
Financing. Cosa si ottiene e 
cosa si dà con i diversi 
modelli di finanziamento?
Day 3



Program (day 2)

 Un po' di contesto (30 min)

 Presentare le richieste finanziarie? (sessione di 1 ora)

 10 minuti per squadra (6 squadre)

 3-4 minuti di presentazione da parte del team

 3-4 minuti di domande e risposte da parte dei colleghi

 2-4 minuti di domande e risposte da parte del mentore

 Modelli di finanziamento, pro e contro (sessione di 1,5 ore)

 Giochiamo su uno dei vostri progetti - decidete voi quale. L'obiettivo è 
pianificare la raccolta di fondi. 



A bit of context

 Bill Gates, Steve Jobs e Mark Zuckerberg hanno fondato le loro aziende a 
21 anni o meno

 I media prestano molta attenzione anche agli imprenditori più giovani, che 
frequentano ancora le scuole superiori. 

 Molti programmi sono in realtà rivolti a "giovani imprenditori" in termini di età 
dell'imprenditore, non in termini di imprenditorialità.

 I governi e l'Unione Europea in particolare stanno cercando di finanziare ed 
espandere i programmi di finanziamento del rischio (rischio più elevato di 
quello valutato dalle banche che concedono prestiti) agli imprenditori più 
giovani.

 Che rapporto c'è con la realtà imprenditoriale?



Come vengono finanziate le start-up 
europee? 



Questo spiega in parte la precedente



In realtà

 L'età media dei nuovi imprenditori è di oltre 40 anni (Stati Uniti e Bulgaria di 
sicuro, ho dei dati al riguardo).

 L'età media degli imprenditori di successo (alta crescita, lunga 
sopravvivenza, uscite multimilionarie, ecc.) è ancora più alta. 

 La logica è che le persone con esperienza capiscono meglio i problemi 
delle aziende esistenti e possono offrire una soluzione per loro.

 Queste persone avrebbero risolto in parte i loro problemi più importanti, 
come il mutuo iniziale e la famiglia giovane, e

 hanno un'ampia rete sociale, che potrebbe moderare il reperimento di 
clienti e investitori.  

 Le persone più giovani sono molto più motivate a diventare dipendenti



Pitching for funding
raccontateci le vostre esigenze e aspettative finanziarie



Ciclo di vita della start-up e tipi di 
investimento(Lasrado, 2013)



Crowdfunding  (Vidra, 2012)



Dove iniziare una campagna di raccolta 
fondi? (as of 2021) 



Ricordate la storia-narrazione? 



Non tutti hanno successo! (Kickstarter 
statistics)



Quanti trovano una folla? (Kickstarter) 



Quanti formano una folla? (Kickstarter) 

 Most projects have less than 23 backers (actual people providing money) 

 On average there are 135 backers 

 The median is 26 supporters

 The median backer provided 46 USD 

 On average the funding is 66.5 USD 

 Although you can expect to get a few thousands as well in exceptional cases

 Source for the statistics: Kickstarter projects data exploration (rstudio-pubs-
static.s3.amazonaws.com)





Chiusura dei round di finanziamento 
TOP CEE nel 2021



Cercare finanziamenti o scrivere proposte? 
(finanziamento di progetti di innovazione in Bulgaria - finanziamento nazionale 
)



Trova un co-founder

 Invece di cercare un 
finanziamento potreste 
cercare un cofondatore

 Ci sono co-fondatori seriali 
che potrebbero essere 
vicini ai business angels.

 Ci sono persone che 
hanno un patrimonio che 
non utilizzano e che 
potrebbe corrispondere 
alle vostre esigenze.



Finanziarsi!

 Tornare al modello di business e concentrarsi sulla proposta di valore.

 Chi può beneficiarne indirettamente: 

 La vostra università/facoltà/dipartimento/consulente (non importa se siete 
studenti o se vi siete laureati anni fa).

 ONG che lavorano su progetti nel vostro settore - come promozione di start-up, 
trasferimento tecnologico, supporto all'innovazione.

 Trovate il vostro primo cliente con saggezza (tra i vostri ex colleghi o amici 
dell'università). 

 Se possibile, fornite il vostro servizio o prodotto gratuitamente, per testarlo.

 Costruitevi una reputazione presso il vostro primo cliente e chiedetegli una 
referenza



Più tips

 Trasformare il proprio lavoro in una 
start-up e persino in un'attività di 
investimento 

 Il caso della cooperativa Comrade, 
che prima di avventurarsi nel 
settore delle blockchain era un 
appaltatore di start-up a basso 
costo attuale (costi di retribuzione 
non recuperabili) con l'opzione di 
maggiori entrate in seguito (se 
l'impresa ha successo) o di 
trasferimento dei diritti di proprietà 
intellettuale in caso di insuccesso 
(la parte di investimento). 



Più tips



Usate il programma Erasmus per:

 Imparare dagli imprenditori di successo

 Andare in un incubatore che finanzia le start-up: passare un po' di tempo 
con i mentori e gli angeli, bere una birra e proporre la propria idea.

 Trovare il primo cliente all'estero

 Utilizzare il know-how e il supporto dell'organizzazione intermediaria 

 Pianificare uno scambio di successo e utilizzare la Commissione europea 
come canale di marketing.

 Avrete un video professionale gratuito diffuso nella comunità 
imprenditoriale e degli investitori.

 Anche se siete pensionati, non studenti o disabili



Revenue sharing model

 Anche se non siete interessati o non siete riusciti a trovare un investitore per 
far crescere la vostra azienda, avete comunque milioni di modi per 
finanziare attività che non potete fare da soli

 Provate a esplorare il modello di revenue sharing, in cui contrattate il diritto 
di vendere il vostro prodotto in un determinato mercato a fronte di un 
accordo con qualcuno che conosce quel mercato. 

 conosce questo mercato, 

 sarà responsabile del marketing ma anche 

 I rischi associati al mercato sono nulli.

 Questo può portare alla creazione di una nuova azienda, ma non 
necessariamente 



3 minuti per riflettere: E se non 
abbiamo idee? 



Altro tempo di riflessione: il vostro 
modello di business?



Decidere un progetto



Pitching!



Workshop
(costruire un piano di raccolta fondi/finanziamento)



Grazie!


