Chi siamo
BizPlace è una boutique di consulenza finanziaria per startup e PMI innovative, verticale sul mondo del
capitale di rischio e sui servizi ad esso connessi, punto di riferimento in Italia per il settore innovazione

SU DI NOI

BIZ

UCP

Dal 2017 ad oggi, la società ha seguito centinaia di clienti su migliaia di
dossier analizzati, costruito un network di centinaia di investitori
istituzionali e decine di investitori privati.
Da luglio 2019 gestisce la holding di partecipazione Ulixes Capital Partners
e i veicoli di investimento Argo 1 (€250K già investiti in 8 società) e Argo 2
(oltre €900K raccolti, di cui €700K già investiti in 6 società).

Numeri

+8.000
AZIENDE
analizzate

+400
AZIENDE
seguite

Le nostre practice

Growth Stage

+€28M

Early Stage
Seed

INVESTITI nelle
nostre aziende

Idea

BUSINESS PLAN DESIGN
FUNDRAISING
INVESTOR REPORTING
M&A
CORPORATE VENTURE CAPITAL
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+500
INVESTITORI
nel network

La practice di Business Plan Design
Il nostro team di Analisti supporta gli imprenditori nel determinare la fattibilità realizzativa e la sostenibilità
economica dei loro progetti d’impresa attraverso una metodologia rigorosa e stress test sul piano
Credentials

Per chi è pensata

Obiettivo

1

• Aspiranti imprenditori;
• Società già avviate

• Validare l’idea di business;
• Supportare il lancio di nuove
unità di business

Analisi del mercato
Studio delle criticità del mercato
e della competizione

4

Analisi del business model

2

3

Validazione del business model
per testare le assunzioni
principali

Analisi dei costi
Assessment sulle voci di costo
fisse e variabili
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5

6

La Grangette è una serra idroponica indoor
intelligente composta da più unità vegetative
modulari che rende semplice ed efficiente la
produzione domestica di ortaggi, spezie e verdura
grazie alla sua interfaccia digitale interattiva.

Analisi margini e redditività
Assessment sulle possibili
marginalità e sulla redditività

Stress Test
Stress test su più scenari e
assunzioni legate al piano

Giudizio di fattibilità
Giudizio sulla fattibilità e
sostenibilità economica

3

Biovitae è una cuccia per animali domestici
(tipicamente cani e gatti) dotata di una
tecnologia luminosa brevettata capace di
sanificare l’aria e quindi ridurre sensibilmente il
contenuto batterico presente sulle superfici e
nell’aria degli ambienti chiusi.

La practice di Fundraising Advisory
Il nostro team di Fundraising supporta i migliori progetti innovativi nel raccogliere i capitali necessari a
scalare attraverso un processo strutturato e validato e una consulenza specifica sulle best practices del VC
Credentials

Per chi è pensata

Obiettivo

1

2

3

• Startup seed;
• Startup early & growth stage;
• PMI innovative

Definire il deal migliore per
raccogliere i capitali necessari a
rafforzarsi e a crescere sul mercato

Deal structuring
Definizione della strategia e dei
canali di investimento

Business Plan
Redazione del piano finanziario

Investor Deck
Stesura della presentazione per
gli investitori
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5

6

€1.500.000
Bidder: Angels e
Family Offices

€1.400.000
Bidder: Angels e
ECF

€800.000

Valutazione
Stima della valutazione societaria

Bidder: Club Deal e
ECF

Origination

€750.000

Scouting degli investitori e
supporto nella presentazione

Bidder: Family
Offices e ECF

Due Diligence
Affiancamento nella DD e
supporto nella negoziazione
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… e altre 40 società del nostro portfolio

La practice di Investor Reporting
Il nostro team di I.R., abituato a confrontarsi abitualmente con Angels e fondi di VC, offre un servizio
customizzato di reportistica ai propri stakeholder analizzando diverse metriche proprie del business
Credentials

Per chi è pensata

Obiettivo

1

2

3

• Management della società;
• Soci investitori;
• Piattaforme di Equity Crowdfunding

• Intuitivo strumento per il controllo
interno e per la pianificazione;
• Utile strumento di monitoraggio
esterno delle performance societarie

Data collection
Raccolta dei dati principali per
l’analisi

Analisi dei KPI
Sintesi dei KPI di business e
finanziari di maggior rilievo

Dashboard
Creazione di una dashboard
intuitiva per il tracking dei KPI
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5

6

+170 soci
Periodicità report:
Semestrale

+250 soci
Periodicità report:
Trimestrale

+100 soci

Training
Formazione del team per
l’aggiornamento della dasboard

Periodicità report:
Trimestrale

Reporting

+10 soci

Predisposizione del report per
l’invio agli investitori

Periodicità report:
Semestrale

Q&A Management
Filtro e gestione per conto della
società delle domande sul report

5

… e altre 10 società del nostro portfolio

La practice di M&A Advisory
Il nostro team di M&A supporta le aziende nel trarre valore dalle operazione di finanza straordinaria più in
linea con le loro esigenze e in particolare nelle operazioni di acquisizione e fusione
Credentials

