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NASTARTUP / ACCELERATORE CIVICO STARTUP MADE IN NAPOLI CON VOCAZIONE 
INTERNAZIONALE
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un progetto “non 
profit“ 

nato per sviluppo 
dell’ecosistema delle 
startup attraverso la 

“formula“ 
dell’acceleratore 
civico di startup

perseguito 
promuovendo 

l’attività di giovani e 
nascenti imprese in 

settori innovativi quali 
il digital, il fintech, il 

foodtech

con molta attenzione 
alla social innovation, 

alla rimozione dei 
divari, alla 

promozione della 
cultura e del turismo

E secondo 
l’osservatore svedese 

dell’Ecosistema 
Startup Ubi Global 

NaStartup è tra i 3 top 
challenge accelerators

in Europa

accelerazione che si 
svolge con n. 10 

incontri l’anno (oggi 
nella formula “Play“), 
presentando alla sua 
platea di investitori, 

startupper, consulenti, 
almeno 4 startup per 

iniziativa



NASTARTUP / IL MODELLO – LA RETE DI SPONSOR E PARTNER – I NUMERI
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la formula track records

la vocazione internazionalegli sponsor ed i partner



STARTUP INNOVATIVE / PMI INNOVATIVE
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la startup innovativa 
è un’impresa giovane, 

ad alto contenuto 
tecnologico, con forti 

potenzialità di 
crescita

nel 2012, il D.L. 
179/2012 ha 

introdotto alcune 
misure specifiche a 

sostegno di tale 
tipologia di impresa 

per supportarle 
durante il loro ciclo di 
vita (nascita, crescita, 

maturità)le imprese con 
idonei requisiti 

possono accedere 
allo status di S.U.I con 

autocertificaz. (solo 
per il 1° anno) e avere 

agevolazioni con 
iscrizione nella sez. 

speciale del Registro 
delle Imprese

i requisiti:
a) spese R&S pari ad 

almeno il 15% su 
valore produzione e  

costi operativi; 
b) almeno 2/3 dei 

dipendenti con laurea 
magistrale; 
c) privativa 
industriale

le S.U.I. 
possono godere  dei 

benefici previsti entro 
i 5 anni da data di 
costituzione; dopo 

hanno la possibilità di 
trasformarsi in PMI 
innovative, senza 

perdere quei 
benefici



CHI INVESTE NELLE STARTUP / PMI INNOVATIVE
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INVESTITORI 
ISTITUZIONALI

VENTURE CAPITAL / SGR 
(società gestione 
risparmio) regolamentate 
dal Testo Unico della 
Finanza DL 58/1998 art. 1, 
comma 1, lettera qbis)

INVESTITORI 
QUALIFICATI

investitori non 
istituzionali quali:
> Acceleratori / 
Incubatori
> Business angels
> Family Offices
> Club deal

INVESTITORI 
“SINGOLI“

> persone fisiche
> persone giuridiche (le 
imprese)

attraverso apporti 
“diretti“ oppure il 
meccanismo dell’Equity 
Crowdfundingfondamentale il ruolo di CDP Venture, la SGR che 

opera nel mondo del ventura capital per conto di CDP 
attraverso il Fondo Nazionale Innovazione



CICLO DI VITA DI UNA STARTUP INNOVATIVA E LORO FINANZA (*)
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SEED
trasformazione 

dell’idea in 
concreto progetto 

d’impresa

EARLY STAGE 
prima fase di 

crescita

PRE SEED
nascita dell’idea e 

primo sostegno 
finanziario

EARLY GROWTH
primo 

consolidamento 
crescita

bootstrapping (risorse 
proprie)
FFF (Family, Friends, 
Foos)

business angels
banche
acceleratori
equity crowdfunging
agevolazioni

venture capital
equity crowdfunging
agevolazioni

GROWTH
espansione

Round serie A 
0,5 – 5 mln
Round serie B
5 – 10 mln
(VC, Fondi)

Round serie C e 
superiori => EXIT / IPO 
(quotazione in borsa)
> 10 mln
(VC, Fondi)

