Il settore del Venture Capital sta lentamente
crescendo anche in Italia, paese nel quale le
esperienze in merito sono sempre state molto scarse.
Mentre si parla molto dei fondi di Venture Capital
come di attori fondamentali per favorire il trasferi‐
mento tecnologico e la crescita di imprese basate

I3P, Incubatore delle Imprese Innovative del
Politecnico di Torino
C.so Castelfidardo 30/a—10129 TORINO

sulla tecnologia, gli imprenditori e gli operatori

COME RAGGIUNGERCI

di enti quali incubatori e TTO hanno sovente
una conoscenza assai vaga sul modo di ope‐
rare di questi intermediari finanziari. Come
funziona un fondo
di VC? Come opera‐
no i Venture Capita‐
lists quando seleziona‐

In treno: Stazione Porta Nuova ‐ Torino
In Autobus: da Stazione Porta Nuova prendere l'autobus 68 direzione
Torino ‐ Frejus oppure il tram 9 direzione Piazza Stampalia per 4
fermate. Scendere alla fermata INGHILTERRA. Proseguire a piedi su
C.so Castelfidardo per circa 200 mt.
In Auto: Uscita tangenziale di Torino – Regina Margherita proseguire
dir. Centro / Porta Nuova, su C.so Vittorio Emanuele II svoltare in C.so
Castelfidardo.
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no le imprese e quando
conducono il processo di
investimento? E cosa
fanno, una volta acqui‐

Venerdi, 30 Gennaio 2009
c/o I3P
Incubatore delle Imprese Innovative del

sita la quota dell’impresa e prima di disinvestire? Il

Politecnico di Torino

seminario ha l’obiettivo di dare una risposta a
queste domande andando oltre alle usuali presenta‐

Per il seminario

zioni introduttive, fornendo invece una conoscen‐

za operativa più dettagliata su aspetti impor‐
tanti quali le modalità di selezione, la valutazione
d’impresa e i rapporti contrattuali tra fondo di VC e i
soci del’impresa partecipata. Il corso è aperto

agli imprenditori e al personale degli incu‐
batori universitari e degli uffici di techno‐
logy transfer degli enti di ricerca.

Vi invitano a

ISCRIZIONI & INFORMAZIONI
Per Iscriversi al seminario è necessario compilare la
domanda di iscrizione il cui modulo è scaricabile dal sito:
www.i3p.it/seminarioPNI

L’attività
di Venture Capital:
dalla strategia all’execution

Per informazioni scrivere a info@i3p.it
I3P – Incubatore Imprese Innovative
info@i3p.it
www.i3p.it

Iscrizioni

Organizzatori

Programma
8,30 Registrazione dei Partecipanti
9,00 Apertura dei lavori
Intervento introduttivo – Prof. Marco Cantamessa, Presidente I3P

9,30 Definizioni Generali
Venture Capital e Private Equity: definzioni, strategie di investi‐
mento, posizionamento degli operatori, mercato italiano ed
internazionale – Dott. Denny De Angelis, Associate, Innogest SGR
Governance e aspetti organizzativi nei fondi di investimento –
Ing. Stefano Molino, Associate, Innogest SGR

10,30 Le fasi del processo di valutazione e la “Due
Diligence”

PNICube, che oggi conta 33 associati tra Universi‐
tà e incubatori accademici, è l’associazione che
riunisce gli incubatori e le business plan competi‐
tion (denominate Start Cup) accademiche italia‐
ne, nata con l’obiettivo di stimolare al nascita e
accompagnare al mercato nuove imprese ad alto contenuto
di conoscenza di provenienza universitaria.
L’associazione PNICube è promotrice di due importanti iniziati‐
ve: il Premio Nazionale per l’Innovazione, che seleziona le
migliori idee d’impresa innovative, e l’evento Start Up
dell’Anno che premia la giovane impresa hi‐tech
che ha conseguito il maggior successo di mercato.

Per Iscriversi al seminario è necessario compilare la do‐
manda di iscrizione il cui modulo è scaricabile dal sito:

www.i3p.it/seminarioPNI
La domanda dovrà essere inviata entro il 23.01.09,
secondo una delle seguenti modalità:

∗ In formato elettronico (info@i3p.it)
∗ Via fax 011.090 5733

PNICube

Il Business Plan e i Criteri di selezione
La “Due Diligence”
Ing. Stefano Molino, Dott. Denny De Angelis, Associate, Innogest
SGR

11,45 Coffee Break
12,00 Best practices contrattuali e negoziali
Ing. Marco Natoli, Investment Executive, Innogest SGR

12,30 Dall’investimento all’exit:
Il ruolo dell’investitore e la gestione delle società di portafoglio
Ing. Marco Natoli, Investment Executive, Innogest SGR

13,00 Lunch
14,30 workshop
“Incontro con i fondi del Polo Italiano del
Venture Capital”

Associazione degli Incubatori e delle Business Plan Competition accademiche italiane

Sede operativa via Fanin 48, 40127 Bologna – Italy
tel. +39 0514200349, fax +39 0514200317
per informazioni, info@pnicube.it

I3P, l’Incubatore delle Imprese Innovative
del Politecnico di Torino, facendo leva sul
potenziale innovativo sviluppato nei centri di
ricerca del territorio, favorisce la nascita di
nuove imprese “science based” con validata potenzialità,
supportandole nei primi anni di vita.
I3P offre assistenza a chi intende intraprendere un’iniziativa
imprenditoriale ad alto contenuto di conoscenza. Agli investi‐
tori, invece, I3P offre un ricco e selezionato portafoglio di
opportunità, e ai manager / professionisti la possibilità di
conoscere e collaborare con imprese che hanno elevate pro‐
spettive di crescita.

Esempi pratici e discussione operativa

Società per la gestione dell’Incubatore di Imprese del Politecnico di Torino S.c.p.a

Corso Castelfidardo 30/a, 10129 Torino – Italy
tel. +39 011.5645127, fax +39 011.5645126
per informazioni, www.i3p.it info@i3p.it

Fondi internazinali
360 Capital Partner | Doughty Hanson &co Technology Limited | Jupiter
Venture | Kreos Capital | Intel Capital | Sofinnova Partners | TLCom

Modalità di Pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere
effettuato mediante:

∗ Bonifico Bancario
∗ Carta di credito

I3P

Fondi italiani
Club degli Investitori | Dpixel | Eporgen Venture | Finlombarda Gestioni
sgr | Friulia Finanziaria FVG | Innogest Capital | Piemontech | Quantica sgr
| Strategia Italia

L’’iscrizione è gratuita per i soci PNI mentre per i
NON soci comporta un costo di 100 euro (IVA inclusa) a copertura costi e comprende la partecipazione al seminario un coffee break e il pranzo.

Con il Patrocinio di
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Per informazioni scrivere a info@i3p.it

