosegua
nella valutazione del vostro progetto anche
se la vostra esposizione non risulta partico-
larmente chiara in qualche altro punto. Pro-
prio perché il management team è un fattore
essenziale per ottenere il venture capital, è di fondamentale importanza
descrivere l'esperienza di cui dispone la squadra. Invece di sottolineare le
qualità personali, alle quali l'investitore potrebbe anche non attribuire lo
stesso peso, è molto meglio evidenziare l'esperienza e i risultati conseguiti
in precedenza.

Dopo aver presentato il vostro management team, dovete inserire una bre-
ve descrizione dell'attuale consiglio di amministrazione e dell'advisory
board, se ne avete uno. In questo caso vanno menzionate soltanto le espe-
rienze pertinenti ai fini del business plan. Infine vanno segnalati tutti i con-
sulenti e gli esperti che collaborano con voi.

Non vi è nulla al mon-
do che non possa es-
sere prodotto in modo
più perfezionato e
venduto a un prezzo
inferiore da altri.

La presentazione del
management team è
uno dei capitoli decisi-
vi del business plan,
ma non necessaria-
mente il più lungo.

Per fornire una buona
panoramica, la descri-
zione dovrebbe esse-
re sempre concisa e
pertinente.
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I principali dati finanziari

L'investitore di venture capital ha bisogno di farsi un’immagine della situa-
zione finanziaria relativa all'impresa o al prodotto, sia presente che futura. Il
vostro business plan, pertanto, deve fornire un quadro dei principali dati
finanziari quali:

• le spese sostenute finora;
• gli utili previsti;
• il capitale necessario, attualmente e in futuro.
L'aspetto particolarmente importante a questo proposito è come calcolare
l'ammontare del capitale necessario, ossia il nocciolo della vostra richiesta
di finanziamento. La risposta più semplice è, ovviamente, che dovreste
chiedere l'importo di cui avete bisogno. Né più né meno. La risposta meno
semplice è che dovreste chiedere il capitale di cui la vostra impresa ha bi-
sogno per raggiungere uno o più traguardi. È molto più facile ottenere ulte-
riori capitali una volta che si è riusciti ad ottenere effettivamente dei risultati.
Proprio perché i traguardi sono importanti dovete soffermarvi a delineare gli
sviluppi del vostro fabbisogno di capitale in futuro.

La risposta più semplice sottintende una realtà complessa; di conseguenza
spesso alla prima domanda ne segue una seconda: "Vi sono dei limiti al-
l'ammontare massimo o minimo del capitale che si può chiedere?"

Ovviamente, i limiti ci sono. Gli stessi investitori si basano su budget e
strategie di investimento che determinano il numero di imprese in cui pos-
sono investire e l'entità, massima o minima, dei propri investimenti. Tutta-
via, in linea di principio, questo elemento non dovrebbe impedirvi di chiede-
re venture capital.

Taluni ritengono erroneamente che sovrastimando il proprio fabbisogno di
capitale il progetto proposto possa risultare più interessante. È un errore. Il
tempo che un investitore di venture capital dedica alla valutazione di un
progetto è lo stesso, sia che si tratti di un progetto da 1 milione di euro o da
5 milioni di euro. Ciò che importa non è l'entità quanto piuttosto la sostanza.
Nel formulare una stima è sempre bene essere piuttosto cauti. Se i vostri
budget appaiono "pie illusioni" non verranno presi in seria considerazione.
Non cercate di dare a intendere che la vostra impresa varrà 1 miliardo di
euro fra tre anni, a meno che non siate in grado di corroborare una tale
affermazione con dati estremamente convincenti!

A proposito delle spese, tenete presente che gli investitori di venture capital
generalmente non amano che il proprio denaro venga impiegato per paga-
re le parcelle di esperti della cui consulenza preliminare non hanno benefi-
ciato. Le imprese che non dispongono di fondi sufficienti per passare attra-
verso tutti gli stadi della raccolta di capitale (business plan, richiesta di fi-
nanziamento, viaggi, negoziati, ecc.) spesso alla fine non otterranno alcun
finanziamento. È consuetudine che l'impresa nella quale l'investitore di
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venture capital compie il proprio investimento si faccia carico di tutte le
spese, quali, ad esempio, le spese per l'accordo di sottoscrizione delle
azioni, l'accordo fra gli azionisti e qualsiasi altro accordo o indagine neces-
sari ai fini dell'investimento effettivo. Tenete presente che in Europa le
prassi possono anche variare da paese a paese.

Nel calcolare i principali dati finanziari dovete assicurarvi della coerenza del
modo in cui vengono indicati i dati, citate le fonti, ecc. Purtroppo molti im-
prenditori non sono sufficientemente rigorosi nel presentare i dati e finisco-
no così con l'inficiare la credibilità del proprio business plan. Dovete pre-
sentare i vostri dati in modo conforme alla buona prassi contabile. Citate
sempre chi si è occupato della stesura dei bilanci e dei documenti contabili
(l'impresa stessa o esperti esterni) e prestate attenzione a come vengono
registrate le entrate e le uscite. Nel vostro budget potreste essere tentati di
riportare, ad esempio, i costi di sviluppo a periodi contabili successivi in cui
il prodotto inizia effettivamente a produrre degli utili, al fine di documentare i
profitti, mentre la realtà è alquanto diversa.

L'executive summary

Al termine della stesura del business plan, dovete redigere un executive
summary. L'executive summary è il documento più importante per un inve-
stitore di venture capital, il test che dovete superare se volete che il vostro
progetto venga preso in considerazione in vista dell'accesso al venture ca-
pital. Un executive summary è una sintesi "forte" dei principali punti conte-
nuti nel business plan. Il sommario dovrebbe occupare dalle cinque alle
otto pagine ed essere indirizzato espressamente al venture capitalist.

