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Come mi preparo al meglio per ottenere un 
finanziamento?
A cosa devo prestare attenzione nei rapporti con gli 
investitori?
A quali trappole posso andare in contro?
Quale tipo di investitore mi serve?

Queste sono alcune tra le domande relative al tema dei finanziamenti 
alle startup, tema costellato da una moltitudine di elementi, non 
sempre di facile comprensione. Tra le funzioni della Fondazione Agire 
c’è quella di sostenere le startup nella ricerca di finanziamenti e
riteniamo fondamentale che una startup possa gestire al meglio la 
relazione con i suoi potenziali investitori, ai fini della propria crescita e 
del successo imprenditoriale. 

La serata è dedicata alle startup che,  prima o poi, nel loro percorso di 
crescita si troveranno confrontate con l’aspetto fondamentale del 
reperimento di capitali.

Questo incontro ha lo scopo di introdurre il tema e, grazie alla presenza 
di esperti, presentare nel dettaglio molti aspetti puntuali. La conferenza 
si rivolge principalmente a un pubblico di startup, imprenditori e nuovi 
investitori.

La partecipazione è gratuita ma soggetta ad  iscrizione obbligatoria 
entro l’8 marzo tramite il formulario online al seguente link:

ISCRIVITI QUI

Posteggi limitati
È consigliato l’utilizzo dei mezzi pubblici o il carpooling. In alternativa sono a disposizione 
alcuni posteggi sotterranei nell’edificio Suglio-Entrata Est (suonare alla sbarra) e altri 
all’entrata del nucleo di Manno, a 280m dallo stabile.

Programma

16.45    Accoglienza e registrazione

17.00 Lorenzo Ambrosini, Direttore Fondazione Agire
Saluti e introduzione

17.10   TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI E ASPETTI TECNICI

Lars Schlichting, Avvocato e Parter
Lorenza Ferro, Avvocato
Umberto Milano, Avvocato
Kellerhals Carrard Lugano SA

17.50  PUNTO DI VISTA DELL’INVESTITORE

Lorenzo Leoni, PhD
Managing Partner TIVenture SA

Dario Caleffi, Innosuisse Coach
Business Angel

18.20   CASE STUDY

Matteo Vanotti, co-fondatore xFarm
Il nostro primo finanziamento

18.40   Aperitivo e networking

https://forms.gle/xfxxYA7BpwoPZAsQA

