Accesso al Venture Capital
Il servizio della Fondazione Torino Wireless nato per accompagnare le imprese
start-up piemontesi a incontrare investitori in capitale di rischio operanti a livello
italiano e internazionale.
QUALI SERVIZI FASE 1: Analisi e revisione di Business PlanIl servizio propone un esame formale e
sostanziale del Business Plan presentato dall'impresa evidenziando le principali criticità da risolvere
per massimizzarne l'impatto e l'efficacia:fornendo un quadro completo a livello di mercato ed industry
attraverso la triangolazione su fonti di ricerca secondaria, business research providers e industry
directories aiutando l’imprenditore nella definizione di un business model e di un piano di sviluppo
finanziario Il documento è indirizzato in modo specifica agli investitori in capitale di rischio.Vai al
servizio: Analisi e revisione di Business Plan FASE 2 - a seguito di una valutazione positiva del
Business Plan:Redazione del pitch per la presentazione ad investitori in capitale di rischioSupporto
alla redazione dell’elevator pitch, presentazione volta a comunicare in modo sintetico ed efficace
l’attività di impresa ed i progetti in fase di sviluppo ad un pubblico di investitori di rischio quali club di
investitori, business angels, fondi di venture capitalAttività di accompagnamento presso investitori
istituzionali piemontesi e nonAttività di relazione con gli investitori istituzionali presenti sul territorio
piemontese, nazionale ed internazionale quali club degli investitori e fondi di venture capital.
Presentazione delle start-up che chiedono il nostro supporto a tali soggetti al fine di favorire lo
sviluppo dell’attività d’impresa e dell’innovazione sul territorio piemontese UN FONDO DEDICATO
ALL'INNOVAZIONE PIEMONTESE La Fondazione Torino Wireless ha promosso la costituzione di
Piemontech, il fondo di seed capital dedicato al Distretto tecnologico piemontese.La struttura, attiva
dal 2004, dispone di una dotazione di 2 milioni di euro e assume posizioni di equity all’interno di
progetti e imprese nascenti all'interno del perimetro regionale, per importi che vanno dai 200.000 ai
400.000 euro.
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