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Premessa

Ogni	startupper	ha	l’arduo	compito	di	costruire	un	pitch	efficace	
della	propria	attività,	del	proprio	prodotto	o	servizio	per	conqui-
stare	un’audience.	
Il	pitch	potrebbe	essere	una	presentazione	di	vendita	a	dei	poten-
ziali	 clienti	 oppure	 una	 presentazione	 per	 proporre	 una	 part-
nership	strategica	ad	un’altra	impresa	oppure	la	famosa	presen-
tazione	per	raccogliere	finanziamenti.	

A	differenza	di	tutte	le	altre	presentazioni,	il	pitch	per	raccogliere	
finanziamenti	presenta	delle	criticità	molto	specifiche.	È	una	pre-
sentazione	che	può	facilmente	decretare	il	successo	il	fallimento	
di	un’iniziativa	imprenditoriale.	
Infatti	 se	 il	pitch	 funziona	 l’impresa	raccoglie	 le	risorse	 finanziarie	
per	potersi	sostentare	e,	si	spera,	crescere,	altrimenti	rischia	di	fallire.	

Realizzare	ed	esporre	un	pitch	 tuttavia	è	un’attività	complessa.	
Non	si	 tratta	 infatti	della	 solita	presentazione,	poiché,	prima	di	
tutto,	mira	a	persuadere	un’audience	specifica:	gli	investitori,	spe-
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cializzati	nell’analisi	delle	opportunità	di	investimento	in	startup.	
Gli	 investitori	 sono	 abituati	 ad	 identificare	 un’opportunità	 di	
business	in	pochissimo	tempo,	per	questo	le	tue	possibilità	sono	
ridotte	al	minimo	e	non	puoi	permetterti	di	sbagliare.	
Inoltre,	 spesso	 gli	 imprenditori	 che	 presentano	 il	 loro	 investor	
pitch	 sono	 costretti	 a	 rispettare	 limiti	 di	 tempo	 strettissimi.	 In	
molte	 occasioni	 sono	 cronometrati	 durante	 la	 presentazione	 e	
vengono	interrotti	se	non	finiscono	in	tempo.	

Ecco	 che	 ci	 assalgono	 una	 serie	 di	 dubbi	 del	 tipo:	 cosa	 vorrà	
vedere	l’investitore	nelle	mie	slide?	Cosa	potrebbe	chiedermi	che	
non	ho	già	detto?	In	che	ordine	dovrei	strutturare	le	informazioni	
in	modo	da	ottenere	un	 flusso	efficace?	Come	 faccio	ad	evitare	
che	la	mia	audience	si	addormenti	durante	la	mia	presentazione?	
Quali	 sezioni	del	pitch	devono	assolutamente	essere	presenti	e	
quali	altre	posso	trascurare?	Ci	sono	dei	modelli	che	possono	aiu-
tarmi	nella	realizzazione	e	presentazione	dei	contenuti	del	pitch?
In	questo	 libro	 ti	 presento	 i	 risultati	 di	 un’analisi	 e	 di	 innume-
revoli	esperienze	sul	campo	che	mi	hanno	permesso	di	arrivare	
alla	realizzazione	di	una	struttura	standard,	completa	e	ben	orga-
nizzata	 di	 tutte	 le	 sezioni	 che	 devono	 comporre	 una	 presenta-
zione	di	investor	pitch.	

La	parte	iniziale	del	libro	si	concentra	sulle	scienze	della	persua-
sione	 applicate	 alla	 presentazione	 di	 pitch.	 Segue	 la	 presenta-
zione	dell’analisi	e	del	modello	di	struttura	comunicativa	di	ogni	
buon	 investor	pitch.	La	parte	 finale,	 invece,	approfondisce	ogni	
sezione	del	pitch	con	esempi	pratici.
Tra	blog	e	libri	di	settore	c’è	una	grande	confusione	sulla	struttura	
che	si	dovrebbe	utilizzare	per	realizzare	un	investor	pitch.	
Vista	la	mancanza,	in	Italia	e	all’estero,	di	una	struttura	di	presen-
tazione	unica,	chiara	e	ben	definita	ho	deciso	di	dedicarmi	all’a-
nalisi	di	quanto	già	presente	online	e	in	letteratura	per	elaborare	
una	struttura	benchmark,	efficace	e	di	facile	applicazione.
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Grazie	ad	essa,	riuscirai	a	realizzare	investor	pitch	efficaci	molto	
più	rapidamente	di	quanto	tu	abbia	fatto	fin	ora.	La	velocità	non	
andrà	a	scapito	della	qualità	ed	è	per	questo	che	la	struttura	che	
ti	presenterò	includerà	il	dettaglio	di	tutte	le	sezioni	del	pitch	che	
devono	assolutamente	essere	trattate	nella	presentazione.
In	questo	modo	avrai	un	punto	di	riferimento	e	uno	strumento	
potente	 che	 ti	 permetterà	 di	migliorare	 l’efficacia	 e	 la	 comple-
tezza	delle	tue	presentazioni	agli	investitori.
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1. Startup, pitch e fundraising 

