
Due diligence legale: che cosa 

deve fare la startup per prepararsi 

all’arrivo dell’investitore



Lezione 2

Le materie oggetto di indagine



Che cosa cambia quando la due diligence 

riguarda una startup?

2

In fase di seed o early stage spesso non ci sono grandi 

dati aziendali da visionare

Focus su aspetti della target che riguardano il team, 

l’innovatività, il mercato, la scalabilità, gli aspetti tecnici

Durata e complessità variabile in base alla tipologia di 

startup ed al tipo di investitore



Le materie oggetto di indagine
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Quali sono gli elementi della startup che gli investitori osservano con più 

attenzione nel momento in cui valutano l’opportunità di un investimento?

Il team (esperienza, motivazione, visione)

Il prodotto/servizio (innovazione)

La capacità di crescita (scalabilità)

Il mercato (competitor)

Strategia di exit (ritorno economico)



A. Il team
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La creazione e lo sviluppo di una startup, nei suoi primi momenti di vita, è connessa principalmente al 

lavoro che viene svolto dai founder.

Nello specifico, i founder:

predispongono il business plan e definiscono il modello di business;

stabiliscono i primi contatti con il mercato;

rivestono un ruolo rilevante nella ricerca di investimenti;

conoscono il settore in cui operano (esperienza!)

Importanza di un team bilanciato, contenuto nel numero ed eterogeneo nella sua composizione 

(poche startup di successo ruotano attorno ad un’unica persona)



B. Il prodotto/servizio
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Il prodotto o il servizio che una startup sviluppa e offre al mercato deve avere determinate 

caratteristiche che lo contraddistinguono dai prodotti o servizi esistenti e sono in grado di 

determinarne il successo.

innovazione => valore aggiunto => selezione da parte degli investitori

Se il prodotto o il servizio offerti da una startup soddisfano delle esigenze concrete che altri prodotti o 

servizi non sono riusciti a soddisfare e prevedono lo sviluppo di prodotti/servizi complementari, 

l’interesse da parte degli investitori nella startup sarà ancora maggiore!



B. Prodotto/Servizio:

Focus su Intellectual Property Rights (IP)
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Startup

IP 

Persone

Unici asset



Quali sono gli «attori» coinvolti? 
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Fondatori, 
dipendenti e 
ricercatori

Brevetti, 
marchi, 
design e 

diritto 
d’autore

Informazioni 
riservate



Su cosa bisogna concentrare l’attenzione?
Checklist dei profili critici
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Proteggere le invenzioni, 
i segni distintivi e i segreti

Assicurare alla società la titolarità 
o l’utilizzo dei diritti IP

Regolare per iscritto e in modo chiaro e coerente i rapporti con i terzi relativi 
agli IP



Attenzione ai diritti di terzi!
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Per le soluzioni tecniche, prima di lanciare il 

prodotto è sempre opportuno condurre una 

Freedom to Operate analysis («FTO»)

Il deposito, il rilascio o la registrazione 

di un brevetto, di un marchio, di un 

design non impediscono che essi 

siano in violazione di diritti di terzi



C. La capacità di crescita
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Modello di business: rappresenta la struttura scelta dai founder per sviluppare la società e 

farne un’impresa di successo. 

Scalabilità: indica il potenziale di crescita dell’impresa non solo in relazione al mercato attuale 

in cui essa lavora in un dato momento, ma anche su altri mercati correlati.



D. Il mercato
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L’interesse degli investitori verso una startup aumenta se il mercato in cui essa opera è:

il più ampio possibile

mostra un trend orientato alla crescita e

permette di entrare facilmente in contatto con i clienti finali.

Per l’investitore è importante capire anche qual è la concentrazione e l’importanza dei 

competitor della startup sul mercato. 



E. Strategia di Exit
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Exit: modalità per remunerare l’investimento

l’investitore non pensa ai dividendi del breve-medio periodo

le imprese innovative per legge non possono distribuire dividendi nei primi 5 anni

di norma le startup reinvestono la maggior parte dei ricavi nello sviluppo ed espansione della 

società

Le strategie di exit dipendono dalla tipologia di investitore (es. gli investitori istituzionali, per 

regolamento e statuto dei fondi, hanno un periodo di holding specifico seguito dal 

disinvestimento)

Per l’investitore è importante capire se esistono i presupposti per l’exit.


