Firenze Business Angels Network
Via Alfieri 11, 50121, Firenze
CF: 94243560482
firenze@businessangels.network

La quota (250€) per i “nuovi soci 2018” comprende:

- 5 incontri/cene pitch locali per il 2018 BAN FIRENZE
- 1 convention nazionale organizzata da IBAN.
- Postazione di lavoro all’interno del MIP (http://murateideapark.it) prenotabile a
firenze@businessangels.network
- Iscrizione alla cartella dropbox BAN Firenze, con i pitch dei progetti selezionati;
- Accesso al deal flow dei progetti ricevuto in esclusiva per IBAN tramite il proprio sito
(http://www.iban.it/it/proponi-progetto); (Trovi le credenziali su dropbox)
- Partecipazione alle giornate formative di Academy organizzate da IBAN: due sessioni: una autunnale e
una primaverile;
- Ricezione della Newsletter periodica IBAN News;
- Ricezione della rassegna stampa IBAN Italia,
- Segnalazione eventi della community MIP (Murate Idea Park);
- Segnalazione di eventi focalizzati sul mondo dell’angel investing, organizzati da terze parti, e di
aggiornamento normativo a cura di Istituzioni (es. Ministero dello Sviluppo Economico);
- Accesso a raccolte dati internazionali sul tema dell’angel investing grazie all’appartenenza alla
federazione europea BAE - Business Angels Europe.

Domanda di adesione all’Associazione Firenze Business Angels Network (BAN Firenze)
(l’”Associazione”)
Il/la sottoscritto/a *
(cognome)

(nome)

nato/a a *

il
(comune di nascita – se nato/a all’estero: specificare lo Stato)

(prov.)

(gg/mm/aa)

residente
a*
(comune di residenza)

(prov.)

n°
(via, piazza,contrada, località, ecc.)

(num. civico)

(CAP)

(Codice Fiscale)*

Cellulare: *

E-mail: *

Il presente numero verrà utilizzato per le comunicazioni La presente e-mail verrà utilizzata ai fini dell’iscrizione
urgenti e per il gruppo WhatsApp dell’Associazione.
alla newsletter IBAN.it e le relative comunicazioni BAN
Firenze

Nome dell’Associato che ti ha presentato
l’Associazione (se invitato da associato): *
Attività lavorativa attualmente svolta: *

*dati obbligatori

CHIEDE
di aderire come Associato all’Associazione Firenze

Business Angels Network (BAN Firenze).

A tal fine dichiara di:
a)
conoscere e accettare, senza alcuna riserva, lo statuto dell’Associazione (disponibile su
http://www.businessangels.network) e di impegnarsi al rispetto delle relative disposizioni;
b)
accettare le condizioni di iscrizione all’Associazione che prevedono il versamento di una quota
associativa stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo; e
c)
comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo eventuali variazioni intervenute in merito a quanto
dichiarato nella presente domanda di adesione.

(luogo)

(data)

_____________________________________
(firma del richiedente)

D. L.g.s. n. 196 del 30/06/2003 e succ. mod. ed int. “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Tutela
della privacy
________________________________________________________________________________________________
Informativa: In riferimento all’art. 13 del Decreto legislativo 196 del 30/06/2003, La informiamo che il trattamento dei dati che la riguardano
sarà effettuato (direttamente e/o attraverso società, enti o consorzi) per le finalità strettamente connesse alla richiesta di cui sopra. I dati
saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei, nonché pubblicati
sul web e/o su supporto cartaceo (guide, brochure, materiale promozionale, a diffusione nazionale ed internazionale).
Come stabilito dall’art. 7, Lei ha diritto, in qualsiasi momento, a consultare, a richiedere la modifica (qualora dovesse riscontrare errori e/o
variazioni) o la cancellazione dei dati comunicati.
L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati richiestigli comporterebbe automaticamente, anche senza bisogno di alcuna
comunicazione specifica al riguardo, l’esclusione dell’instaurazione o continuazione di un qualsiasi rapporto nei suoi riguardi.
Consenso: Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e succ. mod. ed integraz., del cui contenuto sono a
conoscenza, ed esprimo, dopo attenta valutazione e libera determinazione, il consenso al trattamento dei miei dati personali come
descritto nell’informativa stessa.

