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1. Chi siamo
BizPlace Holding è la società leader in Italia
nei
servizi
di
advisory
finanziario e fundraising di capitali di
rischio per Startup e PMI innovative.
La nostra seniority sul settore innovazione, il
nostro solido network di imprenditori e
investitori e le nostre competenze di finanza
strategica, ci rendono i partner migliori nella
valorizzazione delle eccellenze dei clienti
anche tramite operazioni straordinarie quali
fusioni e acquisizioni, partnership e JVs, IPO.

+300 Startup
seguite

Curiamo tutti i settori: dal
digitale al tradizionale

+500 Investitori
nel Network
Tra Angel, fondi VC e
Aziende

+ 4,5 Milioni di
€ raccolti

dalle startup seguite
negli ultimi 24 mesi

2. Value Proposition
Le sfide delle startup
1. DIFFICOLTA’ - nel reperire capitali a

1. SUPPORTO – nel reperimento dei

causa della poca conoscenza del mercato
e delle aspettative degli investitori

capitali necessari attraverso una
strategia mirata sui canali e sugli
investitori operanti in quei canali

2. LENTEZZA e INCOMPLETEZZA - dei

2. VELOCITA’ e COMPLETEZZA – dei

3. MANCANZA - di competenze

3. COMPETENZE – manageriali,

feedback degli investitori sul proprio
progetto

manageriali e finanziarie nella stesura
di una documentazione chiara e
dettagliata del progetto

feedback degli investitori sul progetto

finanziarie e strategico-progettuali per
la stesura di una documentazione
completa e funzionale

2. Value Proposition
Le sfide del Venture Capital
1. OTTENERE - le autorizzazioni a operare
come SGR o veicolo assimilabile
(impianto legislativo obsoleto)

1. SCREENING - Riduzione dei costi di

ricerca di startup idonee. Over 100.000€
annui

2. SCOUTING - Capacità di acquisire

2. INVESTIRE - (bene) = selezionare bene

talenti che trovano difficoltà a
interfacciarsi con realtà piu strutturate
come i VC o le Corporate

3. QUALITA’ -

Una documentazione
chiara, valida e dettagliata

3. DISINVESTIRE - (meglio di quanto si
è investito)

4. VELOCITA’ - Ottimizzazione dei

tempi di selezione delle Startup e dei
VC target

3. Approccio
BizPlace
1. DEAL STRUCTURING 2. DOCUMENTAZIONE

Analisi delle criticità
d'investimento
Individuazione del
canale di fundraising
più appropriato
Stesura piano di lavoro
e milestone da seguire

Business Plan

Valutazione societaria
Pitch deck
Executive Summary

3. DEAL FLOW

Individuazione degli
investitori target
Presentazione della
startup davanti agli
investitori interessati
Affiancamento di un
consulente di BizPlace
durante gli incontri

4. DUE DILIGENCE

Intermediazione nel
processo di Due
Diligence

Affiancamento nella
negoziazione
Deal Closing

4. Canali di intervento
Corporate Venture Capital
Logica win-win

Opportunità di crescita per startup e
piccole e medie imprese innovative. Un
investimento che va oltre la semplice
ottica finanziaria.
I
fondi
CVC
infatti
acquisiscono
partecipazioni (in genere di controllo)
nelle aziende target anche e soprattutto
per avere un punto di accesso
privilegiato al know-how e alle tecnologie
sviluppate dalle stesse con una finalità di
sviluppo
sinergico
del
business
dell’azienda finanziatrice.

