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Costruiamo l’innovazione in Italia



«Non solo pensiamo che l’innovazione sia la chiave dello sviluppo 
nel nostro Paese, ma sosteniamo questa idea anche in pratica» 

Fausto Boni, Presidente VC Hub Italia

VC Hub Italia organizza un percorso di formazione per spiegare 
come funzionano il mondo del Venture Capital e dell’innovazione e 
per formare futuri professionisti del settore, coniugando il rigore 
dell’insegnamento con l’esperienza di chi opera da anni in questo 
ambito.



VC Hub Italia è l’associazione italiana dei Venture 
Capital, degli investitori in innovazione (business 
angels, family offices e corporates) e delle startup e 
PMI innovative

Investitori
Circa il 90% degli investitori nel 
settore innovazione, che investono 
più di 1 miliardo di euro in startup 

Imprenditori
90+ startup che hanno raccolto 
almeno 500.000 euro ciascuna

Sostenitori
Società e studi professionali leader di 
mercato con interessi ed attività nel 
campo dell’innovazione 



I fondi di Venture Capital investono in startup e PMI innovative  

I VC sono dei catalizzatori per l’innovazione e per la crescita 
italiana. Innovazione significa anche formazione ed 

aggiornamento costante, e per questo VC Hub Italia ha deciso di 
investire tempo e risorse in un percorso formativo sulle attività dei 

Venture Capital

L’innovazione è centrale sia per creare posti di lavoro che per 
creare e rafforzare i “campioni”- industriali e non- italiani



A chi è rivolta?

STUDENTI

Giovani che vogliono 
costruirsi una carriera 

nel mondo del Venture 
Capital

Accademici interessati 
ad approfondire i 

meccanismi del venture

PROFESSIONISTI

Lavoratori e professionisti
interessati al mondo del 

Venture Capital

Imprenditori che vogliono 
approfondire la 

conoscenza del VC

INVESTITORI

Aziende che vogliono 
formare professionisti in 

ambito VC e CVC

Società d’investimento 
che vogliono aprirsi al 

venture capital



Durata e pricing

10 MODULI 
composti da due lezioni 

di un’ora 

OGNI MERCOLEDÌ
dalle 12.00 alle 14.00 

a partire da febbraio 2021

DEADLINE 
per application 

giovedì 31 dicembre 2020

Per avanzare la propria candidatura e chiedere qualsiasi informazione scrivere una e-mail a ventureacademy@vchub.it

Le lezioni si terranno in forma 
ibrida, de visu a Milano, 
compatibilmente con le 

regolamentazioni vigenti, e da 
remoto. In ogni caso, sarà 

possibile assistere a tutte le 
lezioni in formato digitale.

Il costo dell'Academy è di € 1500, 
ridotto a € 500 per la sola 

frequenza in formato digitale, 
mentre è gratis per i dipendenti 

dei soci VC Hub Italia sino ad 
esaurimento posti. 

Sarà assegnata una borsa di 
studio sulla base del percorso 
pregresso di un candidato, che 

verrà inoltre attivamente 
coinvolto nell’organizzazione del 

corso.

mailto:ventureacademy@vchub.it


Syllabus

1. I fondamenti del Venture Capital
3 febbraio 2021

2. Il processo di investimento
10 febbraio 2021

3. Startup fundamentals
17 febbraio 2021

4. Gestione dei soci e dei partecipanti 
al fondo

24 febbraio 2021

5. Strumenti, fundraising e prospettive 
di internazionalizzazione

3 marzo 2021

6.     Limited partners ed investitori 
istituzionali

10 marzo 2021

7.     Governance e dinamiche di un 
CdA e focus Deep Tech

      17 marzo 2021

8.     Exit e generare un ritorno 
24 marzo 2021

9.     Aspetti legali: il funzionamento 
di un fondo e la gestione strategica 
della IP

31 marzo 2021

10.    Conclusione del corso e 
cerimonia di consegna dei diplomi

7 aprile 2021



1. I Fondamenti del Venture Capital

03 febbraio 2021

INTRODUZIONE AL CORSO, DI 
GIANLUCA DETTORI (PRIMOMIGLIO) 

• Cosa fa e come funziona un fondo di 
Venture Capital

• Chi sono i venture capitalists e chi 
sono e come operano gli investitori

• Perchè il Venture Capital è legato 
all’innovazione

CONVERSAZIONE TRA GIUSEPPE 
DONVITO (P 101), MASSIMILIANO 
MAGRINI (UNITED VENTURES) E 
DAVIDE TURCO (INDACO VENTURE 
PARTNERS)

• Significato e fondamentali del 
Venture Capital



2. Il processo di investimento

10 febbraio 2021

STEFANO GUIDOTTI (MILANO 
INVESTMENT PARTNERS)

• Come nasce un investimento: 
dalla decisione di procedere alla 
conclusione del deal

