
CANDIDATURA AD ANGELS4IMPACT 
 
 
   
Angels4Impact è un’associazione di giovani che investono in startup con forte contenuto 
innovativo e tecnologico e un focus sull’Impact. Abbiamo alle spalle una storia di 
investimenti e di successi. L’Associazione si prefigge di favorire la valutazione di progetti 
imprenditoriali di aziende che si trovano nella fase iniziale della loro attività, e/o che 
presentino alto potenziale di crescita e/o siano caratterizzate da un alto tasso di innovatività 
con un ulteriore focus sull’Impact, nonché la condivisione di esperienze imprenditoriali. 
L’Associazione si riunisce in incontri plenari quattro/cinque volte l’anno, durante i quali le 
startup selezionate durante processo di screening hanno la possibilità di presentare davanti 
ai soci il proprio progetto e la propria richiesta di finanziamento.  
Di norma per ogni incontro sono selezionate dall’Associazione almeno 3 startup. 
  
1. Chi cerchiamo  
 
Cerchiamo startup che abbiano le seguenti caratteristiche:  
Siano legalmente costituite con un team valido e con esperienza nel proprio settore;  Un 
modello di business altamente scalabile;  Un’opportunità che possa essere accelerata con il 
supporto dei nostri investitori;  Una strategia di uscita per gli investitori plausibile entro 5-7 
anni;  Una richiesta di investimento tra i 100.000€ e i 500.000€, anche in co-investimento 
con altre realtà di Business Angel o fondi di Venture Capital. Infine, sarebbe preferibile avere 
un modello di business che possieda caratteristiche di Impact. 
 
 2. Il nostro investimento 
 
I soci di Angels4Impact investono congiuntamente tramite un veicolo (o altra tipologia di 
aggregazione idonea) fra i 100.000€ e i  500.000€. Inoltre, offrono il proprio network di 
supporto professionale veicolato da un deal champion, al fine di far crescere la startup e 
portarla al successo.  
  
3. Quando candidarsi  
 
Le candidature ad Angels4Impact sono aperte tutto l’anno. Per ogni incontro plenario viene 
fissata una deadline 30 giorni prima dell’evento; nel mese precedente l’incontro vengono 
selezionate le startup che presenteranno all’incontro. Se una startup presenta la propria 
candidatura dopo la deadline per un evento, essa sarà ritenuta eleggibile per l’incontro 
successivo. La data del prossimo evento e deadline delle relative candidature sono 
disponibili sul sito dell’Associazione: http://angels4impact.net/. 
  
4. Processo di selezione  
 
Il processo di selezione si divide in tre fasi distinte. Le prime due fasi, di prescreening e 
screening, hanno luogo tutto l’anno, appena l’Associazione riceve la candidatura della 

http://angels4impact.net/


startup. La terza fase, ovvero la presentazione al Comitato di Screening, avviene nel mese 
precedente l’incontro plenario.  
  
a) Pre-screening  
Il team Angels4Impact effettuerà una prima valutazione dei progetti regolarmente pervenuti 
e ritenuti ammissibili sulla base dei seguenti criteri:  

● Completezza delle informazioni pervenute 
● Rispondenza ai requisiti indicati al punto1  
● Fattibilità tecnica e sostenibilità economica  
● Qualità e competenze del team  
● Scalabilità/replicabilità  

  
b) Screening  
I progetti così selezionati saranno sottoposti a screening da parte dei soci dell’Associazione, 
che potranno richiedere maggiori approfondimenti alle startup ed eventuali incontri.  
Sulla base delle considerazioni emerse in questa fase, sarà selezionata una short list di 5/6 
startup che verranno portate alla terza fase del processo di selezione.  
  
c) Comitato di screening  
I 5/6 progetti individuati nella fase precedente saranno invitati a presentare davanti al 
comitato di screening dell’Associazione, durante una sessione di pitching + Q&A che avverrà 
per vie telematiche. A seguito di questa sessione di pitch saranno selezionate le tre startup 
che presenteranno all’incontro plenario.  
  
5. Documenti e informazioni necessarie per la candidatura  
 
La candidatura della startup avviene attraverso la nostra piattaforma 
https://gust.com/organizations/angels4impact/public_profile. Affinché la candidatura risulti 
valida sono necessarie le informazioni e i documenti sotto descritti. 
 
