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START@NANABIANCA.IT
Nana Bianca è un polo di attrazione delle idee

Nana Bianca è un luogo ad alta densità dove mettere alla prova i 
nuovi prodotti

In Nana Bianca lavoriamo per ridurre al minimo gli errori 

Uno spazio fisico confortevole deve essere il luogo di 
contaminazione delle idee e dei modelli
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Nei prossimi 10 anni nasceranno 
aziende digitali che cambieranno 
gli aspetti economico e sociali in 
modo rilevante.  Molte di queste 
saranno ex-startup accelerate da 
incubatori esperti ed efficienti. 
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Supportare ogni fase della vita di 
startup innovative digitali, dalla 
nascita, sviluppo prodotto, test di 
mercato, accesso ai finanziamenti, 
maturità.
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numbers
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UN ANNO INTENSO 
IN BREVE:
Un team interno di sviluppo di 10 persone esperte 
nei linguaggi più avanzati

Un team di User Interface a disposizione delle 
startup e dei prodotti

Consulenti esperti sul mercato digitale in 
tematiche amministrative, fiscali e legali

Un team di mentor operativi che affianca le scelte 
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UN ANNO INTENSO 
IN BREVE:
il nostro team è passato da 3 persone a 20 
+ 20 nei team in Startup

abbiamo prodotto fatturato per oltre 6mln 
di Euro 

abbiamo investito in start up 1.500.000 € 

....e siamo diventati grandi finanziatori di 
Redbull e Nespresso... ;)lunedì 11 marzo 13



team
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UN TEAM DI FOUNDERS
Chi ha già fatto tutto il percorso di crescita e di errori di 
una startup digitale, fino alla sua naturale exit finale può 
indicare dove è importante concentrare i propri sforzi.

Paolo Barberis, Jacopo Marello e Alessandro Sordi hanno 
fondato Dada nel 1995 e guidato un gruppo con oltre 25 
startup in tutto il mondo alla quotazione in borsa e alla 
leadership in molti mercati digitali.
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ESPERIENZA

Fiducia reciproca, velocità di allineamento e esecuzione 
pratica delle soluzioni ai problemi concreti sono elementi 

fondamentali dell’acceleratore

Saverio 
Mucci
CTO, Biker

Filippo 
Satolli
Product 
Manager,
Freapp 

Francesco 
Niutta
Accelerator 
Program

Salvatore 
Amato
Management 
Guru

Gianni Sinni
UX Guru
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COME SIAMO 
ORGANIZZATI

FONDI ECOSISTEMAACCELERATORE
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STARTUP IN THE 
Nana Bianca nasce a Firenze dove l’esperienza di Dada ha 
portato oltre mille risorse esperte a gravitare sulla città

Un ottimo centro di ricerca con alcune tra le migliori 
Università tra Firenze, Pisa e Siena.

Una posizione centrale in Italia e una qualità della vita 
adatta allo sviluppo creativo e focalizzato di nuove 
iniziative tecnologiche

Nana Bianca opera in una fabbrica, senza barriere per 
le persone e per le nuove idee.
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launch 
program
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IL NOSTRO MODELLO
3 mesi 6 mesi

Induction 
Period
Alfa e Beta 
prodotto

FASE I

Sviluppo biz plan
Early Stage

FASE III
Fondazione 
Società
10% 
Nanabianca
50k/10% Seed

FASE II
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SOCIAL NANA 
E ALLIANCE
• Nana Bianca ha fondato assieme a H-Farm e 

Boox un unico ecosistema per le startup 
italiane

• Tante start up una solo mission: creare un 
tessuto di relazioni per la crescita

• Il social networking collettivo, fondi comuni, 
scambio risorse e accordi commerciali 
reciproci sono alla base del percorso di 
accelerazione

• 3 location, 3 acceleratori, 40 startup, oltre 
100 persone dedicate allo sviluppo delle 
nuove aziende del futuro

•
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I NOSTRI PARTNERS PER 
UN CORRETTO STARTUP 