Gli investitori di venture capital sono persone estremamente impegnate.
Alcuni ricevono centinaia di proposte all'anno e ognuno di essi investe ma-
gari in 7-12 imprese all'anno. Dall'executive summary gli investitori traggo-
no una rapida panoramica sul potenziale investimento. Per questo è im-
portante che l'esposizione sia circostanziata ed efficace. Se lo sarà, la vo-
stra presentazione avrà maggiori probabilità di finire nella pila delle propo-
ste che meritano un ulteriore approfondimento.

Documentazione e credibilità

Benché potreste essere tentati di "aggiustare" i vostri dati affinché la vostra
impostazione imprenditoriale faccia una migliore impressione, astenetevi
assolutamente dal farlo perché otterreste l'effetto opposto. Potete essere
certi che se un investitore di venture capital inizia a dubitare della vostra
sincerità, desisterà dall'impresa. Nell'esaminare le analisi contenute nel
vostro business plan, l'investitore attribuirà la massima importanza ai se-
guenti aspetti:

• i dati sono attendibili;
• dall'interpretazione dei dati risulta che il modello di business apporterà

vantaggi permanenti sul mercato;
• l'interpretazione dei dati indica che l'impresa genererà profitti;



Come accedere al venture capital                31        Indicazioni e consigli  di un venture capitalist

• i dati esposti sono in linea con la strategia imprenditoriale adottata.

Un consiglio da tenere presente nel presenta-
re la vostra documentazione: cercate atten-
tamente fonti imparziali e riconosciute a so-
stegno del vostro piano e citatele nella misu-
ra in cui è necessario. È sorprendente con-
statare quanti business plan ignorino le fonti
d'informazione più ovvie per l'industria, quali
le riviste di settore, le pubblicazioni delle as-
sociazioni industriali nazionali o internaziona-
li, nonché le dichiarazioni di esperti diffuse da
organi di stampa e mezzi radiotelevisivi.
Spesso vengono sottoposte invece relazioni
commissionate ad istituti di ricerca che sono ben lungi dall'essere imparzia-
li. In fin dei conti è alquanto difficile che da tali relazioni emerga che i clienti
potrebbero anche non accogliere entusiasticamente il prodotto proposto!

Ciò che si intende per informazioni di mercato attendibili  varia a seconda
del settore, ma fondamentalmente i vostri dati dovrebbero confermare il
modello di business, ovvero l'argomentazione in base alla quale l'attività
proposta è necessaria. Questi dati esterni contribuiscono a dare legittimità
alla vostra impostazione. D'altra parte, dovete ovviamente fare attenzione
che il livello di dettaglio sia adeguato alla situazione. Un business plan non
risulterà più convincente aggiungendo una gran quantità di informazioni
superflue, tutt'altro.

Molti imprenditori sbagliano, selezionando acriticamente soltanto i dati a
conferma della propria strategia imprenditoriale. Vi saranno sempre fonti di
dati che non sostengono la vostra strategia: la vostra credibilità risulterà
notevolmente rafforzata se dimostrerete di non avere alcun timore di porre
a confronto dati contrastanti e di trarne conclusioni equilibrate.

Un investitore di venture capital spesso considera inattendibile un business
plan se vi ravvisa i seguenti errori e omissioni:

• le singole sezioni non dimostrano di avere alcuna coerenza con l'impre-
sa;

• vi sono troppe congetture e troppo pochi dati circostanziati;
• non è chiaro il motivo per cui vengono inseriti determinati dati;
• i dati evidenziano una scarsa conoscenza della concorrenza;
• i dati relativi al comportamento dei clienti sono troppo astratti.

L'ovvia conclusione è che, se utilizzata correttamente, la documentazione
attesterà chiaramente la serietà del vostro progetto, mentre se utilizzata in
modo sbagliato può compromettere l'esito anche delle idee migliori.

Potete commettere
due tipi di errori nel-
l'utilizzare i dati nella
vostra analisi e de-
scrizione:

fornire troppi dati o
fornirne troppo pochi.
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Aiuto esterno

Ovviamente, potete scegliere di far preparare il vostro business plan a
qualcun altro. Potreste, per esempio, incaricare un consulente di redigere il
piano o magari farlo strutturare da qualcuno che ne ha già fatti altri. Qual-
siasi sia la soluzione prescelta, è importante che il piano rechi la vostra
impronta e che le intenzioni e le opinioni che esso riporta siano le vostre. Il
piano deve indicare esplicitamente i vostri obiettivi e le vostre idee in rela-
zione all'attività imprenditoriale proposta.

Nel caso in cui demandiate a consulenti esterni la stesura del vostro busi-
ness plan, potrete esser certi di ottenere il migliore risultato seguendo que-
sti suggerimenti:

• chiedete che vi vengano mostrati esempi di testi scritti dal consulente
per verificare se il vocabolario e lo stile sono di vostro gradimento;

• concordate le scadenze e assicuratevi che il consulente sia soggetto a
penali nel caso in cui non vengano rispettate;

• verificate se sono necessarie indagini di mercato ed esaminate la qua-
lità delle indagini nonché le modalità in base alle quali è stata o sarà
effettuata la raccolta dei dati;

• richiedete che vi vengano fornite versioni alternative del piano
(sommario, business plan, presentazione PowerPoint, ecc.);

• sottoponete i testi ad una accurata correzione di bozze e assicuratevi
che venga corretto tutto ciò che non è come desiderate.

Incaricare i consulenti giusti della preparazione del vostro business plan
può semplificarvi notevolmente le cose, ma è di importanza decisiva che in
quanto committenti siate voi a esaminare attentamente ogni aspetto del
piano. Nessun consulente può aiutarvi a farlo.
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Esempio
Management

Søren Pedersen, fondatore e amministratore dele-
gato

Nato nel 1968. Dal 1997 opera presso un'azienda
internazionale del settore TI a Copenaghen ed è re-
sponsabile di varie campagne di vendita e di mar-
keting.

