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L’investimento seed riguarda lo start-up: è il piccolo seme da cui germoglierà – de-
siderio di ogni neoimprenditore – l’azienda. Questo tipo d’investimento è un’idea nuo-
va per l’Italia, anche se non mancano strumenti finanziari simili, realizzati da alcune 
finanziarie regionali, camere di commercio ecc. Il complessivo ritardo italiano – non 
della Lombardia e in particolare di Milano – nel finanziamento delle start-up è in gran 
parte ascrivibile a diversi fattori: nel nostro paese non esiste ancora una cultura diffusa 
del Venture Capital; la ricerca universitaria, nonostante gli sforzi organizzativi di questi 
ultimi anni da parte delle facoltà scientifiche del Nord, è complessivamente poco incli-
ne a generare impresa; il numero di grandi imprese hi-tech è limitato e la sparizione di 
molte di esse, come nel caso della Farmitalia Carlo Erba, ha significato la chiusura o la 
vendita o il ridimensionamento dei loro centri di ricerca. Ma i ritardi si possono colmare, 
specie se cresce la febbre dell’innovazione e così pure il coraggio e la determinazione da 
parte dei giovani di costruire la propria impresa innovativa. Impresa che si sviluppa se 
trova un terreno fertile, non solo di università, ma anche di altre intelligenze prensili che 
possano beneficiare di un’impollinazione reciproca, oltre che di una rete di investitori e 
imprenditori dell’hi-tech capaci di innescare lo start-up, costruire l’impresa e assisterla nel 
suo processo evolutivo.

Da queste considerazioni risulta chiaro che, affinché ciò avvenga con successo, è 
importante la ricchezza innovativa del contesto. Ecco perché, per capire come funziona 
un micro seed, abbiamo intervistato Jonathan Pacifici, fondatore e managing partner di 
JP & Partners, che proprio in questi giorni sta chiudendo a Gerusalemme il fondo Wadi 
Ventures, in cui sono presenti molti investitori italiani, per finanziare start-up dell’hi-tech 
israeliano e avere così anche una “finestra” aperta sul futuro. 

La Silicon Wadi, il triangolo hi-tech israeliano, è seconda solo alla Silicon Valley. 
Israele è, infatti, uno dei maggiori centri mondiali dell’innovazione tecnologica: ha un 
numero di imprese quotate al Nasdaq (circa 70) di poco inferiore a quello degli Stati Uni-
ti e 43 delle 50 maggiori aziende americane dell’hi-tech hanno aperto nel paese un loro 
centro di ricerca. 

«L’assunto secondo cui un individuo per creare un’impresa debba accumulare 
credenziali semplicemente non esiste. Troppo tempo può solo insegnarti cosa può andar 
male, non cosa può essere trasformativo», scrivono Dan Senor e Saul Singer, i due autori 
che hanno cercato di spiegare il miracolo tecnologico di Israele.[1] E Jonathan Pacifici ag-
giunge: «Sa qual è il sogno di ogni soldato che si congeda dalle unità informatiche dell’e-
sercito dopo tre anni di servizio militare, fra i 18 e i 21 anni? Creare la propria impresa. 
Non una qualsiasi, ma un’impresa che possa ripetere il successo di Google, Facebook o 
Twitter». 

NOTE

1.  D. Senor, S. Singer, Start-up Nation. The 
Story of Israel’s Economic Miracle, Twelve 
books, New York 2010. 

JP & Partners è attiva da dieci anni nel 
mercato dell’hi-tech israeliano e fornisce 
servizi di consulenza strategica e business 
development a società come Nice Systems 
e RSA Security, oltre a numerose altre 
start-up. Al contempo la JP & Partners 
funge da Technology Scouter in Israele per 
importanti realtà europee (www.jppartners.
biz; Jonathan@Wadiventures.com).
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Perché finanziare le start-up?
Perché è un ottimo affare. Società come Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, ma anche 
Skype, Groupon o Pandora sono realtà multimiliardarie (in dollari) che fino a pochi anni 
fa non esistevano. Gli ultimi quindici anni hanno dimostrato oltre ogni ragionevole dub-
bio che le principali occasioni di creazione di valore sono state sfruttate da start-up. Chi 
ha investito all’inizio ha ottenuto risultati fantascientifici. Israele in questo senso è una 
potenza mondiale in termini assoluti, nonostante le relative dimensioni. Stiamo parlan-
do di più società quotate al Nasdaq di quante ne contino Europa e Asia messe assieme.

