
Workshop 2018 

CONVINCERE GLI INVESTITORI 
COME PIANIFICARE, PREPARARE E AVERE SUCCESSO IN UNA CAMPAGNA DI FUNDING   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

 
INFO 

A CHI SI RIVOLGE: 
Il workshop è dedicato alle Startup in cerca di capitali 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 abilità per scegliere 
e mettere in opera le modalità di finanziamento più opportune; 
per valorizzare i punti di forza del proprio progetto e 
individuare i punti di debolezza su cui intervenire: per auto-
valutare il 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 

PRIMAVERA – ESTATE 2018 
Venerdi 20 Aprile - Milano 
Venerdi 25 Maggio - Milano 
Venerdi 22 Giugno - Milano 
Venerdi 13 Luglio - Roma 
Venerdi 20 Luglio - Milano 
dalle 9,30 alle 17,30 
 

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 Open Innovation 
@ BacktoWork24) 

Con la collaborazione di: 
Studio Trevisan & Cuonzo 

 
COSTI : 
€ 190 + iva (2 partecipanti) 

 
   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: 
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