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Open Seed nasce nel 2016, per investire e affiancare l’avvio e lo sviluppo di startup e progetti innovativi in pre-seed.

La società nasceva al servizio esclusivo dei soci del BusinessAngels.Network ma oggi apre il capitale a tutti gli investitori

interessati con la nuova selezione di progetti che si andrà ad aggiungere al ricco portafoglio di partecipate.

CHI SIAMO

NASCE  NEL  

2016

INVESTE IN  

STARTUP

30 SOCI  

MENTOR
15

PARTECIPATE

AFFIANCAMENTO

E CONSULENZA



MISSION

OpenSeed investe in una selezione dei  migliori 

progetti e delle migliori start-up. Il  veicolo di 

investimento raccoglie capitale  nel mercato ed 

investe selezionando i  migliori progetti e 

affiancando le proprie  competenze e contatti per 

favorirne  l’incubazione ed il successo.

VISION

Diventare un punto di riferimento  nazionale 

specializzandosi in  investimenti in startup early 

stage  inserendole in percorsi di crescita  

seguendole con persone del proprio  staff fino 

alla maturazione sui mercati.

MISSION E VISION



Investi direttamente nelle startup insieme ai Business Angel. 

Open Seed negozia per i suoi soci condizioni di favore.

Esperienza 
e Solidità

Condivisione e 

coinvolgimento

Segui le startup del portafoglio e ti confronti direttamente con i founder. Puoi candidarti

per ruoli di mentorship e per attività manageriali al fianco degli startupper.

Condizioni 

d’investimento 

vantaggiose

Ideale per chi non ha mai investito in startup. Entri a far parte di un team di Business Angels,

condividi le scelte, sfrutti il know-how dei soci e crei un portafoglio diversificato.

PERFORMANCE

INVESTIRE IN STARTUP È UN’ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO

OPEN SEED OFFRE ALL’INVESTITORE:



IL PORTAFOGLIO



IL TRACK RECORD

146k € 460k €

TOTALE 

INVESTIMENTI 

2016 - 2020

ASSET VALUE 

2021



CleanBnb: startup finanziata in early stage 
adesso quotata in borsa all’AIM Italia

FitPrime: startup nel portafoglio fin dalla 
nascita nel 2016, ha chiuso a fine 2020 un round 

di finanziamento da 2,5 milioni di euro

Treedom: una delle prime startup ad entrare 
nel portafoglio, adesso valutata 33 milioni di 
euro pre money nell’ultimo round da 8 milioni

Checkout Technologies: prima exit con vendita 
all’azienda americana Standard Cognition

I SUCCESS CASES



IL NETWORK



le startup innovative iscritte al 30 settembre 2020 il 3,3% 
di tutte le società di capitali di recente costituzione.

12.068

del totale nella sola lombardia, l’11,5% nel lazio, Il trentino 
alto adige è la regione con la più alta densità dove il 5,6% 
delle nuove società sono startup..

27,3%

la forza lavoro ingaggiata dalle startup.56.000

Fonte: Mi.S.E.

Il valore medio della produzione201 K€

IL TARGET



PROBLEM - SOLUTION

> 11.000 startup

programmi di crescita  

soluzioni diversificate  

mercato pre-seed trascurato  

seguire le crescite

Soluzioni dedicate alle startup

team dedicato + mentor

parte del network  

businessangels.network

veicolo dedicato al pre-seed

holding con mentor dedicati  

ad ogni progetto



SCOUTING ATTRAVERSO IL NETWORK

LA BUSINESS IDEA

PARTECIPAZIONE

NOMINA MENTOR E PARTNER

INCUBAZIONE E SVILUPPO

EXIT



Sono 723 i milioni investiti in aziende innovative italiane o startup fondate da
imprenditori italiani nel 2019. Un numero che comprende 74 round (erano 63 solo il 1
ottobre scorso) e tutte le 124 operazioni di crowdfunding che valgono più di 55 milioni. 1

1,2 – Startupitalia.eu

Il primo semestre del 2020 si chiude con un numero di investimenti in startup che supera
i 260 milioni di euro contando anche 38 milioni del crowdfunding. Un risultato che
seppur inferiore rispetto allo stesso periodo del 2019 dove erano stati 397 i milioni
investiti, si può definire piuttosto incoraggiante (supera la quota raggiunta nei primi 6
mesi del 2018). 2

IL MERCATO



TAM:

113,6 B 

USD
CAGR: -11% SAM:  

650 M €
CAGR: -23%

SOM:
n.a.

IL MERCATO

Fonte: KPMG e IlSole24Ore, rilevazioni durante il periodo Codiv



SOCIETÁ COMPARABILI

HOLDING
VERTICALE  

EARLY 

STAGE

PIATTAFORMA

DEDICATA
MENTOR  

DEDICATI

EQUITY

STARTUP

AL 3-4%



IL MODELLO DI BUSINESS

RACCOLTA DI CAPITALI ATTRAVERSO EQUITY O EQUITY 

CROWDFUNDING

20%80%

Investimenti in Partecipazioni Operatività



IL NEED E LA PRE-MONEY

NEED

PRE-MONEY

EQUITY SHARED

250.000 €

1.447.042 €

14,7%



Fakebusters: Sito contro le fake news che grazie all’unione di un’intelligenza artificiale, 
un algoritmo e una banca dati è in grado di calcolare l’affidabilità delle notizie. Inoltre 
Fakebusters ha servizi pensati per le aziende, come API e dati statistici per le testate 
giornalistiche che permettono di avere un quadro completo e inedito sui propri risultati 
e quello dei competitors. https://fakebusters.app/