Vanta un'esperienza decennale nell'attività di pro-
grammazione ed esecuzione di attività di vendita e
marketing a livello internazionale.

È laureato in marketing internazionale e manage-
ment presso la Business School di Århus.

Esempio
Dati in eccesso e dati insufficienti

Troppi dati:
“Le imprese del settore sono organizzate sulla base
delle classi 66-84 della classificazione statistica
delle attività economiche NACE . Nel business plan
verrà fornita una descrizione di tutte queste classi a
iniziare dalla classe 66 …”

Dati insufficienti:
“La vendita di capi di abbigliamento via Internet è
destinata a riscuotere un successo enorme, in
quanto tutti ci dobbiamo vestire ogni giorno; a ciò si
aggiunge la rapida diffusione di Internet e la gen e-
rale creazione di capitale in questo ambito."
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Capitolo 4

Presentazione della vostra idea

Come sempre, non serve a nulla aver concepito una buona idea se siete gli
unici a considerarla valida. Se non riuscirete a comunicare le vostre idee in
modo adeguato, rimarrete soli a inseguire il vostro sogno.

Lo stesso vale per il venture capital. Un
buon business plan rappresenta un passo
nella giusta direzione, ma  ciò che risulterà
decisivo per riuscire ad attrarre il venture
capital, in fin dei conti, sarà la combinazione
di un piano ben formulato e dell'impressione
personale suscitata da voi e dal vostro
team. Pertanto, aver provveduto semplice-
mente alla stesura del business plan non
equivale ad aver portato a termine il lavoro
di "richiesta di finanziamento". Resta ancora
da occuparsi della presentazione dell'idea e
questo compito costituisce una sfida molto
più impegnativa di quanto la maggior parte
della gente non immagini.

Gli investitori di venture capital sanno bene che gli imprenditori lasciano
molto al caso nella presentazione delle proprie idee. Molto spesso capita di
ricevere e-mail incomprensibili con allegati uno o più file di cui spetta al
destinatario stabilire la sequenza logica. In quanto investitore di venture
capital e potenziale partner, la prima impressione è "un'occasione unica e
irripetibile in cui si rischia il tutto per tutto".

Probabilmente converrete sul fatto che, dopo aver dedicato notevoli sforzi
(e denaro) all'elaborazione della vostra strategia e alla stesura di un busi-
ness plan, è estremamente seccante essere messi alla porta a causa di un
passo falso. Per aiutarvi a evitare tutto ciò, ecco una serie di suggerimenti
in merito a procedure di contatto, incontri, presentazioni, errori da evitare
ed altri utili consigli.

Il principio KISS

Molti investitori di venture capital credono ciecamente nel cosiddetto
principio KISS: Keep It Short and Simple ("ditelo in termini concisi e sem-
plici"). Se dovete fornire una descrizione, sia essa orale o scritta, della vo-
stra azienda dovete essere capaci di farlo in modo rapido, conciso ed effi-
cace. Se la vostra strategia generale è piuttosto complessa e articolata,
dovete trovare espressioni che la rendano facilmente comprensibile. Nella
grandissima maggioranza dei casi le persone disposte ad ascoltarvi hanno
a disposizione un tempo limitato e se non sarete in grado di comunicare la

Pochi oratori si rendo-
no conto che il 90%
degli applausi che
riscuotono nel mo-
mento in cui terminano
il loro discorso è
un'espressione di sol-
lievo.

Robert Lembke
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vostra idea in modo rapido e ben strutturato perderete il vostro pubblico. Il
problema è semplice: in media un investitore di capitale di rischio non dedi-
cherà più dei primi tre o cinque minuti alla lettura di una sintesi e quindi il
vostro messaggio deve essere ben definito.

È bene tenere presente il principio KISS soprattutto quando si tratta di
contatti personali; spesso per acquisire l'arte della semplicità occorre una
certa pratica, molta di più di quella che generalmente si crede. Alcuni sono
dei "comunicatori nati", capaci di vendere persino sabbia nel Sahara, ma
sono alquanto rari. Alla grandissima maggioranza degli imprenditori risulte-
rà estremamente utile esercitarsi a comunicare la propria idea imprendito-
riale a consulenti, soci, amici e conoscenti: purché lo facciano in sintesi.
Questo tipo di esercizio può risultare alquanto frustrante inizialmente,
quando le persone vi guarderanno allibite dimostrandosi totalmente inca-
paci di capire, ma indubbiamente il gioco vale la candela. In fin dei conti
acquisire una buona padronanza del principio KISS è una grandissima ri-
sorsa. In alcune situazioni può accadere di avere al massimo una decina di
minuti per esporre la propria idea e pertanto occorre saper sfruttare al me-
glio ogni singolo minuto. È questo il caso di molte riunioni di venture capital.
E Dio solo sa quante sono le persone che, ogni volta, non riescono a tra-
smettere adeguatamente il proprio messaggio. Sono legioni! Quindi: dedi-
cate del tempo ad esercitarvi per acquisire questa capacità!

Il calcolo dei tempi è un altro fattore essen-
ziale ai fini dell'impressione generale che si
suscita in chi ci ascolta. Purtroppo agli inve-
stitori di venture capital accade fin troppo
spesso di assistere a presentazioni di azien-
de o di idee imprenditoriali nelle quali è evi-
dente che l'oratore non ha calcolato i tempi e
non ha programmato in dettaglio la propria
esposizione. In queste situazioni si ritrovano
appoggiati allo schienale della poltrona mentre i loro pensieri vagano, an-
che se magari sono consapevoli che potrebbe trattarsi di un buon oggetto
d'investimento. È semplicemente una questione di professionalità. Quanto
più siete preparati, tanto più professionale verrà considerato il vostro atteg-
giamento e tanto maggiori saranno le probabilità di venire realmente
ascoltati dagli interlocutori.