L’investimento micro seed è un’idea nuova per Israele e per l’Italia, ma altrove è un tipo di in-
vestimento di successo...
Il micro seed nasce in effetti nella Silicon Valley con Paul Graham e il suo Y Combinator. 
L’idea è molto semplice: il modello del classico fondo di Venture Capital non è più 
compatibile, almeno non in fase di seed, con la rivoluzione che il consolidamento di 
Internet sta innescando. Quando un’applicazione per iPhone come Viber (altra società 
israeliana) fa tre milioni di download nella prima settimana di lancio, il modello del 
Venture Capital per il quale ci vogliono sei mesi per fare una due diligence diviene 
preistorico. Oggi servono meno soldi e meno tempo per lanciare una start-up. Ecco 
allora la ricetta di Y Combinator: diversificazione del rischio (decine di investimenti 
a semestre), intervento in fase di pre-seed con cifre limitatissime (nell’ordine dei 
15.000-30.000 dollari), grande sforzo di mentoring e di assistenza in fase di crescita ed 
esposizione all’industria e al Venture Capital. Mescolare il tutto con un sano networking, 
posizionarsi nell’epicentro dell’industria, la Silicon Valley appunto, e il successo è 
strepitoso. In un mercato del VC nel quale un buon tasso di successo è il 10%, Y 
Combinator viaggia sull’80%. Oggi Graham è il Mida della Valley, Sequoia ha investito 
quasi 10 milioni nel suo nuovo fondo, e ci sono addirittura fondi che garantiscono 
150.000 dollari di convertible debt a coloro che vengono accettati nel programma Y 
Combinator. I cloni del programma californiano crescono negli Usa e altrove come 
funghi (per esempio Tech Stars) con risultati simili, il resto è storia.

Si tenga comunque presente che non per tutto l’hi-tech è conveniente ricorrere al 
micro seed, difatti è principalmente adatto a progetti legati a internet, telecomunicazioni, 
software, sicurezza, mobile applications ecc. 

Come è nato il progetto Wadi Ventures?
L’idea mi è venuta durante il corso di VC di Avi Zeevi di Carmel Ventures, mio insegnan-
te all’MBA Kellogg-Recanati. Una delle prove assegnate richiedeva di proporre nuovi mo-
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delli per il VC e facendo un po’ di ricerca mi sono imbattuto nel modello del micro seed. 
Mi sono domandato: «Se funziona negli Usa, perché non in Israele?». Israele ha un of-
ferta incredibile di giovani imprenditori alla ricerca di capitale per iniziare la loro avven-
tura e la crisi ha provocato una contrazione nella disponibilità dei fondi classici, sopratut-
to nel seed. Ci siamo resi conto che c’è molto spazio per chi è capace di mettere sul tavolo 
il capitale che serve per consentire a un paio di ragazzi di “scrivere un programma” per 
sei mesi. Ma i soldi non bastano. Dieci anni come consulente di tante start-up israeliane 
mi hanno insegnato l’importanza di conoscere come un business vada sviluppato. Una 
start-up vive e muore non solo di tecnologia, ma anche e soprattutto di fatturato. Da qui 
l’enorme valore aggiunto di una struttura che faciliti il contatto di queste giovani realtà 
con il mercato. Israele è un paese piccolo e bisogna guardare oltre il mare. Il primo posto 
che si incrocia è l’Italia, a sole tre ore di volo. Allo stesso tempo crediamo fermamente 
nella necessità di affiancare le start-up con mèntori capaci di ottimizzare le loro possibili-
tà. Anche qui il network, soprattutto quello dei compagni di Kellogg sarà fondamentale. 
Parliamo di un ambiente nel quale incontri Zohar Levkovitz, CEO di Amobee premiato 
come imprenditore dell’anno per la California da Ernst & Young, o Barak Naveh, CTO di 
Snaptu, primo acquisto di Facebook in Israele per 70 milioni di dollari, per non contare i 
top manager di società come Nice, Alvarion, Comverse o Amdocs. 

Quale obiettivo di raccolta vi siete posti?
Il nostro target iniziale è di tre milioni di dollari, con quote generalmente attorno ai 
300.000 dollari. Non è una scienza esatta. Abbiamo accettato investitori di taglio più pic-
colo, laddove lo reputavamo strategico. Sono state anche organizzate alcune mini-cordate 
che assieme hanno preso una quota. 

A che punto siete?
Attualmente abbiamo promesse attorno al milione e mezzo di dollari, ma visto l’interesse 
contiamo di completare molto presto e forse anche di superare il target. In particolare 
stiamo trattando un investimento molto consistente con una nota società internazionale 
di software. Per il resto la struttura è già predisposta (sarà un fondo lussemburghese) e i 
migliori legali e revisori contabili ci seguono in questo senso.

