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Questo lavoro che vi presentiamo in occasione di StartupItalia 
Open Summit 2021, messo a punto dalla Redazione di StartupI-

talia, non pretende di essere esaustivo. 

Ci abbiamo lavorato con i nostri autori per un anno intero colle-
zionando dati e raccogliendo informazioni. Tuttavia, durante la 
stesura, possono esserci stati degli errori di cui ci scusiamo fin 
da ora. Ci piace pensare anche questa volta che il nostro sia un 

lavoro di community e vi chiediamo quindi di farci presente ogni 
omissione e di indicarci eventuali aumenti di capitale che non 

sono rientrati nei nostri radar.

 Lo sottolineiamo: l’obiettivo del paper che vi presentiamo è 
dare una fotografia dello stato attuale dell’ecosistema delle 

startup italiano e raccogliere i vostri feedback per migliorare. 

Inoltre sul sito startupitalia.eu aggiorneremo tutti i dati al 31 
dicembre, la stesura del paper attuale è infatti aggiornata fino 

al giorno 2 dicembre 2021. 

Ogni vostra indicazione è come sempre preziosa in 
StartupItalia. Anche questa analisi la vogliamo costruire in-

sieme alla nostra community di lettori, di startup e insieme ai 

nostri  partner. Scriveteci per ogni suggerimento a redazione@

startupitalia.eu

 Buon SIOS21 a tutti! 

Anna Gaudenzi, 
direttore StartupItalia
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IL 2021 
DELLE STARTUP 
IN EUROPA

Atomico uscito il 7 di dicembre 2021, l’Euro-
pa si appresta a raggiungere i 100 miliardi 
di dollari investiti nella propria industria 
tecnologica in un solo anno consolidando il 
suo ruolo come  potenza tecnologica globale. 
Con livelli di investimento “early-stage” per 
la prima volta pari a quelli degli Stati Uniti, e 
con un numero di nuovi unicorni in aumento, 
l’industria tecnologica europea sta crescendo 
più velocemente di quanto non facesse prima 
della pandemia, aumentando il proprio valore 
di 1 trilione di dollari soltanto nei primi 8 mesi 
del 2021. Ora vale 3 trilioni di dollari.

Alcuni highlights del report ci raccontano che 
il numero totale di aziende tecnologiche che 
hanno scalato fino a 1 miliardo di dollari in Eu-
ropa è salito da 223 dell’anno scorso a 321 di 
quest’anno. I grandi round (oltre i 250 milioni 
di dollari) sono ora la norma in Europa (non 
ancora in Italia), essendo cresciuti di 10 vol-
te rispetto allo scorso anno, rappresentano 
ora il 40% del capitale totale investito nella 
regione.

Quello che colpisce di più è la capacità dell’Eu-
ropa di attrarre una quantità di capitali dall’e-
stero veramente molto significativa. L’80% dei 
round sopra i 10 milioni sono arrivati sul con-
tinente dall’estero, principalmente dagli USA. 
Non solo, in questo momento il venture capital 
Europeo sta generando una performance in 
tutto paragonabile a quello degli Stati 

U
na cifra che aspettavamo da tempo: 
nel 2021 in Italia sono stati investi-
ti più di 1 miliardo e 300 milioni di 
euro in startup e imprese innova-
tive. Per l’esattezza al 2 dicembre 
1.348.000.000

La crescita degli investimenti è segno impor-
tante anche del valore che hanno assunto le
startup in Italia a 10 anni dalla prima legge 
sulle startup, che finalmente vengono consi-
derate come leva per portare innovazione nel 
nostro Paese. Non dobbiamo certo dimenti-
care che i numeri, al confronto con altri Paesi 
europei non distanti da noi, sono comunque 
bassi e che ci sono per esempio regioni della 
Germania che registrano investimenti superio-
ri di quelli che si possono vedere globalmente 
in tutto l’anno in Italia (si pensi a Monaco di 
Baviera dove hanno sede ben 9 unicorni, 1.689 
startup che nel solo 2020 hanno raccolto oltre 
1,4 miliardi di euro cioè più di quanto in Italia si 
è raccolto nel 2021).