Occasioni di contatto

Di norma chi vuole ottenere dei capitali deve compiere uno sforzo. Bisogna
essere disposti a impegnarsi per la "causa". Fortunatamente al giorno
d'oggi chi è in cerca di finanziamenti può contare su una vasta serie di ma-
nifestazioni. Eventi di questo tipo possono rappresentare un buon punto di
partenza se si vuole collocare sé stessi e la propria idea imprenditoriale
sulla "mappa" degli investitori di venture capital. Varie associazioni di cate-
goria e società di venture capital distribuiscono regolarmente inviti a
riunioni in cui gli imprenditori hanno dieci minuti di tempo per presentare la

Qualsiasi cosa si
possa dire, può esse-
re detta chiaramente.

Ludwig Wittgenstein
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propria idea agli investitori di venture capital presenti. Queste occasioni
offrono una buona introduzione al capitale di rischio e ottime opportunità di
avviare nuovi contatti.

Le procedure di contatto

Per gli investitori di venture capital risultano sempre davvero sorprendenti
le innumerevoli telefonate di persone che chiedono se possono inviare il
proprio executive summary. La risposta è invariabilmente "Sì, grazie!" Gli
investitori di venture capital vivono di buone idee e pertanto potete sicura-
mente sottoporre le vostre proposte, se ne avete.

D'altra parte, il numero delle persone che desiderano promuovere le pro-
prie buone idee è molto elevato e pertanto gli investitori di venture capital
sono subissati di proposte. È quindi importante che nel sottoporre la vostra
richiesta seguiate le procedure stabilite dal singolo investitore per esamina-
re nuovi progetti. Se non le conoscete ancora, con ogni probabilità potrete
trarre utili indicazioni dal personale addetto all'archiviazione delle nuove
domande. Spesso la persona incaricata lavora come assistente
dell'investitore di venture capital e partecipa attivamente alla programma-
zione delle riunioni, delle presentazioni, ecc.

Di norma, la maggior parte degli investitori di venture capital preferisce ri-
cevere inizialmente soltanto l'executive summary e non l'intero business
plan. È un vantaggio sia per l'investitore, che non è costretto a perdere
tempo stampando e raccogliendo la documentazione, che per l'imprendito-
re, che in tal modo può esercitare il pieno controllo sulla presentazione del
proprio materiale. Nell'inoltrare la vostra documentazione non dimenticate
di scrivere correttamente l'indirizzo del mittente, che non deve essere ne-
cessariamente l'indirizzo dell'azienda. Il vostro indirizzo privato andrà be-
nissimo, se preferite. Può sembrare un dettaglio di minore importanza, ma
è stupefacente constatare quante persone dimentichino un dato tanto sem-
plice come il mittente o il numero di telefono. Si tratta di un errore stupido.
Lo stesso vale per l'impaginazione inadeguata ed eventuali errori di gram-
matica e ortografia, che ostacolano notevolmente la fluidità della lettura e
suscitano nell'interlocutore una pessima impressione.

Nel caso in cui vi troviate nell'incresciosa situazione di accorgervi, dopo
aver consegnato il materiale, che esso contiene sviste o errori di stampa
che alterano completamente il senso della vostra esposizione, non cercate
di rimediare inviando del materiale supplementare. Chiamate invece l'archi-
vista e chiedetegli di farvi riavere la documentazione inesatta. Quindi rico-
minciate la procedura partendo nuovamente da zero. È vero che ciò com-
porterà una certa perdita di tempo, ma verrete considerate persone che
rispettano le regole e sarete valutati esclusivamente sulla base del mat e-
riale corretto.

I tempi di risposta variano a seconda delle società. Le società di venture
capital serie generalmente vi confermeranno di aver ricevuto la vostra do-
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cumentazione all'incirca entro una settimana. Vi scriveranno inoltre quando
vi verrà fornita una risposta e spesso verrete informati su chi è il responsa-
bile che esaminerà il vostro progetto. La maggior parte degli investitori di
venture capital preferisce ponderare il progetto per un certo lasso di tempo
prima di dare una risposta. Alcuni ritengono erroneamente di poter accele-
rare la procedura con una telefonata personale ma è impossibile. Ciò su-
scita semmai irritazione e rischiate di dare l'impressione che, sapendo già
che la proposta contiene delle lacune, vogliate aggiungere ulteriori dettagli
oralmente. Ricordatevi che la pazienza è una virtù. Soltanto dopo circa tre
settimane senza aver ottenuto risposta può avere senso telefonare per
verificare a che punto sia la vostra proposta.

Pensate che siano tempi esageratamente lunghi? Non è così. È anche nel
vostro interesse che il materiale venga esaminato con la dovuta attenzione.

Quando l'investitore di venture capital avrà dedicato il tempo necessario
all'esame della vostra proposta, vi contatterà per posta, via e-mail o per
telefono. Ci si augura che il vostro executive summary sia sufficientemente
interessante da permettere di poter procedere oltre (e dovrebbe essere
così, se avete letto questo libro) e, in questo caso, verrete invitati a un in-
contro in cui avrete la possibilità di esporre la vostra idea e il vostro busi-
ness plan. In caso contrario generalmente vi verrà comunicato che l'inve-
stitore non è in grado di avviare una procedura d'investimento per la vostra
azienda/idea. E "No" significa "No". Se non siete riusciti a suscitare l'atten-
zione dell'investitore di venture capital dovete prendere atto che avete per-
so questo round e che l'unica cosa che vi resta è fare dietro-front e avere
un serio ripensamento.

