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Proban
Project

Il primo
Business Angel Network
promosso da Professionisti
e a Servizio del sistema
dell'innovazione e
dell'impresa StatUp e PMI.

CHI SIAMO
Pro.BAN è una organizzazione senza scopo di lucro costituita in data 27 febbraio
2019 e rappresenta il primo network professionale, aderente alla rete nazionale
dei Business Angel (I.B.A.N.) presente nella regione Puglia.
Pro.BAN si propone quale spazio neutro di promozione della cultura
d’investimento e della libera impresa, nonché quale luogo di incontro tra idee e
progetti innovativi provenienti da Università, Centri di Ricerca, Incubatori,
Acceleratori, Associazioni No Profit.
Pro.BAN rappresenta una rete di Professionisti pugliesi la cui finalità è quella di
agevolare lo sviluppo e la crescita delle imprese del territorio con il
coinvolgimento di investitori privati non istituzionali (Business Angels, Venture
Capitalist, Investitori in equity crowdfunding). L’attività si caratterizza nella
presentazione da parte degli associati di iniziative imprenditoriali e progetti di
investimento che devono essere “valutati dall’Associazione” al fine di reperire le
risorse finanziarie da destinare all’avviamento di una start up o allo sviluppo di una
iniziativa promossa da una P.M.I.
Gli associati pertanto potranno intervenire nel processo di finanziamento:
sia direttamente, in qualità di Business Angels con risorse proprie o in qualità
di Professionisti (ad esempio, nel settore della consulenza relativa alle
agevolazioni fiscali inerenti agli investimenti in start up, nella predisposizione
di tutti i documenti necessari alla presentazione dei progetti, nonché
attraverso la partecipazione alle dinamiche di gestione a tutela degli
investimenti effettuati dagli investitori);
sia indirettamente, con la presentazione delle iniziative a potenziali
investitori.

PARTNER
AREA INVESTIMENTI
MEDITERRANEAN
PHOENIX

E' una Holding di
Investimenti specializzata
nel Private Equity.

AGENDA
CORPORATE ITALIA

Consulenza in Finanza
Innovativa

Piattaforma che incentiva
investimenti a forte crescita
per start up e pmi.

AREA ISTITUZIONALE
START CUP PUGLIA

Competizione che premia le
nuove iniziative imprenditoriali
regionali ad alto contenuto di
innovativo

INVITALIA

Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa

AREA INCUBATORI E CONSULENZA
IMPACT HUB BARI

Incubatore di idee con uno
spazio di coworking per
innovatori sociali.

DPIXEL

Piattaforma che individua e
conette imprese, startup,
talenti e istituzioni per
generare crescita.

SEREA

Incubatore certificato di
StartUp e fornitore di servizi
reali alle imprese

AREA FORMAZIONE
JA ITALIA

Organizzazione non profit
dedicata all'educazione
economico-imprenditoriale

FONDAZIONE
AMPLIORAGGIO

Piattaforma che mette in
relazione innovatori e
acceleratori di innovazione.
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COSA FACCIAMO
ProBan si propone quale spazio di promozione della cultura d’investimento
e della libera impresa nonché quale luogo di incontro tra idee e progetti innovativi
provenienti da Università, Centri di Ricerca, Incubatori, Acceleratori, Associazioni
datoriali, in particolare:
Facilitiamo l’incontro tra investitori e progetti imprenditoriali attraverso il “percorso
d’investimento” e il portale di equity crowdfunding, con l’attivazione di un fondo di
investimento privato costituito dalle risorse finanziarie degli associati e di altri soggetti
operanti sul mercato;
Consentiamo agli investitori di visualizzare le performance delle imprese innovative
attraverso un costante monitoraggio basato sull’elaborazione dei principali indici di
bilancio e rating bancario pubblico delle startup;
Forniamo assistenza qualificata alle Startup e P.M.I., valutando tutte le iniziative
economiche e individuando le fonti di finanziamento più idonee, grazie anche alla
partnership con INVITALIA;
Promuoviamo la cultura d’investimento e del credito attraverso iniziative di Formazione
in collaborazione con il mondo accademico e con enti di settore BAN-Educational;
Favoriamo l’accesso al credito da parte delle PMI attraverso il sistema BANK-Rating, con
l’utilizzo del Rating bancario pubblico per consentire alle imprese di conoscere il loro stato
di equilibrio economico-finanziario;
Rendiamo possibile e semplice la fruizione di Contributi a fondo perduto e Credito
d’imposta attraverso l’utilizzo di un portale Fintech specializzato, in grado di fornire in
tempo reale le informazioni sui bandi pubblici selezionati su misura;
Perfezioniamo i progetti di investimento sul portale di equity crowdfunding per facilitare
la raccolta di risorse finanziarie e la trasferibilità delle quote societarie con la
collaborazione di idoneo Ente Finanziario.

