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Nel 2016 siamo stati i primi in Italia a creare un 

veicolo di investimento e acceleratore di startup 

"early stage" ad altissimo potenziale. 

In questi anni abbiamo aiutato numerosi imprenditori nella 

fase iniziale del proprio progetto, seguendoli

nei momenti delicatissimi di messa a punto del prodotto e di 

primo approccio con il mercato. 

Puntiamo  

sempre 
più in alto



Manteniamo 
le promesse 

Nel 2018 abbiamo chiuso una 

brillante campagna di equity crowdfunding. 

Come promesso, abbiamo continuato a 

investire in nuove startup e arricchito 

il nostro portafoglio di partecipazioni, 

contribuendo allo sviluppo di un ecosistema 

vitale per il nostro Paese. 



Un mercato 

Abbiamo intuito fin dall'inizio il potenziale di quello che 

stavamo costruendo e i numeri ci hanno dato ragione. 

Nel 2020  si è confermato il trend di crescita* con una 

percentuale del 43% sul totale investito a favore degli 

investimenti seed rispetto al 2019 (34% nel 2018)

Nonostante l'emergenza, 3.600 startup innovative 

sono nate nel periodo Covid. 

*fonte Survey IBAN 2020

che cresce 



Oggi Seed Money è un progetto maturo.

Dal 2016 abbiamo aiutato le startup 

“early stage” apportando tre elementi 

determinanti per il lancio dell’idea: 

competenze, relazioni e fondi.

Abbiamo saputo attrarre importanti 

professionalità e contribuito a numerosi 

casi di successo 

Un progetto
maturo



I numeri 
di Seed Money

+508 
N° soci 

(public company)

Primo acceleratore a 

proprietà diffusa 

+100 
soci investitori seriali con all'attivo 

più di 10 investimenti 

ciascuno

25 
startup in portafoglio tra

accelerate e partecipate 

8 
progetti trasformati in startup 

innovative costituite

o da costituire 

8 
partecipazioni strategiche 

80% 
rivalutazione partecipazioni in 

portafoglio ultimi 12 mesi 

87% 
tasso di successo campagne 

crowdfunding promosse 

265% 
overfunding medio 

delle campagne 

promosse 



Per Seed Money sostenere le startup

nel loro percorso di sviluppo, non è solo 

un’attività profit ma è anche un’attività 

dal forte impatto sociale ed economico 

L’impegno

di Seed Money 



Il modello 
Il modello di Seed Money 

che fino ad ora ha 

sostenuto lo sviluppo delle 

startup senza chiedere 

loro alcun impegno 

economico, si basa su un 

percorso ormai consolidato. 

Selezione Mentorship Verifica esigenze 

di cassa 

Deal per 

investimento 

diretto Seed/soci seed

Preparazione 

crowdfunding 

Validazione metriche Traction Campagna 



Nel track record dei business angel dell’emittente vi 

sono alcuni dei progetti più significativi degli ultimi anni. 

Uno su tutti CleanBnB, la startup degli affitti brevi. 

Incubata e accelerata in Seed prima di costituirsi come 

società, CleaBnB ha visto ben 10 angel tra i primissimi 

investitori quando la startup aveva solo poche settimane 

d vita; oggi è quotata su Borsa Italiana e rappresenta un 

esempio unico, nel panorama italiano e non, di startup 

passata in soli 3 anni dalla costituzione alla quotazione in 

borsa.

Da advisor 
a partner 



Negli ultimi mesi, Seed Money ha affiancato una serie 

di startup ad altissimo potenziale e altre sono in fase di valutazione. 

Altre 10 startup sono entrate a far 

parte del nuovo programma di 

accelerazione al via con il termine 

della nostra seconda raccolta in 

equity-crowdfunding.

Raccolta che ha raggiunto 

l’obiettivo massimo di 500.000 

euro sottoscritto da 340 nuovi 

soci.

Accelerate e 

partecipate

Le nostre startup



Le nostre startup

SEED MONEY sta lavorando alla definizione di un portafoglio  differenziato, selezionando 

startup che operano in molteplici campi ma, comunque, in forte crescita. 

Al momento le iniziative oggetto di analisi fanno  riferimento ai seguenti settori:

- process improvement & corporate administration: sistemi condivisi di  miglioramento dei 

processi aziendali e di gestione dei flussi amministrativi
- real estate: sistemi digital-based per i servizi immobiliari
- food & beverage: brand innovativi di produzione e distribuzione nel  settore eno-

gastronomico
- IoT & Wereable: sistemi hardware di prototipazione innovativi
- customer care: soluzioni automatizzate di assistenza online per le PMI
- data management: sistemi avanzati di protezione della privacy
- corporate funding: soluzioni innovative di sostegno finanziario alle PMI

- online marketplace:piattaforme online dedicate a settori ad alta  redditività (fashion & 
wellness)

- cultural heritage: soluzioni innovative di sostegno del patrimonio culturale



I nostri punti di forza

• SEED MONEY è al servizio delle future startup, ovvero di chi vuole  sviluppare idee e progetti 
imprenditoriali, soprattutto in fase early stage

