
Per info scrivi a: community@g-factor.it



                                   

Fundraising & Investor strategy
Giovedì 26 gennaio 2021 (16-18)
Giovedì 10 & venerdì 11 febbraio (14-18)
Mercoledì 16 & giovedì 17 febbraio (14-18 e 15.00-18 )

Hai una startup e non sai come raccogliere i fondi necessari per realizzare il tuo progetto?
Il primo modulo formativo proposto da StartHub Community è pensato proprio per te! 

Costruire una campagna di raccolta fondi efficace significa anzitutto pianificare una roadmap di fundraising strategy che, passo dopo passo, rappresenti i tuoi 
obiettivi finanziari in maniera chiara e credibile. Quali obiettivi darsi, con quali tempi, in quanti round di investimento? Crowdfunding, finanziamenti a fondo 
perduto, Angel Group e Venture Capital: a chi rivolgersi per reperire i capitali necessari per partire con la tua startup o per andare a mercato? E una volta trovato 
l’investitore, come valutare la startup, definire il valore della pre-money e la contropartita in equity e come muoversi tra le mille clausole dei contratti di 
investimento?  

Durante il workshop troverai le risposte a tutte queste domande, ma soprattutto ti verranno dati gli strumenti necessari per definire una tua roadmap di 
fundraising strategy che sia credibile ed efficace. Le prime due giornate, infatti, offriranno un approfondimento volto a conoscere le diverse modalità di raccolta 
fondi, ma anche gli aspetti tecnici e legali e la documentazione richiesta dagli investitori per lo svolgimento dell'attività di due diligence, per prepararvi ad 
affrontare gli investitori e a negoziare con loro le condizioni più favorevoli per la vostra startup.

A seguire, nelle ultime due giornate, i partecipanti dovranno mettere in pratica quanto appreso e definire una roadmap di fundraising strategy, stabilire la propria 
premoney e simulare una possibile cap table della propria società, seguiti da professionisti esperti che fanno questo per mestiere.  Infine, le startup 
presenteranno la loro idea a tre investitori che - dopo aver ascoltato i Pitch - valuteranno i vari progetti e la strategia di raccolta fondi, dando feedback preziosi.

Il workshop si rivolge a soli 10 partecipanti, per permettere un confronto concreto e diretto con i mentor e con gli investitori sul proprio progetto di startup. 
Alle startup che saranno ritenute di maggiore interesse da parte degli investitori coinvolti, verrà proposto di partecipare ad un vero Investor Day che si svolgerà ad 
ottobre.

Partecipa al webinar formativo gratuito il 26 gennaio e iscriviti al workshop: ci sono solo 10 posti!



ONE2ONE MENTORING
● Investor Strategy, A. Falcone
● Fundraising Strategy, A. Falcone 
● Bandi e progetti Europei, E. Gaia
● Cap Table & Dilution & Premoney, E. 

D’Erme
● Termsheet & Due Diligence, E. 

D’Erme

WORKSHOP 
Fundraising & Investor strategy

Giovedì 10 febbraio (14-18)
● Fundraising Strategy (A. Falcone)
● Cap Table & Dilution & Premoney (E. D’Erme)
Venerdì 11 febbraio (14-18)
● Bandi e progetti Europei: quali opportunità per le 

startup innovative (P. Coppola)
● Termsheet & Due Diligence ( A. Falcone)

Mercoledì 16 febbraio (14-18 )
● Roadmap fundraising strategy (A. Falcone)
● Premoney, Cap Table & Dilution (E. D’Erme)
Giovedì 17 febbraio (15-18 )
● 1 Pitch & Investor Simulation (A. Falcone, C. 

Tassi, TBD)

Partecipanti: max 10 
Costo: il costo del workshop è di 500€. Per gli iscritti alla 
newsletter di StartHub il costo del workshop ha un 
prezzo agevolato di 350€

WEBINAR
Fundraising & Investor 
strategy

Giovedì 26 gennaio 2021, ore 
16-18
Gabriele Grecchi

La partecipazione è gratuita

Al termine del workshop
potrai approfondire queste 
tematiche in dei colloqui 
one2one con i nostri mentor!

Calendario e costi


