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Capitale di rischio 

 

Le piccole e medie imprese che hanno un'idea per un investimento innovativo e sono 

alla ricerca di fondi per la sua attuazione dovrebbero prendere in considerazione 

l'utilizzo di capitale di rischio. Microsoft, Google e Youtube hanno ricevuto investimenti 

di capitale di rischio nei loro primi giorni e ora sono un esempio per le nuove imprese. 

Vuoi sapere come attrarre venture capitalist? 

Con questo modulo andremo a scoprire cos'è il capitale di rischio e come funziona, 

come i venture capitalist valutano le potenziali opportunità di venture capital e i 

vantaggi dei fondi di venture capital. 

  

Capitale di rischio: che cos'è? 

Il capitale di rischio è definito come investimenti di capitale che avvengono al di fuori 

della borsa. I fondi di investimento specializzati li stanno eseguendo per conto degli 

investitori. I fondi di investimento del capitale di rischio raccolgono denaro dagli 

investitori e poi li investono in imprese giovani e innovative. Sia gli investitori individuali 

che le società e le istituzioni hanno la loro parte nel progetto. La strategia di 

investimento del fondo presuppone un contributo finanziario a molte entità al fine di 

ridurre al minimo il rischio legato al possibile fallimento di uno qualsiasi degli 

investimenti aggiuntivi. 
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L'investimento viene effettuato a breve e lungo termine (2-5 anni). Il capitale è investito 

in imprese non pubbliche con un elevato potenziale di crescita. I fondi sono utilizzati 

principalmente per finanziare:  

● nuovi prodotti; 

● tecnologie innovative; 

● espansione in nuovi mercati; 

● produzione in modo che sia possibile aumentare la loro potenza; 

● espansione dei canali distributivi; 

● aumento della capacità produttiva. 

Il capitale di rischio è una grande opportunità se un’ attività è giovane e innovativa, in 

questo modo si possono ottenere finanziamenti. Combina gli obiettivi e i vantaggi di 

entrambe le parti della transazione: l’imprenditore cerca possibili fondi per aumentare 

la propria attività e l'investitore fornisce il capitale.  

Grazie al capitale di rischio, una giovane azienda ha la possibilità di apparire sul 

mercato e svilupparsi, e l’investitore può ottenere profitti superiori alla media. Il capitale 

di rischio funziona acquistando le azioni di un’attività e poi rivendendole con un alto 

profitto (o talvolta - in perdita). Più un imprenditore vanta un certo successo, maggiori 

sono le possibilità che ha di ottenere denaro per la propria startup / attività. 

I fondi di capitale di rischio forniscono agli imprenditori non solo il capitale necessario 

per lo sviluppo e le operazioni correnti. Sono anche una fonte di sostegno 

supplementare sotto forma di:  

● aiuto professionale da parte di investitori esperti; 

● accesso alla conoscenza; 

● accesso alla rete di contatti degli investitori. 1 

 

 
1 Fundusze venture capital – definicja, cel, korzyści | Magazyn Przedsiębiorcy 

 

https://magazynprzedsiebiorcy.pl/venture-capital
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Ancora in dubbio su cosa sia esattamente il capitale di rischio? Guarda questi brevi 

video: 

Spiegazione del capitale di rischio 

Se non sai nulla di capitale di rischio, guarda questo primo | Forbes 

 

 

Pro e contro del capitale di rischio 

Il capitale di rischio è una forma di finanziamento molto auspicabile da imprenditori 

giovani e innovativi. La sua acquisizione è associata a una serie di vantaggi, come ad 

esempio:  

● ottenere capitale senza la necessità di fornire ulteriori garanzie; 

https://www.youtube.com/watch?v=4UostF_73po
https://www.youtube.com/watch?v=a4aUX5u90oA
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● accedere alle conoscenze e all'esperienza degli investitori; 

● aumentare il gruppo di potenziali appaltatori chiave; 

● ottenere l'accesso a più contatti commerciali; 

● avere investitori seri nell'azionariato crea un'immagine positiva della società agli 

occhi di clienti, appaltatori, partner e altri investitori; 

● nessun obbligo finanziario - il capitale conferito aumenta l'avviamento; 

● partecipazione al rischio di investimento; 

● Un rinomato fondo di venture capital nella struttura azionaria aumenta la 

credibilità della nuova impresa.  

Una società che utilizza finanziamenti di capitale di rischio deve tenere conto delle 

conseguenze negative di tale decisione. Prima di tutto, l'investitore acquista alcune 

delle azioni della società, il che in un certo senso significa perdere autonomia 

operativa. Il profitto generato sarà condiviso tra tutti i comproprietari. Anche il potere 

nell'imprenditorialità sarà diviso. Potrebbe risultare che si dovrà prendere in 

considerazione l'opinione del partner commerciale, che sarà diversa dalla visione dei 

creatori dell'attività. 

 

Come uscire? 

Lo scioglimento del fondo di venture capital significa la vendita di alcune azioni o la 

vendita di una parte organizzata dell'attività. Sono possibili le seguenti forme di uscita 

dagli investimenti del capitale di rischio:  

● vendita di azioni a un altro investitore; 

● acquisto di azioni dall'investitore da parte della società che ha sostenuto finora; 

● vendita dell'intera azienda a un investitore del settore; 

● quotazione della società in borsa; 

● acquisto di azioni della società da parte di alcuni degli azionisti esistenti. 

