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Investire in uno 
Startup Studio
Comprendere le strutture degli Startup Studio e il 
miglior modo per investirvi.

Farhad Alessandro Mohammadi, Alberto D’Agnano e Manuela Maiocco
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Mamazen
Mamazen è uno Startup Studio con focus sul digitale nato 
a Torino nel Marzo del 2017 da un’idea di Farhad Alessandro 
Mohammadi. Ad oggi vi sono pochissimi Venture Builder in Italia 
mentre, in altri paesi, lo Startup Studio è un modello consolidato. 
Mamazen ha sviluppato nel 2018 un modello di generazione e 
validazione di idee in grado di migliorare e ottimizzare il processo 
di creazione e lancio di startup. L’obiettivo finale è aumentare il 
success rate delle imprese lanciate per creare business sostenibili 
in grado di avere un impatto occupazionale di lungo termine.

Startup Studio Funding 
Una delle principali questioni che si sollevano quando si 
approccia il modello dello Startup Studio riguarda la struttura 
alla base dello Studio e come questo viene finanziato. Esistono 
quattro modelli principali, ciascuno con caratteristiche differenti. 
Questo Paper è rivolto agli investitori e agli Studios nascenti. 
L’intenzione è fornire una overview sulle diverse strutture, 
confrontare vantaggi e svantaggi di ciascuna di esse per 
individuare la più efficiente per organizzare e finanziare uno 
Studio. 

In questo Whitepaper troverai:

• Overview delle diverse strutture 
• Comparazione di vantaggi e svantaggi di ciascuna di esse
• Sintesi delle principali caratteristiche
• Analisi sull’efficienza delle strutture 
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Le principali strutture degli Startup Studio

Startup Studio Fund

In questo modello, lo Studio e il Fondo sono un’unica entità. Il team dello Studio agisce 
come General Partner (GP) o gestore del Fondo e lo Studio viene finanziato attraverso le 
commissioni di gestione applicate al capitale investito. L’equity posseduta dallo Studio in ogni 
startup creata è quindi di proprietà del Fondo, che è lo Studio stesso, e di conseguenza degli 
investitori o Limited Partners che finanziano le aziende in portafoglio.
Il team dello Studio (GP) riceve una commissione di gestione (management fee) e una fee di 
performance (Carried Interest) basata sul rendimento del Fondo per gli investitori (Limited 
Partners - LP). 

Single Studio Model

Il Single Studio Model o Startup Studio Holding è il modello più semplice tra quelli esistenti: lo 
Studio crea e sviluppa nuove Startup e le finanzia operando come Holding Entity. Lo Studio 
finanzia e fornisce risorse alle startup create in cambio di quote; l’investimento è inserito 
nell’attivo di bilancio dello Studio. 
La proprietà dello Studio è divisa tra investitori che detengono quote dello Studio e i fondatori 
dello Studio; Questo schema non prevede un carry o una commissione di gestione, ma il 
capitale è interamente versato upfront dagli investitori dello Studio al momento della 
sottoscrizione. 

StartupStudio

Lo Studio riceve 
shares delle startup

Studio
 Fund

Startup
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Single Studio Model + Syndicate

Single Studio Model + Syndicate mitiga alcuni aspetti negativi (che vedremo successivamente) 
del Single Studio Model affiancando allo Studio un Syndicate.
Lo Studio sviluppa e costruisce startup agendo come un Single Studio. Quando queste sono 
pronte per  un round di Fundraising, gli LP investono tramite un SPV (Special Purpose Vehicle). 
In questo modo non vengono applicate commissioni di gestione sul capitale e gli investitori si 
impegnano esclusivamente per il capitale destinato al round.

Dual Entity Model 

Il Dual Entity Model unisce le caratteristiche delle due strutture precedenti: lo Studio è una 
Holding Entity al cui viene accoppiato un Fondo. È il management dello Studio a gestire il 
Fondo in qualità di GP. 
Il primo investimento del Fondo è nello Studio stesso: il Fondo acquisisce preferred stocks 
dello Studio e, indirettamente, quote di ciascuna startup creata dallo Studio.  
Il Fondo, inoltre, investe direttamente nelle Startup create di anno in anno dallo Studio 
scegliendo solo le migliori tra quelle create e ricevendo preferred stocks. 
Lo Studio applica una commissione di gestione del Fondo del 2-2,5% all’anno, a cui si 
aggiunge una performance fee. Il primo investimento del Fondo nello Studio garantisce che il 
Fondo e i suoi LPs forniscono liquidità e risorse allo Studio per la creazione delle Startup che 
passeranno poi al vaglio del Fondo per il follow up.