Fare	presentazioni	di	pitch	per	raccogliere	finanziamenti	è	un’arte,	
un	mestiere,	una	sfida	continua	dell’essere	imprenditori.	
Essere	imprenditori	significa	lavorare	prima	di	tutto	con	passione	
per	far	crescere	e	spesso	far	sopravvivere	la	tua	idea	di	startup.	
Si	dice	che	1	startup	su	10	sia	destinata	al	fallimento,	e	una	delle	
cause	è	la	mancata	capacità	di	saper	comunicare	il	proprio	pro-
getto	(pitching)	e	restare	all’interno	del	funnel	di	finanziamento	
adeguato.	
Perché	 decidere	 di	 intraprendere	 la	 strada	 dell’imprenditoria,	
quali	sono	pro	e	contro	di	questa	professione	che	ultimamente	va	
così	di	moda?	Quali	sono	le	sfide	del	fundraising	e	perché	è	così	
importante	e,	allo	stesso	tempo,	difficile	comunicare?	

1.1. Essere imprenditori è una vocazione

Il	mondo	cambia	rapidamente	e	accedere	a	competenze,	 tecno-
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logie,	 finanziamenti	 è	 sempre	 più	 facile.	 Così	 l’imprenditoria	
comincia	 ad	 essere	 considerata	 una	 vera	 e	 propria	 alternativa	
professionale a percorsi di carriera più tradizionali. 
Nel	mondo	si	parla	di	startup	e	in	Italia	la	parola	va	sempre	più	di	
moda.	I	media	focalizzano	la	loro	lente	sul	contesto	imprendito-
riale	in	rapido	sviluppo,	gli	investimenti	crescono	e	gli	startupper	
costituiscono	una	rete	sempre	più	fitta	di	professioni,	idee	e	pro-
getti innovativi. 
Ma	 perché	 dovresti	 preferire	 fare	 lo	 startupper	 rispetto	 ad	 un	
percorso	 prestigioso	 da	 manager	 in	 una	 multinazionale	 dopo	
anni	di	studio	e	magari	una	laurea	in	una	facoltosa	università?	
Si	dice	che	lo	startupper	possa	lavorare	dove	vuole,	gestire	i	ritmi	
e	i	carichi	di	lavoro	a	piacimento	e	il	tutto	senza	dover	riportare	
ad	un	capo	che	decida	della	 sua	agenda	quotidiana	per	 il	 resto	
della	vita!	
Nonostante	condivida	che	questi	fattori	caratterizzino	il	mestiere	
dell’imprenditore	moderno,	bisogna	però	considerare	che,	come	
in	ogni	cosa,	ci	sono	dei	pro	e	dei	contro.	
È	vero	che	puoi	lavorare	spesso	in	remoto	da	dove	vuoi	ma	posso	
garantirti	per	esperienza	che	la	spiaggia	non	è	necessariamente	il	
posto	più	indicato	per	organizzare	una	skype	call	con	un	cliente.	
Certamente	puoi	gestire	 i	 carichi	di	 lavoro	ma	devi	 sapere	che,	
quando	ti	fermi	tu,	si	ferma	tutta	l’attività	e	quindi	porterai	per	
sempre	 il	 fardello	 di	 dover	 essere	 sempre	 raggiungibile	 e	 ope-
rativo	se	non	vorrai	che	tutto	si	blocchi	fino	al	tuo	ritorno.	
Infine	è	sicuramente	vero	che	non	hai	un	capo	ma	avrai	dei	clienti	
con	i	quali	 le	dinamiche	di	negoziazione	su	tempi	e	modalità	di	
consegna possono spesso essere molto simili o peggiori rispetto 
a	quelle	che	avresti	con	un	capo.
Cosa	mi	 dici	 poi	 della	 questione	 economica,	 preferisci	 uno	 sti-
pendio	fisso	sicuro	tutti	i	mesi	oppure	un’incertezza	costante	per	
il	resto	della	vita?	
Ma	allora,	perché	sempre	più	giovani	scelgono	questa	strada?	
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Al	di	là	dell’effetto	moda	personalmente	ritengo	che	fare	impresa	
sia	 una	 necessità	 non	 una	 scelta.	 Io	 credo	 che	 se	 sei	 nato	 con	
questa	vocazione	la	senti	dentro	di	te	e	anche	se,	come	me,	provi	
ad	 ignorarla,	 prima	 o	 poi	 esploderà	 e	 cambierà	 la	 tua	 vita	 per	
sempre. 
Dopotutto,	 resistere	 al	 cambiamento	 e	 non	 ascoltare	 i	 propri	
desideri	significherebbe	arrendersi	ad	una	esistenza	di	rinunce.	

