
FINANCE is COOL
Imparare a navigare nella tempesta perfetta

L'unica Business Class che svela le opportunità della finanza e quali

sono gli strumenti finanziari indispensabili per lanciare un business 

e far crescere la tua impresa, partendo da esperienze concrete 

di imprenditrici di successo, raccontate in prima persona e 

analizzate dagli esperti di Deloitte e Banca Mediolanum, 

con il commento dell’economista Azzurra Rinaldi. 



11 donne a capo di imprese di dimensioni e settori diversi condividono le strategie

vincenti che hanno consentito loro di crescere nonostante lo scenario economico 

1 approfondimento verticale sul Venture Capital svela, grazie alla 

3 esperti di economia e finanza ci accompagnano passo 

Mai come oggi, la finanza straordinaria può costituire un asset strategico per la nascita, la

crescita e - in alcuni casi - la sussistenza stessa dell’impresa.  FINANCE is COOL è un percorso

formativo e di ispirazione che ti consentirà di conoscere le grandi opportunità che gli

strumenti finanziari sono in grado di offrire.

        senza precedenti, moltiplicando il fatturato, assumendo nuove risorse, entrando 

        su nuovi mercati

        testimonianza di uno dei massimi esponenti del VC italiano, i fattori 

        chiave e i passi falsi da evitare per conquistar la fiducia degli investor

        passo nell'analisi di queste testimonianze di successo 

        condividendo strumenti, spunti e tips utili 

6 moduli per raggiungere l'obiettivo



✔  sei un'IMPRENDITRICE o IMPRENDITORE di PMI, STARTUPPER o hai un progetto

imprenditoriale da sviluppare

✔  vuoi SCOPRIRE quali sono gli strumenti finanziari che possono aiutarti a innovare, far

crescere la tua impresa e acquisire competitività in mercati sempre più difficili e in

continua trasformazione

✔  vuoi CAPIRE come, nonostante il periodo, imprese come la tua sono riuscite a

moltiplicare il fatturato in maniera esponenziale

✔  vuoi CONFRONTARTI con massimi esperti del settore ed essere 

supportatƏ nel tuo percorso di crescita aziendale

✔  hai POCO TEMPO a disposizione e vuoi avere una VISIONE DI 

INSIEME sulle opportunità che la finanza straordinaria può offrire 

per la nascita e la crescita della tua impresa

Un percorso imperdibile se…



Che cosa ti porti a casa

6 moduli, 24 video, 6 ore+ di contenuti 

11 Case History

1 focus sul Venture Capital

L’analisi di 3 esperti

Formula 100% online e flessibile per scegliere come, 

quando e dove guardare i contenuti

Attestato di partecipazione

BONUS EXTRA: mezza giornata di consulenza 

dedicata con un Partner Deloitte



                 Di vision aziendale si parla
spesso come del fattore competitivo di
successo sui mercati nazionali e
internazionali.

Eppure la vision da sola non basta.
È necessario tradurla all'interno della

pianificazione strutturata dell'azienda sotto il

profilo gestionale e finanziario. 

Tamara Laudisio, Partner Deloitte Financial Advisory  

Azzurra Rinaldi, Economista e Direttrice della School of 

Gender Economics Unitelma Sapienza 

Modulo 1 - Avere una visione

Le imprenditrici che incontriamo in

questa Business Class hanno fatto della

capacità di immaginare il futuro un

fattore di riconoscibilità.