Genuino.Zero: La piattaforma funziona come un mercato urbano a portata di click, fornendo 
un servizio per mettere in tavola prodotti genuini, locali e sostenibili. Grazie alla facilità della 
spesa online si sceglie solo quello che serve, senza minimi o abbonamenti, si potrà ritirare in 
alcuni punti di distribuzione in città, oppure richiedere per consegna a casa con veicoli a basso 
impatto ambientale. www.genuinopuntozero.it

Co-Robotics: Startup spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, offre 
servizi di robotica modulare. I robot, nati da anni di ricerca e sviluppo, 
svolgono servizi di pubblica utilità come sorveglianza, logistica e 
sanificazione. www.corobotics.eu/

NUOVI INVESTIMENTI

https://fakebusters.app/
http://www.genuinopuntozero.it/
http://www.corobotics.eu/


My-Ra: Piattaforma di analisi finanziaria. My-Ra sviluppa algoritmi di intelligenza 
artificiale in ambito matematico finanziario che permettono ai clienti retail di creare il 
proprio porfolio di investimenti personalizzato, diversificato ed ottimizzato. 
http://etf.my-ra.com/

MioMeal: Pasti pronti di qualità direttamente al tuo domicilio.
Un servizio Made in Italy creato su misura per te: Crea, gestisce, cucina e
consegna a domicilio piatti sani, bilanciati e personalizzati secondo le tue
esigenze. https://miomeal.it/

Tips Here: Startup che permette agli utenti di guadagnare con le proprie conoscenze 
immobiliari. Tips Here crea un vero e proprio mercato delle notizie/segnalazioni 
immobiliari, allargando a platea dei possibili segnalatori attraverso una tecnologia 
abilitante e a partnerships esclusive con agenzie immobiliari qualificate. 
www.tipshere.com

NUOVI INVESTIMENTI

http://etf.my-ra.com/
https://miomeal.it/
http://www.tipshere.com/


I MOTIVI PER INVESTIRE

Roi e

Multipli 

interessanti

Valore

Degli asset

Scalabiilità Mercato in

crescita



OPEN SEED È ISCRITTA AL REGISTRO DELLE STARTUP INNOVATIVE

L’INVESTITORE PUO’ RECUPERARE COME DETRAZIONE FISCALE 
IL 50% DELLA SOMMA INVESTITA

I VANTAGGI FISCALI



LA ROADMAP

15 Partecipazioni

Selezione startup  

per round di  

investimento

Raccolta ed

investimento

250.000 €  

Val. 854.316 €

Val. 1.292.946 €  

Val 1.447.042 €  

Val. 1.621.555 €

Val. 1.829.247 €

FY1 FY2 FY3 FY4 FY5FY0



1.447.042 €PRE-MONEY

min. 150.000 €OBBIETTIVO

1.697.042 €POST-MONEY

500 €TICKET MINIMO

90 GG.DURATA

max. 500.000 €

0,0295%

IL CROWDFOUNDING



L’attività viene portata avanti incrementando il numero 
di investimenti e lavorando per valorizzare la propria 
partecipazione nelle aziende in cui investe. 
L’obiettivo a lungo termine è quello di accrescere il 
proprio valore, anche attraverso nuovi aumenti di 
capitale in crowdfunding, fino a quotarsi all’AIM Italia. 
Open Seed è in ogni caso aperta a valutare offerte di 
acquisto del suo intero portafoglio da parte di fondi di 
investimento più grandi.

LA STRATEGIA DI EXIT



IL TEAM

Presidente del CDA

Lorenzo Ferrara

Co-Founder

Francesco Maggio

Piattaforma e Selez.

Ivano Greco

Consigliere CDA

Marco Franchi

Sviluppo e

Innovazione

Niccolò Innocenti

Consigliere CDA

Iacopo Innocenti

Mentor

Alain Wormser

Mentor

Francesco Antoni

Consigliere CDA Consigliere CDA

Tommaso Perfetto Francesco 

Semeraro

Mentor

Andrea Casaccino



I dati contenuti in questo documento sono stati ottenuti dall’impresa attraverso
ricerche dirette, da altre fonti ed analisi e rappresentano una proiezione stimata del
quadro ottenuto. Qualsiasi stima o proiezione qui presente è il risultato di tale analisi la
quale potrebbe o non potrebbe essere corretta. L’impresa non fornisce garanzia
implicita o esplicita, che quanto riportato nel presente documento rappresenti con
precisione e/o completezza le informazioni e niente nel presente documento deve
essere inteso come fedele rappresentazione di situazioni e/o dati passati e/o futuri
dell’impresa stessa. Il presente documento è inteso come una sintesi di un più ampio
Business Plan basato sui dati raccolti; lo stesso, nonché tutti i dati, le stime e le
proiezioni in esso raccolte, non hanno nessun valore certificativo ovvero non devono
essere intesi a titolo di revisione finanziaria certificata. L’impresa inoltre non garantisce
che non sia avvenuto alcun cambiamento dalla data di pubblicazione del presente
documento alla data nel quale questo viene letto.

DISCLAIMER



+39 055 3880058

www.openseed.it

https://www.linkedin.com/company/business-angels-network

Via Vittorio Alfieri, 11 - 50121 Firenze

os@openseed.it

http://www.openseed.it/
http://www.linkedin.com/company/business-angels-network
http://www.openseed.it/

