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Chi siamo
BizPlace Consulting è la prima società di consulenza per startup in 
Italia che si occupa di supportare progetti d’impresa innovativi nel
lancio, sviluppo e crescita nel mercato attraverso un processo basato
su alcune delle migliori metodologie di business development al 
mondo. BizPlace supporta le startup dal lancio nel mercato fino al 
processo di raccolta fondi con un servizio di intermediazione con gli
oltre 400 Investitori partner.

Innovative Strategy Approach  

Lean Mentorship 

Capital Raising Process



BizPlace Approach

Il BizPlace Approach si pone l’obiettivo di 
supportare le startup dalla fase iniziale fino al 
processo di raccolta fondi con un approccio

manageriale che racchiude le principali
metodologie e framework del mondo della
business strategy

2. Lean Startup Approach 3. Capital Raising Process

. 

StartUp to Scale Up

1. Ocean Blu Strategy Approach

Nella prima fase del processo utilizzeremo il Framework Ocean 

Blu Strategy con un duplice obiettivo: 

• Avere una prospettiva unica su come compete il settore

• Disegnare un business model che massimizzi il valore per i

vostri clienti

L’obiettivo dell’ultima fase del processo si concentra in:

• Stesura della documetazione finanziaria richiesta dagli

Investitori

• Presentazione del progetto agli Investitori

• Supporto nella trattativa con gli Investitori

L’obiettivo della seconda fase del processo si concentra in:

• Creazione e lancio sul mercato del vostro

prodotto/servizio riducendo sprechi di costi e tempi

• Sviluppo di metriche e KPI che validino il modello di 

business per generare i primi ricavi della startup 
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1.Ocean Blu Strategy 
Approach

Il team di BizPlace vi guiderà all’interno
di questo framework di lavoro cosi da 
creare una strategia che massimizzi il
valore per i vostri clienti uscendo dal 
paradigma della competizione e della
bassa marginalità

Il primo processo si suddivide in due steps:

2.Business model design: sviluppare un business 
model disruptive che crei una nuova domanda in 
mercati altamente competitivi massimizzando la 
marginalità e rendendo il concetto di competizione
irrilevante

1.Consapevolezza del settore di rifermento: costruire
una visione oggettiva su quali elementi strategici
competete il vostro settore. Identificare come il vostro
prodotto/servizio si posiziona in questo quadro
strategico

BizPlace Strategic 
Approach
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Definito il business model il team 
di BizPlace vi supporterà nella fase
di validazione sul mercato della
vostra idea di business

BizPlace Lean 
Approach

2.Lean Approach
La seconda fase del processo si incentra nella
validazione del business model da parte del 
mercato, con il seguente approcio manageriale:

1.Idea 2.Build

4. Learn 3. Measure

2 Minimum Viable Product 

Supporto alla creazione e sviluppo
di un minimo prodotto/servizio
fattibile per testare velocemente, e 
a costi ridotti la validità della vostra
idea di business.

3 Metriche KPI 

Definire le metriche di business e 
KPI che misurino concretamente i
risultati del lancio sul mercato

1.Idea Validation

Analisi di fattibilità
dell’idea di business

4.Imparare

Convalidare o confutare il
prodotto/servizio in base 
all’andamento dei test sul
mercato



3.Capital Raising Process

Stesura della documentazione

• Analisi delle criticità 

d'investimento

• Focus sugli asset della startup, 

sul team e sul prodotto

• Stesura piano di lavoro e 

milestone da seguire

Analisi di fattibilità d’investimento

• Business Plan
• Conto Economico

• Tasso di interni di 
rendimento

• Indici di redditività

• Indici di marginalità

• Pitch 10/15 slide

• Business Model 
Canvas

• One Page del Team

• Executive Summary

• Modello Metrico

Selezione degli Investitori Partner

• Preparazione della presentazione 

con il consulente dedicato di 

BizPlace

• Presentazione della startup 

davanti agli investitori interessati

• Affiancamento di un consulente di 

BizPlace durante gli incontri

Due Diligence e Deal Closing

• Intermediari nel processo di Due 

Diligence

• Affiancamento nella negoziazione

• Deal Closing



I nostri Numeri

. 