Vittoria Zanetti (Poke House) ha aperto

dal 2018 oltre 50 sedi in tutta Europa; 

Anna Fiscale (QUID) ha creato la 

propria impresa partendo da un

laboratorio sartoriale di provincia, 

e oggi guida verso l’innovazione 

etica e sostenibile i grandi 

della moda come Zalando. 
COMMENTO DI



                          Vittoria Zanetti
                                           Co-Founder & Executive Director Poke House 

A seguito di un periodo trascorso tra California e Florida

dove Vittoria vede per la prima volta il poke, piatto tipico

della cucina hawaiana, nel 2018 torna in Italia e fonda Poke

House. Lo stile di vita dinamico e salutare della West Coast

ha ispirato il modello ibrido della startup che mixa cibo

sano, design leggero e utilizzo del digitale, con un occhio

attento al benessere dei consumatori. Nel 2021, dopo

neanche un anno dal primo round da 5 milioni di euro, Poke

House chiude un ulteriore round di finanziamento serie B

da 20 milioni e il 2021 si chiude con un fatturato di 40+

milioni di euro. Ad inizio 2022 Poke House sbarca negli Usa

e acquista il brand californiano che ha dato vita al trend del

poke.

 

Anna Fìscale                  
                                           Founder & Presidente QUID impresa sociale                     

 

Con il motto “i limiti sono punti di partenza”, fonda Quid nel

2013. L’intuizione è quella di creare un brand di moda etica e

sostenibile che offre la possibilità di un impiego sicuro a

donne in condizioni di svantaggio, svelando ai grandi brand

del fashion come Calzedonia, Vivienne, Westwood e Zalando,

l’opportunità di ridurre il proprio impatto ambientale. Come?

Grazie alla produzione di capsule collection ad hoc a partire

dal recupero di tessuti di eccedenza. Nel 2020 Anna riceve

l’onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

dal Presidente Mattarella, e vince i Green Carpet Fashion

Awards, il più importante premio per l’eco-sostenibilità nel

mondo della moda. 

CASE 
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    Modulo 2 - Come moltiplicare il  
    fatturato in tempi di crisi

Due percorsi imprenditoriali emblematici. 
Attraverso di loro sveleremo i fattori critici per

fronteggiare con successo uno scenario

economico senza precedenti,

                         
                         Come mettere le ali 
                         al proprio business in 
   un contesto di straordinaria    
   incertezza?

Azzurra Rinaldi, Economista e Direttrice della School of 

Gender Economics Unitelma Sapienza 

indipendentemente dal settore di attività

e dalle dimensioni aziendali:

Giulia Baccarin (Mipu) che chiude il

2020 con un fatturato di 6,5 milioni di

euro, cresciuto nel 2021 di un 

ulteriore 30%; 

Gaia Segattini (Gaia Segattini 

Knotwear) che nel 2020 

vede il fatturato 

schizzare del 249%.

COMMENTO DI



                              Giulia Baccarin 
                                            Co-Founder & Managing Director Mipu 

 

Fonda Mipu nel 2012 con la mission di portare nelle

fabbriche e nelle città intelligenza artificiale e tecniche

predittive per ridurre sprechi, costi e aumentare

sostenibilità e competitività. Nel 2020, anno della

pandemia, il Gruppo registra una forte crescita,

raggiungendo quota 6,5 milioni di euro di fatturato, il 16%

in più dell’anno precedente. Per il 2021 le prospettive

sono di un ulteriore incremento del 30%.

                          

                                      Gaia Segattini 
                                                         Founder & Art Director GSK                                

       

Un passato da stilista ed esperta di comunicazione digitale,

crea nel 2019 Gaia Segattini Knotwear (GSK), marchio di

maglieria artigianale sostenibile totalmente Made in Italy, con

un modello di produzione che ridefinisce quello tradizionale.

Il fatturato della società durante il 2020 è aumentato del

249,37%, in totale controtendenza rispetto al settore moda

che, nello stesso anno, ha evidenziato una riduzione

complessiva di oltre il 30%. 

CASE 
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    Modulo 3 -Strategie di crescita:    
    meglio soli o ben accompagnati?

                     Crescere non è solo una sfida,      
                     ma una necessità per rimanere
competitivi in un mercato sempre più
difficile e in continua trasformazione.

Tamara Laudisio, Partner Deloitte Financial Advisory

Azzurra Rinaldi, Economista e Direttrice della School of 

Gender Economics Unitelma Sapienza 

Come mantenere il controllo dell’azienda

in presenza di un nuovo CEO o

addirittura di azionisti esterni?

