
INNOVAMI Camp. Focus: manager e investitori

Start-up innovative: Fonti di finanziamento e strumenti per la valutazioni
7 ottobre 2015. 9:30 – 12:30/13:30 - 16:30
Interviene: Paolo ANSELMO (IBAN)

Il workshop ha la finalità di illustrare gli strumenti a disposizione delle imprese per finanziarsi attraverso il ricorso 
al capitale di debito ed al capitale di rischio, mettendone in evidenza le caratteristiche, le differenze, i vantaggi e 
gli svantaggi. La seconda parte del seminario è dedicata ad un’analisi approfondita della documentazione utile 
ad un Business Angel per valutare una start-up, tra cui il Business Plan, l’Executive Summary e l’Elevator pitch. Un 
ulteriore spazio è dedicato alle fonti di Deal Flow qualificato disponibili per l’investitore.

Start-up innovative:  Profili tributari, criticità valutative, aspetti giuslavoristici, contratti 
di investimento, gestione a formazione progressiva e disciplina della crisi.
21 ottobre 2015. 10:00 – 13:00/14:00 – 17:00
Intervengono: Gianvito RICCIO,Emanuela SABBATINO e Luca SCARANI 
(CBA Studio Legale e Tributario)

Il workshop mira a fornire ai partecipanti uno stato dell’arte degli elementi principali di cui tenere conto da un punto 
di vista tributario, per gli investimenti in start-up, con particolare riferimento alle start-up innovative disciplinate 
in via primaria dal DL 179/2012, delle modalità e condizioni di carattere civilistico e societario attraverso le quali 
si perviene alla stipula ed esecuzione di un contratto di investimento e gestione e degli aspetti inerenti al diritto 
del lavoro che possono risultare maggiormente interessanti per gli investitori in start up innovative. Si farà 
altresì riferimento alle criticità valutative nella determinazione del valore delle start-up, che sorgono in sede di 
effettuazione dell’investimento. II workshop include, inoltre,  una parte dedicata al tema della corretta gestione del 
possibile insuccesso nelle imprese in fase di start-up.

Business Angels: il processo di investimento e la gestione della fase di exit dalla start-up 
5 novembre 2015. 10:00 -13:00/ 14:00  – 17:00
Interviene: Luca CANEPA (IBAN)

Il workshop si propone di fornire ai partecipanti una panoramica dettagliata ed approfondita del processo di Due 
Diligence che precede l’investimento di una start-up, della gestione nel day-by-day dell’investimento effettuato e 
della fase di Exit dell’Investitore Business Angel. All’interno del workshop verrà posto il focus anche sul tema del 
Corporate Venturing, sui punti di sinergia tra Angel Investing ed Equity Crowdfunding ed infine sul concetto di Work 
for Equity.



Matching delle start-up con gli investitori. Elevator pitch e Business Matching
18 novembre 2015 h. 10.00 – 13.00/14.30 -18.00

Durante questo evento gli investitori incontreranno le start-up. Le imprese comunicano i propri valori e fattori 
distintivi attraverso un pitch e nel corso della giornata saranno realizzati incontri one-to-one per approfondire la 
conoscenza e la valutazione delle opportunità di collaborazione e investimento con il pubblico di professionisti, 
manager e imprenditori interessati a sostenere lo sviluppo delle nuove imprese innovative.

I workshop e il matching avranno luogo a Imola (BO) presso Innovami, Via Selice 84/A
I workshop si rivolgono a manager, professionisti, imprenditori e in generale a coloro che sono interessati all’ 
investimento in denaro o in lavoro nelle start-up.

Ciascun workshop è a posti limitati (20/25 persone) e su iscrizione. Nel caso di più prenotazioni rispetto alla 
disponibilità della sala, la precedenza è data ai residenti nell’area imolese o ai membri di Manageritalia Bologna e  
Federmanager Bologna. 

La partecipazione è gratuita con obbligo d’iscrizione entro due giorni prima della data di ciascun workshop. 
È possibile aderire all’intera iniziativa oppure partecipare a singoli workshop, si prega di indicarlo nella propria 
iscrizione

L’incontro di Business Matching degli investitori con le start-up prevede un’iscrizione a parte che si terrà nel 
periodo dal 19 ottobre al 13 novembre 2015. 
Per informazioni ed iscrizioni a “INNOVAMI Camp. Focus: manager & investitori” consultare www.innovami.it/
innovamicamp. Gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria organizzativa di INNOVAMI, tel. 0542.361456 oppure 
a info@innovami.it o MANAGERITALIA Bologna, bologna@manageritalia.it, tel 051. 399712, rif. Eleonora Pignatti.



INNOVAMI è un centro per l’Innovazione e incubatore d’impresa con sede a Imola che offre servizi multipli 
per implementare l’innovazione nelle imprese che operano nel settore di informatica, elettronica, automazione 
industriale, ambiente ed energia.
Obiettivo principale di INNOVAMI è lo sviluppo di nuove realtà aziendali che arricchiscano il territorio attraverso idee 
ad alto contenuto innovativo e tecnologico. www.innovami.it

In collaborazione con:

Manageritalia Bologna 
Un ruolo che presuppone un impegno a tutto campo, in grado di garantire al dirigente un programma completo di 
iniziative e di servizi mirati per la tutela e la valorizzazione della professionalità e del ruolo. In questa prospettiva 
Manageritalia Bologna si offre non solo come struttura rappresentativa fondamentale e come punto di riferimento 
per ogni supporto individuale, ma soprattutto come Associazione aperta alla partecipazione attiva dei propri 
iscritti. L’Associazione offre a tutti i suoi iscritti, dirigenti quadri e professionals, un sistema completo di servizi e 
consulenze, li coinvolge e li rende partecipi delle attività istituzionali, organizza e propone incontri formativi e di 
approfondimento, attività culturali e per il tempo libero. www.manageritalia.it

Federmanager Bologna 
Federmanager è impegnata a far evolvere il proprio ruolo di rappresentanza sindacale e sociale diventando punto 
di riferimento e aggregazione del mondo delle alte professionalità operanti nelle imprese, con l’obiettivo di  favorire 
la diffusione di una cultura, basata sui principi del merito, della competenza e della responsabilità, che ponga la 
“persona” come elemento centrale e stimoli i processi di modernizzazione e innovazione per la crescita del Paese, 
in un clima di coesione sociale. www.bologna.federmanager.it