QUANTO INVESTE L’EUROPA IN TECH: I 
NUMERI

Secondo il report annuale del Venture Capital 
sullo Stato della tecnologia globale di 
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Uniti. Ci sono oggi 26 tech companies Europee 
con un valore sopra i 10 miliardi, negli USA 
nello scorso anno erano 12. Questo si riflette 
in un numero di unicorni sempre maggiore, 
oggi sono 321 in tutta Europa e sono aziende 
dislocate in 80 città nel continente. Se Londra 
resta la capitale, ci sono altre città che brillano 
e in particolare in Germania: a livello di geo-
grafia economica e finanziaria legata al seg-
mento tecnologico, tra le città a più alta den-
sità di unicorni abbiamo Monaco (8,1), Londra 
(7), Berlino (6,8), Dublino (4,5), Parigi (4,4), 
Vienna (2,8), Helsinki (2,6). L’unica grande 
città dell’Europa mediterranea in classifica che 
è Barcellona, con 2,4 unicorni di media.
Altro dato particolarmente interessante: ci 
sono attualmente 26 aziende tech europee 
con lo status di decacorno  (valore oltre i 10 
miliardi di dollari) rispetto alle 12 del 2020. 
Adyen è ora sulla buona strada per essere la 
prima azienda tecnologica europea fondata 
dopo il 2000 a raggiungere i 100 miliardi di 
dollari, con una valutazione che raggiunge un 
massimo 2021 YTD di 99 miliardi di dollari  al 
novembre 2021.

L’Europa inoltre ha la sua pipeline di startup 
“early stage” più forte di sempre, con il 33% 
di tutto il capitale investito a livello globale in 
round fino a 5 milioni di dollari. Questo rende 
l’Europa la seconda regione a livello globale 
quando si tratta di investimenti, con un totale 
di 3,8 miliardi di dollari contro i 4,1 degli USA. 
Secondo un altro rapporto di Dealroom usci-
to qualche mese fa, che fa il punto su quanto 
investono i cittadini in startup, emerge che tra 
i Paesi europei che stanno investendo di più 
nelle neo aziende spicca la Svezia. Gli svede-
si stanno investendo in media 1.329 dollari a 
testa in capitali di rischio, a fronte dei 1.011 
degli israeliani e gli 883 dollari degli statuni-
tensi, argento e bronzo del podio delle startup 
dopo anni di leadership indiscussa. Il Regno 
Unito è quarto con 479 dollari per abitante, 
seguito da Finlandia (478), Olanda (407) e 
Svizzera (391).  L’Italia in questo caso è tra le 
ultime in classifica con un investimento medio 
di 14 dollari. 

Ne emerge anche che nell’ultimo anno l’Eu-
ropa ha fatto un vero e proprio balzo in avanti 
con un investimento medio di 139 dollari e 
oggi detiene una fetta del 18% degli investi-
menti a livello globale (nel 2011 erano appena 
il 9%). Rispetto al primo semestre del 2020, 
l’Europa ha moltiplicato per 2,9 volte i suoi 
investimenti in capitali di rischio. Numeri che 

dovrebbero far ben sperare anche per il futuro 
dell’economia italiana.
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S
iamo entrati nel decimo anno 
dall’emanazione dello startup Act, 
il Dl Crescita 2.0, varato nel 2012 
dall’allora Ministro allo Sviluppo 
economico Corrado Passera. Si 
trattò di un primo vero e proprio 