In questo modulo spiegheremo come

affrontare fusioni e acquisizioni

attraverso le testimonianze di chi 

le ha vissute con successo, 

in prima persona: 

Giulia Giuffrè (Irritec) e 

Maria Cristina Gribaudi (Keyline)
COMMENTO DI

Crescere sì quindi, ma come? 

Potrà un management esterno comprendere la

storia della nostra impresa? 



                                Giulia Giuffrè
                                               Board Member & Sustainability Ambassador

                                               Irritec

 

Guida le strategie di sviluppo sostenibile dell’azienda

famigliare che dal 1974 si occupa di soluzioni avanzate per

l’irrigazione nel settore agricolo. Irritec è attualmente leader

mondiale negli impianti di irrigazione a goccia, con una

presenza consolidata in oltre 120 Paesi e più di 800

collaboratori nel mondo. Nel 2021 Giulia è stata insignita

dalle Nazioni Unite del titolo di “SDG Pioneer” per la

gestione sostenibile dell’acqua e per aver integrato gli

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU nella

strategia e nella cultura organizzativa aziendale.

                                     

             Maria Cristina Gribaudi                             
         Amministratrice unica Keyline                                       

       

Diventa nel 2002 amministratrice unica di Keyline S.p.A.,

azienda leader nella progettazione e produzione di chiavi e

macchine duplicatrici meccaniche ed elettroniche e nella

tecnologia delle chiavi auto con transponder. Sotto la sua

gestione, Keyline è passata da un fatturato iniziale di 2,5

milioni di euro ad un fatturato consolidato di oltre 30 milioni di

euro e da una presenza femminile iniziale del 18% a quella

attuale del 40%. Oggi Keyline è il terzo competitor al mondo

con filiali negli Usa, a Shanghai, in Germania e in Portogallo,

uffici di rappresentanza in Uk e Giappone, e una rete

internazionale di distributori in 50 paesi.

CASE 
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 Modulo 4 - Finanziamenti e fondi 
 pubblici: come e perché ottenerli

Azzurra Rinaldi, Economista e Direttrice della School of 

Gender Economics Unitelma Sapienza

Come e quali sono le leve su cui puntare 

per accedere a questi strumenti 

di finanza agevolata? 

Amelia Cuomo (Pasta Cuomo) e 

Marianna Chillau (Transactionale) 

ci illustrano, attraverso le loro 

esperienze, come l’adozione 

di una corretta strategia finanziaria 

possa contribuire ad accelerare 

in maniera significativa 

la crescita aziendale.

COMMENTO DI

Un’occasione imperdibile.
Non solo per finanziare specifiche iniziative di

business, ma anche per ripensare il modo stesso

in cui facciamo innovazione: le risorse messe a

disposizione dal PNRR e dai numerosi

finanziamenti e fondi pubblici costituiscono

un’opportunità senza precedenti per fornire

supporto alla propria azienda.

                         Leva fondamentale per la
crescita dell’impresa, l’accesso al
credito è spesso sottoutilizzato. 



                               Marianna Chillau
                CEO & Co-Founder Transactionale

 

Giovane imprenditrice sarda, nel 2016 fonda la sua PMI

innovativa Transactionale – primo network di e-commerce

100% Made in Italy che offre soluzioni tecnologiche per la

crescita del business – intercettando da subito l’interesse di

investors e business angels, fino a conseguire nel 2021 il

finanziamento di CDP Venture Capital - Fondo Nazionale

Innovazione. Tra le Linkedin Top Voices Italy, recentemente

è diventata membro del consiglio direttivo di Italian Tech

Alliance, il più grande hub italiano di Venture Capital.

Presidente e fondatrice di 4eCom associazione no profit

che punta a mettere in risalto le migliori tecnologie

eCommerce Made In Italy.

