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3CHI È SCIENTIFICA VENTURE CAPITAL

Scien!fica Venture Capital è 
una firm di inves!mento, una 
società che investe in modo 
par!colarmente innova!vo
puntando tu"o sulla ricerca 
scien!fica e tecnologica 

“



I canali
del Deal Flow
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Grazie a queste fon! di 
deal flow nel 2022 

siamo entra! in conta"o 
con 264 start-up

Sono principalmente 8 le 
nostre fon! di deal flow:

Super Sapiens Day

Super Sapiens Day Factory

Permanent Call

Network

Venture Partner

Website

Lab Approved
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Focus sui
Venture Partner
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Tra i canali di deal flow merita 
par!colare a"enzione l'a"ività 
svolta dai Venture Partner, gli 
studen! universitari iscri"i 
all'AdVenture Program di 
Scien!fica Venture Capital

“
FOCUS SUI VENTURE PARTNER
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Chi sono 
e cosa fanno

Scientifica ha ideato un'iniziativa dedicata 
all'imprenditorialità studentesca: l'AdVenture Program

L’AdVenture Program è un percorso formativo, propedeutico al 
mondo del lavoro, che dura 12 mesi ed è pensato per formare i 
futuri professionisti del venture capital già tra i banchi universitari. 
Il programma è pensato per consentire agli studenti universitari - 
chiamati Venture Partner - di assumere un ruolo fondamentale 
nello scouting di idee e progetti innovativi all’interno delle loro 
Università di appartenenza. 
Il Venture Partner è un "cacciatore di idee brillanti", un vero e 
proprio "innovation detector" che - all'interno delle Università e dei 
dipartimenti di ricerca - individua progetti tecnologici innovativi e li 

sottopone a Scientifica Venture Capital per una valutazione al fine 
di investimento. 
Questo modello - diffuso nei campus americani - riduce il divario 
tra il mondo accademico e l’impresa e permette agli studenti di 
discipline diverse, di fare da connettori tra il mondo delle start-up 
- o dei progetti di ricerca - in fase di fundraising e il settore del 
venture capital. 
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Cosa prevede
l’AdVenture Program

• Inserimento del profilo del Venture Partner nell’apposita sezione 
del sito di Scien!fica Venture Capital

• Ricerca di proge"i o idee innova!ve all’interno dell’Università da 
so"oporre a Scien!fica Venture Capital

• Sviluppo di una exper!se lavora!va nel mondo dei venture 
capital a"raverso la presentazione dei proge"i individua!
all'investment team di Scien!fica Venture Capital

• Server su Discord: spazio esclusivo in cui interagire con gli altri 
Venture Partner e comunicare con Scien!fica Venture Capital

• Webinar forma!vi periodici online

• Dispense forma!ve scaricabili sul mondo del venture capital
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Benefit

• Bonus economico di 5.000 # nel caso in cui l’idea o il 
proge"o presentato riceva un finanziamento da parte di 
Scien!fica Venture Capital

• Per tu"a la durata dell AdVenture Program lo studente 
potrà inserire nel suo profilo LinkedIn la collaborazione 
con Scien!fica Venture Capital in qualità di Venture 
Partner

• A"estato di partecipazione
• Le"era di referenze firmata dai general partners di 

Scien!fica Venture Capital
• Eventuale percorso di mentorship all’interno di Scien!fica 

Venture Capital
• Partecipazione alla VP Challenge
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Focus sulla
VP Challenge

• Percorso di mentorship 
di una se"imana 
all’interno di Scien!fica 
Venture Capital 
nell’Investment team

• A"estato di 
partecipazione al 
percorso di mentoring

• Le"era di referenze di 
Scien!fica Venture 
Capital

• Percorso di mentorship 
di un mese all’interno 
di Scien!fica Venture 
Capital nell’Investment 
team

• A"estato di 
partecipazione al 
percorso di mentoring

• Le"era di referenze di 
Scien!fica Venture 
Capital

• A"estato di 
partecipazione 
all’AdVenture 
Program

2° classificato3° classificato 1° classificato

- La durata della 
compe!zione 
è di 12 mesi.

““
La VP Challenge è una 
compe!zione ideata per 
coinvolgere in maniera più 
a$iva tu$i i Venture Partner 
iscri$i all’AdVenture Program.

- Lo scopo della VP Challenge è facilitare ai Venture 
Partner le a"ività di scou!ng suggerendo loro una 
serie di task da raggiungere; al completamento
di ogni task corrisponde un punteggio e la somma 
dei punteggi o"enu! determina una classifica
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