
Alla ricerca dell'investitore

Il Fondo Ingenium II Emilia-Romagna Investor ready? Prepararsi all’investimento
martedì, 27 novembre 2012

10,00 – 13,00
Area della Ricerca di Bologna

Via Gobetti 101

martedì, 11 dicembre 2012
10,00 – 13,00

Area della Ricerca di Bologna
Via Gobetti 101

Quali sono i destinatari del Fondo? E le modalità di intervento? Quanto il  
fondo investe nell’impresa e come vi si accede? Quale è il deal flow e 

quali logiche di valutazione? E le regole di ingaggio?

Cosa ricerca l’investitore in una start-up? Quali le regole del suo 
ingaggio? Come i business angel e gli investitori istituzionali giudicano il  
business plan e il business model? Quali sono gli strumenti utilizzati per  

la valutazione delle business ideas? E quali le cause tipiche” del  
mancato investimento? Come poter auto-valutare la propria investor  
readiness? Quali indicazioni e consigli per comunicare e presentarsi  

all’investitore in maniera efficace?

L’incontro ha l’obiettivo di illustrare ad aspiranti e neo-imprenditori 
nonché titolari di impresa in fase di sviluppo i requisiti di partecipazione, i 
meccanismi di accesso e le modalità tecniche di ingresso del Fondo 
nelle compagini imprenditoriali.

Il Fondo Ingenium Emilia-Romagna II è un fondo di capitale di rischio 
sostenuto con l’Attività II.1.3 del Por Fesr 2007-2013. E’ finanziato con 
14 milioni di euro, 7 conferiti dalla Regione Emilia-Romagna e 7 da 
Zernike Meta Venture Spa, la società italo-olandese soggetto gestore del 
Fondo individuata dalla Regione attraverso gara pubblica. Il Fondo ha 
l’obiettivo di favorire lo start-up di imprese innovative – in particolare di 
quelle operanti in settori ad alta tecnologia e di sostenere le strategie di 
sviluppo e di investimento di imprese esistenti nella direzione 
dell’innovazione. Presso ASTER è attivo un info-point, che può essere 
contattato all’indirizzo: infopoint.ingenium@aster.it.

L’incontro ha l’obiettivo di preparare aspiranti e neo-imprenditori nonché 
titolari di imprese in fase di sviluppo a comprendere il punto di vista degli 
investitori, capire il loro metro di giudizio e i più importanti criteri di 
valutazione.

Due le sessioni di lavoro:
− nella prima, della durata di due ore circa, verrà illustrata ai partecipanti la 

prospettiva di investimento di un investitore in una start-up o in una iniziativa 
di ricerca; si definiranno i criteri di valutazione dell’investitore e si 
analizzeranno gli elementi dell’iniziativa che l’investitore valuta con 
particolare priorità. Verranno forniti strumenti per una prima auto-valutazione 
del livello di maturità ed attrattività di una iniziativa imprenditoriale, intesa 
come il livello di raggiungimento dei requisiti da soddisfare per poter essere 
“pronti all’investimento” e “presentati all’investitore”;

− la seconda sessione, della durata di un ora circa sarà dedicata ad una 
esercitazione con il coinvolgimento diretto dei partecipanti.

Interverrà:
Andrea Caddeo – Fondo Ingenium Emilia-Romagna

Interverrà:
Ennio Esposito - Investors readiness® initiative

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi: http://www.aster.it/eventi/ricerca_investitore2012.php
I seminari “ALLA RICERCA DELL’INVESTITORE” sono volti ad illustrare e analizzare gli aspetti pratici e operativi nella individuazione dell’investitore  

e nella negoziazione del possibile investimento. Sono rivolti a giovani imprese e a progetti di impresa ad alto contenuto di conoscenza, con 
particolare riferimento a spin-off e realtà imprenditoriali nate nell’ambito della ricerca, nonché a imprese regionali più consolidate, interessate ad  

approfondire strumenti e metodologie per l’accesso alla finanza innovativa.

http://www.aster.it/eventi/ricerca_investitore2012.php