momento in cui le startup uscivano allo 
scoperto nella vita pubblica e da allora si 
cominciò a creare un vero ecosistema intorno 
alle imprese innovative. Quella prima legge 
ha rappresentato, idealmente, premere il 
tasto “On”, e iniziare a lavorare. In questi dieci 
anni, seppure tra alti e bassi, l’attenzione 
alle startup si è preservata, e più interventi 
negli anni hanno provato ad affinare la policy 
iniziale e ad estendere alcune delle misure 
inizialmente riservate alle startup anche ad 
altre tipologie di imprese. In questo decennio 
abbiamo visto crescere gradualmente ma 
costantemente gli investimenti, abbiamo 
visto utilizzare uno strumento come quello 
dell’equity crowdfunding (che oggi vale 100 
milioni come vedremo più avanti nel paper), 
abbiamo visto crescere la comunicazione sul 
mondo startup e abbiamo visto nascere un 
Fondo importante come quello di CDP Venture 
Capital che oggi mette a disposizione delle 
startup 9 fondi di investimento.

In parallelo, è stato un decennio in cui più 
forme di impresa hanno iniziato a farsi strada: 
dalle startup a vocazione sociale alle imprese 
sociali, dalle società benefit alle industrie 
culturali e creative.  Molta strada è ancora da 
fare ma oggi, a quasi 2 anni dall’inizio della 
pandemia che ha sconvolto le vite di tutti, 
possiamo dire che l’ecosistema startup è più 
forte di prima. I dati del Mise al 1° ottobre 2021 
ci dicono che le startup innovative in Italia 

CHE COSA 
SUCCEDE IN 
ITALIA?

sono 14.032, ben 540 in più rispetto al report 
di luglio 2021. Rappresentano il 3,6% di tutte 
le società di capitali di recente costituzione.
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IL NOSTRO 
PAPER 2021
N

elle pagine che seguiranno cercheremo di raccontare come è stato il 2021 delle star-
tup partendo dai numeri, dai round di investimento e dalle operazioni più significative 
che abbiamo raccontato sulle pagine di StartupItalia in questo anno. Il 2021 è stato 
l’anno che ha coinciso col superamento della soglia (anche psicologica) del miliardo di 
investimenti in startup, ma è stato anche l’anno in cui abbiamo visto l’interesse di fondi 
stranieri nei confronti delle scaleup italiane, ed è stato l’anno che ha segnato il supe-

ramento dei 100 milioni di investimenti ottenuti dalle startup tramite lo strumento dell’Equity 
Crowdfunding. 

Durante il 2021, malgrado la pandemia, abbiamo deciso di tornare sul territorio e di trasformare 
StartupItalia Open Summit in uno show a tappe che ha toccato 3 città italiane oltre a Milano: 
Cagliari, Firenze e Giffoni. In occasione di ognuno di questi SIOS21 abbiamo declinato un argo-
mento e fatto il punto sull’ecosistema del territorio. Trovate nel paper i capitoli dedicati ad ognu-
no di questi eventi. Come sempre il capitolo centrale del nostro lavoro è dedicato, come oramai 
da tradizione, a un elenco delle Top 100 startup italiane.
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Sono 1.348.000.000, e per la prima volta 
superano il miliardo, gli investimenti in 
startup in Italia nel 2021. La nostra somma 
tiene conto dei round, del crowdfunding e 
degli investimenti di business angels resi 
noti ai media. Si tratta di una cifra record se 
si pensa che in tutto il 2020 gli investimenti 
totali in startup avevano superato non di molto 
i 700 milioni, nel 2019 erano stati 723 milioni 
e, andando indietro nel tempo, abbiamo 522 
milioni nel 2018 e solo 136 nel 2017.

EXIT E OPERAZIONI IMPORTANTI: 
OLTRE 15 ROUND CHE SUPERANO I 10 
MILIONI
Il 2021 è stato ricco di operazioni importanti 
tra cui spicca l’exit di Depop. La startup, 
fondata da Simon Beckerman, nel 2019 aveva 
chiuso un round da 62 milioni di euro, ed ora è 
stata acquisita dal colosso Etsy per 1,6 miliardi 
di dollari (qui il racconto di Paolo Barberis).