Non solo 
una scrivania, 
ma anche 
vantaggi 
operativi
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galaxy
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BURU-BURU
Settore: E-commerce
Sede: Nana Bianca
Team: Sara, Lisa, Sara
Descrizione: 
Fondata nel 2012 a Firenze, Buru-
Buru è una piattaforma di e-
commerce focalizzata sulla 
vendita di oggetti di design 
prodotti dai migliori artigiani 
italiani. Ogni giorno nuove offerte 
arricchiscono un catalogo di oltre 
100 artigiani e 1000 diversi 
prodotti
Funding: €50mila
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VIRALIZE
Settore: Video Advertising
Sede: Nana Bianca
Team: Marco, Maurizio, Ugo
Descrizione: 
Fondata nel 2012 a Firenze da 
un’idea di Nana bianca e grazie al 
lavoro di un team altamente 
specializzato, Viralize è una 
piattaforma in grado di distribuire e 
tracciare video online ad un audience 
potenzialmente di migliaia di 
publisher in tutto il mondo
Funding: €50mila
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SCONTODIGITALE
Settore: E-commerce / Flash Sales
Sede: Nana Bianca
Team: Andrea, Diego, Francesco, 
Elisa
Descrizione: 
Fondata nel 2010 a Firenze, 
Scontodigitale è una società attiva 
nel settore delle offerte di oggetti 
di elettronica. Gestisce oltre 
100mila utenti registrati e circa 
5000 vendite al mese
Funding: €50mila
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JOTURL
Settore: Url Shortening
Sede: Nana Bianca
Team: Janosch, Riccardo, Massimo
Descrizione: 
JotUrl è una piattaforma online in 
grado di creare e monitorare URL 
abbreviate e generare qrcode/
rfide code e smart code che 
permettono di misurare le 
metriche delle campagne di 
marketing offline (carta, 
affissione, tram, TV)
Funding: €30mila
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FREAPP
Settore: App Search
Sede: Nana Bianca
Team: Nana Bianca
Descrizione: 
Freapp non é solo un'applicazione 
per smartphone che ha lo scopo di 
suggerire ai propri utenti contenuti 
e applicazioni gratis diversi ogni 
giorno, ma é anche una community 
nata per diventare un luogo di 
interazione fra utenti e sviluppatori  
di contenuti digitali gratuiti.
Funding: N/A
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BALZO
Settore: Gaming
Sede: Nana Bianca
Team: Stefano, Giuseppe, 
Vincenzo, Dario
Descrizione: 
Balzo è un team di sviluppatori di 
giochi in grado di programmare 
cross-platform (Android e iOS) 
giochi di ogni tipo. I primi esempi 
sono stati Patty Combat, Fable 
Escapes e un gioco fatto in B2B 
per Bausch&Lomb
Funding: N/A
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WIGHT
Settore: Illuminazione
Sede: Nana Bianca
Team: Next Light + Nana Bianca
Descrizione: 
Wightstore è una startup 
focalizzata sulla ricerca, 
progettazione e vendita di 
prodotti per l’illuminazione 
tramite tecnologia led. L’ultimo 
sviluppo riguarda wight, una 
lampada cubica modulabile via 
wi-fi tramite iPhone e iPad
Funding: €200mila
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CORSO12
Settore: Mobile Dating
Sede: H-Farm
Team: Massimo, Andrea, Silvio
Descrizione: 
Corso12 è una società attiva nello 
sviluppo di applicazioni per dating 
via mobile. Attualmente 
disponibile su iOS e a breve anche 
su Android, la società ha lanciato 
recentemente 2 prodotti (chat.me 
e shakechat) e ha in pipeline il 
lancio di altre 2 app entro giugno 
2013
Funding: €200mila
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CLUB ITALIA 
INVESTIMENTI
Settore: Funding
Sede: Milano
Team: Cristiano
Descrizione: 
Club Italia Investimenti è un 
fondo chiuso di seed che 
propone un modello innovativo 
di funding nel segmento Seed. Il 
fondo ha come scopo quello di 
coinvestire €25/50mila per il 
10% di una startup che sia 
incubata o accelerata dai più 
importanti professionisti in Italia
Funding: €2m
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MUSIXMATCH
Settore: Music lyrics
Sede: Bologna
Team: Max, Gian Luca
Descrizione: 
Fondata nel 2010, MusiXmatch è 
leader mondiale nella distribuzione e 
ricerca di lyrics di canzoni. Grazie agli 
accordi di distribuzione siglati con 
oltre 7.000 publisher worldwide, la 
società dispone delle lyrics di circa 
5,9mln di brani ed è in grado di 
distribuirle  ad una customer base di 
oltre 10mln di utenti
Funding: €5,6m
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SIAMOSOCI
Settore: Funding
Sede: Milano
Team: Dario + Cristiano
Descrizione: 
SiamoSoci è  il primo 
marketplace online organizzato 
che permette alle aziende non 
quotate di raccogliere capitali da 
investitori privati per finanziare 
la crescita, in modo semplice e 
sicuro
Funding: N/A
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TIMBUKTU
Settore: Publishing
Sede: San Francisco
Team: Elena, Francesca
Descrizione: 
Timbuktu è una piattaforma per 
iPad che distribuisce un 
contenuto diverso ogni giorno 
(foto, video ,animazioni, giochi, 
bedtime stories) per aiutare i 
genitori a trascorrere al meglio il 
tempo con i propri figli. 
Funding: $500mila
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OFOOTBALL
Settore: Gaming
Sede: Sassari
Team: Gianpaolo, Gian Luca
Descrizione: 
Ofootball è un gioco di calcio 
manageriale online e mobile, 
ed è solo il primo sviluppo di 
un più ampio progetto nel 
gaming che sta sviluppando 
BangBite srl con il supporto di 
Kiver e Nana Bianca
Funding: €1m
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DEPOP
Settore: Mobile E-commerce
Sede: Londra
Team: Simon
Descrizione: 
Depop (precedentemente Garage) è 
un’applicazione mobile che 
permette di vendere i propri oggetti 
in maniera semplice e veloce. Dopo 
un primo periodo in H-Farm la 
società ha raccolto capitali da 
Balderton e Holtzbrinck e sta 
continuando il proprio sviluppo a 
Londra
Funding: €1m

