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1.1. Associazione IBAN 
Il nostro Network per sostenere il mercato degli 
Investitori Informali di Capitale di Rischio

Nel corso degli anni IBAN ha 
costituito un vero e proprio 
“relationship network ” che 
mette a fattore comune le 
competenze e le esperienze di 
numerosissimi Enti ed Operatori 
di settore, che coprono tutta la 
“catena del valore ” della fase 
“early stage ” delle Imprese.

In questo modo IBAN riesce a 
sostenere efficacemente le start 
up nel processo di crescita e di 
creazione del valore.

IBAN è l'Istituzione che meglio conosce e rappresent a 
la realtà italiana degli investitori informali in 
capitali di rischio.
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1.2. Associazione IBAN
La Storia di IBAN

� Associazione senza scopo di lucro; nata nel 1999 a seguito del Progetto di 
fattibilità promosso dalla “DG Impresa” della Commiss ione Europea.

� Rappresenta e promuove istituzionalmente in Italia le iniziative di 
investimento nel capitale di rischio da parte degli  investitori informali, 
usualmente denominati  Business Angels (BA).

� Il Presidente di IBAN è membro del Board di EBAN, l’ Associazione europea 
dei circuiti dei BA.

� Con la sua nascita, in stretta collaborazione con A IFI (l’Associazione che 
rappresenta in Italia il capitale di rischio istitu zionale), IBAN ha colmato un 
vuoto nella filiera degli interventi di capitale di  rischio in Italia.

� Oggi rappresenta una comunità di oltre 350 investito ri informali, distribuiti 
su tutto il territorio
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1.3. Associazione IBAN
Le principali azioni svolte da IBAN

� Realizzato un sito www.www. ibaniban ..itit con una media di oltre 10.000 visitatori al mese.

� Pubblicato un “Libro Bianco” sull’innovazione d’impr esa, secondo i dettami 
europei della Carta di Lisbona e presentato propost e in sede Ministeriale e 
Comunitaria; ottenendo il riconoscimento della figu ra del BA e un suo regime 
fiscale di favore (D.L. 112/08, art.3 - detassazione del capital gain se reinvestito in 
altra start up).

� Realizzato e/o partecipato a oltre 350 seminari e c onferenze in tutte le regioni 
italiane ed all’estero.

� Conseguito il Premio europeo di EBAN, per la “Best L obbying initiative in support
of business angels and early stage investors”.

� Ottenuto positivi riconoscimenti da parte del Gover no italiano, della CONSOB, 
della Borsa Italiana, del sistema Camerale, del Clu b dei Distretti Industriali, di varie 
Amministrazioni Regionali e Provinciali, oltre che della business community.

� Nel corso degli anni, continua ad essere oggetto di  numerosissimi articoli sulla 
stampa specializzata e non.
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1.4. Associazione IBAN
Le nostre pubblicazioni per sostenere la cultura 
dell'investimento Informale di Capitale di Rischio

� “Manuale legale e fiscale del BA” IIIª edizione - 2010, in collaborazione con lo Studio legale 
Gianni, Origoni, Grippo & Partners

� “Schemi standard per le operazioni early stage” (Accordo di riservatezza; Accordo di 
investimento; Term sheet) - 2010, in collaborazione con Studio Legale Rossotto & Partners

� “Business Angels e Informal Venture Capital in Italia” - 2009, in collaborazione con 
l'Università del Piemonte Orientale e della SDA - Bocconi.

� “L'attuazione della MiFiD e l’attività del circuito IB AN” - 2008, in collaborazione con lo 
Studio Simmons & Simmons.

� “Guida Pratica allo sviluppo di progetti imprendito riali ” - 2008, in collaborazione con 
KPMG Italia.

� “Business Angel in Italia” - 2003, in collaborazione con la Seconda Università di Napoli.

� “ Guida al Business Plan ” - 2002, in collaborazione con AIFI e PriceWaterhouseCoopers.

� “Standard di comportamento dei BAN ” - 2001, in collaborazione con la Fondazione ISTUD.
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2.1. Situazione Nazionale
Sintesi dei dati 2009

L'Associazione IBAN ha registrato la chiusura di 179 deal , per un 

controvalore di 31.5 ML € investiti; con una variazione dell’1.2% 

comparata con il 2008.

Nel settore dell'Early Stage , i Business Angel hanno preferito investire 

nelle fasi di seed (32%) e di start-up (38%), rispetto all'early expansion

(27%) o ad altre operazioni (3%).

Fonte: IBAN, Survey 2009
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3.1. Investimenti in Early Stage 
Crescita notevole del mercato negli ultimi anni

Fonti: Istituzionale (Aifi, Pwc); Informale (Iban)

Var ‘08/09  
-16%

Var ‘08/09 
+1.2%
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Fonti: Istituzionale (Aifi – Pwc); Informale (Iban)

3.2. Investimenti in Early Stage
Andamento del numero dei deal per segmento

Var ‘08/09  
-10%

Var ‘08/09 
+49%
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3.3. Investimenti per settore
Settori di preferenza del Business Angel in Italia

Fonte: Iban, Survey 2009
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4. Obiettivi Raggiunti
In 10 anni di attività

1. Un mercato consolidato nel 2009 dopo una fase pionieristica partita 
nel 1999/2000

2. Miglioramento delle best practice europee, grazie ad una stretta 
collaborazione tra IBAN e gli altri partner di EBAN

3. Il ruolo del Business Angels, come operatore economico, continua a 
crescere: 

� forte aumento del numero dei deals chiusi negli ultimi 4 anni;
� riconoscimento dell’importanza del BA nel mercato finanziario

4. Il Governo Italiano ha approvato la detassazione sul capital gain in 
operazioni di Angel Investing (con D.L. 112/2008, art.3)
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www.iban.it

Via Borgonuovo, 5
20121 Milano – Italia

TEL.+39.02.89011207
FAX +39.02.89011299

segreteria@iban.it

Membro di:


