
INFO 

Workshop 2018 

INVESTIRE   IN   STARTUP 
TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE SUL SEED INVESTING SPIEGATO IN MODO CONCRETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’INIZIATIVA: 
Fa parte del nuovo ciclo di workshop che BacktoWork24 organizza 
per i propri iscritti Aziende, Investitori e Managers. 
 

 

 INFO 
DATE 

A CHI SI RIVOLGE: 
Il workshop è dedicato ad Investitori, Manager, Consulenti e 
Imprenditori interessati a conoscere per la prima volta - o ad 
approfondire - le caratteristiche distintive dell’Angel Investing e a 
confrontarsi con i criteri di valutazione delle Startup utilizzati nel 
Venture Capital. 

 
OBIETTIVI: 
Il workshop fornisce strumenti e riferimenti concreti per predisporsi a 
decisioni di investimento consapevoli ed informate. Agli Angel 
già attivi consente di fare auto-valutazione rispetto alle conoscenze 
già acquisite e benchmarking rispetto ai professionisti nel campo 
degli investimenti in Startup. 
 

 

CONTENUTI: 
► conoscere l’ecosistema Startup 
► chi investe in Startup e perchè 
► Angel Investing: quali rendimenti con quali rischi? 
► selezionare progetti ad alto potenziale: cosa guardano i VC? 
► valutazione di una Startup: come si fa’? 
► fare un’operazione, offline e online 
► investire e diventare soci operativi: come ? 
► incentivi agli investimenti per individui e aziende 
► domande e casi pratici 

PRIMAVERA – ESTATE 2018 
Sabato 5 Maggio - Milano 
Venerdi 8 Giugno – Milano 
Venerdi 6 Luglio - Milano 
Sabato 14 Luglio - Roma 
dalle 10,00 alle 17,00 

 
 

SEDI : 
Milano c/o BacktoWork24 
Via dell’Annunciata 21, 
Fermata M3 Turati o 
Montenapoleone 
Roma c/o Velvet srl 
Via Domenico Fontana 12, 
Fermata MA Manzoni o 
San Giovanni 

 
RELATORE : 
Luciano Buratti (Business 
Angel, Startup Advisor, 
Director @ BacktoWork24) 

Con la collaborazione di: 
Studio Trevisan & Cuonzo 

 

 
COSTI : 
€ 190 + iva 
 

 

ISCRIZIONE E CONTATTI : 
Clicca qui 

 
BacktoWork24 è l’unico sistema in Italia che offre soluzioni innovative  

per favorire l’investimento di risorse finanziarie e competenze professionali 
in piccole imprese e startup da parte di manager e investitori 

DATE : 
 

https://www.backtowork24.com/workshop.php
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