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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 e la cura
delle relazioni con gli investitori grazie al servizio
dedicato di Investor Reporting.

+300 Startup 
seguite

Curiamo tutti i settori: dal 
digitale al tradizionale 

+500 Investitori 
nel Network

Tra Angel, fondi VC e 
Aziende

+ €6 Milioni 
raccolti

dalle startup seguite 
negli ultimi 24 mesi



2. Value Proposition

Le sfide delle startup e PMI

1. DIFFICOLTA’ - nel reperire capitali a 
causa della poca conoscenza del mercato
e delle aspettative degli investitori.

2. MANCANZA - di competenze
finanziarie per la stesura di una 
documentazione chiara e dettagliata del 
proprio progetto.

3. ASSENZA - di un player di 
riferimento che accompagni l’azienda
nel suo processo di crescita, sia
finanziario che strategico.

1. SUPPORTO – nel reperimento dei
capitali necessari attraverso una 
strategia mirata sui canali e sugli
investitori operanti nel mercato

2. COMPETENZE –, finanziarie e 
strategico-progettuali per la stesura di 
una documentazione completa e 
funzionale per gli interlocutori di VC

3. ACCOMPAGNAMENTO – in tutte le 
fasi di vita della società e nelle scelte
strategiche più rilevanti del suo
percorso di crescita e consolidamento.



Le sfide del Venture Capital

1. OTTENERE - le autorizzazioni a operare
come SGR o veicolo assimilabile
(impianto legislativo obsoleto).

2. INVESTIRE (bene) - implica selezionare
bene.

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

1. SCREENING - Riduzione dei costi di 
ricerca di startup idonee. In media over 
100.000€ annui per un fondo.

2. SCOUTING - Capacità di acquisire
talenti che trovano difficoltà a 
interfacciarsi con realtà piu strutturate
come i VC o le Corporate.

3. QUALITA’ - Una documentazione
chiara, valida e dettagliata.

4. VELOCITA’ - Ottimizzazione dei
tempi di due diligence grazie alla pre-
analisi dei dossier dei progetti.

2. Value Proposition



1. DEAL STRUCTURING 2. DOCUMENTAZIONE

Stesura piano di lavoro 
e milestone da seguire

Analisi delle criticità 
d'investimento

Individuazione del 
canale di fundraising

più appropriato

Business Plan

Valutazione societaria

Pitch deck

Executive Summary

Affiancamento nella 
negoziazione

Deal Closing

Attività di investor 
reporting con gli 

investitori a seguito 
del deal

3. DEAL FLOW E 
DUE DILIGENCE

4. CLOSING E INVESTOR 
REPORTING

Individuazione degli 
investitori target 

Presentazione della 
startup davanti agli 

investitori interessati

Supporto nel processo 
di Due Diligence

3. I servizi di fundraising



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)

3. I servizi di fundraising: i
canali che presidiamo



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: Privati disposti ad
investire nelle startup le proprie risorse
finanziarie;
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.

+21 miliardi 
investiti nel 2017 in Europa

(Venture Pulse, KPMG 2018)



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.

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.+500 milioni 

investiti nel 2017 in Europa

(Statista, 2018)



4. I servizi di advisory

1. DEAL ADVISORY

2. INVESTOR REPORTING

Supporto strategico nella gestione dei deal di
aumento di capitale e nella gestione delle
operazioni di acquisizione/fusione/JVs tra
società.

Supporto nella comunicazione post
investimento attraverso business review
periodiche agli investitori.

3. IPO ADVISORY
Supporto nella redazione del piano industriale
e del prospetto informativo per l’IPO.



4.1 I servizi di 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.



4.2 La nostra proposta per 
l’investor reporting

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 giornalmente con

business angels e fondi.



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 tantissimi i progetti validi 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 capitale di rischio e sui servizi di advisory
ad esso collegati è per gli investitori di VC il
partner migliore per scoprire le eccellenze del
nostro Paese e per le società innovative
italiane la scelta naturale per supportare la
propria crescita attraverso il giusto mix di
finanza e strategia.

5. Perchè scegliere BizPlace



SOCIETA’ analizzate

MILIONI raccolti dalle startup del nostro portfolio

Startup del nostro portfolio 

ottengono FONDI 
vs. 1,6% media italiana (Dealroom 2018)

+20%

+€6

6. I nostri numeri

+3.000

+500

SOCIETA’ seguite320

INVESTITORI nel network



7. Portfolio Startup e PMI: alcuni dei settori
che presidiamo

Cleantech

Agritech

Insurtech

Edutech

Healthtech

Industry 4.0

App & Services

Cyber Security

Entertaiment

AR&VR Reality



7. Portfolio Startup e PMI: alcuni casi di 
successo del 2019

2 31 4 5 6 8

Maggio Maggio Luglio Agosto Settembre DicembreFebbraio

€510K
€800K

€374K

Accordo di 
sinergia

industriale €180K

€242K

€1,5Mln

7

Ottobre

€1,4Mln
Undisclosed



Alcuni dei nostri Partner



9. Team



Federico Palmieri 
CEO

Andrea Bonabello 
CFO

Riccardo Bruno
Chairman

9. CdA

• Consigliere di amministrazione 

Atlantia SpA

• Consigliere di amministrazione 

Credem SpA

• Professore di Structured Finance 

Università LUISS 

• CEO Capital Insight Partners Srl

• Presidente Evinrude SpA

• Ex Partner Clessidra SGR

• Ex MD Deutsche Bank Italia

• Forbes 100 Under 30 sezione 

Venture Capital

• Membro Giovani Imprenditori 

Confindustria

• Segretario Generale 

Confassociazioni Comunicazione

• Consigliere AssoComunicatori

• Ex CEO MrGuide Srl

• CEO Ulixes Capital Partners Srl

• CFO Smartphoners Srl

• Laureato magistrale Corporate 

Finance Università LUISS

• Master in International 

Management Fudan University

• Ex Analyst InvestiRE SGR

• Ex Analyst BNY Mellon

https://www.linkedin.com/in/federicopalmieribizplace/
https://www.linkedin.com/in/andreabonabello/
https://www.linkedin.com/in/riccardo-bruno-a9032224/


10. Il Gruppo

BizPlace
Early Stage Capital Advisor

SPV #2

ARGO1
5%

5%

Capitale: €250K

# soci: 12

# startup: 8-10

Capitale: €1,0M

# soci: +30

# startup: 15-20

30%

Ulixes Capital Partners è un innovativo veicolo di investimento
fondato da specialisti di altissimo profilo dei settori banking & finance,
legale, del venture capital e del management, che opera investimenti
mirati in Startup e PMI innovative italiane tramite SPV costituiti ad hoc
per i target di riferimento selezionati (il primo è Argo con una
dotazione iniziale di €250K). Grazie ad una strategia d’investimento
innovativa, al monitoraggio costante delle performance delle
partecipate e alle attività di supporto a 360° offerte dai partner del
progetto, Ulixes Capital Partners si pone a metà tra un fondo di
investimento e un Business Angel. Tale approccio garantisce ai soci
investitori la diversificazione dei capitali e il potere negoziale proprio di
un fondo di VC e al contempo, ai progetti in portafoglio la flessibilità e
la rapidità di analisi e di investimento propria dei Business Angels. Il
tutto con bassissimi costi di gestione e una modalità di screening dei
progetti snella ed efficace garantita dalle attività di scouting e deal flow
di BizPlace, partner privilegiato per il Deal Flow.



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