«Se non costruisci il tuo sogno, 
qualcuno ti assumerà per costruire il suo». 

Tony Gaskins 

1.2. Comunicare per sopravvivere

Se	stai	leggendo	questo	libro	devo	dedurre	che,	come	me,	non	hai	
resistito	alla	chiamata	e	hai	deciso	di	lanciarti	nell’imprenditoria.	
Non	so	tu	cosa	ne	pensi,	ma	quando	ho	cominciato	io	mi	ricordo	di	
quelle	spaventose	statistiche	sul	tasso	di	mortalità	delle	startup.	
A	seconda	del	settore	 in	cui	 ti	 trovi	 il	 tasso	può	variare	 legger-
mente	ma	alla	 fine	secondo	Forbes	più	del	90%	delle	startup	è	
destinato a fallire1. 
Ci	 sono	 tante	 ragioni	 per	 le	 quali	 questo	 accade:	 il	 team	non	 è	
stato	 in	 grado	di	 gestire	 l’execution,	 sono	 finiti	 i	 fondi	 e	 quindi	
l’attività	si	è	fermata,	un	competitor	è	stato	più	bravo	e	rapido	di	
te	e	ti	ha	fregato	il	mercato	sotto	il	naso,	ecc.	
In	 questo	 libro	 però	 voglio	 concentrarmi	 su	 una	 causa	 di	 falli-
mento	sempre	più	frequente	e	cioè	l’incapacità	di	comunicare	il	
proprio	progetto	e	di	farsi	finanziare.	
PAUL GRAHM	ha	detto:	«fare un pitch efficace è la seconda cosa più 
difficile per uno startupper, la prima è riuscire a realizzare qualcosa 
che le persone vogliano veramente!

1	 Patel	N.,	90% of startups fail: here’s what you need to know about the 10%,	forbes.com 

Abstract tratto da Maurizio La Cava - Startup Pitch - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore 



20

Molte delle startup falliscono perché non sono capaci di realizzare 
un prodotto davvero utile ma la seconda causa di fallimento è, pro-
babilmente, l’incapacità di raccogliere fondi, il fundraising è bru-
tale»2. 
Secondo	 Paul	 Grahm	 ci	 sono	 tre	 ragioni	 principali	 alla	 base	 di	
questa	brutalità:	

IL MERCATO È BRUTALE
A	differenza	di	chi	ha	vissuto	in	ambienti	accademici	o	corporate	
dove	gli	errori	si	pagano	ma	alla	fine	si	trova	sempre	una	via	di	
uscita,	il	mercato	non	perdona.	Se	ci	pensi	bene,	l’esame	andato	
male	si	può	sempre	rifare,	il	voto	che	non	ci	piace	si	può	rifiutare	
e	 in	caso	di	valutazione	annua	con	 il	 tuo	capo,	 se	qualcosa	non	
va,	 c’è	 sempre	 l’anno	dopo	per	 recuperare	 e	 ci	 sarà	 comunque	
qualche	punto	di	forza	a	compensare	le	tue	debolezze.	Quando	ti	
confronti	con	il	mercato,	invece,	non	c’è	una	seconda	opportunità,	
se	il	tuo	prodotto	non	risolve	davvero	il	problema	delle	persone	
interessate,	semplicemente	non	verrà	comprato,	nessuno	ti	darà	
mai	una	seconda	opportunità.	

GLI INVESTITORI SONO MENO DEI CLIENTI
Gli	investitori	valutano	la	tua	startup	con	la	stessa	logica	brutale	
con	la	quale	i	clienti	valutano	il	tuo	prodotto:	se	non	sono	convinti	
passano	 al	 prossimo!	 Il	 fatto	 è	 che	 i	 potenziali	 investitori	 sono	
pochi	comparati	ai	potenziali	clienti	e	questo	riduce	le	tue	possi-
bilità	di	essere	finanziato.
Se,	su	un	mercato	grande,	puoi	permetterti	di	perdere	dei	clienti	
senza	che	questo	metta	 in	pericolo	 l’intera	attività,	quando	stai	
raccogliendo	 finanziamenti	 il	 successo	 di	 una	 presentazione	 di	
pitch	può	decretare	le	sorti	della	tua	startup.