Non aspettatevi di ricevere ulteriori spiegazioni in merito alle ragioni per cui
l'investitore di venture capital non vuole proseguire oltre l'esame del vostro
progetto. Ovviamente sarebbe utile conoscerle, ma ciò avviene raramente.
Una risposta negativa non significa necessariamente che il vostro progetto
sia sbagliato. Potrebbe darsi che la vostra idea imprenditoriale non rientri
nella strategia d'investimento dell'investitore di venture capital. Fondamen-
talmente dovreste interpretare le risposte negative come un'indicazione che
la vostra impostazione richiede una revisione approfondita per poter essere
considerata nuovamente ammissibile ai fini dell'accesso al venture capital.
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Il momento della presentazione

Se siete fra i pochi fortunati che sono riusciti a passare attraverso la cruna
dell'ago e ad essere invitati ad una riunione di presentazione, dovete pre-
stare attenzione a numerosi dettagli. La lettera d'invito spesso comprende
un ordine del giorno della riunione e l'indicazione del tempo disponibile per
la vostra presentazione. Entrambi gli elementi vanno considerati come un
invito ad una attenta preparazione. Dovrete essere in grado di fornire un
quadro generale, aver predisposto i dettagli ed essere capaci di sostenere
attivamente una discussione sulla vostra idea imprenditoriale, citando a
braccio le informazioni contenute nella vostra documentazione.

Dovrete anche essere in grado di discutere i
vostri budget ed è "tassativamente" necessa-
rio che conosciate tutti i dati e in che modo
sono interconnessi. La riunione si svolgerà
generalmente in un'atmosfera amichevole,
con un dialogo aperto e diretto.

Il fattore tempo è essenziale. Il tempo limitato
che vi è stato assegnato è esso stesso un test
che consente all'investitore di venture capital
di verificare se siete capaci di formulare le
vostre idee in modo conciso e pertinente . Le
domande che vi verranno rivolte e le vostre
risposte non ridurranno il tempo che vi è stato
riservato per la presentazione. I minuti a voi
assegnati saranno effettivamente vostri.

Quando procedete all'esposizione della vostra
idea, evitate qualsiasi fronzolo. Non sovracca-
ricate le vostre presentazioni con colori stravaganti, animazioni e altri effetti
speciali per impressionare gli interlocutori. Tutto ciò potrà anche avere un
buon impatto visivo ma spesso distoglie l'attenzione dal vostro messaggio,
il che è negativo! Al venture capitalist interessano le argomentazioni e la
documentazione e dalla vostra esposizione si attende che vengano
corroborati questi aspetti.

Fortunatamente la maggior parte degli imprenditori che approda allo stadio
della presentazione dimostra una preparazione davvero eccellente. Essi
hanno sottoposto ad un'attenta verifica la propria presentazione, si sono
esercitati bene e sono in grado di rispettare i limiti di tempo. Ma non man-
cano anche imprenditori che trascurano i dettagli, sono eccessivamente
prolissi e superano deliberatamente i limiti di tempo, il che è del tutto irra-
gionevole. Così facendo non si rispettano le regole e si offre una pessima
immagine di sé. Non dimenticate, inoltre, che la riunione inizia già alla re-
ception e termina solo quando siete di nuovo in strada! Se, invece, vi impe-

Vendere è una que-
stione di presenta-
zione.
Se non comunicate
correttamente il vo-
stro messaggio,
qualunque cosa
vogliate dire non
corrisponde a ciò
che dite.
Se ciò che dite non
è ciò che volete dire,
quanto si dovrebbe
fare non verrà fatto.
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gnerete nella preparazione e rispetterete le regole, avrete la prospettiva di
assicurarvi un buon partner e, cosa tutt'altro che secondaria, di ottenere il
capitale di cui avete bisogno.

Verificate il giorno prima dell'appuntamento l'ubicazione della sede in cui si
svolgerà la riunione. Arrivando in ritardo rischiate di decurtare il tempo a
disposizione per la riunione. Ricordate che, probabilmente , la vostra pre-
sentazione non è l'unico appuntamento in programma quel giorno per l'in-
vestitore! Il traffico e la cancellazione dei voli sono buone scuse ma non vi
restituiranno il tempo che vi era stato assegnato!

Gli accordi di non divulgazione

Di solito chi propone un'idea imprenditoriale vuole evitare che essa venga
sfruttata da terzi. Tuttavia, in linea generale, non è una buona mossa esor-
dire chiedendo ad un investitore professionista che opera nel settore del
venture capital di stipulare un  accordo di non divulgazione. Se iniziate la
vostra collaborazione insistendo su questo punto avrete compromesso ir-
reparabilmente la vostra relazione. I venture capitalist sono disposti a con-
cludere accordi, ma se vi aspettate che un investitore vi dia fiducia - di que-
sto si tratta dopo tutto - dovrete a vostra volta dimostragli che avete fiducia
in lui. È ovvio che potete ritenere che qualsiasi informazione fornita ad un
investitore professionista di venture capital debba essere considerata riser-
vata. Per mancanza di fiducia potreste finire col darvi la zappa sui piedi.

Ciò che si può fare e ciò che non si deve fare

A titolo di suggerimento in extremis, riportiamo di seguito un elenco di si-
tuazioni che altri imprenditori hanno imparato - a proprie spese - ad evitare.
In linea di principio questi errori non hanno nulla a che vedere con la vostra
idea imprenditoriale o con la vostra presentazione, ma servono a illustrare
le norme di condotta nel settore del venture capital. Prima di lanciarvi nel-
l'impresa, dovreste prendere nota dei seguenti errori da evitare.