lunedì 11 marzo 13



grazie!
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START UP INNOVATIVE
E INCUBATORE CERTIFICATO

Misure per lo sviluppo
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DECRETO START UP (ART. 25)

DEFINIZIONE

2
COMMA

REQUISITI ESSENZIALI

a) Maggioranza di quote o azioni e 
dei diritti di voto nell’assemblea 
ordinaria sono detenute da 
persone fisiche, alla costituzione 
e per i successivi 24 mesi

b) Costituzione e svolgimento 
attività di impresa da massimo 
48 mesi

c) Sede degli affari e interessi in 
Italia

d) A partire dal secondo anno di 
attività valore della produzione 
annua (ricavi) inferiore a 5 mln di 
€

e) Non distribuzione di utili

f) Oggetto esclusivo o prevalente 
di   commercializzazione di 
prodotti e servizi innovativi ad 
alto valore tecnologico
Non costituita da spin-off da 
altre società

g)

Società di capitali

SpA e Srl

Società cooperativa

Residente in Italia

Non quotata
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REQUISITI SUPPLEMENTARI,
Almeno uno da detenere

SPESE
di ricerca e sviluppo >= del 
20% fra il maggiore del: 
valore tra costo/valore totale 
della produzione

ALMENO 1/3
dei dipendenti o collaboratori 
in possesso di un titolo di 
dottorato in ricerca o similari

TITOLARE
o licenziatario di un brevetto

1 2 3
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COSTITUZIONE (comma 8-11)

Start up e Incubatori 
iscritti in CCIAA nella 
sezione speciale mediante 
autocertificazione

Se iscritti, i dati saranno 
pubblici e devono essere 
aggiornati ogni 6 mesi 
(comma 10-14)

10-14
COMMA

Il mantenimento dei 
requisiti essenziali devono 
essere autocertificati 1 
volta all’anno (comma 15)

15
COMMA

PERDITA DEI REQUISITI (comma 16)

Cancellazione d’ufficio della sezione speciale del registro delle imprese, rimanendo in quella 
ordinaria

CCIA
A
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DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO (ART. 26)

PERDITE CONSISTENTI

1
COMMA

QUOTE S.r.l.

