
RIMETTIAMOCI AL LAVORO 



MISSION:  

CREARE UN CIRCOLO VIRTUOSO IN GRADO DI FAVORIRE L’AFFLUSSO DI FINANZA 

E COMPETENZE CON MODALITÀ INNOVATIVE VERSO L’ECONOMIA REALE 



IL NETWORK  



4.517 AZIENDE 2.899 MANAGER  

565 INVESTITORI 
 

732 MILIONI 
 INVESTIMENTO  DISPONIBILE 



I SERVIZI 



 

NETWORK 



Un percorso strutturato e personalizzato per  

aziende che ricercano competenze 

manageriali e capitali per lo sviluppo e per 

manager-investitori che cercano nuove 

opportunità di investimento in cui continuare la 

carriera. 



100K e Direttore Commerciale 

200K e Direttore Commerciale 

180K e Business Development Manager 
ALCUNI ESEMPI 



Il Club Deal è uno strumento di raccolta di 

capitale tramite co-investimento offerto ad 

aziende con alto potenziale di crescita. 



460K - 3 investitori 

700K - 7 investitori 

400K  - 4 investitori 
ALCUNI ESEMPI 



Momenti formativi e di orientamento dedicati a 

Manager, Investitori, Consulenti e 

Imprenditori che vogliono affrontare in modo 

diverso rispetto al passato la ricerca di nuove 

opportunità di business, anche in un’ottica 

imprenditoriale, e/o dare nuovo valore alle proprie 

relazioni in un mercato in fase di incessante 

evoluzione anche rispetto alla rivoluzione social 

cui stiamo assistendo 



 

 

PER INFO:  

BacktoWork24 Srl, via Monte Rosa 91 Milano 

backtowork@ilsole24ore.com 

 

 



Boutique finanziaria autorizzata CONSOB che 

si occupa di investimenti in società di piccola 

dimensione che operano in mercati in crescita. 

Gli investitori possono intervenire direttamente 

nelle aziende selezionate mediante lo 

strumento dell’equity crowdfunding.  



PRIME CAMPAGNE 

462.412K Raccolti 

184% Overfunding 

32 Investitori 

 

258.174K Raccolti 

16 Investitori 

 

75K Raccolti 

3 Investitori 

 



Fondo di investimento chiuso, comparto di 

QIAM sarl, una SICAV-SIF di diritto 

lussemburghese, vigilata dalla CSSF, la 

Commissione di controllo dei mercati finanziari 

del Lussemburgo. Il fondo investe 

principalmente acquisendo partecipazioni di 

minoranza di start up e PMI innovative, con 

ottime prospettive di rendimento e operanti in 

settori in crescita e a più alta profittabilità. 



BacktoWork24 in collaborazione con Radio24 e 

Eppela offre a startup e progettisti un 

innovativo canale di comunicazione per 

promuovere il proprio progetto, testare il 

mercato e raccogliere i primi capitali. 

442.711 € RACCOLTI LUGLIO – NOVEMBRE 2016 

Il Gruppo 24 Ore sostiene il crowdfunding con Eppela. 
Segui Radio 24 ogni sabato mattina e scopri i progetti migliori! 



un nuovo programma che apre ad aziende 

Corporate la possibilità di collaborare con 

le startup e PMI innovative del network al 

fine di Stipulare accordi inter-aziendali, 

accelerazione, accellerare lo sviluppo e 

veicolare investimenti nell’equity delle startup 

(fino all’acquisizione) 

In collaborazione con 



PARTNERSHIP ATTIVE 

In collaborazione con 

Opportunità per PMI e startup di 

commercializzare i propri prodotti all’interno del 
network internazionale di QVC 

Opportunità per PMI e startup di testare i propri 

prodotti e servizi grazie agli assets del Gruppo 
Piaggio 



Investing company  che si propone di investire 

in piccole, medie e micro imprese apportando 

capitale finanziario nonché competenze 

manageriali al fine di massimizzare nel medio-

lungo periodo lo sviluppo dell’impresa e 

conseguentemente il rendimento 

dell’investimento.  



 

 

PER INFO:  

BacktoWork24 Srl, via Monte Rosa 91 Milano 

backtowork@ilsole24ore.com 

 

 


