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Nel 2016 siamo stati tra i primi in Italia a creare un 

veicolo di investimento e acceleratore di startup 
"early stage" ad altissimo potenziale. 

In questi anni abbiamo aiutato numerosi imprenditori nella 
fase iniziale del proprio progetto, seguendoli
nei momenti delicatissimi di messa a punto del prodotto e di 
primo approccio con il mercato. 

Puntiamo
sempre 
più in alto



Manteniamo 
le promesse 
Dopo la prima raccolta nel 2018, 
la prima effettuata da un 

acceleratore/veicolo d’investimento, nel 
2021 abbiamo chiuso una

seconda campagna di equity crowdfunding, 
raccolgliendo 500.000 euro. Con i capitali 
raccolti, abbiamo continuato a investire in 
nuove startup e arricchito il nostro 
portafoglio di partecipazioni, contribuendo 
allo sviluppo di un ecosistema vitale per il 
nostro Paese. 

Negli ultimi 12 mesi +100% di
rivalutazione delle aziende
partecipate

+ 210%



Un mercato 

*fonte Survey IBAN 2020

che cresce 
Abbiamo intuito fin dall'inizio il potenziale di quello che 
stavamo costruendo e i numeri ci hanno dato ragione. 

Nel 2022 infatti, si è confermato il trend di crescita del 

mercato, superando per la prima volto i 2 miliardi di captali 
investiti in startup e pmi innovative (+ 64% sul totale 
investito rispetto all’anno precedente).

Degli oltre 323 round, gli investimenti in fase pre seed/seed
rappresentano più della meta del titale. 



Oggi Seed Money è un progetto maturo.
Dal 2016 abbiamo aiutato le startup 
“early stage” apportando tre elementi 
determinanti per il lancio dell’idea: 
competenze, relazioni e fondi.
Abbiamo saputo attrarre importanti 
professionalità e contribuito a numerosi 
casi di successo

Un progetto
maturo

Nel track record dei business angel dell’emittente vi sono alcuni dei progetti
più significativi degli ultimi anni. Uno su tutti CleanBnB, la startup degli affitti
brevi. Incubata e accelerata in Seed prima di costituirsi come società,
CleaBnB ha visto ben 10 angels tra i primissimi investitori quando la startup
aveva solo poche settimane di vita; oggi è quotata in Borsa Italiana e
rappresenta un esempio unico, nel panorama italiano e non, di startup
passata in soli 3 anni dalla costituzione alla quotazione in borsa.



I numeri 
di Seed Money

+508
soci 

(public company) 

+100
soci investitori seriali con all'attivo 

più 
di 10 investimenti 

ciascuno

26
n. startup in portafoglio 

3
Progetti all’attivo trasformati 

in startup innovative

5 
partecipazioni strategiche 

100% 
rivalutazione partecipazioni in 

portafoglio ultimi 12 mesi 

94% 
tasso di successo campagne 

crowdfunding promosse 

265% 
overfunding medio 



Per Seed Money sostenere le startup
nel loro percorso di sviluppo, non è solo 
un’attività profit ma è anche un’attività 
dal forte impatto sociale ed economico 

L’impegno
di Seed Money 



Il modello 
Il modello di Seed Money 
che fino ad ora ha 
sostenuto lo sviluppo delle 
startup senza chiedere 
loro alcun impegno 
economico, si basa su un 
percorso ormai consolidato. 

Selezione Mentorship Verifica esigenze 
di cassa 

Deal per 
investimento 

diretto Seed/soci seed

Preparazione 
crowdfunding

Validazione metriche Traction Campagna



Da advisor
a partner 
Oltre ad essere un veicolo d’investimento con un
portafoglio partecipazioni, dal 2021 Seed Money ha
iniziato ad erogare servizi di consulenza alle startup per le
raccolte in equity-crowdfunding e più in generale per il
fundraising.

Seed Money, condivide il rischio di insuccesso della
raccolta, anticipando i costi fissi della piattaforma,
l’organizzazione e la formazione del team e la
comunicazione: solo a raccolta conclusa, in una logica a
«performance» a Seed Money sarà riconosciuta una fee
sulla raccolta effettuata.

Questa inversione del paradigma di mercato, ha portato
Seed, per il primo anno a fatturare oltre 80.000 euro e per
il 2022 124.000 (+54%)



Il nostro portafoglio
STARTUP CAPITALE INVESTITO ANNO QUOTA POSSEDUTA % VALUTAZIONE ATTUALE VALUTAZIONE QUOTA CAGR MULTIPLO

RepUp 4.000 2019 0,016 912.000 4.000 1
Offlunch 10.000 2019 0,09 2.476.032 21.564 2,2
E'Pasta 10.000 2019 0.59 1.700.000 10.000 1
Winelivery 3.000 2019 0,034 24.473.000 8.219 2,7
Foxwin 20.000 2019 5,04 1.250.000 63.000 3,1
Notizie.it 10.000 2019 0.15 60.000.000 90.000 9
Divecircle 10.000 2019 0,41 1.400.000 5.740 0,6
Legaleye 5.000 2019 0,93 1.200.000 11.160 2,2

72.000 213.683 29,70% 2,96

DoctorApp 25.000 2021 1,13 4.370.000 56.810 2,3
Willeasy 5.000 2021 0,57 1.400.000 7.980 1,6
Locare 10.000 2021 1,28 6.100.000 76.800 7,7
CovKill 25.000 2021 1,03 2.920.667 30.082 1,2
Fixool 21.000 2021 0,84 2.500.000 21.000 1
Glass Kitchen 20.000 2021 2,35 1.000.000 23.500 1,2
FitAdvisor 10.000 2021 1,15 850.000 10.000 1
CleanBnB 20.800 2021media ultimo trimestre 26.780 1,3