Tra le operazioni più rilevanti dei primi del 
2021 che hanno riguardato startup italiane 
ci sono i 155 milioni di ScalaPay, la startup 
che consente agli utenti di dilazionare il 
pagamento di un oggetto desiderato in 3 
rate senza interessi, poi i 118 milioni della 
neonata NewCleo, fondata da Stefano Buono, 
fisico che ha lavorato per molto tempo al 
fianco di Carlo Rubbia e che dopo una exit 
milionaria con un’altra startup si è lanciato 
in questa nuova avventura che coinvolgerà 
100 “innovatori energetici”. Ancora una delle 
operazioni più rilevanti è quella di Everli 
che ha chiuso un round da 100 milioni con 
lead investor Verlinvest. Vi abbiamo anche 
raccontato dell’aumento di capitale di Casavo 
che ha chiuso un round da 50 milioni a cui si 
è aggiunta una linea di credito da 150 milioni 
di euro da parte di Goldman & Sachs; ancora i 
32 milioni di Tannico deliberati per la crescita 
esterna. Poi i 30 milioni di DoveVivo tramite 
StarTIP S.r.l controllata di Tamburi S.p.A., i 43 
milioni di Yapili, i 10 milioni di Green Bone, i 34 
milioni di Cortilia con un round guidato da Red 
Circle Investments, i 65 milioni di BrumBrum. 

PIÙ DI 
1.300.000.000 
PER LE STARTUP 
ITALIANE. 
PARTIAMO DAI 
NUMERI

1
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Da evidenziare che sempre più spesso i fondi stranieri decidono di investire in startup made in 
Italy e che ci sono state oltre 15 operazioni superiori ai 10 milioni di euro. Abbiamo visto anche 
una scaleup come Soldo, fondata a Carlo Gualandri e che ora ha sede a Londra, ottenere un 
finanziamento record da 155 milioni di euro. Le 160 operazioni di crowdfunding hanno cubato 
inoltre complessivamente 108 milioni di euro (troverete tutto il dettaglio delle operazioni 
con il commento dei principali operatori del Crowdfunding in un capitolo del Paper). Parte 
fondamentale di questa crescita è stato il lavoro CDP Venture Capital che, da quando è stato 
istituito nel 2020, ha supportato le startup con una raccolta complessiva che supera i 500 milioni 
di euro e i 9 fondi di investimento.
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Nel 2021 ci sono state 150 operazioni. Le 
riportiamo qui sotto con rimando all’articolo 
in cui potete approfondire. Come sempre 
chiediamo una mano alla nostra community, 
segnalateci le operazioni che non sono 
indicate qui!

Vitesy, startup innovativa che crea dispositivi 
smart per la purificazione dell’aria ed il suo 
monitoraggio grazie alla combinazione di 
natura, nanomateriali, tecnologia e design, ha 
chiuso un bridge round di investimento da 1,2 
milioni di euro guidato da Doorway.

Fitprime, la startup che ti allena in palestra 
e a casa, ha annunciato di avere chiuso un 
investimento da 2,5 milioni con LVG, IAG e 
Club degli Investitori e Vertis, in qualità di lead 
investor, attraverso i fondi Vertis Venture 2 
Scaleup e Vertis Venture 4 Scaleup Lazio.

Cortilia, la scale-up di Marco Porcaro, 
a gennaio ha annunciato di aver chiuso 
un’operazione da 34 milioni di euro. Si tratta 
di un round di Serie C guidato da Red Circle 
Investments (il braccio di investimento di 
Renzo Rosso) insieme ai precedenti investitori 
– il fondo alimentare Five Seasons Ventures, 
l’italiano VC Indaco Ventures, Primomiglio e 
P101. 