SISTEMA
PROBAN
Il sistema Business Angel Network
comprende una serie di servizi e
opportunità per gli investitori (persone
fisiche, investitori istituzioni e
professionali) e per le imprese (StartUp e
PMI innovative) di accedere alla raccolta di
risorse finanziarie e all'utiilizzo di portali di
Crowdfunding nelle varie tipologie:

Lending-based model
In cui gli investitori concedono piccoli
prestiti alle imprese;

Equity-based model

In cui gli investitori sottoscrivono quote di
capitale di rischio dele società e/o
sottoscrivono Minibond;

Donation-based model

Attraverso il quale organizzazioni
no-profit e associazioni culturali possono
raccogliere fondi per finanziare un progetto
sociale e culturale.
www.proban.it
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PIATTAFORMA

Vantaggi e risorse
per StartUp e PMI

Business Angel

ProBAN
Network
professionale

Crowdfunding
Investiment
opportunity

www.proban.it

Visualizzare i diversi portali di
Crowdfunding (Epuity, Lending e
Donation);
Aiuto per la presentazione di progetti
imprenditoriali attraverso "percorsi di
investimento" specifici;
Incontro con l'offerta di risorse
finanziarie (potenziali investitori);
Ricevere assistenza qualificata di
Professionisti associati che
individueranno le fonti di finanziamento
più idonee (Bandi Pubblici, opportunity)

Opportunità per gli
investitori

Iniziative imprenditoriali con alti
rendimenti di crescita e progetti
innovativi di diversa natura (economica,
sociale, culturale).
Monitoraggio costante delle
performance dei progetti imprenditoriali
con indici di bilancio e rating bancario.
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L'ECOSISTEMA
DELL'INNOVAZIONE

Finanza alternativa

I professionisti iscritti a ProBan individuano e
propongono iniziative imprenditoriali elaborate da
StartUp e PMI presso i nostri Incubatori Certificati.
Dopo la valutazione dell'incubatori si predispone un
percorso di accompagnamento di raccolta fondi
presso Business angel e portali equity.
Consulenze strategiche e percorsi di formazione sono
disponibili per i professionisti iscritti a ProBan (analisi e
studi di mercato, attività di marketing, business plan,
innovazione e digitalizzazione).

Start lending

Il portale Start lending, presso il sito ProBan, ha lo scopo
di facilitare l'incontro tra domanda e offerta per il
micro finanziamento sia per le Imprese (StarUp e PMI) e
sia per gli investitori (iscritti al sito).

Iscrizione a ProBAN

www.proban.it

Percorsi di incubazione
Equity Crowdfunding
Finanza alternativa

Fund Raising
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WWW.PROBAN.IT

INFO@PROBAN.IT

ASSOCIAZIONE
Dott. Caracciolo Giorgio
Dott. Tondo Giuseppe

335 6220585
335 228121

PROGETTI
Dott. Coluccia Salvatore
Dott. Sirsi Pasquale
Dott. Ratta Andrea

"Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni."
Cit. Eleanor Roosevelt first lady statunitense
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