                                     

                                        Amelia Cuomo                             
                                                           CEO Pasta Cuomo                                 

       

Rinuncia a una carriera come manager in una multinazionale

per far rivivere il pastificio di famiglia fondato nel 1820,

ideando un modello di business innovativo capace di fondere

sinergicamente produzione agroalimentare, cultura,

tecnologia digitale ed economia circolare. E' riuscita a

valorizzare “heritage” e identità dell’unica tra le più antiche

famiglie pastaie di Gragnano ancora in attività, elaborando un

vero e proprio piano d’attacco per il rilancio della sua impresa

sulle linee guida dei bandi Invitalia volti a sostenere la filiera

culturale, creativa e turistica delle regioni del centro-sud.

CASE 
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  Modulo 5 - La Rivoluzione della   
  Finanza Alternativa

La Finanza alternativa.
Oggi esistono numerosi strumenti di

finanza innovativa che possono

consentire un accesso al credito rapido
e disintermediato. 

Azzurra Rinaldi, Economista e Direttrice della School 

of Gender Economics Unitelma Sapienza 

Come vedremo dalla testimonianza di Chiara

Rota (My Cooking Box), si tratta di opzioni

diverse, da esplorare tenendo in considerazione

non solo gli obiettivi finanziari e la tipologia 

di mercato e clienti, ma anche lo stadio 

di vita della propria impresa. 

E come funziona la testa di un investitore 

ce lo spiega Gianluca Dettori, uno 

dei massimi esponenti del Venture 

Capital italiano, approfondendo 

le dinamiche dei VC e svelando 

gli step da seguire per 

conquistarne la fiducia.COMMENTO DI

                         Diversificare 
                         le fonti e i canali 
di finanziamento è fondamentale.



                              

                               Chiara Rota                           
                                                                  CEO My Cooking Box

 

 Nel 2015 fonda My Cooking Box, startup che produce e

vende box con all’interno gli ingredienti, nelle giuste dosi, per

permettere a chiunque di cucinare piatti tipici della cucina

italiana con la ricetta di uno chef. Raccoglie i primi fondi con

l’equity crowdfunding: la prima campagna si conclude con un

overfunding del 400%, la seconda con più di 320mila euro in

10 giorni. Attraverso nuovi round di investimento, nel capitale

della startup entrano big dell’alimentare come Cameo e Ponti.

Oggi My Cooking Box vende in 10 paesi all’estero, conta 25

dipendenti e ha chiuso il 2020 con un fatturato di 2 milioni di

euro e 90mila box vendute.

CASE 
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                               Gianluca Dettori
                                              Chairman Primo Ventures

                                              Presidente Italian Tech Alliance  

                             

Pioniere di Internet, nel 1999 ha co-fondato Vitaminic,

piattaforma per la distribuzione di musica digitale su web e

mobile, portandola alla quotazione sul Nuovo Mercato di

Borsa Italiana. Tra i massimi esperti di hi-tech e innovazione

digitale in Italia, è founder di Primo Ventures, venture che

gestisce due fondi, Barcamper Ventures, dedicato al mondo

seed digitale, e PrimoSpace, dedicato al mondo delle

tecnologie dello spazio. Dal 2021 è Presidente di Italian

Tech Alliance, l'associazione italiana del Venture Capital

che riunisce investitori che gestiscono asset per oltre 1

miliardo di euro e che hanno investito in oltre 250 startup

italiane a forte contenuto tecnologico.



   Modulo 6 - Quotarsi in Borsa, 
   vantaggi e opportunità

Timore di perdere il controllo, 

di avere "sconosciuti in casa", 

di dover rendere conto ad altri.

Quali  le ragioni di questa resistenza?

Diego Selva, Direttore Investment Banking Banca Mediolanum 

Azzurra Rinaldi, Economista e Direttrice School of 

Gender Economics Unitelma Sapienza 

Il mercato dei capitali offre enormi

possibilità per le imprese, con benefici di

cui spesso si sottovaluta la portata. 

