
Lezione 3

Una traccia esemplificativa (per 

l’Italia)



Traccia esemplificativa di un pitch in Italia

1.Summary (copertina)
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4.Risultati raggiunti

5.Mercato

6.Concorrenti

7.Team

8.Business model

9.Economics
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1. Summary (copertina)

Payoff: una unica sentenza dichiarativa / evocativa che chiarisca cosa fa la startup  es: 

“siamo l’Amazon per i pannolini”, “siamo l’Uber per i supermercati” solitamente la struttura 

logica “Siamo [modello di business vincente] per [mercato grande ed appetibile]” risulta 

efficace

Logo della società (ricordati che non sei ancora conosciuto e che non è così importante a 

meno che non sia evocativo)

Contatti: nome relatore / ruolo / contatti





2. Problema

Descrizione dei bisogni e delle esigenze della clientela (nuovi o già consolidati);

Descrizione degli approcci tradizionali e dei punti di debolezza delle soluzioni esistenti.





3. Soluzione

Cosa offriamo?

Descrizione dei benefici offerti o dei problemi risolti.

Quali i vantaggi tecnologici, di prodotto o di mercato sostenibili?

Se possibile, mostrare un’immagine del prodotto o fornire un esempio.





4. Risultati raggiunti

Fasi di sviluppo del prodotto/servizio

Data di costituzione

Personale assunto, strutturazione azienda

Fatturato

Metriche (web/mobile)

Clienti principali

Partnership realizzate

Finanze apportate dai soci e da terzi

Brevetti e marchi registrati

Vantaggio competitivo raggiunto sul mercato





5. Mercato

Identificazione del mercato di riferimento e sua segmentazione

Dimensione (in euro e in numero di clienti)

Tasso di crescita (in %) 





6. Concorrenti

Descrizione principali concorrenti;

Dinamiche principali di mercato;

Fattori competitivi determinanti;

Benchmark competitivo.





7. Team

Nome, ruolo

Esperienza rilevante (max 2 righe)

Nome, ruolo

Esperienza rilevante (max 2 righe)

Organigramma della società

Cap Table (% quote del capitale sociale)





8. Business model

Qual è il business model? (come fa soldi l’azienda)

Cenni alla strategia/processo di  approvvigionamento,  produzione, commerciale e distributiva

Quadro di posizionamento rispetto alla concorrenza (per caratteristiche di prodotto-servizio, 

prezzo, clienti, canali)





€ (Euro) 2015 2016 (E) 2017 (E) 2018 (E) 2019 (E) 2020 (E)

Ricavi

Costo Personale
- dipendente

- a contratto

Marketing

Altri Costi Operativi

EBITDA

EBIT

9. Economics





10. Investment proposition

A quanto ammonta il fabbisogno massimo di ciascun esercizio? Quanto si chiede 

all’investor? Possibilità di co-investimento? Con chi?

Use of Proceeds (come si vogliono utilizzare le risorse?)

Attività 1 (%)

Attività 2 (%)

Attività 3 (%)

Possibile Exit (facoltativa)