PatchAi, startup italiana di digital health 
e che ha vinto la tappa italiana di Startup 
World Cup, ha chiuso un round da 1,7 milioni 
di euro suddiviso in due tranche guidate 
rispettivamente da Uv Cap e Sfem Italia, con il 
follow-on di Healthware Ventures.

Spesafacile, la startup del co-fridge ha 
raccolto 450mila euro.

ToothPic, la startup che ha inventato, 
progettato, sviluppato e brevettato una 
soluzione per trasformare ogni smartphone 
in una chiave per l’autenticazione online ha 
chiuso un finanziamento per 810mila euro. 

Treedom: Banca Generali è lead investor di 
un’operazione da 3 milioni di euro, primo un 
valore previsto di 8 milioni. 

Doctorium, startup innovativa che consente 
consulti in remoto, ha chiuso un round seed 
da 430.000 euro, cui ha partecipato  anche 
CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale 
Innova zione tramite il Fondo Italia Venture II 
nell’ambito del Programma “Seed per il Sud”.

A fine gennaio CDP Ventures Capital S.g.R 
e Digital Magics hanno annunciato di aver 
investito 14 milioni in 12 startup. Qui il 
dettaglio di tutti gli investimenti.

DeepTrace Technologies, startup innovativa, 
spin-off dello Iuss di Pavia, che opera 
nel campo dell’intelligenza artificiale 
combinandola con l’imaging medica, ha chiuso 
un round da 1,7 milioni. 

Enthera Pharmaceuticals, che sviluppa 
farmaci biologici di ultima generazione per la 
cura di malattie autoimmuni, ha annunciato 
di aver completato il round di Serie A e di 
aver raggiunto quota 35 milioni di euro di 
finanziamento. Questi “ultimi” 7 milioni 
arrivano da Roche Venture Fund, che si unisce 
a un pool di investitori internazionali che 
avevano contribuito alla raccolta di 28 milioni 
di euro, annunciata a luglio 2020. 

TUTTI I ROUND DEL 
2021 IN ORDINE 
CRONOLOGICO
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Leaf Space, specializzata nella fornitura di 
servizi di ground segment per microsatelliti 
incubata in I3P del Politecnico di Torino, ha 
completato il proprio round di investimento 
Series A di 5 milioni di euro. 

Crea Assicurazioni ha annunciato di aver 
chiuso un finanziamento da 2 milioni. 
L’aumento di capitale è stato sottoscritto 
anche da Cdp Venture Capital sgr (con 300 
mila euro) e dai soci preesistenti di Crea: 
Digital Magics, Velocity Technology EIS Fund, 
Metrica e Roberto Montandon. 

IoAgri, un’innovativa piattaforma web nata 
per supportare le imprese agricole di ogni 
dimensione lungo l’intera filiera produttiva, ha 
chiuso con Auriga e CDP un round da 428mila 
euro. 

Tau, startup di mobilità elettrica e materiali 
avanzati con sede a Torino, ha raccolto 6,75 
milioni di euro. Tra gli investitori ci sono un 
consorzio di due fondi sovrani del Medio 
Oriente, il Russian Direct Investment Fund 
(RDIF) e un gestore degli investimenti 
tedesco.

ACBC, la startup delle sneakers eco-friendly, 
ha chiuso un aumento di capitale da 3,2 milioni 
di euro, che ha visto la partecipazione di 
Boost Heroes, Club degli Investitori, Ocean 
On Limited (HK), Cdp tramite il veicolo 
AccelerORA! e Doorway.

eShoppingAdvisor ha chiuso un round di 
investimento da 500 mila euro cui hanno 
partecipato Cdp Venture Capital Sgr, 
attraverso il Fondo Acceleratori e il Fondo 
Italia Venture II – Fondo Imprese Sud, per un 
investimento complessivo di 300 mila euro, 
LVenture Group e una cordata di business 
angel. 