Overview  Pitch deck  Exectuive Summary  Financials  Documents  
  
1. Overview  breve descrizione della Startup (obbligatorio)  indicazione dei contatti 
(obbligatorio)  nome del'imprenditore e del team (obbligatorio)  nomi dei precedenti 
investitori (facoltativo)  quantità di fondi già ricevuti (facoltativo, ma raccomandato)  quantità 
di fondi che si richiedono (obbligatorio)  esistenza o meno di un Prototipo, test di mercato o 
test clinici (ove rilevante) – (altamento raccomandato)  fase di investimento in cui si trova la 
startup (facoltativo)  
  
2. Pitch Deck (file di presentazione agli investitori)  per la presentazione è necessario 
preparare un Pitch Deck (obbligatorio) di 10-15 pagine 
  
3. Executive Summary  nomi e ruoli del Management Team (obbligatorio)  mercato di 
riferimento (obbligatorio)  problema che la startup andrebbe a risolvere all'interno di quel 
mercato (obbligatorio)  prodotto e servizio offerto (obbligatorio)  strategia di marketing e di 

https://gust.com/organizations/angels4impact/public_profile


vendita (obbligatorio)  competitors (obbligatorio)  vantaggio competitivo (obbligatorio) 
business model (obbligatorio)  
  
4. Financials  situazione finanziaria dell'anno in corso e previsione ad almeno tre anni 
(obbligatorio).  quantità di fondi già ricevuti (facoltativo, ma raccomandato)  quantità di fondi 
che si richiedono (obbligatorio)  tipo di finanziamento richiesto (facoltativo)  valutazione 
pre-money (obbligatorio)  
  
5. Documents 
Business Plan (obbligatorio)  Proiezione finanziaria di almeno tre anni, oltre il presente 
(obbligatorio)  Copie di brevetti e risultati di test di funzionamento e/o di mercato 
(raccomandato)  
  
6. Presentazione all’incontro plenario  
 
Le startup selezionate dal Comitato di Screening saranno invitate a presentare davanti ai 
soci di Angels4Impact. È richiesto, ai fini di poter presentare ai soci, la firma di una Letter of 
Intent (LoI) in cui le startup si impegnano a garantire agli investitori di Angels4Impact 
determinati diritti elencati nel suddetto documento; la LoI sarà resa disponibile alle startup al 
momento dell’invito all’incontro.  
Ogni startup avrà a disposizione 15 minuti di presentazione, a cui seguiranno 15 minuti di 
Q&A durante il quale i soci presenti potranno fare alle startup domande di approfondimento.  
Le startup potranno avere a supporto del pitch una presentazione da proiettare 
(preferibilmente in formato ppt) e, qualora ne disponesse, potranno portare un prototipo da 
esibire ai soci o un campione del prodotto/servizio offerto dalla propria azienda.  
Il pitch dovrà contenere le seguenti informazioni:  
 Value Proposition  Business Model e strategia  Mercato di riferimento  Financials e KPI 
Business plan a 3 anni  Quanto richiesto nel round di finanziamento in corso e destinazione 
d’uso  
A seguito dell’incontro i soci esprimeranno il proprio interesse verso la startup. Se vi saranno 
sufficienti dimostrazioni di interesse, si procederà nelle successive fasi di approfondimento 
in vista di un possibile investimento.  
  
7. Fase successiva all’incontro  
 
Se una startup ha ricevuto sufficienti manifestazioni di interesse, si procederà alla 
successiva fase di Due Diligence, in cui sarà individuato un Champion dell’Associazione che 
possa seguire l’investimento e si eseguiranno tutti gli approfondimenti necessari a valutare 
la bontà dell’investimento e la possibilità di procedere con lo stesso.  
  
 
8. Tutela della privacy e confidenzialità  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) i dati forniti 
dalle startup e dai loro promotori saranno trattati conformemente alle disposizioni contenute 
nel Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché ai contenuti di cui alla 



informativa sulla privacy che il partecipante accetta al momento della registrazione. Tutti i 
soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista dalla call, anche successivamente alla sua 
conclusione, garantiranno la riservatezza sulle informazioni relative ai progetti presentati. Le 
startup selezionate concedono a Angels4Impact , ai suoi soci e agli eventuali partner 
l’autorizzazione ad inserire e citare in tutti i loro materiali, strumenti e attività di 
comunicazione on line e off line i loro nomi, loghi e ogni altra informazione non riservata.  
 La proprietà materiale e intellettuale di quanto presentato unitamente alla documentazione 
inviata dalle startup rimane di esclusiva loro proprietà.  
  


