INVESTOR REPORTING

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.

I nostri numeri nel 2019
+3.000

SOCIETA’ analizzate

+300

SOCIETA’ seguite

+500

INVESTITORI nel network

11

COMPONENTI DEL TEAM

+6,0

MILIONI
raccolti dalle startup del nostro portfolio

Cosa si intende per
Investor Reporting
Dotarsi di uno strumento di reportistica interno è
di cruciale importanza per razionalizzare i dati
derivanti dal business, soprattutto nel momento in
cui entrano nuovi soci non-operativi in cap-table.
Questa però è un’attività complessa e delicata che
richiede tempo, denaro e competenze verticali sul
mercato degli investimenti di Venture Capital e
sulla ﬁnanza per essere implementata.

La nostra proposta
Strutturare e gestire per la startup un servizio
periodico di reporting agli investitori della loro
cap-table.
Il servizio è customizzato a seconda delle
caratteristiche proprie del business model e della
fase di vita del progetto ed è portato avanti da un
team di esperti del settore venture capital
abituati

a

confrontarsi

business angels e fondi.

giornalmente

con

Vantaggi
1. RISPARMIO DI TEMPO E RISORSE
Il servizio permette alle startup di concentrarsi sulla
crescita del proprio business senza distrazioni diverse.

2. AFFIDABILITÀ DELLA REPORTISTICA
BizPlace è un soggetto indipendente ed è riconosciuto e
apprezzato del mondo VC italiano.

3. ESPERIENZA COMUNICATIVA
BizPlace sa valorizzare al meglio le novità veicolando i
messaggi chiave per vincere la ﬁducia degli investitori.

4. UTILE STRUMENTO D’ANALISI
Avvalersi di una reportistica periodica rende le startup più
trasparente agli occhi di potenziali nuovi investitori,
aumentando le possibilità di ottenere nuovi capitali.

Come funziona il servizio
Un analyst dedicato al progetto:
• Analizzerà il business;
• Razionalizzerà le informazioni esistenti;
• Individuerà le key metrics da monitorare e le
sintetizzerà in un’unica e intuitiva «dashboard»;
• Formerà una ﬁgura interna alla startup per la
raccolta continuativa dei dati di interesse;
• Predisporrà con tali dati il report periodico da
inviare agli investitori;
• Esprimerà
un
giudizio
indipendente
sull’andamento del business e fornirà dettagli
circa il raggiungimento o meno degli obiettivi.
• Agirà da ﬁltro laddove uno o più investitori
fossero interessati ad approfondimenti e/o
chiarimenti circa i dati inseriti nel report.

Alcune metriche della Dashboard
Sales & Marketing funnel

Business Metrics

Financial Metrics

•

CAC

•

Numero nuovi contratti chiusi

•

Burn rate

•

Churn rate

•

MRR

•

Cumulated Cash Flow

•

Referral rate

•

Sales per Business Unit

•

Fatturato / EBITDA LTM

•

Total Ads cost per channel

•

Business Unit Margin

•

CAGR

•

Etc.

•

Etc.

•

Etc.

Relevant Business News

R&D development

BizPlace rating

•

Nuova partnership industriale

•

Nuovi brevetti depositati

•

Premi e riconoscimenti

•

Spese in R&D

sostenibilità ﬁnanziaria del

•

Nuovo socio strategico

•

Ingresso ﬁgure tecniche chiave

business

•

Nuova Business Unit

•

Nuovi progetti in cantiere

•

Etc.

•

Etc.

•

•

Giudizio sintetico sulla

Parere sulla strategia di
sviluppo della società

Pricing
REPORT
TRIMESTRALE

REPORT
SEMESTRALE

REPORT
ANNUALE

4 report

2 report

1 report

€2.400+IVA

€2.200+IVA

€2.000+IVA

all’anno

all’anno

all’anno

(€600/report)

(€1.100/report)

(€2.000/report)

Perché 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 dell’innovazione, in Italia come
all’estero, sono tanti i progetti validi che fanno
fundraising e deludono le aspettative degli
investitori a causa di una scarsa e, a volte, errata
comunicazione a seguito dell’investimento.
BizPlace, con un focus a 360 gradi sul mondo
del capitale di rischio e sui servizi di advisory ad
esso collegati è per gli investitori di VC un parter
serio e riconosciuto del sistema e per le società
innovative italiane la scelta naturale per
concentrarsi sulla propria crescita delegando
attività necessarie ma di minor impatto sul
business.

Alcuni dei nostri clienti
Industry 4.0

Agritech

AR&VR Reality

Edutech

App & Services

Cleantech

IOT

Insurtech

Entertaiment

Healthtech

Alcuni dei nostri Partner

Il nostro team

Il nostro CdA

•

Consigliere di amministrazione

•

Atlantia SpA
•

•

Forbes 100 Under 30 sezione

•

CEO Ulixes Capital Partners Srl

Venture Capital

•

CFO Smartphoners Srl

•

Laureato magistrale Corporate

Consigliere di amministrazione

•

Premio Italia Giovane 2019

Credem SpA

•

Membro Giovani Imprenditori

Professore di Structured Finance
Università LUISS

•

CEO Capital Insight Partners Srl

•

Founder Charme Capital SGR

•

Andrea Bonabello
CFO

Federico Palmieri
CEO

Riccardo Bruno
Chairman

Conﬁndustria
•

Finance Università LUISS
•

Segretario Generale

Master in International
Management Fudan University

Confassociazioni Comunicazione

•

Ex Analyst InvestiRE SGR

•

Consigliere AssoComunicatori

•

Ex Analyst BNY Mellon

Ex Partner Clessidra SGR

•

Ex CEO MrGuide Srl

•

Ex MD Deutsche Bank Italia

•

Mentor Founder Institute

•

Ex Presidente CDA Pirelli Camﬁn

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

