
Finanza al servizio 
della crescita



GVA è una società di advisory
indipendente nata per favorire 
l’accesso a servizi specialistici di 
consulenza a Startup e PMI 
italiane con importanti 
ambizioni di crescita.



GVA si fonda sulla decennale 
esperienza maturata nel mondo 
del finanza per le aziende da 
diversi professionisti del settore 
guidati da Giuseppe Venezia.

La nostra MISSION è: 

consigliare, supportare, propiziare 
lo sviluppo delle buone idee, dei 
giovani, dell’impresa e del Paese, 
partecipando attivamente al loro 
successo.



CONSULENZA STRATEGICA

BUSINESS MODELING

RACCOLTA DI RISORSE FINANZIARIE

INDIVIDUAZIONE DI PARTNER

1. SVILUPPO DI PROGETTI D’IMPRESA

2. SERVIZI PER GLI INVESTITORI



1. SVILUPPO DI PROGETTI D’IMPRESA

CONSULENZA STRATEGICA

 Validazione del modello di 
business e definizione  
della strategia di sviluppo

 BUSINESS MODELING

 Pianificazione economica, 
patrimoniale e finanziaria



 RACCOLTA DI RISORSE FINANZIARIE

 VALUTAZIONE d’azienda
 Presentazione del PROGETTO

DI INVESTIMENTO

 Individuazione e 
negoziazione con i 
potenziali INVESTITORI
(business angel, family 
office, venture capital, 
aziende, private equity,
fondi e finanziamenti 
pubblici)

 Campagne di equity e 
reward CROWDFUNDING

 Emissione di MINI-BOND



 INDIVIDUAZIONE DI PARTNER

GVA mette a disposizione dei 
propri clienti un network costruito 
negli anni e composto tra gli altri 
da:
 Imprenditori
 Aziende
 Investitori italiani ed esteri
 Piattaforme di crowdfunding

italiane ed estere
 Università
 Acceleratori e Incubatori
 Professionisti
 Istituti di credito



2. SERVIZI PER GLI INVESTITORI

 Accesso al portafoglio di 
Startup e PMI clienti

 Ricerche mirate sulla base 
delle specifiche esigenze del 
cliente

 Attività di Due Diligence
 Strutturazione dell’operazione
 Individuazione di co-investitori
 Monitoraggio 

dell’investimento
 Verifica dei requisiti necessari 

per beneficiare degli eventuali 
incentivi fiscali



GVA ha accompagnato circa 20 
clienti nella realizzazione dei propri 
progetti di sviluppo.

Casi di successo:
 M&A – chiusura di un round di 

investimento seed di 750 mila
Euro per una startup attiva nel 
settore del digital marketing

 Partnership – negoziazione di 
una accordo commerciale tra una 
PMI leader nel settore della 
logistica e una startup attiva nel 
medesimo ambito

 Reward Crowdfunding – raccolta 
di circa 90 mila Euro tramite la 
piattaforma Kickstarter per una 
startup attiva nella produzione di 
accessori moda di alta         
gamma



GVA aderisce all’Associazione Italia Startup, che 
rappresenta, sostiene e dà voce all’ecosistema 
dell’innovazione italiana.

GVA partecipa all’iniziativa Borsa della Ricerca, 
volta a promuovere il trasferimento tecnologico 
dal mondo universitario al mondo dell’impresa. 
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