
FUTUREA CAPITAL



CHI SIAMO

Futurea Capital è il primo veicolo
d'investimento che investe in modalità fabbrica
di startup.

Futurea Capital detiene il 100% delle startup
nelle quali investe.

#CHALLENGERCOMPANY

Ci definiamo una challenger company perché stiamo costruendo
un modello unico



Mercato

Corporate Investitori

IncubatoriAcceleratori

Startup

ECOSISTEMA
INNOVAZIONE

L'ecosistema dell'innovazione in Italia è costituito da diversi player. 
Abbiamo osservato questo ecosistema dalla prospettiva degli investitori, con particolare riguardo ai

rapporti tra investitori e startup.



Valutazioni alte

Tematiche etico/morali

Track record/ competenze

Governance

Exit

Le startup ancora in fase embrionale raggiungono
valutazioni elevate rendendo dubbiosi gli
investitori 

Gli investitori si domandano se le persone sulle
quali investono hanno le competenze adatte.

Gli investitori si domandano se i propri soldi
verranno investiti correttamente.

Tipicamente gli investitori vorrebbero avere un
filo diretto con la gestione dell’impresa.

Gli investitori si interrogano su quando e in che
modo riavranno i propri soldi e con quale guadagno.

PRINCIPALI
DOMANDE 
DEGLI
INVESTITORI



L'OPPORTUNITÀ

Vi è un totale disallineamento tra gli interessi
degli investitori e quelli dei founders. 

Tale disallineamento è evidente anche in
operazioni considerate di successo come
dimostrano recenti casi, in cui, nonostante la
exit favorevole per gli imprenditori, gli
investitori hanno perso capitali.



FUTUREA CAPITAL

INVESTIRE IN ECONOMIA
REALE

GENERARE INNOVAZIONE
LIMITARE IL RISCHIO
D'INVESTIMENTO AL SOLO
RISCHIO  D'IMPRESA

Futurea Capital vuole cogliere questa opportunità creando un totale allineamento tra investitori e imprenditori.
 

Un meccanismo ideale per gli investitori al fine di: 



FASI DELLE STARTUP

GENESI

STARTUP
PROGETTO

SCALE UP

PRE-IPO

EXIT

Generazione di idee
Requisiti di fattibilità
Validazione tecnica IT
Validazione finale

FASE 1

FASE 2 

FASE 3

FASE 4

FASE 5



LE PREVISIONI

Durata 5 anni

Capitale investito 
       1.5M circa 

Obiettivo fatturato 
      al quinto anno di 1M 

Entro quinto anno:
-breakeven
-EBITDA + 
-quotazione
-valutazione obiettivo di 10M        

Per ogni singolo progetto



Fintech

Wealth management

Insurtech

Artificial Intelligence

Circular economy

Agritech

Proptech

Regtech

Martech

Healthcare

SETTORI DI
RIFERIMENTO

Industrializzazione
del processo
In 4 anni saremo in grado di
realizzare 20 nuovi progetti nei
principali settori.



VANTAGGI E
PRESIDI PER
GLI
INVESTITORI 01 30% di incentivi fiscali 

02 Liquidation preference

03 Prelazione su M&A

05 Performance fee Futurea

04 Investor relation

06 Diritto di prelazione su futuri
round

Futurea Capital ha identificato dei forti presidi a tutela degli investitori che
sottoscrivono quote del veicolo. 

Al 30% di detrazioni fiscali già previste dall’attuale normativa e da recuperare
in un'unica soluzione, Futurea Capital ha individuato dei presidi che

rispettano i massimi standard in ambito investimenti in aziende innovative
non quotate.



30M
Investimento complessivo
Futurea Capital

100M Target raccolta complessiva in IPO

300M
Capitalizzazione complessiva post
IPO 

Progetti: obiettivo operativo20

IL NUOVO ECOSISTEMA
DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo rendimento minimo 10x in 8 anni

Progetto da oltre
300 milioni

100 Nuove assunzioni nel territorio



Managing director

ELISA BANCALÀ

Managing partner

GIORGIO VENTURA

Managing partner

FABIO BANCALÀ

IL TEAM



direzione@futurea.it

Piazza degli Affari, 3 - Milano (MI) 20123
Via Romeo Romei, 19/23 - Roma (RM) 00136
Via Sclafani, 40/B - Acireale (CT) 95024 

futurea.it


