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MODULO DI ISCRIZIONE AL WORKSHOP 2018 
 “CONVINCERE GLI INVESTITORI” 

 
DA COMPILARE, FIRMARE ED INVIARE A workshop@backtowork24.com 

 
 
Il sottoscritto   nato a       

il  , residente in via                                                                        

nel comune di            CAP    

codice fiscale / P. iva                                                                                                       

recapito telefonico                                                                                                                     

email        

azienda          

 
CONFERMA 

 

l’iscrizione al Workshop “Convincere gi Investitori”: una giornata di informazione e 
formazione organizzata da BacktoWork24 per le Startup iscritte al network che sono alla 
ricerca di finanziamenti per i loro progetti. 
 

L’iniziativa si terrà il      dalle ore 10,00 alle 17,00 presso la sede 
di BacktoWork24 in Via dell’Annunciata 21 a Milano.  
E’ prevista la partecipazione 2 (due) persone per ciascuna azienda iscritta. 

 
 

A CHI SI RIVOLGE 
 

Il workshop e’  dedicato alle  Startup in cerca di finanziamenti che sono interessate a 
conoscere le diverse opzioni di raccolta capitale e  i criteri di valutazione utilizzati dagli 
investitori,  e a confrontarsi con il benchmark delle Startup di successo.  

 
 
OBIETTIVI 
 

Il seminario fornisce strategie, strumenti e abilita’ per:    
 

 scegliere le modalita’ di finanziamento piu’ opportune;   
 valorizzare i punti di forza del proprio progetto e individuare i punti di debolezza su cui 

operare;  
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 fare auto-valutazione del proprio grado di preparazione al confronto con gli investitori 

e  predisporsi a un pitch vincente. 
 
 
CONTENUTI PRINCIPALI 
 

► normativa e forme di finanziamento alle Startup 
► strategie di scelta della modalita’ di funding  
► chi investe in Startup e perche’   
► come scelgono gli investitori professionali 
► angel investing: quale ‘angel’ ti serve 
► pianificare e fare un round, offline e online 
► valutare la tua Startup: come si fa’  
► i documenti da conoscere e da preparare  
► imparare dai pitch vincenti 
► domande e casi pratici 

 
 
CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

Il workshop ha un costo complessivo di € 190 (231,80 con Iva) da corrispondere a 
BacktoWork24 tramite bonifico bancario (su conto corrente intestato alla societa’ presso  
Intesasanpalo - Sede di Catania - IBAN IT97-H-03069-16920-1000-0000-4133), 
contestualmente alla firma del modulo stesso. 
 
In caso di successiva sottoscrizione del Mandato Azienda o del Mandato Open Innovation 
Azienda di BacktoWork24, tale importo verrà integralmente detratto dalla Fee d’ingresso 
prevista da contratto. 
 
Non sono contemplati rimborsi in caso di mancata partecipazione da parte dell’iscritto. 
 
Il workshop si tiene al raggiungimento di un numero minimo di 7 aziende iscritte (e con un 
massimo di 12). Pertanto la data potrebbe subire variazioni e sara’ confermata entro 5 
giorni dall’inizio del workshop. 
 

Luogo e data Firma 
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 
presente modulo, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali forniti in merito 
all’iscrizione in oggetto. 

  

 Firma 
 
 
 
 
 
 

 
Autorizzo altresì la società BacktoWork24 Srl ad inviare a mezzo posta elettronica la 
fattura relativa al modulo sottoscritto ed emessa nei confronti della scrivente, in 
sostituzione dell'invio della documentazione cartacea. A tale riguardo, l'indirizzo e-mail 
al quale verrà inviata la fattura è quello riportato nella prima pagina del modulo stesso. 

  

 Firma 
 
 
 
 
 
 
 
=================================================================================================== 
 

INDICAZIONE AI RELATORI:  
 
Fra gli argomenti indicati in “Contenuti Principali” sono particolarmente interessato a (max 2):  
 
1)  
              
 
 
2)  
             
  

 
Oltre agli argomenti indicati in “Contenuti Principali”, sarei interessato anche a (max 1): 
 
1)  
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