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Investimenti in asset alternativi

Il 2021 ha visto un cambiamento importante a livello di allocazione degli asset

all’interno di un portafoglio. Investitori e family office hanno dovuto adattarsi a

mercati in cui i tassi di interesse sono prossimi allo zero o negativi e ci si aspetta

che i ritorni da investimenti a tasso fisso rimangano relativamente bassi per un certo

periodo di tempo e vi siano nuove fonti di crescita.

Secondo il Global Family office Report 2021, a livello globale in questi anni i

portafogli sono stati caratterizzati da un’ampia diversificazione su vari asset class,

tra cui gli investimenti alternativi: circa un terzo dei portafogli (32%) è stato allocato

in azioni, un quinto (18%) ad asset a tasso fisso, la medesima percentuale (18%) al

private equity e il 13% all'immobiliare. Il cash è pari al 10%, gli hedge fund al 6%;

mentre il rimanente è stato allocato in oro, metalli preziosi, materie prime, arte e

antiquariato.

Nel complesso il 40% dei portafogli è stato dedicato ad alternative asset class e

oltre la metà dei family office (51%) ha dichiarato di essere alla ricerca di possibili

“alternative diversifier” in aree come hedge fund e private equity.

Il cambiamento sarà graduale, gli investitori prevedono di ridurre gli investimenti

negli asset a tasso fisso sia nei mercati sviluppati che in via di sviluppo.
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Fig.1: Tipologie di investimenti alternativi



Come illustrato nella Fig. 2, secondo SVB Capital il numero di investimenti in fondi

VC effettuate dai family office è cresciuto costantemente nell'ultimo decennio, con un

aumento significativo nel 2021. Allo stesso tempo, è previsto un aumento delle
allocazioni in private equity e venture capital, che passeranno dal 18% al 20%, e

saranno prevalentemente investimenti diretti.

L’area di azione di un fondo di Venture Capital solitamente spazia dalla fase

pre-seed al round B (e oltre) del ciclo di vita delle startup. Quest’ultimo è

caratterizzato dalla riduzione del rischio, e contestualmente dei ritorni, con il

passaggio da una fase a quella successiva. Rimane tuttavia un terreno scoperto
dei VC la fase di vita dell’azienda da 0 al primo round pre-Seed.
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Fig. 2: N. di investimenti in fondi VC con partecipazione di FO a livello globale

Fig. 3: VC investment stages



Questo perché le neonate startup non hanno ancora sviluppato un track record

sufficiente a dimostrare la loro solidità. Vista l’assenza di dati storici, l'investimento in

una startup in fase embrionale è direttamente correlato all’idea e al progetto che i

fondatori vogliono portare avanti; la decisione se investire oppure no non si basa,

come tradizionalmente avviene, su elementi economici e razionali ma,

inevitabilmente, su una valutazione soggettiva del team e del progetto presentato.

È facilmente intuibile che la fase da zero a pre-seed sia caratterizzata da un livello

di rischio, ma anche di ritorno, per l’investitore estremamente elevato: il futuro

della startup nei primi mesi di vita è ancora aleatorio e difficilmente predicibile, l’idea

è ancora in uno stato embrionale e il modello di business e il target di clienti a cui

rivolgersi devono ancora essere perfezionati e validati.

Proprio a causa dell'imprevedibilità dei risultati e dalla complessità di elementi da cui

questi dipendono, questo tipo di investimenti per gli investitori sono un’attività

rischiosa, un evento sporadico o una decisione guidata all’istinto. Non si tratta di una

mancanza di interesse, di volontà o di ritorno atteso, ma piuttosto una scelta dettata

dall'assenza di strumenti adatti a trasformare l’investimento in questa fase in
un processo strutturato con risultati prevedibili e misurabili.

Fare investimenti implica dedicare tempo e/o risorse all'analisi di una platea di

aziende sufficientemente ampia per individuare non una sola, ma innumerevoli

aziende in cui investire. Per ciascuna occorrerebbe quindi analizzare il prodotto, il

mercato, il modello di generazione revenue, la validità delle ipotesi alla base della

crescita stimata, etc. Per le aziende che hanno già raggiunto un seed round, queste

considerazioni sono delegate ai fondi, mentre le startup nella fase da zero a seed

rimangono estranee a questa possibilità. Un’analisi approfondita di un ampio

ventaglio di startup non sarebbe sostenibile in termini di tempo.

La nascita e la diffusione degli Startup Studio hanno portato un importante
cambiamento nel panorama degli investimenti. Questi, grazie alla struttura e il

processo che li caratterizzano, forniscono la possibilità di investire nella prima fase
di vita di una azienda - da 0 a pre-seed - in maniera strutturata (cfr. Fig.4).
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Gli Startup Studio sono un modello di creazione di startup pensato per misurare e

mitigare i rischi di fallimento propri di una startup. Un processo da sempre

considerato aleatorio diviene standardizzato e ripetibile, capace di dare vita a un

portafoglio di aziende il cui ritorno sul capitale atteso è superiore a quello di un

portafoglio composto da startup “tradizionali” a parità di stadio di investimento.

“Ho conosciuto il modello di Startup Studio all'estero, e reputo essenziale poterlo

prendere in considerazione anche per progetti in Italia. Con un approccio tipico di un

fondo di Venture Capital, abbinato all'interazione con la "fabbrica" dell'idea che verrà

sviluppata si generano opportunità di investimento che seguono un processo molto

strutturato e orientato a parametri di controllo rischio e profittabilità”

(Paolo Giolito - Senior Wealth Manager,
VP Associazione Italiana Blockchain, Business Angel)

"Trovare strategie e modelli di investimento dirompenti è difficile, ed è ancora più

raro essere tra i primi ad investire in un asset class o in una strategia prima che

siano conosciute ai più; se il Venture Capital è una parte importante del vostro

portafoglio, allora dovreste prendere seriamente in considerazione gli Startup

Studio."