_________________________________________
(firma)

Allegati:
Allegato 1: questionario
*Allegato 2: Allegare CV (facoltativo se presentato da altro associato)

Allegato 1: questionario

1. Perché – secondo te – molti imprenditori necessitano dell’aiuto di un Business Angel?
(numerare da 1 a 4 in ordine di importanza: 1 è il più importante)
•

Mancanza di risorse finanziarie proprie;

•

Rischi elevati per le start-up;

•

Confronto con un partner affidato di maggiore esperienza (strategia);

•

Maggiori contatti.

2. Perché vorresti fare il Business Angel?
(numerare da 1 a 5 in ordine di importanza: 1 è il più importante)
•

Differenziare il tuo business;

•

Fare un’attività socialmente utile;

•

Migliorare le tua posizione finanziaria;

•

Apprendere da nuove attività imprenditoriali;

•

Trovare un business che ti appassiona (soddisfazione personale).

3. Quanto sei disposto in investire nei prossimi 3 anni (la risposta non costituisce alcun impegno a
effettuare investimenti )?
(seleziona una sola scelta)
•

Da 5.000€ a 15.000€;

•

Da 15.000€ a 30.000€;

•

Da 30.000€ a 60.000€;

•

Da 60.000€ a 100.000€;

•

Da 100.000€ a 250.000€;

•

Superiore a 250.000€.

4. Hai esperienza nel finanziamento alle nuove imprese?
•
SI -indicare il numero di imprese finanziate:

•

▪

Da 1 a 3;

▪

Da 3 a 6;

▪

Superiore a 6.

NO.

5. Quali sono le caratteristiche principali che deve avere un investimento?
(numerare da 1 a 4 in ordine di importanza: 1 è il più importante)
•

Buon prodotto;

•

Ampio mercato;

•

Team affiatato;

•

Piano finanziario accattivante.

6. Valuteresti una start-up anche fuori dall’Italia?
•
SI
• Al massimo in Europa.
•
NO

7. Quale tra queste attività ritieni sia più utile per fare formazione?
(numerare da 1 a 4 in ordine di importanza: 1 è il più importante)
•

Visite aziendali;

•

Corsi di formazione;

•

Presentazione aziende già attive;

•

Continui aggiornamenti dalle aziende finanziate dall’Associazione.

8. Quale percentuale di partecipazione nel capitale di rischio NON sei disposto a valutare (risposta
multipla):
•

0-5%;

•

21-35%

• 6-10%;
• 35-49%;

• 11-20%;
• 50-100%.

9. Indica i settori per i quali potresti avere interesse nell’investire:
(massimo 2 scelte)
•

ITC/Internet;

• Energia/Ambiente;

•

Telecomunicazioni;

• Agricolo/Allevamento;

•

Manifatturiero/Meccanica;

• Food & Beverage;

•

Software/Multimedia;

• Entertainment;

•

Biotecnologia/Med-Tech;

• Commerciale;

•

Finanziario/Assicuraztivo;

• Altro: __________________________

10. Allargheresti la possibilità di finanziare una nuova impresa anche a:
(massimo 2 scelte)
•

Amici;

•

Famiglia;

•

Altri soci di “BAN Firenze”;

•

Altro _______________________________

11. quale tra queste è più importante?
(numerare da 1 a 5 in ordine di importanza: 1 è il più importante)
•
•
•
•
•

Networking – contatti utili per il tuo business;
Valutare idee di business;
Migliorare la propria posizione economica;
Fare formazione;
Confrontarsi con altri soci in merito alla propria attività lavorativa.

12. che giorno preferisci per i nostri incontri?
(massimo 1 scelta)
•

Lunedì;

• Martedì;

•

Mercoledì;

• Giovedì;

•

Domenica.

13. La quota associativa come ti sembra?
•
Alta;
•
Giusta;
•
Bassa.

1. Prendere visione dello Statuto e del Regolamento dell’associazione
(STATUTO e REGOLAMENTO)
2. Inviare Domanda a firenze@businessangels.network;
3. Una volta accettata la candidatura: creare profilo su LinkedIn (se non presente) e
aggiungersi al gruppo “Firenze Business Angels Network”;
4. Procedere con il bonifico (le coordinate bancarie verranno inoltrate via mail insieme
all’accettazione).

I SOCI ATTIVI DOVRANNO:
•

Presenziare per quanto possibile a gli eventi pitch;

•

Partecipare attivamente alle idee di business non solo economicamente (ove possibile) ma
soprattutto mettendo a disposizione dell’Associazione la propria esperienza e
professionalità;

•

Diffondere i principi dell’associazione ad amici, conoscenti, aziende, associazioni pubbliche
e private;