StartupStudio SPV

Lo Studio riceve 
shares delle startup

Gli LP ricevono 
preferred shares

delle startup

Studio Fund 
Startup

Studio

Il Fondo riceve
preferred shares
delle startupLo Studio riceve

shares delle startup
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Vantaggi e svantaggi dei quattro modelli

Startup Studio Fund

Vantaggi

• Struttura semplice e di facile comprensione per gli investitori con metriche comparabili
con altri Fondi VC.

Svantaggi
• Lo Startup Studio costituito come Fondo al fine di poter coprire i costi operativi dello 

Studio deve applicare commissioni di gestione e fee di performance che sono superiori 
alla media di mercato (2% management fee e 20% carry). Solo nel caso in cui il Fondo 
sia sufficientemente grande, le commissioni applicate agli investitori possono essere 
ridotte per avvicinarsi a quelle di mercato. Questa caratteristica limita profondamente le 
possibilità di applicazione di questa struttura.

• Difficoltà nel creare un Fondo sufficientemente grande per sostenere i costi dello Studio; 
in particolare, gli Studios appena fondati non hanno un  track-record che dia credibilità 
agli occhi degli investitori.

• Un Fondo troppo grande potrebbe essere sovradimensionato rispetto alla effettiva 
capacità produttiva dello Studio.

• Non è semplice compararlo con un Fondo tradizionale.
 

Single Studio Model

Vantaggi

• Struttura semplice e agile ovvero una Holding di partecipazioni, facilmente comprensibile
dal mercato.

Svantaggi
• Lo Startup Studio Holding è capital intensive, necessita di una elevata quantità  di capitale 

iniziale per creare le prime startup.

• Gli interessi dello Studio e degli investitori non sono allineati, il capitale viene versato 
interamente al momento della sottoscrizione, è lo Studio a determinare l’allocazione delle 
risorse tra i diversi progetti.

• Processo di onboarding degli investitori non standard.
• L’imprenditore fondatore dello Studio necessita di un solido track-record per raccogliere 

importanti investimenti upfront.

• È necessaria disciplina nell’allocazione delle risorse. 
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Single Studio Model + Syndicate
 
Vantaggi

• Il SPV (Special Purpose Vehicle) solitamente lascia il controllo delle Startup allo Studio.

• Il Syndicate ha una certa agilità che ben si sposa con la struttura dello Studio.

• Lo Studio determina in autonomia l’allocazione del capitale tra i diversi progetti e startup.

Svantaggi

• Il processo di investimento viene complicato dalla necessità di individuare investitori e 
creare un SPV per ogni singolo Deal.

• Gli investitori si impegnano a finanziare le singole startup, non lo Studio come entità 
unica.

• Le Startup vengono finanziate a discrezione degli investitori e non dello Studio che conosce 
meglio i deal e le metriche degli stessi.

Dual Entity Model
 
Vantaggi

• Il primo investimento del Fondo è nello Studio ed è volto a finanziare la produzione e 
coprire quindi i costi operativi. Questo permette al fondo di accedere a basso costo ad 
una pipeline di idee ad alto tasso di successo.

• Il Fondo ha liquidation preference sull’investimento effettuato nello Studio, lo Studio deve 
restituire l’intero capitale aglI LPs prima di beneficiare dei ritorni: gli interessi dello Studio 
e degli investitori del Fondo sono allineati.

• Lo Studio garantisce al Fondo accesso a una pipeline di Startup, molteplici idee vengono 
selezionate e incubate contemporaneamente dallo Studio e il Fondo ha il diritto - ma non 
l’obbligo - di investire (first right of refusal).

• La decisione del Fondo di investire costituisce un check-point per le startup, solo le migliori 
vengono finanziate. Questo permette di aumentare il de-risking dello Studio.

• L’investimento del Fondo nelle startup è a condizioni favorevoli e predefinite, non è 
necessario rinegoziare il term sheet di volta in volta.

• Il processo di fundraising è efficiente, sia per lo Studio che per le Startup che hanno 
accesso a liquidità  senza interrompere o rallentare le operations.