136.800 252.952 35,98% 1,85

Gas Gas 25.000 2022 1,13 6.500.000 73.557 2,94
Open Seed 19.500 2022 0,7 2.920.000 20.447 1,1

Birrificio620 Passi 23.000 2022 0,99 3.000.000 29.800 1,3
Foody 25.000 2022 4,6 1.400.000 64.400 2,6
Qodeup 20.000 2022 0,872 10.200.000 89.760 4,5
Irec Group 10.000 2022 0,3 3.326.000 10.000 1
Eso Recycling 5.140 2022 0.16 3.281.000 5.140 1
mbility 25.000 2022 1 1.706.760 25.000 1
Martha's 15.000 2022prestito convesrtibile 15.000 1
Crowdfundme 10.500 1.050 azioni 3 13.650 1,3

178.140 346.754 98,70% 1,95
liquidità 100.000
tot. 386.940 813.389 20% annuo 2,1



Il nostro portafoglio
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Come evidenzia il grafico, nel tempo è cresciuta la 
capacità di intercettare le migliori opportunità di 
investimento presenti sul mercato, permettendo così di 
raggiungere performances del + 100% in soli 12 mesi.

Grazie alla visibilità acquisita e  all’aumentare del proprio 
ticket d’investimento, Seed Money viene stabilmente 
invitata ai vari demo day di presentazione di nuove 
startup, migliorando così la possibilità di essere coinvolta 
in club deal di qualità ed inserita in deal flow con 
maggiori possibilità di exit. 

Un progetto
che cresce



Presidente e cofondatore, membro CDA 

Francesco Zorgno

Laureato in ingegneria gestionale e in economia 
aziendale, ha sviluppato oltre dieci anni di 

esperienza manageriale e imprenditoriale in 
area cleantech e nell’asset & facility

management. Dopo l’esordio nel contracting
industriale, negli ultimi anni è stato membro del 

board di soggetti leader del settore in Italia e 
all’estero. Nel 2013 è stato tra i fondatori di 

Seed, programma di accelerazione di startup ad 
alto potenziale innovativo. Imprenditore e 

Business Angel seriale, è stato tra i fondatori di 
CleanBnB, la startup degli affitti brevi che vanta 

ben due round di equity crowdfunding di 
successo su CrowdFundMe. 

Laureato in economia, ha ricoperto ruoli 
di responsabilità come direttore 

finanziario e finance manager. Opera in 
qualità di Temporary Manager, Senior 

Consultant e Senior Trainer.
E’ docente nei master di Organizzazione 
Aziendale presso l’Università di Udine e 

consulente di management 
professionista. Fondatore e Partner di 

Seed, vanta un'esperienza di 15 anni 
come formatore e consulente per le PMI 

nelle aree finanza, tesoreria, 
pianificazione e controllo con un 

approccio esteso alla comprensione delle 
dinamiche industriali e allo sviluppo della 

strategia d’impresa 

Federico Barcherini
Cofondatore, membro CDA 

Edoardo Varacca
Membro CDA 

Laureato in economia in Bocconi 
con un master in scienze delle 

finanze presso l'Università 
Cattolica Sacro Cuore, inizia a 

lavorare presso la sede italiana 
del Credit Suisse come portfolio 

Manager specializzato in titoli 
USA per i clienti istituzionali, 

dove resta, assumendo sempre 
maggiori responsabilità, fino al 
2012. Nello stesso anno, inizia la 

sua esperienza in Svizzera presso 
la XY SA (già Maetrica SA) in 
qualità di Head of Financial 

Assets e membro del comitato 
per gli investimenti strategici. 

Dal 2018, ricopre anche l'incarico 
di CFO e membro del CDA della 

Il nostro team 



Marco Rizzelli

General Manager

Laureato in economia aziendale, partecipa ad uno 
dei primi corsi AIFI per investitori istituzionali nel 

capitale di rischio. Si occupa di economia digitale fin 
dalla prima “new economy italiana”. Consulente in 

comunicazione e marketing partecipa ai primi 
progetti di quotazione al nuovo mercato di startup 

italiane.  In Dada (Supereva) come responsabile 
relazioni esterne, dopo diversi anni nel mondo 
pubblicitario e un breve passaggio in Deloitte, 

ritorna ad occuparsi di innovazione digitale, 
alternando l’attività lavorativa a quella di mentore. 

Da ultimo in Startupitalia dove si è occupato di 
sviluppo del business e di progetti di open 

innovation.. 

Paolo Angelucci
Investitore - Advisor 

Laureato in Ingegneria, imprenditore di 
successo, con una importante Exit: la 

vendita di CBT S.p.A. al gruppo 
giapponese Hitachi. Ha ricoperto incarichi 

di rilievo in Confindustria, da ultimo la 
carica di Presidente di Assinform. Oggi è

uno dei più preparati e dinamici Business 
Angel e Chiampion di IAG, Italian Angel 

for Growth. 

Davide Magrini

Partner

Esperto in servizi di incubazione e strategie 
di finanziamento, è CCO del Cleantech

Incubator in Italia. Davide combina 
l'esperienza unica di avere 

precedentemente lavorato sia in società 
avviate sia in start-up, oltre ad avere 

operato come volontario per alcune grandi 
organizzazioni non profit in Europa. Con 

una solida esperienza in area cleatech, in 
innovazione e tematiche fiscali, ha una 

notevole conoscenza e capacità di 
comprendere le cartteristiche di qualsiasi 

settore aziendale. 

Il nostro team 



I nostri partner 

AFP
CAPITAL
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