Inxpect, azienda bresciana incubata nel 2015 
da Superpartes,che si occupa di sensoristica 
radar per robotica e sicurezza industriale, ha 
chiuso un’operazione da 17 milioni di euro con 
Fondo Italiano d’Investimento, 360 Capital e 
Banca Generali. 

Renoon, la startup del sustainable fashion, ha 
chiuso un round da 400mila euro. 

EdilGo, la startup degli acquisti online 
dell’edilizia, chiude un round da 300mila 
euro: hanno partecipato CDP Venture Capital 
Sgr attraverso il Fondo Acceleratori, con un 
investimento di 150mila euro, LVenture Group 
e i soci di Italian Angels for Growth (IAG). 

Golee, piattaforma che digitalizza tutta 
l’operatività delle società sportive, di calcio ha 
chiuso un investimento da 1,3 milioni con CDP 
Venture Capital Sgr e LVenture Group. 

Scalapay, startup milanese fondata nel 2019 
attiva nel campo del fintech, ha concluso un 
finanziamento da 40 milioni di euro (il primo 
dell’anno). Il seed round è stato guidato 
da Fasanara Capital, che includeva anche 
Baleen Capital e Italian Family Office Ithaca 
Investments.

Buddyfit, startup che ha creato una vera e 
propria palestra online, ha raccolto 5 milioni di 
euro. Ne abbiamo parlato qui.

Sportclubby, piattaforma digitale nata 
in Liguria e specializzata nel booking in 
ambito sportivo e benessere, ha chiuso un 
finanziamento da 950 mila euro. 

Bike-room.com, piattaforma online fondata 
nel 2019 per l’acquisto di bici direttamente 
dal costruttore, ha concluso un aumento di 
capitale da 300mila euro, sottoscritto da un 
club deal di business angel e CDP Venture 
Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione.

Digitazon, piattaforma di Duing nata a maggio 
dello scorso anno, in piena pandemia, per 
connettere freelance e imprese, con un team 
totalmente under 30, ha annunciato un nuovo 
aumento di capitale di 420mila euro. 

OffLunch, startup che opera nel settore della 
consegna dei pasti in ufficio, ha chiuso un 
round di finanziamento di 400mila euro. Ne 
abbiamo parlato qui

Epoché Watch, startup italiana del settore 
fashion tech, fondata nel 2018 da Alessandro 
Felaco e Teresa Spina, ha chiuso un round da 
200mila euro. 

Confirmo, la startup che ha sviluppato una app 
che rende consapevole la firma digitale (ne 
avevamo parlato qui), ha chiuso in febbraio un 
round di investimento da 445mila euro guidato 
da CDP Venture Capital SGR.

