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18.04.2012

17.30

Registrazione dei partecipanti

17.45

Saluto di benvenuto e apertura dell’incontro
Alberto Grando, Dean SDA Bocconi

Business Angels and Informal
Venture Capital in Italy:
emerging trends and
investment policies of
Italian Business Angels
Aula 01 - 17.30 - 20.00
Via Bocconi, 8 - Milano
Il tema del finanziamento delle imprese di nuova costituzione
(start up companies) ha assunto in tempi recenti una rilevanza
significativa con riferimento alle delicate scelte di politica industriale
cui sono chiamati i policy makers, alla luce
del difficile quadro macroeconomico attuale.
L’evidenza empirica ha evidenziato l’esistenza di uno squilibrio
- chiamato “equity funding gap” - fra la richiesta di capitali da parte
delle start-up e la disponibilità di offerta da parte del segmento del
sistema finanziario, rappresentato tipicamente dagli investitori
istituzionali nel capitale di rischio (i venture capitalist).
L’investitore in grado di colmare questo gap è il Business Angel,
un investitore privato che finanzia le start-up attingendo al proprio
patrimonio, diventandone socio tramite l’acquisto di quote del loro
capitale sociale.
Il Workshop si pone l’obiettivo di dare conto dei risultati di una
specifica ricerca condotta al fine di indagare i modelli di
comportamento dei business angels. Comprendere a fondo le
ragioni sottostanti alle scelte di investimento e disinvestimento è
fondamentale anche ai fini della individuazione di strategie e
soluzioni tese a incentivare lo sviluppo di un simile segmento del
sistema finanziario, quanto mai cruciale per il sostegno
all’imprenditorialità e alla crescita del Paese.

Introduzione e presentazione della ricerca
“Business Angels and Informal Venture
Capital in Italy: emerging trends and
investment policies of Italian Business
Angels”
Vincenzo Capizzi, SDA Bocconi
18.15

Tavola Rotonda
Il ruolo dei business angels per lo sviluppo
dell’imprenditorialità: come promuoverne e
incentivarne l’attività
Modera: Stefano Caselli, SDA Bocconi
Intervengono:
Paolo Anselmo, IBAN
Livio Scalvini, Banca Intesa San Paolo
Luigi Nicolais, CNR
Silvia Magri, Banca d’Italia

19.15

Dibattito

19.45

Conclusione dei lavori
Paola Musile Tanzi, SDA Bocconi

20.00

Cocktail di saluto

Il workshop è a titolo gratuito previa registrazione on line al sito
www.sdabocconi.it/businessangels. Per ragioni organizzative si prega di compilare la
form entro il 16 apirle 2012.
Informazioni e iscrizioni
Lucia Pesci - tel 02 5836.6794 - lucia.pesci@sdabocconi.it

www.sdabocconi.it/businessangels
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Scheda di adesione
Convegno NETCAP 2012
Scheda di adesione

18.04.2012
Business Angels and Informal Venture Capital in Italy: emerging
trends and investment policies of Italian Business Angels
Cognome e Nome ___________________________________________________________________________________

Qualifica aziendale ____________________________________________________________________________________

Azienda _______________________________________________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________________________________

Cap ___________________ Città _______________________________________________________ Prov. ____________

Telefono _________________________________________________ Fax ________________________________________

email _________________________________________________________________________________________________

PRIVACY - INFORMATIVA ART. 13 D.LGS 196/2003
Le informazioni raccolte saranno inserite nelle banche dati di SDA Bocconi e utilizzate per l’invio
gratuito di documentazione. Ai sensi della legge 196 del 30/06/2003 qualora non desideri ricevere
ulteriori informazioni barri la casella riportata qui a fianco ❑
Firma ___________________________________
Per ragioni organizzative si prega di confermare la propria partecipazione entro il 16 aprile 2012
inviando la scheda via fax al numero 02.5836.6893 o per email a: lucia.pesci@sdabocconi.it
www.sdabocconi.it/businessangels