2 A fundraising survivor guide,	paulgraham.com
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Parlare	 con	 gli	 investitori	 è	 un’opportunità	 preziosa	 e	 bisogna	
sfruttarla	al	massimo.

GLI INVESTITORI AGISCONO IN CONTESTI MOLTO INCERTI
Gli	 investitori	sono	chiamati	a	prendere	la	decisione	di	allocare	
dei	 fondi	ma	 spesso	 non	 capiscono	 a	 fondo	 tutti	 i	 progetti	 che	
analizzano	o	nei	quali	investono.	Per	questo	motivo,	raccogliendo	
finanziamenti,	rischi	di	trovarti	in	squadra	con	delle	persone	inte-
ressate	alla	loro	exit,	ma	che	fanno	fatica	a	capire	le	logiche	del	
tuo	business.	
Quindi	hai	pochi	investitori,	con	idee	poco	chiare,	che	devi	con-
vincere	a	finanziare	la	tua	startup.	

Ecco	 che,	 in	 un	 contesto	 così	 complesso	 e	 sfidante,	 risulta	 fon-
damentale	saper	comunicare	la	tua	idea	in	maniera	ineccepibile,	
non	puoi	permetterti	di	sbagliare.
Perché	saper	presentare	il	proprio	progetto	è	così	importante?
Perché	un	progetto	eccezionale	presentato	in	maniera	mediocre	
rischia	di	essere	oscurato	da	un	progetto	mediocre	presentato	in	
maniera eccellente. 
Spesso	la	presentazione	di	un	pitch	si	svolge	in	situazioni	molto	
stressanti	e	con	pochissimo	tempo	a	disposizione	ma,	 in	quelle	
occasioni,	 ti	 sarà	 data	 un	 grandissima	 opportunità:	 connetterti	
con	la	tua	audience.
NANCY DUARTE	 ha	 detto:	 «Le presentazioni sono un catalizzatore 
del cambiamento che sfruttano il contatto umano in una maniera 
unica. Nessun altro mezzo di comunicazione è paragonabile. Spesso, 
finché non dialoghi con le persone, non riesci a creare quella con-
nessione viscerale che le motivi ad adottare le tue idee»3.
Una	delle	responsabilità	di	portare	il	titolo	di	founder	o	co-founder	

3	 Duarte	N.,	Reasonate – Present visual storied that transform the audiences,	Wiley,	2010
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è	 quella	 di	 saper	 comunicare	 il	 proprio	 progetto	 ai	 clienti,	 agli	
investitori,	agli	amici,	a	chiunque!	
Mettiamola	così:	puoi	anche	avere	l’idea	migliore	del	mondo	ma	
se	non	sei	in	grado	di	comunicarla	adeguatamente	la	probabilità	
di	fallimento	del	tuo	progetto	sarà	molto	alta.
Il	punto	d’ingresso	del	processo	di	finanziamento	di	una	startup	è	
il	momento	di	pitch	del	progetto.	Si	tratta	di	un	punto	di	contatto	
tra	imprenditori	e	investitori.	In	quel	momento	gli	imprenditori	
presentano	il	loro	investor	pitch	per	persuadere	gli	investitori	a	
finanziare	la	loro	startup.
Gli	 investor	 pitch	 sono	 presentazioni	 spesso	 molto	 competitive,	
con	pochissimo	tempo	a	disposizione	e	con	regole	precisissime	da	
rispettare.	In	queste	presentazioni	il	minimo	errore	può	essere	fatale.	
La	conseguenza	di	un	pitch	presentato	male	è	che	gli	investitori	non	
finanzino	la	tua	attività	e	che	tu	ti	possa	ritrovare	a	non	avere	più	
cassa	sufficiente	per	mandare	avanti	il	tuo	progetto.	Insomma	fallire	
nella	 comunicazione	 della	 propria	 idea	 equivale	 ad	 un	 biglietto	
omaggio	per	unirsi	al	90%	di	startup	che	non	ce	l’avranno	fatta.	

