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VISLAB – L’epilogo
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Il record del mondo



Business model e sostenibilità

• Fino al 2015 il fatturato era basato su servizi e 
consulenze con aziende di tutto il mondo

• Tutto il margine veniva reinvestito in progetti
strategici interni

• Grazie a questo modello il VisLab ha primeggiato e 
scritto la storia del settore (1998, 2005, 2007, 
2010, 2013)

• MA…..
Quando i big players hanno iniziato ad occuparsi del 
settore, questo modello ha smesso di essere
sostenibile



La ricerca per l’accelerazione

• Sono state esplorate diverse strade (Venture 
Capital, Business Angels, Joint Venture, 
M&A,…)

• La scelta del percorso legata:
• alla struttura del VisLab
• alla storia del VisLab

• Diversi elementi di complessità:
• Stima del valore molto difficile in quanto

VisLab basato su intangibles



Le fasi della trattativa e della scelta

• Scelta del mercato più ricettivo per la 
tecnologia

• Il contatto con i potenziali partner 
• La scelta del partner che per affinità di 

business e tecnologia industriale apparisse il 
più credibile e funzionale:

AMBARELLA



VISLAB oggi

• Gruppo di ricerca in Italia in sinergia con la Silicon 
Valley, Cina e Taiwan

• 30 persone assunte a tempo indeterminato sono
diventate 34 ed entro fine anno saranno almeno 38

• Nuovo edificio a Parma, all’interno
del campus universitario

• Collaborazione costante con 
l’Università di Parma
– 5 dottorandi e progetti comuni
– lezioni e corsi
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Quali insegnamenti?



Start up: i 3 “pilastri”

• Idea imprenditoriale
• Innovativa, realizzabile, sfidante

• Imprenditore
• Tecnico super esperto o manager?

• Impresa
• che cosa produrre/erogare e vendere?  
• a chi vendere? 
• come produrre e come vendere? 
• quale immagine di sé veicolare?  
• come finanziare l'idea?  



Forma giuridica e analisi 
dell’ambiente

■ La scelta della forma giuridica e il modello di 
governance

■ Analisi dell'ambiente (ricerca di mercato) con 
relativa valutazione

■ Scelta degli obiettivi da conseguire
■ Individuazione di uno o più segmenti di mercato 

cui indirizzare l'offerta
■ Scelta delle politiche e delle strategie di 

marketing per realizzare un corretto 
posizionamento



Gli strumenti di presentazione: 
Business Plan

– Executive summary
– La società
– I prodotti/servizi
– L’analisi del settore e di mercato
– La strategia di marketing
– La struttura del management
– Il piano di realizzazione
– Le fonti di finanziamento
– Le previsioni economiche e finanziarie



L’elevator pitch:
“Tell it, don’t Sell it”

■ L’idea: catalizzare immediatamente l’interesse 
dell'interlocutore … NO complessità tecniche.

■ Il background del progetto: esperienza e reputazione 
del management team proponente e i risultati 
ottenuti.

■ Il modello di business: vantaggio competitivo del 
proprio modello di business (stato attuale del 
mercato di riferimento e i potenziali punti di forza, 
opportunità, minacce e debolezze).

■ Le prospettive future: strategia di crescita
■ Finanziamento



Il finanziamento e le competenze 
richieste

Start up advice:
- Mentorship;
- Scouting

aziendale;
- Piani 

industriali.

Advice in:
- M&A
- Piani 

industriali;
- Controllo di 

gestione;
- Due 

diligence

Advice in:
- M&A
- Due 

diligence;
- Operazioni 

sul capitale 
o di finanza 
strutturata.



Conclusioni

Mark Zuckerberg

Il segreto del successo sono le persone di 
cui ti circondi



GRAZIE !

gino.gandolfi@unipr.it