+8,7 miliardi

investiti nel 2017 in Europa
(Venture Pulse, KPMG 2018)

Venture Capital

Rischio e rendimento

Apporto di capitale di rischio da parte di
soggetti istituzionali o privati che mirano
a rendimenti target superiori al 20% in un
orizzonte temporale di 5/10 anni.
La logica speculativa è prevalente.
Gli operatori si distinguono in:
Fondi di Venture Capital: Fondi che
investono capitali derivanti da fondi
istituzionali, fondazioni bancarie, enti
previdenziali, enti pubblici territoriali,
assicurazioni e banche;
Business Angels: Soggetti disposti ad
investire nelle startup le proprie personali
risorse finanziarie;

+21 miliardi

investiti nel 2017 in Europa
(Venture Pulse, KPMG 2018)

Family office: Società di servizi che
gestiscono il patrimonio di una o più
famiglie facoltose fungendo da centro
per
la
gestione
finanziaria
e
amministrativa del loro patrimonio.

Equity Crowdfunding
Il potere della folla

Una forma di investimento collettivo che
attraverso piattaforme web vigilate dalla
CONSOB permette investimenti diretti in
startup e PMI sia a soggetti istituzionali
che ad investitori retail.

+500 milioni

investiti nel 2017 in Europa
(Statista, 2018)

Gli investitori che partecipano alla
raccolta, solitamente con tagli inferiori ai
€4.000,
ottengono
quote
di
partecipazione della società con diritti di
tipo patrimoniale e amministrativo, salvo
diversamente previsto dallo statuto.

5. Perchè scegliere
BizPlace
BizPlace è una realtà giovane e dinamica
composta da un team di esperti
provenienti dal mondo della finanza e del
management.
Nel mondo startup, in Italia come
all’estero, sono tantissimi i progetti
innovativi
che
non
possiedono
internamente le competenze di cui sopra,
seppur fondamentali per lo sviluppo del
business e il reperimento dei capitali
necessari a scalare.
BizPlace, con un focus a 360 gradi sul
mondo del fundraising è lo step naturale
per
orientarsi
nel
mondo
degli
investimenti e nella scoperta delle nuove
realtà del nostro Paese.

6. I nostri Competitor
Competitor
BizPlace

Grandi Società
di Consulenza

Singoli
Advisor

Online
Acceleratori/
MarketPlace Incubatori

Documentazion
e tailor made

√

√

√

√

Intermediazione
diretta con gli
investitori

√

√

√

√

Supporto su più aree di
business (marketing,finance,
strategy)

√

√

Eterogeneità dei
clienti seguiti

√

√

Prezzo

3.000 € –
5.000 €
+3-6% fee

25.000 € –
50.000 €
+2-5% fee

√

5.000 € –
10.000 €
+2-5% fee

500 € –
1.000 €
+2-5% fee

% equity

7. I nostri risultati in 24 mesi
+300

STARTUP seguite

+500

INVESTITORI nel network

+20

PARTNERSHIP con Aziende ed Associazioni

20% Startup nel nostro portfolio ottengono FONDI
vs. 0,2% media italiana

+4,5

MILIONI raccolti dalle startup del nostro portfolio

8. Alcuni dei nostri clienti

Per vedere il portfolio completo: www.bizplace.it/le-nostre-startup

8.1 Casi di successo

Per vedere tutti i casi di successo: www.bizplace.it/casi-di-successo/

MAG ‘19

Accordo di Sinergia Industriale

MAG ‘19

€ 340k raccolti su Backtowork24

MAG ‘19

€ 400k raccolti da Invitalia

LUG ‘19

€ 374k raccolti su MamaCrowd

AGO ‘19

€ 160k raccolti su MamaCrowd

GIU ‘19

250k raccolti su Mamacrowd
on going

9. Alcuni dei nostri Partner

10. Full time TEAM

Riccardo Bruno
Presidente

Mattia Cacciafesta
COO

Francesco Di Blasio
Business Developer

Federico Palmieri
CEO

Andrea Bonabello
CFO

Beatrice Liguori
Marketing Specialist

Ilaria Filiberti
Business Analyst

Marta Valenti
Digital Marketer

Giovanni Della Monica
Business Analyst

Roma | Milano

Grazie per l’attenzione
«Qualunque cosa tu possa fare o sognare di
fare, incominciala. L’audacia ha in sé genio,
potere e magia. Incomincia adesso»
Johann Wolfgang von Goethe