• Pre-money evaluation, market 
assessment

• Come funziona il processo di due 
diligence

• La costituzione del board e di 
advisory/scientific boards

ROBERTO MAGNIFICO (LVENTURE)

• Il funzionamento del processo di 
scouting e di selezione



3. Startup fundamentals

17 febbraio 2021

CONVERSAZIONE TRA STARTUPS CON 
MARIANNA CHILLAU 
(TRANSACTIONALE), SONIA LONGO 
SORMANI (AILEENS PHARMA) E 
GIORGIO TINACCI (CASAVO)

MASSIMILIANO MAGRINI (UNITED 
VENTURES)

• Il processo di formazione di una 
startup e le metriche chiave

• Come preparare un pitch di 
successo

• Come sviluppare le milestones, 
pianificare lo sviluppo e passare 
di fase

• Come costruire valore attraverso 
più round di investimento



4. Gestione dei soci e dei partecipanti al fondo

24 febbraio 2021

ALESSIO BEVERINA (PANAKÈS 
PARTNERS)

• Come funziona un fondo e come 
viene codificato nel regolamento

• Economics di un fondo: come far 
quadrare la matematica di un 
fondo per entrare nel ”top quartile”

• Management fees e carried interest

• Le operations e la gestione del 
fondo

CONVERSAZIONE TRA EDOARDO 
BOSIO (EMBED CAPITAL), 
FEDERICA DRAGHI (GENEXTRA), 
ELISA SCHEMBARI (RED SEED 
VENTURES)
• Investitori di differente taglio a 

confronto



5. Strumenti, fundraising e prospettive di internazionalizzazione

3 marzo 2021

FRANCESCO TORELLI (HI.LEX)

• Term sheet e previsioni 
contrattuali

• Struttura e funzionamento di un 
contratto di Venture Capital

• Premoney, post-money, 
cap-tables

• Tag along, drag along, liquidation 
preference/antidilution, 
governance, materie riservate

FABIO MONDINI (GROWTH 
CAPITAL)

• Prospettive di 
internazionalizzazione

• Dos and Dont’s e 
strutturazione di un 
fundraising internazionale



6. Limited Partners ed investitori istituzionali

10 marzo 2021

Graziano Seghezzi (Soffinova)

• Tipi di investitori e 
caratteristiche: corporate, fondo 
dei fondi, fondi pensione, casse 
previdenziali

• Fondi istituzionali e fondi di 
natura pubblica

• Come funzionano il processo di 
due diligence e il processo 
decisionale

• Do’s and dont’s per un first fund

CONVERSAZIONE TRA ENRICO 
RESMINI (CDP VENTURE) E 
THOMAS SCHNEIDER (ISOMER 
CAPITAL)



7. Governance e dinamiche di un CdA e focus Deep Tech

17 marzo 2021

GIUSEPPE DONVITO (P101)

• Come si gestisce un portafoglio

• Le decisioni successive: 
follow-ons, bridge financing, 
rounds, exits, writeoffs

• Come creare un board funzionale

• Che ruolo ha un amministratore 
di una portfolio company?

CONVERSAZIONE SUL SETTORE DEEP 
TECH TRA ALVISE BONIVENTO 
(INDACO VENTURE PARTNERS) E 
LUCA D’ALESSANDRO (PHONONIC 
VIBES)



8. Exit e generare un ritorno

24 marzo 2021

FAUSTO BONI (360 CAPITAL 
PARTNERS)

• Quali fattori considerare per 
l’exit

• Come preparare l’exit

• Come gestire l’exit

CONVERSAZIONE TRE CARLO 
ALBERTO GUGLIELMINOTTI (ENGIE 
EPS) E ALESSANDRO PETAZZI 
(MUSEMENT)



9. Aspetti legali: il funzionamento di un fondo e la gestione strategica della IP

31 marzo 2021

ALESSANDRO CORNO (MJ 
HUDSON ALMA)

• Il regolamento di un fondo, 
meccanismi e practice comuni

• Le regole del gioco, elementi 
delicati e punti di attenzione

• Cenni normativi e contesto 
regolatorio: la due diligence con 
gli investitori e il processo fino al 
closing

FRANCESCO BRAGA (PERANI & 
PARTNERS)

• Come valorizzare e monetizzare i 
beni intangibili

• Quali sono i criteri da seguire per 
una valutazione economica 



10. Conclusione del corso e cerimonia di consegna dei diplomi

7 aprile 2021

PANEL VC HUB UNDER 30+

• Perchè intraprendere e come 
cominciare una carriera nel 
Venture Capital

CONSEGNA DEI DIPLOMI DA 
PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DI VC HUB ITALIA



Docenti

Alessio Beverina

Fausto Boni

Alvise Bonivento

Edoardo Bosio

Francesco Braga

Marianna Chillau

Alessandro Corno



Docenti
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Giuseppe Donvito
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Guglielminotti
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Stefano Guidotti
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Thomas Schneider
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Graziano Seghezzi
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