(Douglas Beyer - Managing Director at Radianx Capital)
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Fig.4: Gli Startup Studio permettono investimenti strutturati nella fase 0 - preseed



I principali motivi di fallimento per una startup

Coloro che decidono di investire in startup sono consapevoli di fare un investimento 

ad alto rischio: è stato stimato che il 95% delle startup falliscono entro i primi 4 anni 

dalla loro fondazione. L'indagine condotta da CB Insight “Top reasons 

startup fails” ha individuato i 12 principali motivi di fallimento. I motivi più 

significativi sono i seguenti:

● Mancata raccolta di nuovi capitali: Il 38% ha dichiarato di fallire per aver

finito i soldi; i costi non sono stati coperti dai i ricavi dalle vendite e la startup

non è riuscita a raccogliere il round successivo.

● Idea non validata: l’idea alla base della startup non è stata validata sul

mercato prima della creazione del prodotto e prima della raccolta del primo

round. Secondo la ricerca di CB Insight il 35% delle startup fallisce proprio

perché non risolve una reale esigenza di mercato, ma offre un prodotto che ai

più risulta essere un nice-to-have.

● Il modello di business non è solido: tra i motivi di fallimento più comuni per

una startup vi è la mancanza di solidità nel modello di business. Rimanere

ancorati a un solo canale generando ricavi insufficienti o non riuscire a

scalare rappresenta uno tra i motivi di fallimento per il 19% del campione di

intervistati.

● Il team non è quello giusto: la capacità di esecuzione dei membri di un

team non è misurabile oggettivamente a primo sguardo. In un paio di incontri

l’investitore non è in grado di fare una valutazione completa delle persone che

ha davanti; il team si rivela troppo tardi non essere quello giusto nel 14% dei

casi.

● Disarmonia all'interno della squadra: i membri di un team di una startup

spesso non hanno mai lavorato insieme e non hanno competenze

complementari. La mancanza di capacità di prendere decisioni insieme e

gestire i conflitti rappresenta il 7% delle ragioni di fallimento di una startup.

● Sottovalutazione di questioni legali e di regolamentazione: il 10% delle

startup fallisce per aver sottovalutato complessità legali e di regolamentazione
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emerse durante lo sviluppo dell’idea iniziale o dalla mancanza di visione a

lungo termine durante le negoziazioni.

Nei paragrafi successivi verrà descritto e analizzato come uno Studio attraverso il

suo processo mitiga il tasso di fallimento delle startup.

“Come business angel, tra i problemi riscontrati nella valutazione delle startup è

trovarsi davanti a founder innamorati della loro idea che non si sono confrontati con il

mercato per verificare che la loro startup abbia un’attrattiva commerciale, se il

mercato riconosce il valore, se qualcuno comprerebbe il prodotto.

Uno Studio non è innamorato al tal punto della business idea da portarla avanti a

qualunque costo. Lo Startup Studio investe e crea il team solo nel momento in cui ha

verificato che c’è un need di mercato. Crea un team che ha le competenze per

sviluppare quella business idea, non è così innamorato della startup da non favorire

tutto quello che è necessario per accorciare i tempi di una exit, fondamentale per un

investitore.”

(Barbara Avalle - COO at Doorway, Angel Investor)
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Startup Studio, un nuovo modello per la
creazione di startup

Il titolo non deve trarre in inganno, il primo Startup Studio ha fatto la sua comparsa

nel 1996, ma la diffusione su larga scala del modello è avvenuta solamente dal 2015

in poi.

Con il termine Startup Studio o Venture Builder si intende una struttura pensata per

generare aziende in modo seriale con un processo standardizzato e ripetibile,

volto alla mitigazione del rischio di fallimento di una startup.

Gli Startup Studio hanno permesso di dare una struttura all’investimento nelle

startup in fase da zero a pre-Seed, e, come illustrato nei paragrafi successivi, di

mitigare e ridurre i rischi di fallimento intrinseci di un investimento early stage.

Al di fuori di uno Studio una startup in fase seed, secondo i dati pubblicati da

Crunchbase, ha un rischio di fallimento pari al 86% e un cash on cash return del

1052%. Lo Studio, a fronte dello stesso cash on cash return, ovvero quello

corrispondente alla fase seed, restituisce il tasso di fallimento proprio di un round
B ovvero del 60%.

Da una ricerca svolta da Crunchbase su un campione di 35.568 startup fondate tra il

1990 e il 2010, si evince infatti che il tasso di successo medio è pari al 14%;

All’interno di uno Studio invece, come emerge dai dati pubblicati nel 2020 da GSSN

(Global Startup Studio Network), considerando un campione di 258 Studio su una

popolazione globale di 560, il tasso di successo per le startup fondate dagli stessi è

pari al 40%, ovvero quasi tre volte quello delle startup “tradizionali”.
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Tabella 1: Tasso di successo e rendimento a confronto



Quello che differenzia una startup prodotta da uno Studio rispetto a una tradizionale

è il processo con cui questa viene creata: in uno Studio il primo step è l’analisi dei
trend di mercato e di investimento dalla quale viene generata una prima lista di

idee. Lo Studio procede con una scrematura iniziale mediante l’utilizzo di una serie

di elementi quali la facilità e il tempo di realizzazione, la tecnologia necessaria,

l’aderenza al focus dello Studio. Tutte le idee che non rispondono ai requisiti richiesti

vengono scartate. Ciascuna delle idee rimaste viene analizzata e testata sul
mercato prima di produrre un qualsivoglia prototipo o MVP: l’idea deve partire

sempre da un problema, da un bisogno reale.

L’assunto fondamentale è che se non c’è un bisogno, non è necessaria una
soluzione, quindi non ha senso creare un’azienda. Il passo successivo è verificare

se esiste un target di clienti, capire se gli stessi sono coscienti del problema e se

effettivamente sono disposti a comprare il prodotto. Solo le idee che hanno raccolto

feedback positivi dal mercato vengono portate avanti, le idee non validate vengono
scartate o messe da parte per un nuovo “round” di valutazione futuro (ciò che non

ha senso oggi potrebbe averlo domani).

Una volta giunti al termine del processo di validazione viene selezionato un founder

e costruito un MVP. Il founder acquisisce quote della startup e l’equity viene

divisa tra Studio e founder, secondo le best practice circa il 30% viene assegnato

allo Studio e il 70% ai founder. Lo Studio, inoltre, mette a disposizione della startup il

suo team e, se presente, un fondo collegato che interviene nel primo round di
investimento.

