
Lo scopo principale del Pitch è quello di presentare l’impresa o PMI in modo chiaro e 
semplice.

Consigliamo di utilizzare una presentazione PowerPoint con Slide formato 16:9.

Il numero delle slide non è fisso, ma si consiglia di rimanere nell’intervallo 10-20

Le indicazioni vanno declinate sulla base delle caratteristiche dell’azienda, utilizzando 
come principio quello di dare risalto alle parti ritenute più importanti.

E’ consigliato l’utilizzo di immagini e grafiche che esprimono al meglio la parte scritta. 

Suggeriamo di tenere in considerazione che a differenza dei Pitch tradizionali, quelli 
utilizzati per l’Equity Crowdfunding, vengono visualizzati sul computer e senza la 
spiegazione orale del presentatore.

Linee Guida Pitch
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1. BUSINESS IDEA

Descrivere la business idea

Indicare vision e mission



2. IL PROBLEMA
Descrivere quali problemi risolve il prodotto/servizio

Evidenziare quali bisogni soddisfa il prodotto/servizio
Presentare il problema in modo semplice e chiaro

Documentare la rilevanza del problema con dati sul mercato e sul

potenziale di crescita



3. LA SOLUZIONE

Presentare il prodotto/servizio che risolve il problema
Descrivere cosa offre la soluzione, come funziona

Mostrare immagini del prodotto/servizio (mostrarlo dal vivo se 

possibile)

Track record (esperienze pregresse)



4. DISTINTIVITA’/VANTAGGIO
Descrivere l’innovazione modello di business, di 

processo o di altro tipo
Da dove deriva, alternative, ulteriori sviluppi

Tutela proprietà intellettuale 



5. MERCATO TARGET
Identificare mercato e segmentazione dei clienti

Dati di sintesi sul valore del mercato e sue tendenze

Strategia commerciale e di vendita



6. CONCORRENZA

Analisi dei competitor/comparable 
Presentare grafici (es: mappa di posizionamento, gap analysis)



7. IL TEAM

Descrivere il team e i suoi membri
Nome, titolo, esperienze rilevanti, competenze, ruolo e carica

Foto del team o dei singoli



8. MODELLO DI BUSINESS
Descrivere come si crea valore
Revenue model (come si fanno i soldi)

Partner strategici

Trend del fatturato (numeri)



9. CONCLUSIONI
Sviluppi futuri

Perché è il momento di puntare sulla nostra idea


