
INVESTIRE 
IN STARTUP

Sprint Factory

Il primo corso in Puglia sull’Angel Investing

https://www.sprintfactory.it/


Un ciclo di incontri 
sviluppato per acquisire 
conoscenze in ambito 
early-stage investing. 
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Durante gli incontri si analizzerà 
l’angel investing sia in termini di 
aspettative finanziarie, sia 
rispetto al ruolo all’interno della 
filiera delle startup e degli inve-
stitori. Inoltre verranno affronta-
ti i temi del valore di una startup 
e gli elementi di valutazione. 
Infine si vedranno i trend del 
mercato e gli sviluppi futuri 
dell’angel investing con partico-
lare attenzione agli aspetti di 
Impact.

Il corso si svolgera da remoto ed è rivolto a: 
imprenditori, manager, professionisti, 
mentor, chiunque interessato ad 
approfondire l'ambito dell'Angel Investing.
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day1  STARTUP E BUSINESS ANGEL

- Startup ed ecosistemi. 
- Le fasi di sviluppo di una startup. 
- La figura  del Business Angel. 
- Criteri di selezione dell’investimento Team, 

Marco Nannini & Giovanni De Caro
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LA VALUTAZIONE, GLI STRUMENTI 
DI INVESTIMENTO, I TREND E
GLI INCENTIVI

- Le attività di screening e di scouting. 
- Come valutare una startup early-stage. 
- Equity e quasi equity (convertible loan, 
   strumenti finanziari di partecipazione). 
- L’equity crowdfunding e le diverse piattaforme. 
- Il syndicate. 
- Il contratto di investimento. 
- Trend topic di investimento 
- Incentivi fiscali per gli investitori.

Marco Nannini & Giovanni De Caro

PITCH SESSION
Presentazione di 3 casi pratici di startup 
early-stage in fundraising.
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idea, mercato.



why

È un momento unico per investire in startup, per essere un angel 
investor. I rendimenti di tutte le asset class, pesati per il rischio e al 
netto del carico fiscale, sono negativi o prossimi a zero. 
Gli investimenti in startup rappresentano un’opportunità di diversi-
ficazione del portafoglio, alla ricerca di rendimenti a due cifre.
Il maggior rischio di un investimento in startup rispetto alle asset 
class tradizionali, può essere gestito grazie al contributo di incuba-
tori e acceleratori, al coinvestimento con investitori professionali e 
alla detrazione (deduzione per le persone giuridiche) fiscale del 
50% fino a 100.000 €. L’investimento in startup ha però delle comp-
lessità che devono essere comprese e gestite. Per questo abbiamo 
pensato a un momento di informazione rivolto a imprenditori, 
manager, professionisti, mentor; a chiunque sia interessato ad 
approfondire l'ambito dell'angel Investing.
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date
1 STARTUP E BUSINESS ANGEL

21 Luglio 
ore 18:30-19:45

2 22 Luglio 
ore 18:30-19:45

3 24 Luglio 
ore 18:30-19:45

PITCH SESSION
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ISCRIVITIclicca

www.SprintFactory.it

LA VALUTAZIONE, GLI STRUMENTI 
DI INVESTIMENTO, I TREND E
GLI INCENTIVI

Tutti gli incontri si 
svolgeranno online 
tramite piattaforma 
ZOOM.
Per registrarti clicca sul 
bottone ISCRIVITI.
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https://impacthubbari.typeform.com/to/M2MxVCPi

