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Milano Venture Company 
Chi siamo

Milano Venture Company è una società di consulenza ed una 
private holding che investe in piccole e medie realtà, con 
l’obiettivo di incrementare nel tempo il valore dei capitali 
conferiti. Sappiamo di essere diversi dagli altri perché il 

nostro business model è strutturato per far coincidere gli 
interessi dei nostri clienti, dei partner finanziari, dei nostri 

collaboratori e del nostro management.  

Crescere insieme è il nostro credo 



Consulenza Digital Oriented 
La struttura integra professionisti del business developing e analisti 
finanziari con mentor del mondo digital e della comunicazione così 
da poter approcciare ogni progetto – sia esso di consulenza verso il 
cliente o di investimento – da più punti di vista, ottenendo una 
visione a 360 gradi. 

Funding 
Ci occupiamo della ricerca di finanziamenti per assicurare una 
maggiore liquidità ai nostri Clienti affinché possano sviluppare il 
proprio Business avendo a disposizione tutti gli strumenti necessari. 
Gli investitori cui ci rivolgiamo possono essere istituzionali o soggetti 
privati e possono essere fondi di Venture Capital, Business Angel, 
Incubatori. 

Investimenti 
Per mezzo di MVC Fund e Crowd4Capital (crowd4capital.com) 
offriamo soluzioni di investimento in Start Up ad alto potenziale. 



Il servizio di consulenza che offriamo è finalizzato a: 
Dotare i nostri Clienti di una visione a lungo termine al fine di pianificare le 

modalità di sviluppo del proprio business in modo efficiente. 
Individuare il posizionamento e le strategie da seguire per garantire il 

raggiungimento dei risultati auspicati. 
Supportare i nostri Clienti affinché possano accedere a servizi di ottimizzazione 

fiscale e consulenza legale a tariffe agevolate. 
Individuare stakeholder che possano rafforzare il Business producendo valore. 

Milano Venture Company 
I nostri Servizi di Consulenza



START PACKET 

MVC offre sul 
mercato un 

prodotto nuovo in 
grado di dotare 
l’imprenditore di 
tutti gli strumenti 
per strutturare il 
proprio Business 

attraverso un pool 
di esperti.

BUSINESS PLAN 
DEVELOPMENT 

Il servizio di 
realizzazione di un 

Business Plan è 
fondamentale per la 

definizione dei 
fattori critici di 
successo di un 

Business e delle 
Strategie da 
applicare. 

FINANCIAL 
CONSULTING 

Ogni attività 
necessita di un 

focus sulla 
propria gestione 
finanziaria per 
l’ottimizzazione 

della struttura di 
Costo – Ricavo. 

OUR 
PROFESSIONALS 

Milano Venture 
Company risponde 

alle esigenze dei 
propri clienti 

supportandoli anche 
nell’ambito della 

consulenza legale e 
fiscale. 

NETWORKING 

Il servizio di 
realizzazione di 

un Business Plan 
è fondamentale 

per la definizione 
dei fattori critici di 

successo di un 
Business e delle 

Strategie da 
applicare. 

Supportiamo i Business dei nostri Clienti a 360° garantendo risultati 
di eccellenza attraverso l’individuazione di driver di sviluppo efficaci 

I nostri Servizi di Consulenza



Ogni Start Packet include: 

Business Plan che illustri i principali aspetti del Business 
e che includa gli step strategici individuati. 

Individuare il posizionamento e le strategie da seguire 
per garantire il raggiungimento dei risultati auspicati. 
Presentazione di impatto per poter presentare la 

propria attività a potenziali investitori e partner. 
Accesso a condizioni vantaggiose ai servizi offerti da 

professionisti appartenenti al mondo legale, 
finanziario e dell’advertising per garantire un 

supporto strutturato. 
Milano Venture Company mette a disposizione dei propri 
clienti la propria esperienza e le proprie connection al 
fine di creare valore per la crescita del Business che deve 

essere strutturato sin dalla prima fase iniziale. 



Business Plan Development 

Milano Venture Company dispone di una struttura di 
professionisti che si occupano dell’analisi e della 

valutazione di un Business; l’output di questa attività 
viene “raccolto” all’interno di un preciso documento: il 

Business Plan. 
Il documento di Business Plan viene realizzato mediante 

un costante allineamento con fondi di investimento e 
stakeholder del settore per assicurare il rispetto dei 
parametri che in fase di valutazione di un Business 

vengono presi in considerazione. 
La realizzazione di un Business Plan ha come principali 

step: 
Analisi del contesto di riferimento del Business 

Presentazione dettagliata del progetto 
Definizione del posizionamento dell’azienda 

Analisi di fattibilità e Identificazione delle strategie di 
sviluppo 

Analisi finanziaria 



Financial Consulting 

Un team dedicato all’analisi della struttura finanziaria 
effettua tutte le attività finalizzate all’efficientamento 

della struttura di Costo – Ricavo di un’azienda. 
Nello specifico: 

Analisi dei Costi Fissi e dei Costi Variabili. 
Valutazione del Pricing. 

Definizione dell’allocazione ottimale delle risorse. 
Redazione di un bilancio previsionale (Budget). 

Milano Venture Company fornisce un servizio di 
consulenza finanziaria volto a snellire tutti i costi di 

struttura di un Business rendendolo più attrattivo 
per i propri stakeholder. 