• SEED MONEY è una startup innovativa i cui soci sono tutti business  angels

• SEED MONEY ha una struttura capace di far germinare, attecchire e  sviluppare le idee 
attraverso l’incubazione, lasciando che il proprietario

dell'idea rimanga totalmente autonomo e padrone della propria idea

• SEED MONEY non grava sui costi di startup con la vendita di servizi, ma  le supporta 

attivamente con apporto di capitali, competenze e relazioni  che sono alla base del contributo 

di un vero business angel

• SEED MONEY punta sul potenziale di crescita delle iniziative partecipate:  essere tra i primi 

soci, per valorizzare al massimo le proprie quote nel  percorso di crescita della startup

• SEED MONEY è forte del contributo dei propri fondatori: il team di business angel che insieme 
hanno seguito,  supportato e finanziato decine di startup on Italia e all’estero negli  ultimi anni



Presidente e cofondatore, membro CDA 

Francesco Zorgno 

Laureato in ingegneria gestionale e in economia 

aziendale, ha sviluppato oltre dieci anni di 

esperienza manageriale e imprenditoriale in 

area cleantech e nell’asset & facility 

management. Dopo l’esordio nel contracting 

industriale, negli ulJmi anni è stato membro del 

board di soggeK leader del seLore in Italia e 

all’estero. Nel 2013 è stato tra i fondatori di 

Seed, programma di accelerazione di startup ad 

alto potenziale innovaJvo. Imprenditore e 

Business Angel seriale, è stato tra i fondatori di 

CleanBnB, la startup degli affitti brevi che vanta 

ben due round di equity crowdfunding di 

successo su CrowdFundMe. 

Laureato in economia, ha ricoperto ruoli 

di responsabilità come direttore 

finanziario e finance manager. Opera in 

qualità di Temporary Manager, Senior 

Consultant e Senior Trainer.

E’ docente nei master di Organizzazione 

Aziendale presso l’Università di Udine e 

consulente di management 

professionista. Fondatore e Partner di 

Seed, vanta un'esperienza di 15 anni 

come formatore e consulente per le PMI 

nelle aree finanza, tesoreria, 

pianificazione e controllo con un 

approccio esteso alla comprensione delle 

dinamiche industriali e allo sviluppo della 

strategia d’impresa 

Federico Barcherini 

Cofondatore, membro CDA 

Edoardo Varacca 

Membro CDA 

Laureato in economia in Bocconi con un 

master in scienze delle finanze presso 

l'Università Cattolica Sacro Cuore, inizia 

a lavorare presso la sede italiana del 

Credit Suisse come portfolio Manager 

specializzato in titoli USA per i clienti 

istituzionali, dove resta, assumendo 

sempre maggiori responsabilità, fino al 

2012. Nello stesso anno, inizia la sua 

esperienza in Svizzera presso la XY SA 

(già Maetrica SA) in qualità di Head of 

Financial Assets e membro del comitato 

per gli investimenti strategici. Dal 2018, 

ricopre anche l'incarico di CFO e 

membro del CDA della piattaforma di 

equity crowdfunding, CrowdFundMe. 

Il nostro team 



Marco Rizzelli 

General Manager 

Laureato in economia aziendale, partecipa ad uno 

dei primi corsi AIFI per investitori istituzionali nel 

capitale di rischio. Si occupa di economia digitale fin 

dalla prima “new economy italiana”. Consulente in 

comunicazione e marketing partecipa ai primi 

progetti di quotazione al nuovo mercato di startup 

italiane.  In Dada (Supereva) come responsabile 

relazioni esterne, dopo diversi anni nel mondo 

pubblicitario e un breve passaggio in Deloitte, 

ritorna ad occuparsi di innovazione digitale, 

alternando l’attività lavorativa a quella di mentore. 

Da ultimo in Startupitalia dove si è occupato di 

sviluppo del business e di progetti di open 

innovation.. 

Paolo Angelucci 

Investitore - Partner 

sviluppo centro-sud Italia 

Laureato in Ingegneria, imprenditore di 

successo, con una importante Exit: la 

vendita di CBT S.p.A. al gruppo 

giapponese Hitachi. Ha ricoperto incarichi 

di rilievo in Confindustria, da ultimo la 

carica di Presidente di Assinform. Oggi è 

uno dei più preparati e dinamici Business 

Angel e Chiampion di IAG, Italian Angel 

for Growth. 

Davide Magrini 

Partner 

Esperto in servizi di incubazione e strategie 

di finanziamento, è CCO del Cleantech 

Incubator in Italia. Davide combina 

l'esperienza unica di avere 

precedentemente lavorato sia in società 

avviate sia in start-up, oltre ad avere 

operato come volontario per alcune grandi 

organizzazioni non profit in Europa. Con 

una solida esperienza in area cleatech, in 

innovazione e temaJche fiscali, ha una 

notevole conoscenza e capacità di 

comprendere le cartteristiche di qualsiasi 

settore aziendale. 

Il nostro team 



I nostri partner 

AFP

CAPITAL



Strategia di sviluppo
SEED MONEY è continuamente alla ricerca di iniziative imprenditoriali da  includere nei 

propri programmi di accelerazione, e di professionisti  predisposti ad aiutare potenziali 

imprenditori nel trasformare i loro sogni in  realtà, mettendo a disposizione le proprie 

competenze e il proprio network.

SEED MONEY aiuta gli imprenditori a definire la struttura e la validità del  business plan e a 

trovare partner commerciali e industriali, e supporta  l’individuazione di fonti di 

finanziamento, direttamente o tramite terzi.



Nel 2021
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