
Come gestire le negoziazioni con 

un investitore



Lezione 1

Principali tipologie di investitore



Principali tipologie di investitore
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Business 
Angel

Club Deal

Family 
Office

Fondi di VC



Business Angel
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Il Business Angel, o investitore informale in capitale di rischio, è 

una persona fisica che si appassiona a una startup, la finanzia e l’aiuta, 

portando, oltre al capitale, la propria esperienza, conoscenze, contatti. A 

differenza dei fondi di investimento, il Business Angel investe risorse 

proprie e spesso la sua motivazione non è esclusivamente finanziaria 

(fonte: Startup Business)

Caratteristiche:

investitore informale, ossia un manager, un imprenditore, in generale, un 

professionista ancora in attività o in pensione

lavora tendenzialmente in gruppo (Business Angels Network)

investimento economico e umano

investimento medio per operazione: 100k-150k €



Club Deal
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Il Club Deal nasce dall’associazione tra un numero 

ristretto di investitori di Venture Capital o di Private 

Equity che, unendosi, impegnano dei capitali per 

l’acquisizione o il finanziamento collettivo di una target su 

cui singolarmente potrebbero non essere in grado di 

investire. Solitamente l’investimento si realizza attraverso 

la costituzione di uno veicolo societario costituito ad hoc 

ovvero attraverso un mandato fiduciario collettivo. La 

modalità del Club Deal permette ai singoli investitori non 

solo di accedere ad investimenti più rilevanti, ma anche 

di ridurre il rischio connesso all’operazione.

Caratteristiche:

possibilità di acquisizioni più costose

riduzione dei rischi e condivisione dei costi

acquisizione collettiva attraverso costituzione di veicolo 

societario o ricorso al mandato fiduciario collettivo



Family Office
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Il Family Office di norma è una società privata di servizi a supporto di 

famiglie facoltose nella gestione, organizzazione e valorizzazione del loro 

patrimonio. 

Caratteristiche:

esistono i single-family office (a supporto di una sola famiglia) e i multi-

family office (a supporto di almeno due famiglie)

centro di coordinamento per la gestione del patrimonio

fornitore di una vasta gamma di servizi

alcuni accettano di fornire i propri servizi solo a

clienti con un patrimonio minimo prestabilito



Fondo di Venture Capital
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I Fondi di Venture Capital sono enti costituiti per la raccolta di capitali con finalità di investimento. 

Possono raccogliere capitali dal pubblico dei risparmiatori e dai cd. fondi istituzionali (fondazioni 

bancarie, enti previdenziali, enti pubblici territoriali, assicurazioni e banche). Quando il fondo 

raggiunge il suo obiettivo di raccolta, esso inizia a operare secondo il proprio focus d’investimento sia 

rispetto a settori d’interesse (ICT, biotech, robotica, ecc.), sia rispetto alla fase di vita della società-

target (seed, early-stage, growth), sia ancora rispetto alla quantità di capitale erogabile nel singolo 

deal (fonte: Startup Business)

Caratteristiche:

crea valore sia per il gestore che per i finanziatori del fondo 

intermediario finanziario



Fondo di Corporate Venture Capital
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Il Fondo di Corporate Venture Capital («CVC») è un fondo di capitale di rischio facente capo a grandi 

società. Un fondo di CVC permette alla società di acquisire partecipazioni in società innovative 

(startup e scaleup) che operano in settori analoghi a quelli della società o strategici per i suoi piani 

futuri. L’obiettivo delle società che operano attraverso fondi di CVC è quello di mantenere vantaggio 

competitivo, crescere, presidiare nuovi mercati, fare open innovation per portare all’interno 

dell’azienda innovazione e competenze con modalità più veloci rispetto al tradizionale strumento della 

ricerca e sviluppo (fonte: Startup Business)

Esempi di Fondi di CVC:

Google Ventures

Dell Ventures

Johnson & Johnson Innovation