1.3. Tutti “pitchano”, o devono imparare a farlo 

Vista	 la	 criticità	 dell’attività	 di	 fundraising,	 il	 pitching	 diviene	
una	delle	cose	più	importanti	alle	quali	i	founder	di	una	startup	
devono	dedicarsi.	 In	 taluni	 casi	 si	può	 trovare	una	persona	del	
team	completamente	dedita	alle	attività	di	fundraising.
Ricordo	di	un	mio	mentor	in	un	programma	di	accelerazione	in	
Y	Combinator	che,	reduce	da	esperienze	di	fundraising	di	grande	
successo	(20.5+	milioni	di	dollari	raccolti),	mi	disse	che	l’attività	
di	pitching	è	una	questione	di	abitudine	ed	esperienza.	
Ogni	occasione	è	buona	per	esercitarsi	e,	proprio	mentre	me	lo	
diceva,	è	partito	automaticamente	con	il	pitch	della	sua	startup.	Il	
mio	mentor	sosteneva	che	spiegare	la	propria	attività	a	chiunque	
ci	ascoltasse	fosse	un’occasione	utile	di	apprendimento.	
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“Non	puoi	mai	sapere	come	 le	persone	reagiranno	al	 tuo	pitch,	
per	questo	è	 importante	presentare	più	spesso	che	puoi,	anche	
a	persone	molto	diverse,	non	necessariamente	 investitori	e	poi	
porsi	in	ascolto	e	studiare	le	reazioni”,	mi	ha	detto.	“Devi	sempre	
essere	pronto	con	il	tuo	miglior	pitch	e	devi	essere	sicuro	di	saper	
fare	breccia	perché	quando	capita	il	momento	giusto	spesso	può	
essere	inaspettato”.	
Si	riferiva	a	tutte	quelle	circostanze	in	cui	potresti	incontrare	un	
investitore	 durante	 una	 sessione	 di	 networking,	 ad	 un	 evento,	
ad	 una	 fiera	 di	 settore	 o	magari	 nel	 classico	 ascensore	mentre	
stai	 facendo	 tutt’altro.	 Per	 questo	motivo,	 il	 mentor	 sosteneva	
che	il	miglior	modo	per	essere	sempre	pronti	è	essere	abituati	al	
pitching.
Inoltre,	diceva,	non	puoi	mai	sapere	chi	hai	di	fronte	e	quale	sia	
il	 suo	network	di	 conoscenze.	Per	 cui	 sii	 sempre	pronto	 a	pre-
sentare	nella	maniera	più	efficace.	
Non	aspettare	l’occasione	giusta	o	l’invito	alla	pitch	competition	
dell’anno	per	esercitarti.	
Come dice GUY KAWASAKI: «soltanto quando conoscerai davvero 
bene il tuo materiale sarai a tuo agio nel fare il pitch e l’unico modo 
perché questo accada è ripetere ad ogni occasione possibile. 
Venticinque volte è il numero di tentativi che serve alla maggior 
parte di persone per raggiungere un livello accettabile. 
Tutti questi pitch non devono necessariamente essere rivolti ad 
investitori, vanno benissimo anche co-founder, colleghi, familiari, 
amici e persino il tuo cane!»4. 

1.4. Il percorso di finanziamento di una startup 

Il	pitching	è	un	processo	continuativo	che	ti	coinvolgerà	durante	
tutto	il	ciclo	di	vita	della	tua	attività	imprenditoriale.	

4	 Kawasaki	G.,	The art of the start,	Portfolio,	2004
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Infatti	i	finanziamenti	che	puoi	ricevere	non	sono	tutti	uguali	e	cam-
biano	a	seconda	dello	stadio	di	maturità	dell’azienda,	degli	 inve-
stitori	e	degli	obiettivi	alla	base	della	richiesta	di	finanziamento5. 

Figura 1.1. Il ciclo di vita dei finanziamenti di una startup  
(fonte: Cremades, 2016)

FRIENDS & FAMILY
I	primissimi	finanziamenti	arrivano	solitamente	da	amici	o	fami-
liari.	In	gergo	si	dice	anche	friends, family and fools	poiché	dei	folli	
potrebbero	essere	irragionevolmente	disposti	a	finanziare	la	tua	
attività	al	pari	di	chi	lo	fa	perché	si	fida	di	te	solo	perché	ti	conosce.	
In	questo	caso	l’ammontare	raccolto	è	molto	basso	e	solitamente	
non	 serve	 una	 vera	 e	 propria	 presentazione	 di	 pitch.	 A	 questo	
stadio,	chi	 investe	 lo	 fa	veramente	per	 fiducia	poiché	 la	startup	
è	ancora	ad	uno	stato	embrionale.	 Infatti	questa	 fase	è	quella	a	
maggior	rischio	di	fallimento.	
Un	finanziamento	di	questo	tipo,	benché	di	modeste	dimensioni,	ti	

5	 Cremades	A.,	The art of startup fundraising,	Wiley,	2016	
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può	aiutare	a	sviluppare	un	primo	prototipo,	a	studiare	il	mercato	
e	raccogliere	le	prime	metriche	basate	sui	test	del	prototipo	con	il	
target	audience	identificato.	
Tutte	queste	informazioni	ti	serviranno	presto	per	essere	inserite	
all’interno	di	un	pitch	più	strutturato	con	la	quale	presentarti	per	
il	primo	vero	round	di	finanziamento.	
Infatti	 spesso	 si	 utilizzano	 i	 fondi	 raccolti	 in	 questa	 fase	 anche	
per	commissionare	la	realizzazione	di	un	pitch	professionale,	ele-
mento	che	si	rivelerà	essenziale	nelle	fasi	successive.

