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Target 

Il corso è rivolto ad aspiranti imprenditori che intendono avviare un’impresa in provincia di Pavia.  

 

Programma 

Fundraising: cos’è e come pianificarlo  

Le attività preparatorie  

Le diverse modalità di raccolta: breve disamina  

Il bootstrapping  

Le 3F 

Incubatori e Acceleratori  

I Business Angel  

Le Call e i Bandi 

Il caro, vecchio credito bancario  

Il Crowdfunding  

I Venture Capital  

2022: le agevolazioni previste dal Governo  

Conclusioni 

            Docente: Dott.ssa Patrizia Saviolo 

 

Corso 

Come finanziare la vostra start up: strategie di 

fundraising 
 

Pavia, 15 dicembre 2022 
Obiettivi 

Il 2022 è l’anno che ha segnato una svolta sui mercati borsistici internazionali. Complici i tragici eventi bellici e 

le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, la ripresa dell’inflazione ha condotto le Banche Centrali, 

FED in testa, a riprendere una politica monetaria restrittiva cui non eravamo più abituati. In questo contesto, 

molti operatori del settore finanziario hanno cominciato a guardare con maggiore interesse ad alternative asset 

class da inserire nei portafogli dei loro clienti. Tra le forme di investimento alternativo, quelle in economia reale, 

favorite anche dalla normativa sui PIR Alternativi e dagli interventi pubblici a sostegno delle startup, stanno 

assumendo un ruolo chiave. Le aziende innovative che vogliano attrarre investitori, se da un lato trovano terreno 

fertile, dall’altro devono essere preparate a proporsi in un contesto che diventa sempre più competitivo e 

selettivo. Come trovare i giusti investitori? Attraverso quali canali? Quali fonti finanziarie sono più idonee nelle 

diverse fasi di sviluppo del business? Durante il corso cercheremo di rispondere, con svariati casi concreti, a 

queste domande. 

                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paviasviluppo- Azienda Speciale 

Camera di Commercio di Pavia 
Via Mentana 27- 27100 Pavia 

Tel. 0382.393271 

  

 E-mail paviasviluppo@pv.camcom.it 

   Paviasviluppo CCIAA Pavia 

 @PAVIASVILUPPO 

 

 

Organizzazione certificata per le attività di progettazione ed 

organizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti alle 

imprese, di formazione per l'autoimprenditorialità, di formazione 

superiore e corsi di abilitazione professionale. 

Paviasviluppo è soggetto iscritto all'albo regionale degli operatori 

accreditati per sevizi di istruzione e formazione professionale 

Durata e sede 

15 dicembre dalle ore 9:15 alle ore 13.15 (4 ore) presso la Sala Biblioteca di Via Mentana, 27 – 

Pavia 

 

Modalità di partecipazione 

 

La partecipazione è gratuita. 

 

 

L’iscrizione si intende perfezionata con la compilazione del form on-line entro 7 giorni dalla data 

di inizio del corso. 

La rinuncia al corso dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo paviasviluppo@pv.camcom.it 

entro 2 giorni dall'inizio dello stesso, pena l'esclusione dalle successive iniziative di 

orientamento gratuite per l'anno in corso. Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine 

cronologico di arrivo. 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di n. 5 partecipanti. 

PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il 

numero minimo di iscritti e non si assume nessuna responsabilità in caso di annullamento per 

cause di forza maggiore. 

 

 

 

 

Iscriviti On-Line 

CLICCA QUI 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccmF21D_-ngJr5RK1H6exjnk4gMKljxYzEoMD-CPOyf2KcZA/viewform?usp=sf_link