Per chi è pensata

Obiettivo

1

2

3

• Startup Early & Growth Stage;
• PMI innovative;
• Corporate / Fondi di VC e PE

Massimizzare il ritorno per gli
shareholders, valorizzando al
meglio gli asset e le sinergie di
costo e ricavo legati all’operazione

Deal structuring
Definizione della struttura e
degli obiettivi del deal

Commercial DD
Analisi e descrizione dell’azienda
da un punto di vista di business

Financial DD
Analisi e descrizione dell’azienda
da un punto di vista finanziario
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Operazione di vendita del 100% della
startup ad un gruppo leader del settore
ICT nazionale

Accounting & Tax DD

4

Analisi e descrizione dell’azienda
da un punto di vista contabile e
fiscale

Business Plan review

5

6

Validazione del piano di sviluppo
dell’azienda e delle ipotesi del
piano

Deal origination & Closing
Identificazione dei potenziali
bidder/seller e supporto nel closing

6

Operazione di fusione volta a creare
importanti sinergie tra il settore Real
Estate e quello assicurativo

La practice di Corporate Venture Capital
Il nostro team di CVC supporta le aziende nell’innovarsi attraverso una metodologia rigorosa dallo scouting
all’implementazione delle migliori tecnologie esistenti sul mercato nazionale e internazionale
Credentials

Per chi è pensata

Obiettivo

• Corporate;
• PMI +5M / annui fatturato

Favorire la crescita di nuove BU
e/o l’ottimizzazione di BU esistenti

Needs Analysis

1

2

3

Analisi dei bisogni dell’azienda
in relazione ai top trend di
mercato e opportunità tech

Needs prioritization
Identificazione di una o più BU
da sviluppare / ottimizzare

Scouting & Testing
Ricerca di soluzioni tecnologiche
sul mercato da testare
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Accordo strategico con il Gruppo CVA
per portare la tecnologia Blockchain nel
settore dell’energia idroelettrica

Solution & Organization Design

4

5

6

Progettazione della possibile
operazione di integrazione /
investimento

Solution Implementation
Implementazione dell’operazione
fino a completa integrazione

Solution Monitoring
Analisi e monitoraggio dei risultati
derivanti dall’integrazione
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Accordo strategico con il Gruppo
Schiano volto a realizzare un nuovo
modello di bicicletta: più sicura e più
connessa

Il nostro ecosistema di riferimento (1/2)
L’esperienza maturata su oltre 400 startup e Pmi innovative ci ha permesso di acquisire conoscenze
specifiche su mercato e business model in oltre 20 verticali tecnologici
B2B Software

Marketplace

Medtech & Biotech

IoT & Wearable

+50

+20

+30

+20

DeepTech

Fintech

Healthcare

Sustainability

+10

+10

+20

+20
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Il nostro ecosistema di riferimento (2/2)
L’ampia rete di investitori, Partners e Associazioni di categoria a livello europeo rafforzano il nostro
posizionamento sul settore innovazione nazionale e internazionale
Investitori

Partners

Associazioni

+500

+40

+10
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Executive Team
Il team di BizPlace è composto da 14 persone tra Roma e Milano e una rete di oltre 40 partner sul territorio
nazionale

Alberto Bruno
Chairman

Riccardo Bruno
Strategic Chairman
•
•
•
•
•

Consigliere Atlantia SpA

•

•

CEO Capital Insight Partners
Professore di Structured

•

•

Ex Financial Analyst

•

VP Charm Capital Partners

•

•

Ex Partner Clessidra SGR

•

•

Ex MD Deutsche Bank Italia

Andrea Bonabello
CFO

Forbes 100 Under 30

•

CEO Ulixes Capital Partners

sezione Venture Capital

•

Laureato magistrale

Membro Giovani

Corporate Finance

Neuberger Berman

Imprenditori

Università LUISS

Ex Financial Analyst AG

Confindustria

•

Capital

Finance Università LUISS
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Senior Analyst Capital
Insight Partners

Consigliere Credem SpA
Consigliere Engineering SpA

Federico Palmieri
CEO

•

Master in International

Segretario Generale

Management Fudan

Ex Financial Analyst FSI

Confassociazioni

University

Laureato magistrale in

Comunicazione

•

Ex Consigliere EatsReady

•

Economia e gestione delle

•

Premio Italia Giovani 2019

•

Ex Analyst InvestiRE SGR

imprese Università LUISS

•

Consigliere Roma Startup

•

Ex Analyst BNY Mellon
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Media Coverage
Principali articoli ed interviste uscite sulla stampa e sugli altri organi di informazione

Dalle Startup alle PMI innovative, BizPlace punta sul Venture Capital
16.07.2020

Startup più flessibili dei competitor più grandi. Riparte chi sa innovare
24.06.2020

BizPlace, la startup che fa consulenza finanziaria alle altre startup
26.05.2020

Da magazzieniere a Venture Capitalist: la storia di un under 30 italiano
14.02.2020
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Roma | Milano

Piazza Grazioli 18, Roma
Via Enrico Nöe 17, Milano
info@bizplace.it
+39 347 8053500

www.bizplace.it