Il processo qui descritto e la struttura dello Studio rendono così possibile la

creazione di un portafoglio di startup non solo dal tasso di fallimento inferiore alla
media, ma anche con un tempo 0-to-Exit quasi dimezzato rispetto alla media delle

startup (4,3 anni contro 8 anni). Questi risultati sono resi possibili grazie alle

caratteristiche proprie di uno Studio; queste, descritte nei paragrafi seguenti, vanno

a mitigare in modo significativo i principali motivi alla base del fallimento delle startup

sopra menzionati.
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“La mitigazione del rischio proprio di uno Startup Studio è molto interessante per un

investitore, si dispone di un portfolio in cui il product-market fit è stato studiato a

fondo e il team è stato selezionato attentamente. È una situazione in cui le aziende

sono destinate ad avere successo, tutti gli elementi che potrebbero distrarre dal

successo sono stati eliminati. È un modello che permette a noi family office di

investire early stage, ma in una situazione in cui il rischio è mitigato.”

(Melissa Sesana Grajales, Family Officer)
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Prevedere e mitigare il rischio

Il processo di creazione di una startup all’interno di uno Studio mitiga il rischio

andando ad agire sui principali motivi di fallimento di una startup. Nel momento in cui

entrano in gioco un processo strutturato, un team con una forte esperienza alle

spalle e un network di investitori e advisor a disposizione, una startup nella fase da
zero a pre-seed assume un rischio di fallimento paragonabile a una che sta già
raccogliendo un round B.

Prodotto non validato vs Prodotto validato
Il processo di creazione di una startup tradizionale spesso implica la raccolta del

primo round di investimento, seguita dallo sviluppo del prodotto e dal suo lancio

prima che l’idea sia stata testata sul mercato.

Nel grafico sottostante (Fig. 5) è possibile confrontare i due processi. In uno studio il

processo di analisi e validazione delle idee è il primo passo per la creazione di

una startup; lo scopo è arrivare alla consapevolezza di quale sia il giusto

prodotto/servizio da costruire prima di costruirlo.

La validazione è un processo sistematico e pianificato che prevede

l’implementazione di una serie di tecniche per raccogliere metriche rispetto a

un’idea, un prodotto o un servizio non ancora esistente. L’obiettivo è condurre test e

raccogliere i feedback forniti dal pubblico target senza dover lanciare sul
mercato il prodotto finale.
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Fig.5: Approccio di una Startup e di uno Startup Studio a confronto



Questo permette di far scontrare l’idea con la realtà, al fine di validarla o invalidarla

attraverso una serie di test che hanno come scopo principale capire se la stessa ha

o meno un mercato. Nel caso in cui l’idea non raccolga sufficienti feedback positivi,

questa viene abbandonata il prima possibile per ridurre al minimo il dispendio di

tempo e denaro investiti sul progetto.

I metodi di validazione sono numerosi e tra questi se ne possono citare due: il

Mechanical Turk e la fake door, detta anche smoke test.

Il Mechanical Turk prende il nome dall'automa del Turco Meccanico, una macchina

costruita per giocare a scacchi verso la fine dell’800. Al pubblico veniva lasciato

credere il turco fosse un automa programmato per giocare a scacchi. La realtà era

diversa: la scocca della macchina nascondeva un giocatore esperto, che muoveva e

manipolava il manichino. La tecnica del Mechanical Turk è ideale per sostituire una
tecnologia costosa, complessa o ancora da sviluppare, con un essere umano
che possa assolvere alle funzioni del nostro prodotto/servizio al posto della

tecnologia da testare. Questa tecnica è una soluzione a basso costo per capire

effettivamente quante persone userebbero il prodotto e quali sono i principali

problemi che i clienti riscontrerebbero trovandosi di fronte al prodotto. Il Turco

Meccanico può essere quindi utilizzato per testare futuri prodotti non ancora

esistenti. Tra i case study più noti troviamo un servizio di dettatura del testo
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Fig.6: processo di uno Startup Studio, dallo sviluppo della tesi al pre-seed



automatica, un calcolatore o un assistente digitale dietro a cui, al momento del test, 

vi è il lavoro manuale di una persona anziché una vera tecnologia.

Un’altro metodo di validazione è quello della Fake Door o porta falsa. Questo 

prevede la possibilità di testare un’idea e raccogliere dati, mostrando agli utenti 
una funzionalità, un prodotto o servizio non ancora disponibile. Si costruisce 

una finta porta (può essere un sito, una brochure, uno store fisico, una landing 

page..) per simulare che il prodotto o servizio sia già esistente e funzionante; si 

raccolgono metriche relative all'interesse mostrato dai clienti (possono essere clic, 

liste d’attesa, ordini) e in base ai dati raccolti si decide se sviluppare o meno il 

prodotto.

Per esempio è possibile acquistare uno spazio pubblicitario su una rivista per 

sponsorizzare e vendere un prodotto inesistente. In realtà il prodotto presentato non 

è ancora stato prodotto e solo nel caso in cui il prodotto abbia ricevuto abbastanza 

ordini viene messo in produzione, diversamente l’azienda restituirà i soldi ai clienti 

paganti e il prodotto non verrà creato.

Un altro esempio di applicazione di questa tecnica è lo sviluppo di videogiochi 

multilivello: sviluppare un gioco su più livelli è molto dispendioso in termini di 

programmazione e tempo. Prima di sviluppare quindi il videogioco completo, si crea 

una serie di screenshot statici e una breve descrizione per ciascun livello. Si 

incoraggiano i giocatori a iscriversi lasciando la mail per ricevere uno sconto da 

utilizzare quando il gioco sarà pronto. In questo modo è possibile raccogliere dati su 

quale livello sviluppare e con che ordine in base all’interesse mostrato dai giocatori.

Il Turco Meccanico e la Fake Door sono solo alcune delle tecniche che possono 

essere utilizzate per validare un prodotto. Tra le altre possiamo nominare il 

Pinocchio, la Facade, la One-Night Stand, l’Infiltrator (un esempio a questo link), il 

Relabel che vengono illustrate nel libro The Right It di Alberto Savoia (2019). Queste 

tecniche costituiscono validi strumenti con i quali è possibile raccogliere metriche e 

validare un’idea senza costruire per ciascuna il prodotto definitivo.
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Team amatoriale vs Team con esperienza
Come visto nei paragrafi precedenti, tra i motivi più comuni di fallimento vi è

l’assenza di esperienza del team, di network e la mancanza di eterogeneità e

complementarietà tra le competenze delle persone.