• Per gli aumenti di capitale successivi il fondo ha diritto di prelazione sulle quote delle 
startup proporzionalmente all’investimento fatto, inoltre acquisisce i pro-rata rights dello 
Studio rafforzando quindi la propria posizione nei double down.
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• Il Fondo non pone vincoli su come lo Studio decide di allocare il capitale tra i vari progetti 
e lascia quindi libertà di azione allo Studio.

• Le metriche del modello possono essere facilmente comparate a quelle di un VC fund.
 
Svantaggi

• Complessità del modello.

• Modello non adatto alla fase iniziale della vita di uno Studio (quando lo Studio non ha 
Startup in pancia).
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Il miglior modo per finanziare uno Studio
Abbiamo illustrato le diverse strutture e i relativi vantaggi e svantaggi per organizzare e 
finanziare uno Studio. 

Possiamo sintetizzare in questo modo le quattro strutture:

Dalle analisi effettuate da diversi Studios così come da questa emerge in modo chiaro e 
cristallino che  il Dual Entity model sia il modello più efficiente, poiché unisce i vantaggi del 
Fund Model e quelli dell’Holding.
Il Fondo e lo Studio che lavorano fianco a fianco permettono la creazione di un portafoglio di 
startup di qualità con rischio basso e gli interessi sono allineati tra Fondo e Studio. Il modello 
garantisce anche stabilità nella governance delle startup. 

Come in uno Studio Holding, lo Studio può allocare liberamente le risorse tra le sue startup 
e i progetti. In questo modo prende vita un portfolio di startup il cui tasso di fallimento è 
sostanzialmente inferiore rispetto alle startup tradizionali grazie alle caratteristiche proprie 
dello Startup Studio. 
Diversamente dalla Holding Model, il Dual Entity garantisce stabilità nella governance della 
Startup: l’investimento nelle startup viene fatto dal Fondo secondo termini predefiniti, non è 
necessario rinegoziare o adattare il term sheet per ogni investitore.  Inoltre questa struttura 
garantisce un processo di fundraising efficiente, sia per lo Studio che per le Startup, dando 
accesso a liquidità  senza interrompere o rallentare le operations.

Il Dual Entity model supera il problema delle commissioni di gestione tipico del Single Fund 
Model: l’investimento del Fondo nello Studio garantisce liquidità allo Studio e una bassa 
management fee, dall’altro lato, può essere utilizzata per mantenere allineati interessi di 
investitori e gestori del Fondo.  
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Rispetto ai due modelli sopracitati, il Fondo, affiancato dallo Studio, fornisce una riduzione 
del rischio ulteriore: lo Studio sviluppa solo le idee che hanno passato con successo la fase di 
validazione, il Fondo investe soltanto nelle migliori, aumentando così il de-risking del Fondo e 
in ultimo le sue performance. 
 
Il tasso di successo delle startup prodotte da uno Startup Studio è pari al 70%  e con risultati 
superiori del 30% rispetto alle startup che seguono un percorso tradizionale (GSSN, 2020). 

A prova della validità del modello, Studios come Science, Betaworks e M13 hanno adottato 
questo modello, dando vita a startup come Dollar Shave Club ( $1 Billion Exit), Lyft ($24 Billion 
IPO), Giphy ($1 Million Exit). 

 
Come lavora Mamazen
Il nostro Startup Studio focalizzato sulla creazione di piattaforme digitali. La sua missione è 
cambiare il modo in cui le aziende vengono create. L’obiettivo è preservare le professionalità 
e le competenze esistenti costruendo aziende che democratizzano l’informazione e i servizi. 
Mamazen crede nell’automazione dei processi per creare startup che possano dare a tutti le 
stesse opportunità di crescita. 

Mamazen adotta il Dual Entity Model ed è affiancata da un veicolo di investimento Mamazen 
Investment Holding 1 che lavora in pairing con lo Studio.  
Gli investitori di Mamazen hanno accesso a un portafoglio di startup di qualità: il 
modello dello Studio ha mostrato nel tempo la sua capacità di produrre startup. 

La struttura duale inoltre garantisce interessi allineati tra investitori e Studio, la Holding ha 
1X liquidation preference sull’investimento fatto dagli LPs: il management dello Studio deve 
restituire l’intero capitale agli investitori prima di poter beneficiare dei profitti derivanti dalle 
Exit delle startup. 