MICRO-SEED
Un	 finanziamento	 di	 piccola	 portata	 25.000-50.000	 dollari,	
ottenuto	 da	 investitori	 professionisti	 (business	 angel,	 venture	
capital,	incubatori	o	acceleratori	d’impresa)	è	definito	micro-seed. 
Ha	 gli	 stessi	 obiettivi	 del	 finanziamento	 preliminare	 accennato	
in	precedenza	e	ha	quindi	 lo	 scopo	di	permettere	ai	 founder di 
dedicarsi	a	tempo	pieno	alla	dimostrazione	del	valore	dell’idea.	
Solitamente	 si	 lavora	 su	periodi	 brevi	 di	 tempo	3-6	mesi	 e	 alla	
fine	si	è	tenuti	a	partecipare	al	cosiddetto	demo-day. Rientrano in 
questa	categoria	tutti	gli	acceleratori	o	incubatori	d’impresa	che	
possono	sostenere	la	realtà	imprenditoriale	nelle	primissime	fasi	
di	sviluppo.	
Ti	consiglio	di	tenere	in	grande	considerazione	questa	prima	occa-
sione	di	confronto	con	gente	più	esperta	di	te.	Infatti,	personalmente,	
ritengo	che	l’imprenditoria	non	sia	una	materia	che	si	possa	stu-
diare	a	scuola	o	sui	libri	né	certamente	all’università.	
Benché	 ritenga	 ci	 sia	 un	 grande	 bisogno	 di	 approcciare	 la	 let-
teratura	 per	 sviluppare	 delle	 conoscenze	 metodologiche	 al	
fare	 impresa,	 sono	convinto	 che	 l’unico	modo	per	 imparare	 sia	
davvero	l’esperienza.	
Tuttavia	per	fare	esperienza	bisogna	commettere	errori	e	spesso,	
soprattutto	 in	 realtà	 sottofinanziate,	 appena	nate	 e	non	ancora	
sostenibili,	un	errore	in	più	potrebbe	rivelarsi	fatale.	
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Per	questo	motivo	 ti	 invito	a	 considerare	 seriamente	 le	oppor-
tunità	di	accelerazione	o	incubazione	che	il	tuo	territorio	offre.	
Poiché,	 in	quelle	circostanze,	avrai	 la	possibilità	di	accedere	ad	
un	 primo	 finanziamento	 e	 di	 confrontarti	 con	 mentor	 esperti	
(valutali	sempre	prima	di	accettare	qualsiasi	programma	di	acce-
lerazione	o	incubazione)	che	condivideranno	l’esperienza	e	ti	per-
metteranno	di	ridurre	gli	errori,	salvaguardando	la	tua	attività.

SEED
Finanziamenti	 ben	 più	 corposi	 dei	 primi	 due	 che	 spesso	 pre-
vedono	 l’intervento	di	un	venture	capital	o	di	angel	 investor.	 Il	
seed	di	solito	ha	un	taglio	di	investimento	che	si	aggira	intorno	ai	
250.000	dollari	fino	ad	1	milione	di	dollari.	
Sono	 investimenti	 ancora	molto	 rischiosi	 ed	è	per	questo	 che	 i	
fondi	 di	 investimento	 che	 finanziano	 startup	 così	 early stage 
chiamano	la	loro	strategia	in	gergo	spray & pray;	questa	dicitura	
si riferisce alla strategia di gestione di portfolio popolati da 
numerose	startup	ad	alto	rischio	per	le	quali	si	prevede	un	alto	
tasso di fallimento. Solitamente si dimensionano gli investimenti 
in	modo	 che	 la	 startup	 che	 avrà	 successo	 compenserà	 tutte	 le	
altre fallimentari.
Con	 un	 finanziamento	 di	 tipo	 seed	 la	 startup	 dovrebbe	 essere	
pronta	ad	accedere	al	mercato	con	un	vero	e	proprio	prodotto/
servizio	 non	 più	 in	 fase	 di	 prototipo.	 Quindi,	 normalmente,	 a	
questo	stadio,	ci	sarà	anche	il	team	al	completo	per	coprire	tutta	
l’operatività	necessaria	ad	affrontare	l’ingresso	sul	mercato.
Infine	anche	il	seed	prepara	la	startup	al	round	di	finanziamento	
successivo,	un	round	più	importante	che	supporterà	l’attività	di	
business	vera	e	propria.