(*) esperienza italiana



INGRESSO NEL CAPITALE DELLE STARTUP DA PARTE DI NUOVI SOCI OLTRE AI FONDATORI:
IL RUOLO DELLA VALUTAZIONE PRE MONEY
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valutazione del 
capitale di una 

startup innovativa ed 
in genere di 

un’impresa per 
individuare la quota 
di partecipazione al 
capitale sociale da 
parte di un nuovo 

investitore

la VPM è dunque un sistema 
per definire il valore 

monetario di una società 
(valore del capitale netto) 

per stabilire la relazione tra 
l’acquisto di una quota del 

capitale ed il corrispondente 
valore nominale del capitale 
sociale sottoscritto con una 
operazione di questo tipo 

concetto di “equity 
distribuita“



CALCOLO DELLA VALUTAZIONE PRE MONEY: OPERAZIONE COMPLESSA MA NECESSARIA
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ESISTE UNA VALUTAZIONE PRE MONEY VALIDA PER TUTTE LE REALTA’ DA VALUTARE?

evidentemente no; dipende certamente dalla fase di vita della realtà da valutare, ma anche dal livello
innovativo e dalla «scalabilità» della startup, ma di certo per una startup il metodo più corretto (fonte: Ernst &
Young) è il Venture Capital Method

un metodo che richiede l’identificazione di un orizzonte temporale (3/4 anni), l’EBITDA conclusivo, il multiplo
di mercato con l’Enterprise Value di realtà assimilabili ed un adeguato tasso di attualizzazione, che tenga conto
dell’elevata rischiosità delle startup innovative



EQUITY CROWDFUNDING: RACCOLTA REGOLAMENTATA DI CAPITALI ATTRAVERSO IL WEB
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l’equity 
crowdfunding è un 
sistema di raccolta 
fondi (perlopiù in 

quote di capitale di 
rischio) fatta con 

portali web 
autorizzati, attraverso 
“tagli“ minimi anche 

da 250 euro

l’ECF è stato 
introdotto in Italia dal 
D.L. 179/2012, poi L. 

221/2012, per 
introdurre la raccolta 
di capitale di rischio

attraverso il web e per 
favorire la nascita e lo 

sviluppo di startup 
innovativela raccolta va 

effettuata con portali 
Internet gestiti da 

imprese di 
investimento e 

banche autorizzate ai 
relativi servizi di 

investimento dalla 
CONSOB

l’offerta di mezzi 
propri è di massimo 8 
mln di euro; almeno 

5% della raccolta 
sottoscritta da 

investitori 
‘professionali’

le campagne di 
ECF sono fattibili per 

tutte le imprese 
nonché a veicoli e 

OICR che investono in 
queste aziende (ma 
investire in S.U.I. / 

PMI innovative 
comporta 

agevolazioni)



PRINCIPALI FASI DI UNA CAMPAGNA DI ECF
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valutazione del progetto ed accompagnamento alla realizzazione della campagna sul piano tecnico (aspetti monetari della 
richiesta, aspetti societari) e su quello comunicazione

decisione dei termini monetari della raccolta, con indicazione di un valore minimo (al di sotto del quale la campagna di ECF 
non sarà conclusa con successo), dell’equity distribuita, di un valore massimo della campagna

la campagna, prima di essere pubblicata sul portale dell’operatore specializzato, sarà oggetto di un’attività di promozione non 
pubblica (mediamente in tipologia DM, direct mail) presso la rete degli investitori del portale

la campagna verrà dunque resa pubblica, con indicazione di un periodo di durata (in genere 60 giorni), al termine del quale, e 
dopo fatte le opportune verifiche in termini di concreta raccolta, l’operazione risulterà perfezionata, oppure non perfezionata

assemblea straordinaria della società emittente, con indicazione dell’aumento di capitale, della composizione dello stesso tra 
valore nominale e sovrapprezzo, eventuali modifiche statutarie per i poteri dei soci ed i diritti degli stessi in caso di exit



UNA FORMULA INNOVATIVA DI EQUITY CROWDFUNDING: IL CROWDLISTING
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> sistema usato e brevettato da Optsart che consente di unire in un’unica campagna di raccolta investimenti una
operazione di equity crowdfunding ed una di direct listing

> superata positivamente la fase di raccolta in ECF inizia un percorso di ammissione ad una quotazione in borsa (IPO,
initial public offering)

> se anche questa fase viene positivamente superata, la startup o la pmi non solo avrà raggiunto il suo scopo, ovvero
ottenere delle risorse a titolo di investimento, ed i suoi titoli saranno anche quotati ad un mercato borsistico

> evidenti saranno gli effetti “pubblicitari“ per l’azienda neo quotata, ma anche effetti positivi per gli investitori, che
potranno scambiare le proprie quote direttamente sui di un mercato regolamentato



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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