• Cercare di vendere un investimento già proposto ad altri.
Se non siete riusciti a raggiungere un accordo con un primo gruppo di
investitori di venture capital e le trattative non sono approdate a nulla, a
prescindere dai motivi, le possibilità di riuscire a coinvolgere nell'affare
qualche altro gruppo di investitori sono quasi nulle. Indipendentemente
dalle ragioni, verrà comunque considerato "l'investimento mancato di
qualcun altro". Poiché nessuno vuole prendersi la briga di intromettersi
negli affari altrui, la maggior parte degli investitori di venture capital si
limiterà semplicemente a rispondere "no". Quindi dovrete ripartire da
zero, con un nuovo executive summary e un nuovo business plan.
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• Cercare di vendere l'investimento a molti investitori  contemporane a-
mente.
Soprattutto per quanto riguarda il "seed capital", le comunità di investi-
tori nazionali sono quasi equivalenti a un villaggio. Tutti parlano con gli
stessi avvocati, commercialisti e consulenti. Quindi sarà solo questione
di tempo e, ben presto, il venture capitalist al quale vi siete rivolti scopri-
rà che vi siete recati da un suo concorrente quella mattina stessa. Ov-
viamente è giusto guardarsi attorno cercando di concludere l'affare più
vantaggioso, ma, in generale, è sconsigliabile proporlo a un numero ec-
cessivo di investitori. Non dimenticate che anche "l'ultima ragazza può
rifiutarsi di ballare con voi, se scopre che tutte quelle a cui lo avete
chiesto in precedenza vi hanno detto di no". Darete un'immagine di
maggiore serietà se inizierete selezionando un numero ristretto di inve-
stitori di venture capital che ben si accordano con la vostra impostazio-
ne imprenditoriale, invece di inviare la vostra documentazione a tutti in-
discriminatamente. Spesso gli investitori vi chiederanno: "Questo pro-
getto è già stato sottoposto ad altri potenziali investitori e, se sì, come
hanno reagito?" Vi conviene rispondere con sincerità, perché se non lo
farete l'investitore lo verrà a sapere comunque e ciò segnerà la fine del
vostro rapporto con lui.

• Voi e il vostro investitore ”vi perdete” nel corso delle trattative
Gli investitori di venture capital sono negoziatori esperti e proseguendo
nel corso della trattativa l'investitore porrà sia delle condizioni che delle
richieste in relazione al vostro accordo. Una cosa è certa: i punti che
egli considera come condizioni sono NON negoziabili, a differenza delle
richieste. Molti accordi non sono giunti in porto, nonostante i negoziati
fossero già in fase avanzata, in quanto l'imprenditore, improvvisamente,
ha tentato di indurre l'investitore a modificare le proprie condizioni.
Agendo in questo modo è assai probabile che l'investitore di venture
capital ponga fine alla trattativa.

• Azione di disturbo da parte di un vostro consulente
Purtroppo a volte accade che buoni affari vadano in fumo a causa del-
l'interferenza immotivata di terzi. Un esempio classico è quello di un av-
vocato che, nel momento in cui l'imprenditore e l'investitore di venture
capital sono ormai prossimi a raggiungere un accordo, improvvisa-
mente e di sua iniziativa si intromette e tenta di esercitare pressioni in
extremis facendo sapere che vi sono altre offerte e altri negoziati in cor-
so. Si tratta di un errore marchiano perché in questi casi l'investitore
pone immediatamente fine alle trattative. In effetti, vuole trattare so l-
tanto con interlocutori seri. È probabile che l'avvocato non abbia diffi-
coltà a trovare subito un altro cliente, ma voi vi accorgerete che non è
così semplice trovare un nuovo investitore di venture capital, né mettere
a punto un nuovo progetto. Assicuratevi di aver chiarito questi aspetti
con i vostri consulenti prima di iniziare i negoziati.
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• Stabilire una valutazione troppo elevata per la vostra azienda
Nel corso delle trattative, ovviamente, fornirete una valutazione del va-
lore futuro della vostra azienda, ossia delle potenzialità dell'investi-
mento. Tenete presente, tuttavia, che l'investitore di venture capital ve-
rificherà con i propri colleghi e con gli investitori istituzionali se la stima
è ragionevole. Se la vostra valutazione non verrà accettata dovreste ri-
flettere attentamente se valga la pena di proseguire o meno. Quasi tutti
gli investitori possono raccontare aneddoti a proposito di investimenti
che non sono mai decollati perché gli imprenditori hanno insistito nel
chiedere un prezzo più elevato. La morale è dunque che, se un inve-
stitore professionista si offre di contribuire con denaro contante alla rea-
lizzazione di un'idea ancora da sperimentare, dovreste accettare! Se
pensate di tenere in serbo l'idea finché troverete qualcuno che accette-
rà la valutazione massima possibile è più probabile che vi ritroverete
con un investimento che NESSUNO vorrà prendere in considerazione.
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Capitolo 5

Il settore del venture capital

A partire dalla fine degli anni novanta si è assistito ad un notevole aumento
degli investimenti di venture capital. Partito inizialmente in sordina in una
serie di ambiti specialistici, il settore del venture capital si sta ormai deli-
neando come una forza dinamica sui mercati degli investimenti.

Se si analizzano le caratteristiche del crescente numero di società che si
occupano di venture capital si constaterà un alto grado diversificazione nel
settore. Ogni società ha un proprio modo di operare e la dimensione delle
aziende varia da imprese individuali che dispongono di risorse limitate fino
a grandi gruppi con miliardi di euro nel proprio pool di investimenti. Il setto-
re del venture capital, che in passato era tendenzialmente piccolo rispetto
agli standard internazionali e in cui tutti si conoscevano, sta rapidamente
mutando volto.

Un elemento che accomuna l'intero settore è la spinta individuale. La mag-
gioranza delle società di venture capital è dominata da un singolo individuo.
Si tratta di solito di ex uomini d'affari e imprenditori o di investitori profes-
sionisti con una lunga esperienza alle spalle. Queste persone costituiscono
l'asse portante dell'azienda, della quale rappresentano il know-how e la
rete di contatti, e generalmente sono loro a definire gli orientamenti per le
decisioni di investimento delle singole società. Anche in questi casi, tutta-
via, nella maggior parte delle società di venture capital è il personale di-
pendente che gestisce la procedura di valutazione e che è impegnato in un
dialogo continuo con i newstarter e gli imprenditori.