SERIES ROUND A
Finanziamenti	di	ordine	più	importante	dei	precedenti	che	hanno	
lo	 scopo	 di	 sostenere	 ed	 espandere	 lo	 sviluppo	 dell’attività	 di	
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business	anche	su	nuovi	mercati.	Il	taglio	tipico	di	un	round	A	può	
variare	tra	i	2-15	milioni	di	dollari.	
Infatti	tra	gli	obiettivi	principali	c’è	lo	sviluppo	dei	primi	canali	di	
distribuzione	e	il	consolidamento	delle	strategie	di	marketing	a	
supporto	della	vendita	del	prodotto.
Gli	 investitori	 a	 questo	 stadio	 pretendono	 che	 sia	 già	 pronta	 e	
operativa	 l’infrastruttura	 necessaria	 a	 commercializzare	 il	 pro-
dotto/servizio.
Spesso	 il	round	A	supporta	 lo	sviluppo	di	nuovi	prodotti	e	 l’ac-
cesso	ad	altri	mercati	o	anche	l’attivazione	di	modelli	di	business	
ritenuti	 secondari	ma	 comunque	 rilevanti	 in	 ottica	 di	 sviluppo	
strategico	dell’attività.
In	questo	caso	gli	investitori	sono	fondi	di	venture	capital,	hedge	
fund,	family	office,	private	equity,	business	angel.	

SERIES ROUND B
Simile	al	round	A	ma	riservato	a	finanziare	attività	in	forte	cre-
scita.	In	questo	caso	il	taglio	dell’investimento	si	aggira	intorno	a	
7-10	milioni	di	dollari.	
Ormai	 il	 rischio	è	basso	poiché	 l’attività	ha	mostrato	dei	buoni	
risultati	ed	è	operativa	sul	mercato.	Con	i	round	precedenti	avrai	
chiara	la	tua	presenza	sul	mercato	e	il	tuo	potenziale	per	conqui-
stare	una	fetta	più	grande	della	torta.	
Il	round	B	serve	proprio	ad	espandere	l’attività	e	farla	crescere	
più	rapidamente	di	quanto	potrebbe	fare	se	fosse	autofinanziata.	
Concretamente	si	tratta	di	espansioni	oltreoceano	che	richiedono	
spesso	di	dover	acquisire	personale	e	strutture	a	supporto	dell’at-
tività.	

SERIES ROUND C
Questo	round	di	finanziamento	spesso	precede	l’IPO	(initial public 
offering)	e	cioè	un’offerta	al	pubblico	dei	titoli	di	una	società	che	
intende	quotarsi	per	la	prima	volta	su	un	mercato	regolamentato.
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È	 difficile	 definire	 un	 taglio	 preciso	 per	 un	 round	 C	 poiché	 le	
imprese	raccolgono	da	pochi	milioni	fino	a	centinaia	di	milioni.	
Oltre	ovviamente	all’espansione	sempre	più	rapida,	solitamente	
questo	round	prevede	la	necessità	dell’impresa	di	lanciare	attività	
di	fusioni	e	acquisizioni.
A	seguire	il	round	C	ci	possono	essere	altri	round	denominati	F,	
G	ecc.	Solitamente	dal	round	C	in	poi	le	imprese	possono	anche	
quotarsi	in	borsa	mediante	un	IPO.	

Per	valutare	qualche	caso	concreto,	a	sintesi	di	quanto	ti	ho	illu-
strato,	ti	 invito	a	fare	un	giro	sul	sito	crunchbase.com	nel	quale	
potrai	 trovare	 una	 ricca	 serie	 di	 informazioni	 su	 molte	 realtà	
imprenditoriali. 
Ad	 esempio	 Snapchat	 ha	 fatto	 addirittura	 un	 round	 F	 da	 1.8	
miliardi di dollari nel 2016. 