Mamazen Investment Holding 1 diminuisce ulteriormente il profilo di rischio investendo nelle 
10 startup più performanti tra le quelle prodotte dallo Studio. 
La remunerazione del CdA è stata pensata per allineare gli interessi di General Partner e 
Investitori: la remunerazione è stata ridotta all’1% per garantire l’allineamento totale degli 
interessi di investitori e  CdA della holding.
Infine, ai vantaggi precedentemente descritti si aggiungono quelli tipici del Dual Entity Model, 
tra i quali non possiamo mancare di citare la stabilità nella governance delle startup e 
l’efficienza nel fundraising. 
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Mamazen Investment Holding 1 Managers

Farhad A. Mohammadi
Glamoo - Bakeca - Pony Zero
Ceo di Mamazen con 12 anni di esperienza nel settore digitale. Ha 
gestito il team di vendita di Backeca.it e ha successivamente ha 
coordinato quello di Glamoo.com come Direttore Commerciale 
(Exit to Pagine Gialle). Co-Founder di Pony Zero, ha portato 
l’azienda da zero a 6 milioni di revenue in 5 anni (Exit nel 2018). 
Business Angel, membro del Club degli Investitori e di Toniic 
investments. 

Alessandro Mina
Pony Zero
10 anni di esperienza come imprenditore e consulente, Alex ha 
lanciato un franchising di E-cig prima di diventare un investitore 
e Chief Brand Officer di Pony Zero. Laureato in Digital Design 
allo IED, ha lanciato la sua società di consulenza in marketing 
per le PMI. Alex è anche coinvolto come mentore pro-bono in 
B-Heroes e Junior Achievement Italia.

Alexandre Campra
Sidinvest
Ha 10 anni di esperienza come imprenditore e business angel 
e cinque nella consulenza manageriale con un focus sui beni 
immateriali. Alexandre ha fondato la sua holding nel 2011 che si 
occupa di progetti Real Estate, Value Added e Core+ in Europa 
e USA, Venture Capital, è consulente e investitore di startup. Ha 
un master in Private Equity e fondi di investimento. È anche un 
Family Officer Qualificato e membro del Club degli Investitori. 
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Mamazen Investment Holding 1 Advisors

Per saperne di più sul nostro modello e su tutti i suoi vantaggi, contattaci scrivendo a 
farhad.mohammadi@mamazen.it

Tom Dare
Science, Dollar Shave Club - Hello Society
Tom ha oltre 20 anni di esperienza nella creazione e gestione di 
aziende digitali nelle fasi di startup, crescita, finanziamento ed 
Exit. Tom è il co-fondatore e amministratore delegato di Science. 
Science gestisce un portafoglio di aziende in fase pre-Seed o che 
hanno già raccolto finanziamenti, vanta numerose Exit tra le 
aziende incubate tra cui Dollar Shave Club (venduto a Unilever), 
Hellosociety (venduto a NY Times Co), e Famebit (venduto a 
Google).

Alberto D’Agnano
Goldman Sachs - J.P Morgan
Alberto ha sette anni di esperienza nell’investment banking a 
Londra.  È stato Equity Research Analyst presso J.P. Morgan per 
3 anni e poi è passato a Goldman Sachs.  Alberto ha partecipato 
a 8 IPO. Dal 2020 è stato investitore e membro del consiglio 
di amministrazione di diversi marchi e startup. Ha una laurea 
in Economia e Management e un master in Finanza; entrambi 
conseguiti con lode presso l’Università Bocconi. 

Anna Siccardi
Bakeca - R301 Capital - CHL
Imprenditrice dal 1998, Anna ha fondato la sua società 
specializzata nella  certificazione di sistemi di gestione 
nel settore ICT. Successivamente ha partecipato in modo 
significativo alla nascita e alla crescita di realtà italiane 
pionieristiche del web come CHL e Backeca e ha co-fondato la 
principale piattaforma italiana di charity crowdfunding, Rete 
del Dono. Anna è Partner di R301 Capital, fondo di Venture 
Capital e membro del comitato esecutivo del Club degli 
Investitori.



13

Bibliografia 

John Carbrey, Understanding Startup Studio and Venture Studio Legal Structures, 
Futuresight, 2020


	Le principali strutture degli Startup Studio
	Startup Studio Fund
	Single Studio Model
	Single Studio Model + Syndicate
	Dual Entity Model 

	Vantaggi e svantaggi dei quattro modelli
	Startup Studio Fund
	Single Studio Model
	
Single Studio Model + Syndicate
	Dual Entity Model

	Il miglior modo per finanziare uno Studio
	
Come lavora Mamazen
	Mamazen Investment Holding 1 Managers
	Mamazen Investment Holding 1 Advisors
	Bibliografia