Un team bilanciato prevede la presenza di diverse skill, come prodotto, marketing,

sviluppo etc. Avere un gruppo di soli sviluppatori non è funzionale alla crescita

dell’azienda, è invece meglio avere all’interno del team abilità diverse.

Per questa ragione lo Studio dedica tempo e risorse alla ricerca non solo del founder

con la giusta esperienza e le giuste capacità, ma anche dei primi componenti del

“dream team” della startup. L’obiettivo di uno Studio è avere un team eterogeneo
con un giusto mix di competenze e di esperienza.

Founder amatoriale vs Founder con esperienza
Avere a guida di una startup un Founder con una precedente esperienza

imprenditoriale alle spalle, esperienza nel settore, un network verticale o di possibili

investitori sono elementi che aumentano

le possibilità di successo di un’azienda.

Per mitigare la probabilità di fallimento

data dall’inesperienza del team, uno

Studio seleziona attentamente i founder

delle sue startup: tra i requisiti

fondamentali per essere founder vi è

avere l’esperienza in ambienti competitivi

e precedenti esperienze imprenditoriali
alle spalle o esperienza nel settore di
azione della startup.

Un founder che ha già creato una sua

azienda, che l’ha fatta crescere e scalare

sa già quali sono gli errori da non fare, gli

sbagli da evitare; ha un’ottima

conoscenza di un settore e porta con sé il

16

Fig.7: Relazione tra età del founder e probabilità di successo.



network costruito durante l’esperienza precedente. Non possono inoltre mancare a

un buon founder visione, ambizione e tenacia.

I dati mostrano che i founder selezionati dagli Studio sono prevalentemente

persone dall’età compresa tra i 35 e 50 anni. La logica sottostante è portare tutte le

conoscenze, l’esperienza maturata nella precedente azienda in quella nascente; in

questo modo molti degli errori già fatti non si ripeteranno e la probabilità di successo

dell’azienda si alza. Come mostrato dalla Fig.7, il grafico realizzato sulla base di una

ricerca condotta da Pierre Azoulay (2018) illustra la relazione tra l’età del founder e

la probabilità di successo di un'azienda. Si evince chiaramente che la probabilità di
successo di una startup aumenta con l’aumentare dell’età del suo founder,
almeno prima dei 50 anni. Emerge inoltre che la probabilità di successo è bassa

intorno ai 20 anni, aumenta notevolmente fino ai 30 anni per poi continuare a

crescere fino ai 50. I founder per le startup prodotte da uno Studio vengono

selezionati quindi tra i candidati la cui età ricade nel range in cui la probabilità di

successo è più alta.

Primo step: creazione del prodotto vs MVP realizzato solo dopo la

validazione
Un investitore sa bene che nel deck che gli verrà mostrato ci sarà sicuramente una

slide che illustra come una percentuale del round raccolto verrà destinata allo

sviluppo di una piattaforma/prodotto. Questo perché in una startup tradizionale la

costruzione del prodotto avviene solitamente grazie alla liquidità raccolta dal primo

round e senza che sia stata preceduta dalla validazione dell’idea. La startup va a

testare un prodotto finito direttamente sul mercato e, qualora il prodotto non dovesse

incontrare i desiderata del mercato, scoprirebbe troppo tardi che i soldi spesi sono

un investimento perso.

Il modello dello Studio propone uno scenario alternativo: il primo step per lo sviluppo

di un’idea è l’analisi e la validazione dell’idea. Lo sviluppo di un MVP avviene solo
nel momento in cui i dati mostrano in modo inequivocabile che il
prodotto/servizio soddisfa una reale esigenza di mercato e ci sono clienti che

hanno già dimostrato l’interesse all'acquisto del prodotto.
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Problemi di fundraising vs Fundraising efficiente grazie al Dual

Entity Model
La bontà dell’idea e le competenze dei founder di una startup non sempre

assicurano il successo nella raccolta del primo round di finanziamento. I motivi

possono essere innumerevoli: il team non ha un network di investitori

sufficientemente ampio oppure non seleziona correttamente il target di investitori a

cui si rivolge oppure non riesce a raccogliere i soldi per tempo ed esaurisce quindi la

cassa a disposizione.

Diversamente da una startup tradizionale, quella creata all’interno di uno Studio non

solo ha maggiori possibilità di raccogliere il primo round, ma riesce anche a farlo più

velocemente - il tempo per raggiungere il seed round si riduce da 36 a 10 mesi
per le startup di uno Studio. Questo è possibile grazie alla presenza di un fondo o

una Holding dedicata che investe nelle startup non appena sono pronte e

mostrano metriche soddisfacenti. Non diminuisce solo il tempo per raggiungere il

seed round, ma anche quello necessario per raccogliere i round successivi.

Uno Studio normalmente ha un network di investitori e fondi VC. Una startup

tradizionale si troverà una sola volta nel suo ciclo di vita ad affrontare un seed round,

un round A, un round B e così via, uno Studio invece avrà a che fare
ripetutamente con startup in quella specifica fase di vita e quindi è possibile fare

economia di scala e investire tempo e risorse per costruire relazioni durature con

fondi di Venture Capital da cui tutte le startup prodotte possono trarne beneficio.

Uno Studio, grazie ai processi sopra menzionati, riesce a mitigare e ridurre il rischio

di fallimento di una startup. Se da un lato i founder hanno la possibilità di lavorare a

fianco dello Studio su un progetto validato, dall’altra gli investitori in uno Studio

hanno accesso a un portafoglio di startup caratterizzate da un rischio di fallimento

inferiore.
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“Inserire uno Studio all’interno di un portafoglio è interessante perché fornisce la

possibilità di investire in uno stadio di sviluppo della startup che richiede una

capacità di valutazione non indifferente; inoltre questo tipo di investimento offre già

una diversificazione di portafoglio - non investi in un progetto unico, ma in più

progetti - fatta da persone esperte che si affiancano al team della startup. Questa

viene supportata nello sviluppo della business idea, del revenue model, della

strategia go to market; Inoltre, vi è la possibilità di ottenere un multiplo di uscita più

alto - investi in una fase seed con una valutazione più bassa, con una riduzione del

rischio di fallimento e in tempi minori.”