La definizione delle modalità di monetizzazione è una 
fase molto delicata che necessita di una particolare 
attenzione, per questo motivo deve essere guidata 

da team consapevoli. 



Our Professionals 

Milano Venture Company mette a disposizione dei 
propri Clienti il proprio Network all’interno del quale 
rientrano i migliori esperti in ambito legale e fiscale. 
Alcune delle principali tematiche su cui si focalizza il 

servizio di consulenza legale sono: la costituzione 
della società, la contrattualistica, le retribuzioni e la 

gestione del personale. 
Il servizio di consulenza fiscale prende in 

considerazione elementi come: pianificazione fiscale 
internazionale, fiscalità di gruppo, real estates, 

project financing e aggiornamento fiscale. 
Milano Venture Company offre un servizio di 

consulenza completo basato su un sistema di sinergie 
con professionisti specializzati negli ambiti 

considerati da qualsiasi business. 



NETWORKING 

Il contesto all’interno del quale si inserisce Milano 
Venture Company è internazionale e coinvolge 

attori provenienti da tutto il mondo. 
Il team di MVC è composto da persone con 
esperienze in tutto il mondo che mettono a 

disposizione dei propri clienti le proprie 
competenze e connection. 

La creazione di sinergie e partnership, se effettuata 
consapevolmente e con le dovute analisi, è da 

considerare come un elemento capace di 
garantire uno sviluppo più rapido ed efficace di 

un business. 
Il nostro portfolio di Clienti e i partner con cui 
collaboriamo formano un network completo e 

capace di supportare ogni imprenditore nello 
sviluppo della propria attività. 



Milano Venture Company 
Servizio di Funding

Milano Venture Company, successivamente ad una attenta attività di 
screening, al fine di selezionare i Business più attrattivi, effettuata l’attività 

di intermediazione con eventuali potenziali finanziatori. 
Tale attività di ricerca fondi da poter destinare ai progetti che seguiamo avviene 

su scala internazionale e mette in diretto contatto i nostri Clienti con 
potenziali finanziatori e stakeholder. 

Gli investitori cui ci rivolgiamo possono essere istituzionali o soggetti privati 
e possono essere fondi di Venture Capital, Business Angel o Incubatori 

Ricerchiamo finanziamenti per permettere ai nostri clienti di avere una 
maggiore liquidità così che possano sviluppare il proprio business. 



Milano Venture Company 
Le nostre proposte

Business Investment
Dedichiamo team specializzati nella creazione e sviluppo di start up a progetti 

innovativi dotati di una Business Idea di valore, per accelerarne la crescita. 

MVC ha individuato 2 nuovi servizi finalizzati allo 
sviluppo di Business Innovativi: 



Attraverso una società del gruppo – 
Roma Venture Consulting – abbiamo 

creato Crowd4Capital, il nuovo 
portale di equity crowdfunding al 

servizio di Start-up, PMI innovative e 
investitori attenti ai trend del 

mercato. 
Pensiamo che le logiche e la 
professionalità proprie delle 

Investment Bank tradizionali 
debbano ora essere applicate a 

questa innovativa forma di finanza 
alternativa. 

C4C consente, a seguito di una 
selezione da parte dal comitato di 
valutazione della piattaforma, di 
essere presentati in una vetrina 

digitale grazie alla quale potranno 
entrare in contatto le Start Up con 

potenziali investitori. 

Portale di equity crowdfunding in 
cui vengono inseriti progetti 

selezionati da un comitato di Roma 
Venture Consulting – società del 

gruppo MVC - dedicato alla 
valutazione delle Business Idea. 

In questa vetrina virtuale saranno 
presenti progetti ad elevato 

potenziale che saranno messi nelle 
condizioni di poter entrare in 

contatto con potenziali investitori. 
www.crowd4capital.com 

Il nostro obiettivo è quello di 
creare il match tra investitori e 
aziende che necessitano di un 

apporto finanziario al fine di 
sviluppare il proprio business, 

vogliamo rendere tutto ciò 
possibile tramite il canale oggi 

più utilizzato: il Digitale.

http://www.crowd4capital.com


Dopo aver contribuito a creare 
Start Up di valore che hanno 

raggiunto in poco tempo risultati 
importanti, abbiamo deciso di 

mettere a disposizione il nostro 
know-how, offrendo una 

partecipazione all’interno di start 
up ancora nella fase embrionale 

del loro sviluppo con il fine di fare 
crescere il business producendo 

valore per noi e per i nostri 
investitori. 

Siamo in grado di accelerare un 
business utilizzando le expertise 

acquisite e supportando ogni 
progetto con team dedicati 

composti da professionisti del 
settore.www.mvc-fund.com 

Milano Venture Company 
propone sul mercato un nuovo 
prodotto: un pacchetto in cui 

sono presenti 4 start up 
innovative che il nostro team ha 

individuato e che farà crescere 
seguendo i driver che hanno 
portato al successo i progetti 

migliori. 

Coinvolgiamo le eccellenze delle 
principali università italiane 

dove effettuiamo costantemente 
un’attività di scouting 

selezionando ragazzi che avranno 
la possibilità di confrontarsi fin da 

subito con il mercato dinamico 
delle Start Up affiancandoli a 
professionisti di esperienza. 

http://www.mvc-fund.com
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