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Chi siamo
www.aster.it
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ASTER società regionale
dal 1985 promuove e supporta:
l’innovazione del sistema 

produttivo regionale
lo sviluppo di strutture e servizi 

per la ricerca industriale e
strategica
la collaborazione tra ricerca e

impresa
la valorizzazione del capitale 

umano impegnato negli ambiti R&D e 
Trasferimento di Conoscenza



Dove siamo 

www.aster.it
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CNR - Area della Ricerca di Bologna



Attività
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Comunicazione ed EventiComunicazione ed EventiComunicazione ed Eventi

Coordinamento e Sviluppo Coordinamento e Sviluppo 
Rete Alta Tecnologia dellRete Alta Tecnologia dell’’EmiliaEmilia--RomagnaRomagna

Servizi a 
imprese e 
start-up

Servizi a 
imprese e 
start-up

Sviluppo del 
Capitale Umano

Sviluppo del 
Capitale Umano

Progetti 
Europei e 

Internazionali

Progetti 
Europei e 

Internazionali



Innovazione e trasferimento tecnologico
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Percorso imprenditoriale e servizi di ASTER

http://first.aster.it

DEFINIZIONE 
DELL’IDEA 
D’IMPREA

DEFINIZIONE 
DELL’IDEA 
D’IMPRESA

FATTIBILITA’ E 
COSTITUZIONE 

DEL TEAM

CONSOLIDA-
MENTO  

DELL’IMPRESA

AVVIO 
DELL’IMPRESA

FINANCER
http://financer.aster.it/



Accesso ai fondi dell’Unione Europea
“Access to finance”

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_it.htm



Finanza per l’innovazione – i servizi di ASTER

Sei una startup?
Un’impresa in crescita?
Hai un’idea di business innovativa?
Cerchi capitali e risorse finanziarie per il tuo progetto imprenditoriale?

informazioni e orientamento per finanziare l’innovazione nella tua 
impresa

prima analisi e valutazione sulla investor readiness del tuo 
progetto imprenditoriale

indicazioni e consigli per comunicare meglio con gli investitori

Per richiedere un incontro di orientamento:
http://www.aster.it/tiki-index.php?page=ProntiInvestitore



Finanza per l’innovazione – i servizi di ASTER

FINANCER
http://financer.aster.it/

CERCHI capitali e risorse finanziarie per il business plan?

SEI un investitore in capitale di rischio, un operatore finanziario, un istituto di 
credito, un business angel in cerca di business innovativi e progetti promettenti?

Un luogo in cui:
imprenditori, attuali e potenziali, presentano al mercato la propria business idea o 

il proprio progetto di d'innovazione
investitori e finanziatori fanno scouting di business innovativi e promettenti



Finanza per l’innovazione – i servizi di ASTER

FINANCER
http://financer.aster.it/

per le start up:

presentazione “guidata” del business plan in piattaforma
pre-screening e primo incontro informativo
business plan reso visibile agli investitori e finanziatori in piattaforma
analisi e valutazione – report di advisoring



Finanza per l’innovazione – i servizi di ASTER

FINANCER
http://financer.aster.it/

per gli investitori/finanziatori in piattaforma

idee di business innovative e promettenti
progetti imprenditoriali "pronti per gli investitori" perché già analizzati e valutati da 

esperti



Finanza per l’innovazione – i servizi di ASTER

FINANCER
http://financer.aster.it/

Quali le informazioni importanti nel business plan: i 9 step
1. Sommario
2. Team
3. Business model
4. Mercato
5. Piano operativo
6. Capitali e risorse necessari
7. Budget di progetto
8. Bilanci
9. Fattori di rischio



Finanza per l’innovazione – i servizi di ASTER

FINANCER
http://financer.aster.it/

Il Report di Advisoring:

1.Team imprenditoriale
2.Mercato di riferimento
3.Prodotto/Servizio proposto
4.Proposta imprenditoriale
5.Piano economico/finanziario
Considerazioni finali 0= non coerente;

1= debole; 
3= sufficiente;
4= buono;
5= eccellente



CONSIDERAZIONI FINALI
un esempio:

FINANCER
http://financer.aster.it/

Si suggerisce di chiarire maggiormente il ruolo in xxx del partner industriale. 

Viste le criticità legate al posizionamento sul settore xxxx, si evidenzia quale segmento potenzialmente 

più attrattivo quello del “xxxxx”. 

Per  approfondire  l’opportunità  di  investimento  si  consiglia  una  quantificazione  più  accurata  delle 

necessità di investimento anche negli anni successivi al primo. La fonte di finanziamento ricercata per il 

valore  di  Euro  xxx.xxx  può  risultare  coerente, ma  vista  la  necessità  di  un  fabbisogno maggiore,  è 

consigliato il contatto con fondi di Seed/Venture Capital. 

In  generale  comunque  l’iniziativa,  allo  stato  attuale,  è  sicuramente meritevole  di  essere  presa  in 

considerazione  da  parte  di  potenziali  finanziatori/investitori  in  virtù  del  livello  di  innovazione  della 

business  idea, di un forte commitment sull’iniziativa e della presenza di un early adopter di  indubbia 

competenza e presenza sul mercato (YYYYYYY). 

 



Contatti

Grazie per l’attenzione!

donata.folesani@aster.it
elena.goldoni@aster.it

financer@aster.it
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