 

Cosa tenere a mente quando si pensa di avere un accordo con i venture 

capitalist? 

I venture capitalist sono alla ricerca di buoni manager e buona industria piuttosto che 

di brave persone e buone idee. Quello che vogliono vedere è che l'idea di un 
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imprenditore corrisponda all'attuale focus del VC. Per rendere il loro lavoro più facile e 

i rendimenti più alti, i venture capitalist cercano imprenditori la cui partecipazione 

azionaria e le cui capacità di gestione possano garantire entrambi. È fondamentale 

che gli imprenditori comprendano le esigenze della fonte di finanziamento e 

stabiliscano correttamente le aspettative - con ciò entrambe le parti, imprenditore e 

VC, possono trarre profitti.2 

Business Angel vs capitale di rischio 

Quando si pensa a quale modo di finanziamento si dovrebbe scegliere, se andare con 

business angel o capitale di rischio - gli imprenditori esperti dicono che semplicemente 

bisogna prendere i soldi da dove si possono ottenere. Nel caso in cui si necessita poco  

denaro, l'angel investor è la soluzione giusta. Se invece si parla di una grande quantità 

di denaro, diciamo 1 milione, VC è una soluzione adeguata. Per saperne di più su cosa 

differenzia un business angel dal VC e come identificare quale e quando 

specificamente le tue esigenze di startup – bisogna guardare questo video: 

Angel Investors VS. Venture Capitalist - Chiedi a Jay 

 

3 

Come attrarre i venture capitalist? 

Per quanto semplice possa sembrare, nel mondo degli affari si tratta molto spesso 

delle persone giuste che si incontrano e che si conoscono. Quindi, a questo punto si 

lancia la propria idea, cercando di convincere gli investitori che la propria attività ha un 

potenziale, ha un futuro brillante e si avrà la seguente risposta: "Ti chiameremo".  

In molti casi, non richiamano mai. Quali sono le ragioni? Non si è creata  una relazione 

con loro. Il fatto è che andare a eventi in cui si possono trovare investitori richiede di 

fare un po 'di ricerca e conoscere persone, costruire relazioni.  

 
2 Come funziona il capitale di rischio 

3 La tabella comparativa proviene da "I business angels come alternativa al sostegno finanziario nelle 
prime fasi del ciclo di vita delle piccole imprese" 

https://www.youtube.com/watch?v=Pnvg1Jgh_dk
https://hbr.org/1998/11/how-venture-capital-works
https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/10028/imfi_2018_01_Pedchenko.pdf
https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/10028/imfi_2018_01_Pedchenko.pdf
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Dopotutto, non si tratta di ottenere denaro da persone a caso, ma dalle persone giuste. 

L'investitore deve sentirsi a proprio agio nel dare il capitale per finanziare un’ attività, 

ed è molto ovvio che si arriva a sentirsi a proprio agio con l'idea di dare soldi a qualcuno 

quando già si sta arrivando a conoscere questa persona e le sue idee. Bisogna 

mostrare agli investitori che si è consapevoli di un mercato in continua evoluzione e 

che la propria idea di business è in grado di cambiare per adattarsi alle esigenze del 

mercato.  

Si deve mostrare loro la prospettiva e che l’idea non sarà solo un'altra idea, ma al 

contrario verrà portata su un altro livello e dopo la prima idea per il business ne 

seguiranno altre. In molti casi, l’idea iniziale non corrisponde con il risultato finale. È 

semplicemente un adattamento a un mercato: le cose ruotano e si adattano nel tempo.  

Conosci gli inizi di Twitter? Una volta era Odeo, una società di podcast. Ma l'Odeo non 

funzionava come previsto, gli ideatori lo sapevano e gli investitori lo sapevano. E si è 

trasformato in qualcosa che non assomiglia, ma è uno dei mezzi più riconoscibili in 

tutto il mondo. 

Riassumiamo: per avere successo in questo mondo, costruire connessioni e reti ed 

essere preparati per i cambiamenti e le trasformazioni è utile andare al maggior 

numero possibile di eventi di networking, eventi di startup, conferenze, riunioni di 

lavoro. Prima di presentare la propria idea, è necessario conoscere prima gli investitori, 

parlare loro della propria persona e ottenere il loro feedback. E come è stato 

menzionato nel modulo precedente, prepararsi con il proprio pitch deck! 

Un altro consiglio per ottenere denaro da VC è quello di avere già co-fondatori. È 

semplicemente, perché potrebbero non credere che lo farai da solo. Ma se si ha un 

co-fondatore, forse due, è una storia diversa e i venture capitalist lo vedono. 

Quello che si deve sapere sul VC è che investe denaro non in grandi cose ma in cose 

enormi. Stanno cercando altre idee come Uber, AirBNB o Ebay. Una volta capito il 

punto si sogna in grande e si va in alto. Una volta che l’ azienda porta profitto,il  VC è 

lì per prendere parte in ogni round e si aspetta che in ogni round successivo ci saranno 

sempre più soldi, che l'azienda raggiungerà un livello più alto e porterà profitti maggiori 

ogni volta.4 

 

 
4 Come raccogliere | di capitale di rischio Invogliare gli investitori a finanziare il tuo Avvio Idea 

https://www.youtube.com/watch?v=69q71xic144