(Barbara Avalle - COO at Doorway, Angel Investor)

19



Premesse al processo dello Studio

Intervistando alcuni tra i migliori Studio a livello internazionale sono emerse alcune

caratteristiche comuni. Questo è un elenco delle stesse da considerarsi indicativo,

ma non esaustivo di fattori critici per il buon funzionamento di uno Studio.

● Il team dello Studio: l’elemento fondamentale per il successo dello Studio è

il team che deve essere in grado non solo di creare un’azienda, ma anche di

standardizzare e rendere ripetibile l’intero processo. Dare vita a una startup

non è più un momento eccezionale, ma diventa un processo definito e

prevedibile. Per rendere questo possibile risultano fondamentali l’esperienza

imprenditoriale dei membri del team, la conoscenza del settore in cui lo Studio

si focalizza e il network di persone e investitori che ciascuno porta con sé.

● Processo di validazione: Gli Studio che mostrano livelli di performance

elevata hanno tutti un processo di validazione sistematico e pianificato. Ogni

Studio sviluppa un proprio metodo per validare le idee, ma tutti i metodi si

basano sui dati del mercato e sulla validazione del bisogno prima della

costruzione del prodotto e sono caratterizzati da regolarità e da una serie di

step intermedi predefiniti. Solo grazie a una corretta pianificazione lo Studio è

in grado di produrre startup in modo sistematico e con ritmo regolare.

● Allineamento degli interessi: lo Studio al fine di avere gli interessi allineati a

quelli dei propri investitori deve rientrare dell’investimento solo dopo avere

ripagato gli stessi, in questo modo tenderà a raggiungere una Exit dal valore

più alto possibile. Se lo Studio rientra del proprio investimento nella startup

prima dei propri investitori allora non ha interesse a portare ulteriore valore da

distribuire, essendo il suo investimento già stato ripagato.

Uno Studio che abbia tra i suoi obiettivi raggiungere un EBITDA positivo

prima che le proprie Portfolio Company facciano Exit non ha gli incentivi giusti

per produrre startup di qualità

● Focus dello Studio: l'industrializzazione della creazione di una azienda è un

processo complesso. Uno Startup Studio, soprattutto se attivo da poco tempo,

non ha le competenze per fare sia corporate venture building, venture building
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classico, attività di consulenza, programmi di accelerazione etc. Per avere

successo occorre concentrarsi solamente su una tipologia di processo per

non disperdere le energie del team e favorire lo sviluppo di competenze

verticali. Meglio scegliere l’attività che porta il maggior ritorno e offre maggiori

vantaggi a lungo termine con costi più bassi.

● Focus sul portafoglio: alcuni Studio si sono dichiarati agnostici rispetto al

settore, cioè sono disposti a costruire qualsiasi cosa che abbia un modello di

business solido e un product market fit. Tuttavia i dati dimostrano che

l’approccio vincente è quello in cui uno Studio si concentra su una specifica

nicchia che può essere rappresentata, a seconda dei casi, dal focus su una

tecnologia specifica, un modello di business specifico, un settore specifico o

un mercato specifico, meglio ancora quando più elementi si combinano

affinando il focus. Insomma meglio essere i migliori su un mercato specifico

piuttosto che combattere su tutti i fronti e rischiare risultati mediocri.

Focalizzare il proprio lavoro permette allo Studio di creare un team di esperti

di alto livello in uno specifico campo. Inoltre, la possibilità di avvalersi della

collaborazione di questi esperti è sicuramente un'attrattiva per i potenziali

founder che intendono entrare a far parte di uno Studio.

● L’equity split: la maggioranza delle quote delle startup create deve essere

detenuta dai founder per due ragioni fondamentali. La prima, la startup deve

essere VC Ready - nessun VC investirebbe in una startup in cui il team che

deve portarla all’Exit non ha la maggioranza; la seconda è che il team deve

rimanere motivato. Le best practice prevedono che il 30% vada allo Studio e il

70% al founder o ai founder.

● Capitalizzazione: creare startup è oneroso. Secondo il report pubblicato da

GSSN il budget medio annuo per uno Studio esperto è di 2,3 milioni di dollari

e di 800 mila dollari per uno emergente (Startup Studio Industry Report 2021,

Studiohub). È bene avere in mente che lo Studio non avrà nessun ritorno per

almeno cinque anni (il tempo minimo necessario a uno Studio nascente,

senza tenere conto della curva di apprendimento, per arrivare all’Exit delle

startup costruite) quindi deve essere ben capitalizzato per sostenere i costi di
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produzione di startup di qualità; fermare la produzione periodicamente per

dedicarsi al fundraising rende altamente inefficiente il processo.

● Cura dell’immagine dello Studio in un mondo in cui i contenuti fanno da

padrone, è essenziale essere continuamente in grado di rispondere a

domande come “cosa è uno Startup Studio”, “qual è la differenza rispetto a un

acceleratore o a un incubatore”, “come funziona” e così via. Questo aiuta a

diffondere il modello e a far capire a potenziali founder e investitori il

funzionamento. Lo Studio così riesce a raccontare la nascita di nuove startup,

le storie dei fondatori, descrivere i propri processi, i suoi successi, ma anche i

suoi fallimenti. Una buona presenza sia online che offline è fondamentale per

costruire un network per creare startup di successo.

● Struttura solida di finanziamento: uno Studio ha necessità di avere una

struttura solida alle sue spalle. Esistono tre principali modelli di finanziamento

per uno Startup Studio: il Single Studio Model, lo Startup Studio Fund e il Dual

Entity Model (cfr. Investire in uno Startup Studio, Mamazen, 2021).