Figura 1.2. Snapchat su Crunchbase

Airbnb	 invece	ha	preceduto	 il	 round	F	 ricorrendo	a	 capitale	di	
debito	e	a	fondi	di	private	equity.
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Figura 1.3. Airbnb su Crunchbase

IPO - INITIAL PUBLIC OFFERING
Tramite	l’offerta	pubblica	iniziale	(IPO)	l’impresa	mette	a	dispo-
sizione	 del	 pubblico	 le	 proprie	 azioni.	 Fino	 a	 questo	momento	
infatti	chi	aveva	finanziato	l’attività	erano	comunque	dei	privati:	
angel	investor,	venture	capital,	private	equity,	family	office,	ecc.	
Con	la	quotazione	delle	azioni	dell’impresa	su	un	mercato	regola-
mentato	chiunque	potrà	investire.
Uno	 dei	 motivi	 per	 i	 quali	 l’imprenditore	 decide	 di	 quotare	 la	
propria	 azienda	 è	 la	 necessità	 di	 accedere	 rapidamente	 ad	 un	
ulteriore	finanziamento	per	sviluppare	l’attività.	
Solitamente	 le	 imprese	 arrivano	 all’IPO	 alla	 fine	 del	 percorso	
di	 finanziamento.	Si	 tratta	ormai	di	attività	solide	e	mature.	Ad	
esempio	 Facebook	 si	 è	 quotata	 nel	 2012	 dichiarando	 un	 net	
income	di	1	miliardo	nel	2011	(+65%	rispetto	al	2010).	Facebook	
dichiarava	 di	 avere	 845	 milioni	 di	 utenti	 attivi	 al	 mese	 e	 483	
milioni	di	utenti	attivi	al	giorno	al	31	dicembre	del	2011.	
Nel	 2012	Facebook	 lancia	 l’IPO,	 riconosciuta	 come	 l’IPO	 tecno-
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logica	più	 importante	della	 storia	degli	 Stati	Uniti	 d’America	 al	
tempo.	Offrì	421,233,615	azioni	al	prezzo	di	38	dollari	l’una	e	rac-
colse 16 miliardi di dollari6.

Hai	visto	quanto	è	lungo	e	complesso	il	percorso	di	finanziamento	
di	una	startup?	Capirai	che	la	tua	presentazione	di	pitch	dell’at-
tività	dovrà	evolvere	insieme	al	tuo	business.	
Ogni	stadio	di	finanziamento	serve	sempre	a	raccogliere	le	infor-
mazioni	per	prepararsi	al	 successivo,	è	un’occasione	 in	più	per	
ottenere	le	metriche	da	presentare	agli	investitori	alla	prossima	
sessione	di	fundraising.

1.5. Gestire le aspettative – il funnel del venture capital

Per	avviare	una	startup	bisogna	essere	davvero	convinti,	bisogna	
andare	contro	tutti	e	contro	tutto,	bisogna	sfidare	 la	“sindrome	
del	posto	fisso”,	soprattutto	nel	nostro	paese	e	non	mi	sorprende-
rebbe	se	chi	ti	sta	vicino	non	capisse	cosa	fai	veramente.	
Nonostante	 credo	 sia	 giusto	 motivare	 chi	 ha	 la	 vocazione	 e	 il	
coraggio	 di	 intraprendere	 questa	 strada,	mi	 trovo	 spesso	 nella	
situazione	 opposta.	 Infatti,	 sempre	 più	 frequentemente,	 gli	
imprenditori	sono	fin	troppo	sicuri	di	sé	e	sono	certi	di	avere	tra	
le	mani	il	prossimo	unicorno.	
Così	ho	pensato	di	dare	un	numero	alla	probabilità	di	essere	finan-
ziati	come	una	di	quelle	 imprese	che	vengono	appunto	definite	
unicorni. 
Premessa: si	 definisce	 unicorno	 una	 startup	 la	 cui	 valutazione	
supera	un	miliardo	di	dollari. 
CB	 Insights7	 ha	 studiato	 1098	 startup	 americane	 che	 hanno	
ricevuto	 il	 primo	 finanziamento	 seed negli	 anni	 2008,	 2009	 e	

6 If You Had Invested Right After Facebook’s IPO (FB, TWTR),	investopedia.com	
7 Venture capital funnel shows odds of becoming a unicorn are less than 1%,	

cbinsights.com
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2010	ed	hanno	poi	avuto	un	ulteriore	finanziamento	entro	il	28	
febbraio del 2017. 

Figura 1.4. Il funnel del venture capital (fonte: CB Insights)

Come	già	detto,	il	processo	il	finanziamento	è	un	percorso	lungo	
tutta	 la	 vita	 della	 tua	 attività	 imprenditoriale.	 Non	 si	 tratta	 di	
fare	un	pitch,	raccogliere	i	finanziamenti	e	dimenticarti	del	fun-
draising, ma	di	un	processo	continuativo	che	richiederà	 tempo,	
risorse ed esperienza. 
Perseverando,	delle	1098	startup	che	hanno	ricevuto	un	primo	
finanziamento,	soltanto	il	46%	è	arrivato	al	secondo	round.	
Gli	unicorni	sopravvissuti	a	questo	 imbuto	si	contano	sulle	dita	
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