A grandi linee, le società di venture capital possono essere classificate, a
seconda della loro struttura, in base ai tre criteri seguenti:

• la fonte dei loro capitali (capitalizzazione);
• la loro strategia d'investimento e l'entità degli investimenti di venture

capital effettuati;
• lo stadio del ciclo di vita delle imprese nel quale investono.

Capitalizzazione

Uno degli elementi di differenziazione nel settore del venture capital è la
capitalizzazione delle singole società. La capitalizzazione spesso influenza
in modo decisivo la "portata" della singola società di venture capital in rela-
zione ai progetti e può costituire un fattore essenziale nel determinare la
strategia d'investimento nell'azienda interessata. Le società di venture ca-
pital vengono capitalizzate per lo più in uno dei seguenti modi:



Come accedere al venture capital                43        Indicazioni e consigli  di un venture capitalist

• Capitale privato: proviene per lo più da aziende private di venture
capital (in molti casi società) che investono il capitale fornito
dall'investitore e dai suoi soci. Si tratta di una tipologia comune di so-
cietà di venture capital e sicuramente molto diffusa. Queste aziende
private possono anche raggiungere dimensioni tali da essere quotate in
borsa e raccogliere così il proprio venture capital sui mercati finanziari
ufficiali.

• Capitale istituzionale: proviene generalmente da società di venture ca-
pital appartenenti a gruppi finanziari. Le risorse per gli investimenti di
venture capital vengono fornite spesso da investitori istituzionali profes-
sionali.

• Capitale pubblico: proviene da fondi pubblici come, ad esempio, i parchi
scientifici.

Gli operatori di venture capital si differen-
ziano anche in base al modo in cui inve-
stono i propri fondi. Alcuni investitori finan-
zieranno la vostra aziend a attraverso un
apporto di denaro nella forma di una parte-
cipazione alla proprietà. Altri invece assu-
meranno una piccola quota di partecipa-
zione e, in aggiunta, garantiranno il prestito
sottoscritto dalla vostra azienda presso
una banca. In altri termini, in questo caso il
contributo più significativo fornito dal ventu-
re capitalist è il rischio di credito che si
assume a nome vostro  e, in tale situazi o-
ne, dovete essere preparati a far fronte agli
oneri supplementari che graveranno sulla
vostra azienda per il pagamento degli inte-
ressi a partire dal primo giorno. Ovvi a-
mente spetta a voi decidere quale tipo di
contributo è il più idoneo per voi. Un certo
numero di operatori di venture capital usa una combinazione di diversi
metodi di finanziamento, mentre altri non ne adottano che uno solo.

Anche sul versante della liquidità, le società di venture capital presentano
delle differenze. Non tutte sono in grado di offrire consistenti investimenti
cash. Si raccomanda di optare per società che abbiano flussi di cassa ele-
vati e che god ano di una buona reputazione in quanto finanziatori. Se vi
siete azzardati a concludere un accordo con un investitore che non dispone
di liquidità sufficiente, rischiate che egli agisca in modo irrazionale nel caso
in cui abbia improvvisamente bisogno di liquidi e che pertanto non operi nel
vostro interesse. Nel momento in cui un investitore di venture capital vi in-
forma che intende dare seguito al vostro progetto è consigliabile doman-
dargli quali sono le sue attuali disponibilità liquide. Fategli sapere che desi-
derate vedere l'ultima relazione finanziaria che ha pubblicato e parlare con
alcune delle imprese in cui ha investito in precedenza. Se l'investitore è
serio, non esiterà a fornirvi delle referenze. La maggior parte degli investito-

Il settore del venture
capital in Europa, seb-
bene non abbia ancora
raggiunto grandi dimen-
sioni, è alquanto diver-
sificato.

Sia come newstarter
che come imprenditore,
l'accesso al venture
capital vi consentirà di
consolidare lo sviluppo
della vostra impresa,
indipendentemente
dallo stadio di sviluppo
in cui essa si trova.  
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ri di venture capital apprezza gli sforzi compiuti dai loro futuri soci per ga-
rantire la perfetta sintonia fra le parti.

Strategie di investimento ed entità degli investimenti

Quando, in qualità di imprenditor i, vi apprestate a ricercare sul mercato il
venture capitalist che più si confà alla vostra idea imprenditoriale e al vostro
progetto, è importante tenere presente che le varie società che offrono
venture capital spesso perseguono una strategia d'investimento mirata.
Tale strategia può essere focalizzata su certi settori di attività o su progetti
di una determinata entità.

La strategia d'investimento e, soprattutto, l'entità degli investimenti tendono
a variare in funzione del tipo di società di venture capital, ossia della forma
di capitalizzazione dell'azienda. La maggior parte delle società di venture
capital, tuttavia, preferisce generalmente farsi sottoporre una vasta gamma
di progetti per poter successivamente compiere le proprie scelte. Se avete
dei dubbi in merito alla strategia d'investimento di una specifica società
cercate di ottenere informazioni al riguardo quando vi rivolgete ad essa. Lo
stesso vale per l'entità degli investimenti che essa intraprende normal-
mente.

Stadi di sviluppo

Un'altra differenza riguarda la scelta dello stadio di sviluppo nel quale le
singole società di venture capital decidono di investire. Alcune concentrano
il proprio raggio di competenza sull'aiuto alle neoimprese, mentre altre sono
interessate a imprese in transizione verso lo stadio di sviluppo successivo;
altre ancora, infine, si sono specializzate nell'acquisizione e cessione di
società.

Dal punto di vista dell'imprenditore, le molteplici possibilità offerte dalle so-
cietà di venture capital nei loro vari ambiti di competenza gli offrono buone
probabilità di finanziare parzialmente lo sviluppo della propria azienda a t-
traverso il venture capital, indipendentemente dallo stadio di sviluppo rag-
giunto dall'azienda. Ovviamente tutto dipende dalle potenzialità di crescita
dell'impresa.