Quest’ultimo si è ormai definitivamente affermato come una best practice

poiché è il modello che meglio allinea gli interessi di tutte le parti, ovvero

investitori dello Studio, Studio, i founder delle startup e i fondatori dello

Startup Studio. A questo specifico argomento è dedicato il successivo

capitolo.
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Il Dual Entity Model

Il modello prevede l’unione di un Venture Builder e di un fondo VC (o Holding di

partecipazioni), i due modelli operativi si uniscono e operano in simbiosi generando

vantaggi per entrambe le parti.

Il primo investimento del fondo è nello Studio ed è volto a finanziare la creazione

delle startup e coprire quindi i costi operativi di produzione. Il fondo acquisisce quote

dello Studio e, indirettamente, quote di ciascuna startup creata dallo Studio stesso. Il

fondo, inoltre, investe direttamente nelle Startup create di anno in anno dallo Studio

scegliendo solo le migliori tra quelle create.

Le motivazioni da cui deriva l’unione dei due modelli
Un fondo VC solitamente impiega tempo e risorse per selezionare, ricercare le

migliori startup sul mercato e fare due diligence per valutare quelle in cui vale la

pena investire. In questa ricerca deve spartire il mercato con altri fondi di VC per

accaparrarsi i deal migliori sui quali c’è spesso competizione che può portare, in

alcuni casi, a un gioco al rialzo sul prezzo di acquisto e sulle condizioni di

investimento.

Uno Studio invece ha necessità di raccogliere denaro per finanziare la produzione di

startup e, successivamente, fare fundraising per finanziare le startup create. Questa

attività porta via tempo e risorse allo Studio e lo costringe a interrompere il flusso

operativo per dedicarsi al fundraising perdendo terreno e parte del vantaggio

competitivo maturato sino a quel momento.

L’accoppiata Fondo/Studio ovvero il Dual Entity Model crea una “relazione”

mutuamente vantaggiosa in cui entrambi gli attori hanno dei benefici di seguito

analizzati.
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I benefici per il fondo
Il primo investimento del fondo è
nello Studio di cui acquisisce una

quota di minoranza (tra il 10% e il

30%); questo permette al fondo (o

alla Holding) ottenere una

diversificazione del proprio

portafoglio con un solo investimento.

Infatti investendo nello Studio

acquisisce indirettamente quote in

tutte le startup che verranno create.

Il secondo beneficio è che le startup prodotte dallo Studio hanno un rischio di
fallimento inferiore rispetto alla media di mercato (40% come quelle in series B).

Il fondo ha inoltre in via esclusiva un diritto di primo rifiuto per investire a
condizioni e prezzo vantaggiosi e predefiniti in ogni startup dello Studio.

Il fondo e lo Studio condividono lo stesso management: in questo modo il

management del fondo ha informazioni e metriche di prima mano sull’andamento

delle startup per effettuare una valutazione corretta ed efficiente. La decisione di

investire è dunque basata sia su dati precisi sia sull’osservazione diretta del lavoro

svolto dall’imprenditore sino a quel momento. Ciò permette allo stesso tempo di

semplificare notevolmente la due diligence documentale e di business.

Lo Studio inoltre, non avendo i capitali per finanziare le startup nei round successivi,

cede al fondo i diritti pro-rata delle quote possedute nella startup garantendo allo

stesso maggiore forza in caso di double down.
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I benefici per lo Studio
Lo Studio, grazie all’investimento ricevuto, finanzia immediatamente la produzione

delle startup coprendo quindi i costi operativi legati al mantenimento dello Studio e

non ha necessità di impiegare il proprio tempo per raccogliere i fondi necessari.

I benefici per i founder delle Startup prodotte
I founder delle Startup, a fronte di buoni risultati e di buone metriche, hanno accesso

a un funding pressochè immediato con condizioni concordate a monte; ciò evita

loro di perdere tempo in un lungo percorso di fundraising che normalmente

richiederebbe dai 6 ai 12 mesi di lavoro intenso.

Questo rapporto, come ogni relazione vincente, è regolato da delle tutele. Il fondo

VC, al fine di mantenere lo Studio incentivato a realizzare Exit maggiori, si avvale

della liquidation preference sull'investimento fatto nello Studio stesso. Questo

incentiva lo Studio a concentrarsi su startup che possano generare un ritorno

importante in breve tempo.

“L'idea di avere due entità separate e' accattivante. Le regole di ingaggio sono

chiare: da un lato si lavora nella direzione di ridurre il grado di rischio di fallimento

delle startup, aumentando il livello medio di qualità delle startup prodotte; dall'altro si

va ad investire in maniera misurata solo sui progetti più promettenti, non a cascata”.

(Paolo Giolito, Senior Wealth Manager,
VP Associazione Italiana Blockchain, Business Angel)

“Lo Startup Studio è un'interessante asset class per gli investitori che desiderano

massimizzare le probabilità di successo investendo in startup early-stage. Inoltre, la

struttura duale aiuta ad accelerare la scalabilità attraverso un'allocazione rapida ed

efficiente del capitale sulle startup che dimostrano la giusta traction. Questo diventa

un processo disciplinato e guidato dai dati che aiuta a minimizzare il rischio di

investimento. Non posso che pensare agli Startup Studios come un’asset class in

futuro ben diffusa.”

(Mirko Lagattolla, VP Management for Beyond Beer)
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Startup Studio: Startup Studio Benchmark

Il modello degli Startup Studio è nato in U.S. nel 1996 con la fondazione di Idealab;

negli ultimi anni si è potuto assistere a una sua notevole diffusione: come mostra il

grafico sottostante il numero degli Startup Studio nel mondo è aumentato
esponenzialmente (nel 2019 si contano 560 Studio attivi). Si è inoltre visto un

aumento di interesse nei confronti degli Studio e con questo un incremento del

numero di investitori e fondi che vi hanno investito.

Nonostante il termine Startup Studio non abbia ancora subito una diffusione di

massa, sono certamente noti ai più i nomi delle startup da questi creati e i loro

successi. Tra i le startup di maggior rilievo passate tra le mani di uno Studio vi sono

aziende come Dollar Shave Club (di Science – 1 billion Exit), Lyft (di M13 – 24

billion IPO), Zalando (Rocket Internet – 6,8 billion IPO), Snowflake (Sutter Hill

Ventures – 33 billion IPO), Hellofresh (Rocket Internet – 1,9 billion), Him and Hers
(Atomic Ventures – 1,6 billion) e Clubhouse (proveniente da Alpha Exploration – 4

billion) e molte altre.