11 STARTUP & INNOVATION TRENDS 2021

https://startupitalia.eu/150047-20210128-aerospazio-leaf-space-decolla-con-round-da-5-milioni-di-euro
https://startupitalia.eu/150047-20210128-aerospazio-leaf-space-decolla-con-round-da-5-milioni-di-euro
https://startupitalia.eu/150075-20210129-round-da-2-milioni-di-euro-per-la-startup-crea-assicurazioni-guidato-da-step
https://startupitalia.eu/150075-20210129-round-da-2-milioni-di-euro-per-la-startup-crea-assicurazioni-guidato-da-step
https://startupitalia.eu/150158-20210201-round-di-428-mila-euro-per-ioagri-startup-agritech-guidato-da-auriga-e-cdp-venture
https://startupitalia.eu/150158-20210201-round-di-428-mila-euro-per-ioagri-startup-agritech-guidato-da-auriga-e-cdp-venture
https://startupitalia.eu/150536-20210208-round-da-675-milioni-di-euro-per-tau-la-startup-di-mobilita-elettrica
https://startupitalia.eu/150536-20210208-round-da-675-milioni-di-euro-per-tau-la-startup-di-mobilita-elettrica
https://startupitalia.eu/150603-20210209-le-sneaker-sostenibili-acbc-incassano-un-altro-round-da-32-milioni-di-euro
https://startupitalia.eu/151186-20210216-round-da-500mila-euro-per-eshoppingadvisor-lo-guidano-cdp-venture-e-lventure
https://startupitalia.eu/151186-20210216-round-da-500mila-euro-per-eshoppingadvisor-lo-guidano-cdp-venture-e-lventure
https://startupitalia.eu/151186-20210216-round-da-500mila-euro-per-eshoppingadvisor-lo-guidano-cdp-venture-e-lventure
https://startupitalia.eu/151276-20210217-maxi-round-da-17milioni-di-euro-sui-radar-della-startup-bresciana-inxpect
https://startupitalia.eu/151276-20210217-maxi-round-da-17milioni-di-euro-sui-radar-della-startup-bresciana-inxpect
https://startupitalia.eu/151387-20210218-renoon-la-startup-del-sustainable-fashion-ha-chiuso-un-round-di-investimento-da-400mila-euro
https://startupitalia.eu/151467-20210219-edilgo-la-startup-degli-acquisti-online-delledilizia-chiude-un-round-da-300mila-euro
https://startupitalia.eu/151467-20210219-edilgo-la-startup-degli-acquisti-online-delledilizia-chiude-un-round-da-300mila-euro
https://startupitalia.eu/150362-20210203-scalapay-round-da-40-milioni-di-euro
https://startupitalia.eu/150362-20210203-scalapay-round-da-40-milioni-di-euro
https://startupitalia.eu/2021/02/03/buddyfit-la-startup-di-home-fitness-che-piace-a-ibrahimovic-e-diletta-leotta-chiude-un-finanziamento-da-5-milioni
https://startupitalia.eu/2021/02/03/buddyfit-la-startup-di-home-fitness-che-piace-a-ibrahimovic-e-diletta-leotta-chiude-un-finanziamento-da-5-milioni
https://startupitalia.eu/150392-20210203-sportclubby-round-950mila-euro
https://startupitalia.eu/150392-20210203-sportclubby-round-950mila-euro
https://startupitalia.eu/150793-20210210-bike-roomcom-chiude-un-aumento-di-capitale-da-300mila
https://startupitalia.eu/150793-20210210-bike-roomcom-chiude-un-aumento-di-capitale-da-300mila
https://startupitalia.eu/150793-20210210-bike-roomcom-chiude-un-aumento-di-capitale-da-300mila
https://startupitalia.eu/150532-20210208-digitazon-chiude-un-round-da-420mila-euro
https://startupitalia.eu/150532-20210208-digitazon-chiude-un-round-da-420mila-euro
https://startupitalia.eu/151588-20210222-cdp-venture-investe-400mila-euro-in-offlunch
https://startupitalia.eu/151588-20210222-cdp-venture-investe-400mila-euro-in-offlunch
https://startupitalia.eu/151730-20210223-epoche-chiuso-round-da-200-mila-euro
https://startupitalia.eu/151730-20210223-epoche-chiuso-round-da-200-mila-euro
https://startupitalia.eu/2018/09/11/confirmo-app-consenso-informato/


BeSafe Rate, servizio digitale dedicato agli 
albergatori che abilita una tariffa prepagata 
con assicurazione di viaggio inclusa, ha chiuso 
un aumento di capitale da 485 mila euro 
cui hanno partecipato CDP Venture Capital 
Sgr tramite il Fondo Acceleratori, con un 
investimento pari a 225 mila euro, LVenture 
Group e diversi business angel, tra cui alcuni 
soci di Italian Angels for Growth (IAG).

Cantieri Digitali Medtech ha chiuso il suo 
primo round di investimento, raccogliendo 
600mila euro da un pool di investitori. 

Up2You, startup innovativa a vocazione 
sociale che opera nel settore Greentech, ha 
raccolto 200.000 euro nel suo primo round di 
finanziamento. 