I-TecNet : Innovation and Technology Equity Capital Network

I-TecNet è una rete paneuropea di investitori di venture capital specializzati
nel finanziamento di imprese  d el settore tecnologico negli stadi iniziali di
sviluppo. L'iniziativa mira a promuovere investimenti in aziende innovative
dal punto di vista tecnologico. È sostenuta dalla Commissione europea
nell'ambito della Iniziativa Gate2Growth.

Grazie a I-TecNet, gli imprenditori hanno la possibilità di accedere a una
rete di investitori di venture capital capaci, interessati a finanziare progetti
imprenditoriali caratterizzati da un elevato grado d'innovazione a livello di
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tecnologia, di prodotto, di servizio o di processo e da grandi potenzialità di
crescita e di creazione di nuovi posti di lavoro.

Gli operatori di venture capital che partecipano a I-TecNet finanziano inve-
stimenti iniziali in società innovative dal punto di vista tecnologico.

Il venture capital rappresenta per le imprese innovative con elevate pro-
spettive di crescita una delle principali fonti per finanziare i propri investi-
menti. Il venture capital è costituito da fondi raccolti sul mercato dei capitali
da operatori specializzati. I venture capitalist acquistano azioni o obbliga-
zioni convertibili della società. Non investono allo scopo di ricevere imme-
diatamente dividendi , ma consentono all'impresa di espandersi e, così fa-
cendo, in ultima analisi aumentano il valore del proprio investimento. Per
questa ragione sono interessati ad aziende innovative con tassi di crescita
molto elevati.

Come accedere ai fondi di venture capital I-TecNet ?

Di fondamentale importanza è la redazione di una convincente richiesta di
finanziamento. Prima di prendere contatti con qualsiasi operatore di ventu-
re capital, gli imprenditori devono elaborare un business plan chiaro e cir-
costanziato, nonché informarsi sulle caratteristiche specifiche del venture
capital e di altre forme di finanziamento.

Il business plan è una relazione dettagliata nella quale si traccia un quadro
della situazione attuale dell'impresa e della sua strategia per il futuro. Nel
business plan si devono esporre le ragioni per cui l'impresa avrà successo
e sottolineare gli aspetti peculiari che la contraddistinguono. Vanno inoltre
analizzati in modo estremamente circostanziato i presupposti fondamentali
dell'attività imprenditoriale al fine di delineare con chiarezza l'impostazione
manageriale e fissare i traguardi per lo sviluppo futuro.

Come indicato nella presente pubblicazione, il business plan deve dimo-
strare in modo rigoroso la redditività dell'impresa proposta e comprovare le
sue elevate potenzialità di crescita. Deve trattare tutti gli aspetti dell'attività
imprenditoriale: la strategia di marketing, i concorrenti e i potenziali clienti, il
management e le risorse finanziarie dell'impresa, nonché il fatturato annuo
previsto e gli obiettivi prefissati. Generalmente il business plan riguarderà
un orizzonte di programmazione quinquennale.

Il sito dell'Iniziativa Gate2Growth offre agli imprenditori una serie di stru-
menti per l'elaborazione del loro business plan. È possibile ricorrere a
esperti che forniscono aiuto e feedback per migliorare il business plan pri-
ma di sottoporlo agli investitori.
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Come contattare gli investitori di venture capital: alcune indicazioni
pratiche

L'Iniziativa Gate2Growth gestisce una banca dati paneuropea che dà ac-
cesso a opportunità di investimento in aziende innovative e a busi-
ness plan.

Inserendo il vostro business plan nella banca dati consentirete al team di
esperti investitori professionisti di Gate2Growth.com di mettere in evidenza
il vostro progetto e verificare l'interesse che esso suscita attingendo ad una
banca dati di oltre 3000 fonti di investimento in Europa.

Oltre a I-TecNet, l'Iniziativa Gate2Growth coopera con fondi di venture ca-
pital, banche, incubatori e reti di business angel in tutta Europa.

L'inserimento del vostro business plan nella banca dati è gratuito e può
aumentare in misura significativa le vostre possibilità di trovare un investito-
re adatto per la vostra impresa.

 Come procedere?

1. Consultate il sito web www.Gate2Growth.com.

2. Registrate gratuitamente la vostra impresa o il vostro business plan
nella banca dati di opportunità di investimento.

3. Ai fini della registrazione è necessario fornire  dati generali relativi al
vostro progetto, ma non sono richieste informazioni riservate. In qual-
siasi momento il controllo della procedura spetta a voi.  

4. Una volta ultimata la registrazione, il team di Gate2Growth.com verifica
l'interesse presso le fonti di investimento in Europa.

5. Se il vostro progetto suscita concreto interesse, il team di Ga-
te2Growth.com può contattarvi per accertare più approfonditamente se
il vostro progetto presenta le caratteristiche adatte. A tal fine possono
essere necessari incontri di persona, oppure possono essere richieste
informazioni supplementari.

6. Sulla base di questa impostazione iniziale necessariamente rigorosa, il
team di Gate2Growth.com può proporre di proseguire contattando di-
rettamente gli investitori o, in alternativa, suggerire alcuni interventi per
completare il progetto di investimento prima di sottoporlo agli investitori.
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Al servizio  Gate2Growth.com spetta una commissione sulle operazioni
d'investimento portate a termine con successo, conformemente alle prassi
in uso nel settore. L'imprenditore esercita un controllo continuo su tutta la
procedura. Il team di Gate2Growth.com proporrà di sottoscrivere l'accordo
di commissione (fee agreement) soltanto se vi sono indicazioni concrete di
un interesse da parte degli investitori e se ha fiducia nel progetto e nel
team imprenditoriale che intende proporre agli investitori.