Inoltre, molti fondi di rilievo hanno iniziato ad investire negli Studio, tra questi

troviamo Foundry Group, Bezos Expedition, Sherpa Capital e molti altri.

Recentemente inoltre sono nati inoltre alcuni fondi di fondi che hanno come focus
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unico l’investimento in Startup Studio. Tra questi troviamo Vault Fund di Sarah

Adams Anderson.

Dai dati pubblicati in Disrupting the Venture Landscape, pubblicato da GSSN (Global

Startup Studio Network) nel 2020, emerge che le Startup prodotte da uno Studio

performano meglio rispetto a quelle tradizionali non solo in termine di tasso di

successo, ma anche in termini di tempo necessario a raccogliere fondi e dunque

raggiungere l’Exit. Dal campione di startup analizzate emerge che il tempo medio

che intercorre dalla fondazione della startup all’Exit si assesta a 4,3 anni per una

startup creata da uno Studio, contro gli 8 anni di una startup tradizionale.

Andando nel dettaglio, il tempo che trascorre dalla fondazione al primo round è di 36

mesi per una startup tradizionale. Diversamente, un Studio riduce il tempo
necessario per raggiungere il seed round da 36 a 10,7 mesi; questo risultato è

possibile non solo grazie alla presenza del fondo che lavora al fianco dello Studio e

copre il primo round delle startup, ma anche grazie alla diminuzione del tempo

necessario per il testing e la validazione delle idee. Questi due elementi hanno

inoltre un impatto positivo sul tempo medio che intercorre tra il Seed Round e il
round A che si riduce da 20 a 14,5 mesi. Inoltre, la diminuzione del tempo

necessario alla raccolta dei primi due round, pari a 30,8 mesi in totale, o 2 anni e

mezzo, è uno tra i fattori fondamentali che permettono di ridurre il tempo di Exit da 8

a 4,3 anni per le Startup all’interno di uno Studio.
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Dalla medesima ricerca emerge che l’84% di tutte le startup prodotte da uno Studio

raggiungono il seed round e di queste il 72% raggiunge il round A.

Nel complesso il 60% di tutte le startup di uno Studio raggiunge un round A, con

risultati il 30% migliori delle startup tradizionali.

Il processo di creazione di uno Studio permette non solo di creare startup dal tasso

di fallimento inferiore e tempo di raccolta del capitale più breve, ma le startup

tradizionali presentano un IRR del 21,3%, contro il 53% delle startup prodotte da uno

Startup Studio. Se si considera poi il valore di Exit delle singole startup, quelle

prodotte da uno Studio hanno in media un valore di 74 mln rispetto a 50 mln di

quelle tradizionali.

"Gli Studio sono una outperforming asset class perché sono in grado di acquistare

equity in modo efficiente e avere controllo sulla crescita e sulla scalata grazie a un

team di talenti dedicato.”

(Sarah Anderson, Centrifuse Capital)

28

Fig.11: Graduation rate per le startup prodotte da uno Studio



Un asset class emergente

Gli Startup Studio sono fabbriche di startup in grado di generare valore in modo
seriale, misurabile e mitigando il rischio. Gli Studio creano startup che

rispondono a problemi reali e forniscono le risorse e i mezzi necessari affinchè

queste startup siano pronte a scalare.

La diffusione degli Startup Studio e i risultati ottenuti hanno attratto l’interesse di

molti investitori negli ultimi anni. Lo Studio è un asset che sempre più spesso
viene inserito all’interno dei portafogli di investimento di Business Angel,
Family Officer, Wealth Manager.

L’aumento dell’interesse si deve principalmente alle motivazioni illustrate nei

paragrafi precedenti. In primo luogo il tasso di successo: se per le startup tradizionali

la probabilità di successo aumenta con il susseguirsi dei round il ritorno per

l’investitore diminuisce con l’avanzare dello stadio di crescita della startup. Come

mostrato precedentemente uno Startup Studio mitiga il rischio, producendo startup

che in fase seed hanno il medesimo tasso di successo e la stabilità di una startup

che ha già raggiunto un Series B.
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Gli investitori hanno l’opportunità di avere accesso a un portafoglio dal rischio
ridotto rispetto all’investimento in startup early stage tradizionali e con un
ticket più basso. Come si può osservare dall’analisi sopra condotta, i tempi di Exit
sono inferiori e quindi gli investitori possono godere di un più rapido ritorno dai

propri investimenti che si traduce in un IRR maggiore.

Infine, l’investimento in Startup Studio permette di accedere a un portafoglio di

startup in fase 0-to-seed, acquisendo dunque una connotazione di

complementarietà rispetto ai fondi VC che investono in una startup in fase

successiva.

In quest’ottica nei prossimi anni ci si aspetta di assistere a un aumento di interesse

da parte non solo di imprenditori, ma anche di investitori. Sarà sempre maggiore il

numero di Business Angel, Family Officer e investitori interessati a valutare e inserire

uno Startup Studio nel loro portafogli.

"Solo perché un investimento non sembra ovvio, non significa che non valga la pena

di spendere del tempo per saperne di più. A me gli Startup Studio sembrano ovvi. Gli

investitori hanno costantemente bisogno di cercare il successivo buon investimento

per il loro portafoglio. Detto questo, prima di investire, occorre approfondire e

comprendere le sfumature e le complessità di uno Startup Studio. Alla base di un

venture studio ci sono persone e spirito imprenditoriale: sono strutture che aiutano a

costruire e creare aziende".

(Douglas Beyer, Radianx Capital)
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Glossario

Acceleratori
L’acceleratore è un programma volto ad accelerare lo sviluppo di startup e di

imprese early stage. Offre, gratuitamente o a pagamento, servizi professionali di

consulenza strategica che vanno dalla definizione del business alla costituzione del

team, dalla raccolta fondi alla gestione di eventuali pivot fino al lancio del prodotto

sul mercato.