2-6
COMMA

ALTRE AGEVOLAZIONI

7-8
COMMA

Copertura perdite oltre 1/3 
rinviata al secondo anno

Perdite oltre il terzo con 
capitale sotto il minimo rinvio 
all’esercizio successivo

In fase di perdita non opera 
la causa di scioglimento. 
Ricapitalizzazione nell’anno 
successivo

PRODOTTI FINANZIARI

27bis
ARTiCOLO

Srl possono avere diritti 
diversi su quote

Srl possono effettuare 
raccolta di denaro mediante 
prodotti finanziari

Emissione di quote proprie 
per stock option

Possibilità prevedere 
remunerazione con prodotti 
finanziari per apporti d’opera 
o servizi

Stock option per start-up 
e incubatori sono esenti 
ai fini fiscali e contributivi 
(comma 1+2+3)

Work for equity esente da 
imposte (comma 4)

Esonero dal pagamento 
dell’imposta di bollo, dei 
diritti di segreteria e del 
diritto annuale
(anche Incubatore)

(anche Incubatore)

Non applicazione disciplina 
società di comodo con 
perdite reiterate
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DEROGHE AL DIRITTO DEL LAVORO (ART. 28)

CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO

RETRIBUZIONI

Tempo determinato da 6 a 36, 
rinnovabili più volte senza 
rispetto pause minime 
(comma 1-3)

Possibilità di stipulare 
contratti a termine con 
durata massima 6 mesi

Automatica conversione a 
tempo indeterminato dopo 
36 mesi (comma 4)

Retribuzioni, dei lavoratori in 
start up, composte da una 
parte fissa minima e una 
variabile
Per contratti a termine 
stipulati da start up prive dei 
requisiti essenziali, il 
contratto si considera a 
tempo indeterminato 
(comma 9)

1-3-4
COMMA

7
COMMA

CREDITO DI IMPOSTA

27
ARTiCOLO

È concesso al personale 
qualificato, assunto a 
tempo indeterminato o 
apprendistato, senza 
certificazione da parte di 
un revisore. (art 27 bis)
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AGEVOLAZIONI E INCENTIVI FISCALI (ART. 29)

PERSONE FISICHE

Detrazione del 19% di quanto 
investito in start-up (max 
500.000€ ) dall’Irpef lorda se 
partecipazione detenuta per 
almeno 2 anni (comma 1,2,3) 
la detrazione non fruita può 
essere utilizzata nei 3 anni 
successivi

PERSONE GIURIDICHE

Deduzione pari al 20% di 
quanto investito in start-up 
(max 1.800.000€ ) 
dall’imponibile Ires se 
partecipazione tenuta per 
almeno 2 anni (comma 4,5)

OICR

Nessun beneficio per OIRC 
che investono in start-up 
(comma 6)

AMBITO SOCIALE O 
ENERGETICO
Per le persone fisiche la 
detrazione IRPEF passa da 
19% al 25%, per le persone 
giuridiche la deduzione è 
elevata dal 20% al 27%

1-2-3
COMMA

4-5
COMMA

6
COMMA

7
COMMA

lunedì 11 marzo 13



CROWDFUNDING (ART. 30)

Raccolta di capitali di rischio con i portali online (la Consob determina la modalità)

GESTIONE DELLA CRISI (ART. 31)

Non soggette a procedure 
concorsuali (comma 1) ma a 
procedure negoziali volte al 
raggiungimento di un 
accordo tra creditore e 
debitore

Alla perdita di uno dei requisiti prima 
dei 4 anni di costituzione, è soggetta 
alla legge ordinaria [inclusa la 
disposizione sul lavoro, tranne per i 
contratti di lavoro a tempo 
determinato ]. 
Mantengono efficacia le clausole 
sulle quote di partecipazione già 
sottoscritte e agli strumenti 
finanziari partecipativi già emessi 
(comma 4)

Se in liquidazione, dopo 12 mesi, 
i dati relativi ai soci sono 
disponibili solo alle autorità 
(comma 2)

1
COMMA

2
COMMA

4
COMMA
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REQUISITI PER START UP GIÀ COSTITUITE (comma 3)

ANNO DI COSTITUZIONE DELLA START UP

Depositare, in cciaa entro il 17/02/2013, una autercificazione di sussistenza requisiti sottoscritta dal rappresentante legale

ANNO DI BENEFICIO DELLA NORMA

POST     
20.12.2010

FINO AL     
20.12.2016

POST     
20.12.2009

FINO AL     
20.12.2015

POST     
20.12.2008

FINO AL     
20.12.2014

START UP SOCIALE (comma 4)

Sono start up sociale quelle che operano in determinati settori ad elevata utilità 
sociale
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