Tatiana Rizzante (Reply), Valeria Sandei

(Almawave) e Diego Selva (Mediolanum)

ci spiegano in questa Business Class 

come funziona il processo di 

quotazione e come avvicinarsi 

a questo importante passo i

n maniera consapevole e

strutturata.COMMENTO DI

                Aprire il capitale della propria   
                azienda a terzi può creare 
timori e perplessità. 



                              Tatiana Rizzante
                                             CEO Reply                                                                                

 

Dal 2006 è AD di Reply S.p.A. - azienda leader in Italia e in

Europa nella progettazione e nell'implementazione di

soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e i media

digitali - con la diretta responsabilità della definizione

dell’offerta complessiva del Gruppo e dello sviluppo di

Reply in Europa, USA, Brasile e Cina.

Nel 2000 segue la quotazione della società alla Borsa

Italiana nel segmento STAR.

                                     

                             Valeria Sandei                            
                                           CEO Almawave

 Nel 2007 assume la guida di Almawave, società leader

nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio

naturale e nei servizi Big Data. Come Amministratore Delegato

ha reso Almawave una realtà internazionale che conta oggi 4

società, 9 sedi nel mondo, 220 professionisti, 4 laboratori

tecnologici di R&D e oltre 100 clienti operativi in 15 Paesi. A

inizio 2021 ha portato la società a quotarsi all’Euronext Growth

Milan, mercato italiano gestito da Borsa Italiana, per ampliare

la presenza sul mercato nazionale ed internazionale e

sostenere gli investimenti in competenze, talenti e ricerca.

CASE 
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http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/quotazioni.php?QUOTE=!REY.MI&refresh_ce


                              Azzurra Rinaldi
                                             Economista

                                             Direttrice School of Gender Economics Unitelma Sapienza                                                                               

Esperta di economia di genere, fa parte del board della European Women Association e del Comitato Scientifico della

Global Thinking Foundation. Si occupa di economia di genere sia nell’ambito della ricerca che attraverso progetti sul

campo. Lavora da anni nel settore della cooperazione internazionale, guidando e prendendo parte a progetti di ricerca

nell’ambito della formazione e dell’empowerment femminile in paesi quali il Libano o l’India. Partecipa a conferenze

nazionali ed internazionali sui temi legati alla parità di genere. Ha pubblicato articoli e libri sui temi del gender gap,

dell’economia dei paesi emergenti e dell’economia del turismo con editori sia nazionali che internazionali.

                                    

                                Tamara Laudisio                           
               Partner Deloitte Financial Advisory

 

Da oltre 20 anni opera nel M&A/Transaction Services. Si è laureata in

Economia e Commercio all'Università Bocconi di Milano ed ha maturato

ampia esperienza nei processi di financial due diligence (in acquisizione

e in vendita), sia per investitori finanziari che per investitori strategici in

differenti settori. Ha inoltre assistito diversi fondi di private equity nella

rinegoziazione del debito e nei processi di ristrutturazione di alcuni loro

investimenti, tramite una business review indipendente del piano

industriale. E' inoltre la persona di riferimento di Deloitte FA per AIFI

(Associazione italiana del Private Equity e del Venture Capital),

partecipando anche al Tavolo di Lavoro M&A. E' revisore dei conti.

                                Diego Selva
                                               Direttore Investment Banking               

                                               Banca Mediolanum                                                                      

Prima di entrare in Banca Mediolanum, è stato Responsabile

dell’Investment Banking per l’Italia in Bank of America Merrill Lynch,

dove ha lavorato per 21 anni, facendo esperienza negli uffici di

Londra, New York e Singapore. Ha sviluppato un’esperienza unica in

operazioni di finanza straordinaria da parte di emittenti italiani,

portando a termine oltre 90 incarichi per un totale di capitale

raccolto o intermediato di oltre EUR 100 miliardi. Ha gestito molte

delle ricapitalizzazioni bancarie più rilevanti durante la crisi

finanziaria subprime e numerose quotazioni di società italiane mid

cap di eccellenza.

GLI

ESPERTI
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