Business Angel
Singoli soggetti (definiti “investitori privati informali” nel capitale di rischio) che

finanziano l’avvio di un’attività ad alto rischio ma anche ad alto potenziale di

sviluppo. Acquisiscono quote di startup attingendo al proprio patrimonio personale e

apportando all’impresa non solo capitale ma anche know how manageriale e

network di relazioni. Mentre il venture capital punta sostanzialmente a un elevato

rendimento attraverso un investimento ad alto rischio, l’intervento di un business

angel può essere dettato, oltre che da fattori economico-finanziari, anche da

motivazioni diverse come, ad esempio,l’interesse personale verso particolari settori o

il fatto di contribuire allo sviluppo della propria comunità.

Equity
Capitale proprio dell’azienda espresso in quote o azioni.

Exit
L'exit di una startup è il momento in cui la startup e gli investitori vendono le loro

azioni in una IPO (offerta pubblica iniziale) in un'acquisizione o in una fusione. Le

exit sono il modo principale per gli investitori di realizzare un ritorno

sull’investimento.

Founders
In genere, nell'ambiente dello Studio, per founder ci si riferisce ai fondatori delle

startup in portafoglio, non ai fondatori dello Studio.
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Incubatore
Si tratta di strutture che offrono alle startup i finanziamenti iniziali, lo spazio dove

lavorare, il supporto di professionisti e di mentor al fine di aiutarle a superare la fase

iniziale di validazione del progetto d’impresa. Di solito la permanenza all’interno

dell’incubatore ha una durata definita.

IRR
Il tasso di rendimento interno (Internal Rate of Return) è una metrica utilizzata

nell'analisi finanziaria per stimare la redditività di potenziali investimenti.

Mvp (Minimum viable product)
La prima versione del prodotto che serve sia per testare le funzionalità e raccogliere

i primi commenti dagli utenti iniziali

Private equity
Termine utilizzato per indicare, in modo generale, l’attività dell’investitore nel capitale

di rischio, facendo specifico riferimento alle operazioni di investimento realizzate in

fasi del ciclo di vita delle aziende successive a quella iniziale

Round di investimento A, B, C.
Sono le varie fasi di raccolta del capitale che seguono le fasi di FFF (Family, Friends

and Fools), pre-seed e seed. Ogni nuovo round di raccolta di capitali è

contrassegnato dalla lettera in modo da evidenziare la capacità della startup di

trovare finanziatori e quindi il suo percorso di crescita e sviluppo.

Seed
Investimento nella primissima fase di sperimentazione dell’idea d’impresa quando è

ancora da dimostrare la validità tecnica del prodotto o servizio.
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Tasso di fallimento
Il tasso di insuccesso è la percentuale di aziende in portafoglio che smettono di

essere attive senza aver raggiunto una Exit. Poiché il fallimento si traduce in un

ritorno sull'investimento minimo o pari a zero, questo tasso è un parametro

importante per misurare la performance iniziale di un portafoglio. Nel venture capital,

la maggior parte dei rendimenti è data da poche uscite sopra la media, quindi il tasso

di insuccesso iniziale può non essere indicativo del ROI finale di un portafoglio.

Tasso di successo
Il tasso di successo è la percentuale di startup in un portafoglio che hanno successo.

Il successo può essere misurato in diversi modi: il più importante di questi è la

quantità di  startup attive dopo un certo numero di anni dopo la loro fondazione.

Venture Capital
Attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e

finalizzata alla realizzazione di operazioni di early stage ed expansion.

Da 0 a Pre-Seed
La startup si trova nella fase da 0 a Pre-Seed quando sta validando il prodotto o il

servizio con i suoi primi clienti. Il progetto è in bootstrapping.
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Appendice

Comprendere la differenza tra Startup Studio,
Acceleratori e Incubatori

Incubatori
Nella maggior parte dei casi lo scopo è preparare un’impresa all’ingresso sul

mercato. Gli sforzi sono concentrati nel reiterare continuamente il prototipo di un

prodotto o servizio man mano che si scoprono nuove informazioni sui clienti e le loro

preferenze. Gli incubatori trattengono una risibile (o nessuna) quota di un’impresa.

Molti di questi sono fondati da enti pubblici (come università e centri di ricerca) e

quindi non hanno necessità di fornire i loro servizi in cambio di equity. Il loro

approccio è hands off. Il valore fornito da questi enti è colmare il gap di conoscenza

economico - finanziario (ad esempio per poter redigere un business plan).

Principalmente l’approccio è basato sul mentoring.

Acceleratori
Gli acceleratori sono concentrati sull’ottenimento di una rapida crescita dell’impresa

al fine di raggiungere uno stadio di maturazione sufficiente a concludere il primo

round di funding. Gli acceleratori investono in cambio di equity. La dimensione

dell’investimento si aggira attorno alle decine di migliaia di dollari. Anche in questo

caso l’ approccio è hands off. Si cerca di stimolare la crescita attraverso i cosiddetti

“accelerator program” con seminari, eventi di pitching e demo-days. Si differenziano

dagli incubatori per la durata dei programmi, tipicamente tre/sei mesi.

Startup Studio
Gli Startup Studio, come i fondi di Venture Capital, hanno il fine ultimo di ottenere

una exit e basano il loro revenue model sulle exit realizzate dal proprio portafoglio.

Ogni impresa viene fondata grazie all’individuazione di una specifica domanda di

mercato. Si punta a rendere sostenibile a livello operativo e finanziario la nuova

impresa fino a renderla una realtà indipendente per poi puntare alla liquidazione
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dell’investimento attraverso una operazione di M&A o una quotazione. Dato che le

startup vengono fondate dagli Startup Studio, normalmente, gli stessi hanno quote

rilevanti delle aziende lanciate. Gli Startup Studio raccolgono fondi dai General

Partners e da investitori privati quali business angels, family office, fondi di venture

capital ecc.). Gli asset detenuti possono essere sempre utilizzati per altri business in

caso di fallimento dell’impresa. Gli Startup Studio non sono investitori “early stage”

ma veri e propri fondatori. L’approccio è definito “imprenditoria parallela”. Si parte da

ricerche di mercato e si arriva fino alla generazione e testing dell’idea. Le idee che

riescono a superare il processo danno vita a startup ed entrano nel mercato.

Comparazione tra i 3 modelli
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Tabella 2: Confronto tra Acceleratore, Incubatore e Startup Studio
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