Una volta raggiunto l’obiettivo come pensate di procedere?
Finanzieremo circa sessanta progetti/società in un paio d’anni, quindici a semestre. Una 
volta selezionate, le società verranno seguite, affiancate da mèntori di primissimo livello, e 
messe in contatto con il mercato. Se avremo dei ragazzi con una bella idea sul mobile (e ne 
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avremo) sarà nostra premura farli dialogare da subito con gli operatori europei, e così via. 
A scadenza più o meno semestrale presenteremo le “classi” ai VC e all’industria. Pertanto 
i sei mesi post investimento saranno cruciali. I settori di investimento saranno in realtà 
definiti dal modello di business: tutto ciò che può fare un salto di qualità e quindi generare 
plusvalenza nel giro di sei-dodici mesi. Parliamo dunque di Internet: Apps, SaaS, Security, 
Media, Mobile, Social e speriamo tanto altro ancora non riconducibile a una categoria nota! 

Come funziona lo scouting delle start-up?
Per spiegarlo occorre capire in primo luogo l’ecosistema Israele. Israele è un paese nel 
quale l’autista del taxi ti parla della start-up del figlio. In TV c’è il reality dello start-up, si 
chiama “Gli Squali”. Ci sono dei poli classici però, le università in primis ma anche le 
unità informatiche dell’esercito. Abbiamo avviato rapporti di collaborazione con atenei 
e incubatori, ma gran parte del lavoro di scouting sarà fatto in loco andando nei campus 
a parlare con i ragazzi. Sulla selezione c’è un aspetto che ci distingue dai VC. Chiede-
remo aiuto ai nosti investitori. A me interessa moltissimo sapere che cosa pensa delle 
società che sto visionando un importante integratore di sistemi che ha invesito in Wadi 
Ventures: poi sarà lui a doverle portare sul mercato. Al contempo, è proprio per questo 
che i nosti investitori ci hanno scelti, per aprire loro una finestra su ciò che Israele oggi 
ha da offrire.

Che periodo di vita ha un investimento seed?
Dipende in realtà da quanti soldi lo start-up riesce a raccogliere e quanto velocemente ri-
esce a essere sul mercato. Generalmente in queste fasi si lavora già sul round successivo 
di finanziamento, oggi però in molti casi i ritmi sono così intensi che dopo neanche un 
anno ci sono start-up al break even point e che quindi non hanno alcuna fretta di condivi-
dere il successo con i VC. Siamo convinti che avremo un ruolo importante nei primi due 
anni di vita delle società.

Superata la fase di start-up, che cosa succede alla mini impresa?
Dipende. Se tutto procede bene riceve ulteriori iniezioni di capitale e cresce. General-
mente la rotta viene tracciata verso un exit, ovvero una monetizzazione del valore creato 
sia attraverso M&A che IPO.

Nel vostro fondo ci sono anche investitori italiani?
Buona parte. Questo progetto ha una forte vocazione italiana. Diversi investitori e 
partner sono italiani, come italiano è il management del fondo. 
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Quale tipo di ritorno si aspettano gli investitori?
In primo luogo ci aspettiamo tutti un importante ritorno finanziario. Un paio di esempi. 
Negli Usa, Wufoo, una società di Y Combinator, ha raccolto fondi per 130.000 dollari e 
dopo poco più di un anno ha realizzato un exit da 35 milioni. In Israele, Analyzd ha rac-
colto circa 150.000 dollari ed è stata da poco rilevata per (si dice) 40 milioni. Non sono 
exit importanti in senso assoluto in un paese dove i giornali parlano del prossimo exit di 
Conduit per un miliardo di dollari, però il ROI resta stellare. A noi basta un’operazione 
del genere sulle 60 programmate per triplicare il valore del fondo, fermo restando che 
lavoreremo su tutte con la stessa passione.

Detto ciò, va ricordato che i nostri investitori non guardano solo all’exit. Per cita-
re qualche esempio, abbiamo tra loro un rivenditore che lavora nel mondo software al 
quale interessa l’integrazione di soluzioni innovative presso i suoi clienti. Un incubatore 
italiano è interessato all’apertura di un canale di know-how e metodologie tra Italia e Isra-
ele. Abbiamo uno specialista nel settore dei brevetti al quale interessa evidentemente il 
brokeraggio della proprietà intellettuale. Alla fine gli investitori sono anche e soprattutto 
partner di questa avventura e pensiamo che ciò sia molto bello.

In Italia, le nostre start-up hanno sempre paura che alla fine il fondo si “prenda” l’azienda: che 
cosa risponderebbe per tranquillizzare i nostri piccoli imprenditori?
È la paura di ogni “startuppista”, che la statistica ha però sfatato. Tutti i grandi successi 
dell’hi-tech hanno avuto fondi alle spalle e maggiore è stato il rispetto dei fondi per il ruolo, 
le responsabilità e la remunerazione degli imprenditori, maggiore è stato il successo. Alla 
fine se l’imprenditore non è motivato troverà un’altra idea sulla quale lavorare. In definitiva 
è l’imprenditore il soggetto. Tutti sanno chi è Zuckerberg di Facebook e Brin e Page di Goo-
gle, ma nessuno ricorda chi sono i loro Venture Capital. Ed è anche giusto così. 
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