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IMPRESE: VENTURE CAPITAL ALZA LA POSTA, 80MLN SUI BUSINESS 
PROMETTENTI 

 

Rapporto Vem-Iban. Investimenti in crescita nel 2012 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 lug - Alla 

ricerca della nuova Apple i fondi di venture capital e gli investitori informali, i cosiddetti business angels, 

alzano la posta e mettono in campo nel 2012 circa 80 milioni di euro, il 12% in piu' rispetto a un anno 

fa. Lo segnala il II rapporto di Venture Capital Monitor e Iban (Italian Business Angels Network 

Association) in collaborazione con Aifi. Gli investimenti di early stage, cioe' quelli che scommettono 

sulle aziende italiane nelle loro prime fasi di attivita', sono passati dai 71,2 milioni del 2011 all'ottantina 

dello scorso anno. La particolarita' degli ultimi dodici mesi pero' e' stata quello di un orientamento piu' 

accentuato da parte di queste due tipologie di investitori nel puntare a finanziarie l'idea di impresa (seed 

capital), cioe' il progetto di business al primissimo stadio, piuttosto che start up gia' piu' strutturate. Sui 

186 nuovi investimenti realizzati, e rivolti a un target di 125 imprese, infatti quasi il 70% e' stato rivolto 

all'idea di business e il restante 305 alle start up. Se per i business angels si tratta di una conferma, per 

i fondi di venture capital e' un cambio di strategia. Nel 2012, il totale investito in early stage e' arrivato 

per 50 milioni dai venture capital e per 30 dai business angels. I primi hanno realizzato operazioni con 

un ammontare medio di 800mila euro, i secondi di 360mila. Resta l'Ict il comparto preferito per questo 

tipo di operazioni e la Lombardia si conferma l'area piu' fertile. Come si originano le operazioni e 

dunque le occasioni di investimento? Nell'81% dei casi il deal parte su iniziativa dell'imprenditore 

privato che cerca il supporto di soggetto finanziario, l'11% arriva da spin off universitari, l'8% da spin off 

aziendali. 
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