+1500 Imprenditori

+400 Investitori Partner

+500 Startup seguite

+60 Startup seguite ogni
bimestre



I nostri clienti - Cosa pensano di noi
Luca Paracchini, CEO di Splitshop

"Solitamente per un imprenditore è difficile trovare il giusto 
supporto nelle fasi iniziali, le giuste persone, i migliori 
contatti, BizPlace è un potente strumento a nostra 
disposizione. In poche settimane sarete pronti a partire nel 
migliore dei modi, lavorando con persone di eccezionale 
talento. Il resto... come sempre, sta a voi!"

Marco Napoli, CEO di Webmart
Disponibilità e professionalità sono senza eguali, un team eccellente. Il 
posto da cercare se si vogliono raggiungere obbiettivi seri e concreti. Non 
si può non essere soddisfatti dal lavoro che viene svolto ogni giorno, per 
aiutare le startup a scalare verso il successo, e a raggiungere gli 
investimenti necessari. Se vuoi realizzare un sogno, un progetto, o un 
idea, non perdere tempo. Contatta BIZPLACE!

Luca Carducci, CEO di EasyDev
Il team di BizPlace ha supportato con rapidità ed efficienza la mia startup 
EasyDev a trovare investimenti in breve tempo, migliorando il mio 
modello di business e la strategia. Vi consiglio caldamente il loro servizio!

Thomas Barcaro, CEO di GudJob
Il team di BizPlace si è dimostrato fin da subito molto professionale e 
disponibile. Li abbiamo contattati per trovare finanziamenti per nostra 
startup, ci hanno realizzato un'analisi di fattibilità molto accurata e 
dettagliata e un piano strategico per la realizzazione del business plan. La 
collaborazione con BizPlace non è solo di consulenza ma anche un'aiuto
personale per trovare la migliore strategia di mercato per la nostra 
startup. Ogni componente del team è ben preparato e pronto a dare 
consigli e idee per migliorare il progetto.

Mattia Saracino, CEO at MedWare
Ho deciso di affidarmi a BizPlace per il percorso lavorativo che 
propongono, ben fatto e portato avanti da consulenti davvero in gamba.

Malgrado la mia startup, MedWare, fosse in una fase iniziale, sono 
riusciti a supportarmi sotto ogni aspetto, facendola crescere fino a dov’è 
ora. Se avete una startup e volete farla crescere, la cosa migliore da fare 
è rivolgervi a loro. Grazie BizPlace!

Alessandro Roncaglia, CEO at Teplaco
Il team di BizPlace ha seguito la mia startup Teplaco nel trovare 

investitori attraverso la consulenza e l'intermediazione diretta con i loro 
Investitori. Sono super disponibili, competenti e professionali. Suggerisco 

vivamente di affidarvi a loro.
Ervis Beqiraj, CEO at Pickalius

Sono soddisfatto di lavorare e farmi seguire dal  team di BizPlace per la 
mia startup. Loro sono estremamente professionali e preparati, consiglio 

vivamente! Francesca Onidi, CEO at PixAround
Ho deciso di affidarmi a BizPlace per la ricerca di investitori per la mia 
startup. La loro professionalità e la loro preparazione sono incredibili. 

Sono preparati sotto ogni aspetto finanziario dandomi dei consigli 
validissimi per poter presentare la mia startup ai finanziatori. A chiunque 

stia cercando di trovare un finanziatore posso suggerire BizPlace senza 
alcun dubbio.

Piero Valentino, CEO at MidJob
Finalmente ho potuto realizzare uno dei miei sogni: avviare la mia 

startup. Grazie al team di BizPlace ho avuto la possibilità di avverare il 
mio più grande sogno. Grazie di cuore BIZPLACE!
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Per iniziare vai su www.bizplace.it ed inviaci il 
tuo progetto.

Ti ricontatteremo in breve tempo per maggiori 
informazioni e per trovare, insieme a te, la strada 
migliore da percorrere per la tua startup