Ricehouse, startup innovativa e società 
benefit che trasforma gli scarti derivanti 
dalla lavorazione del riso in materiali naturali 
per la bioedilizia, ha recentemente concluso 
un aumento di capitale di 600 mila euro con 
l’ingresso di nuovi soci nella compagine 
societaria. 

Armadioverde, marketplace italiano di moda 
second hand, ha cambiato nome in Greenchic e 
ha chiuso un round da 2,6 milioni di euro.

Competitoor a fine febbraio ha incassato 
un round da 450 mila euro sottoscritto da 
Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale 
Innovazione (per 250 mila euro, tramite il 
Fondo Acceleratori nell’ambito del programma 
AccerOra!), Primomiglio sgr e altri investitori. 

FoolFarm, startup Studio Europeo 
specializzato in AI, ha chiuso un round da 2 
milioni.

Altilia, deep-tech company impegnata nello 
sviluppo di Altilia Intelligent Automation™, una 
piattaforma evoluta di Intelligenza Artificiale 
rivolta all’automazione di sofisticati processi 
aziendali, a marzo ha annunciato di aver chiuso 
un round da 3 milioni.

Ipervox, startup che consente di creare in 
maniera rapida e intuitiva applicazioni vocali, 
ha chiuso un round di investimento da 300 
mila euro cui hanno partecipato CDP Venture 
Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione 
tramite il Fondo Acceleratori, con un 
investimento di 150 mila euro, LVenture Group 
e alcuni business angel. 

Epicode, startup romana di EdTech che 
insegna coding online ai giovani con l’obiettivo 
di formare sviluppatori web e colmare il gap 
della Digital Industry in Italia, ha chiuso il suo 
primo aumento di capitale da un milione di 
euro. 

ARISK®, startup innovativa - oggi spin-off 
universitario del Politecnico di Torino - 
che sviluppa algoritmi predittivi di rischio, 
grazie all’intelligenza artificiale applicata 
all’ingegneria, ha chiuso un aumento di 
capitale da 350 mila euro, che ha visto 
l’ingresso di investitori privati, tutti provenienti 
dal settore della finanza. 

DoveVivo, la più grande co-living company 
d’Europa, ha chiuso un’operazione importante 
da 30 milioni di euro guidata da StarTIP S.r.l., 
partecipata al 100% da Tamburi Investment 
Partners.

Mogu, che sviluppa prodotti circolari per 
la realizzazione di elementi d’arredamento 
per interni sulla base di processi di bio-
fabbricazione fungina (mycelium technology) 
e di upcycling di materia grezza a basso 
valore, ha annunciato la chiusura di un round 
di investimento con un aumento di capitale per 
complessivi 1,1 milioni di euro. 

Reviva, startup specializzata nella 
vivacizzazione delle aste immobiliari grazie a 
un metodo che unisce intelligenza artificiale e 
marketing esperienziale, ha chiuso un round 
da 250mila euro. 

Babaco, la startup che vende frutta brutta ma 
buona, ha chiuso un finanziamento da 2 milioni 
di euro.

HiNelson, startup di accessori nautici online 
B2C, ha annunciato la chiusura di un round di 
investimento da 1 milione di euro. 

Casavo, piattaforma italiana PropTech attiva 
nel segmento dell’Instant Buying immobiliare, 
ha chiuso una raccolta di capitale record da 
200 milioni di euro, ovvero un round serie C da 
50 milioni, cui si va ad aggiungere una linea 
di credito da 150 milioni di euro da parte di 
Goldman Sachs, per un totale di 385 milioni di 
euro dal 2017 ad oggi tra equity e debito. 
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Elaisian, startup agritech, a marzo ha 
annunciato un aumento di capitale da oltre 
1 milione di euro. Fortitude Group Holding 
investment e Innova Venture hanno investito 
nella realtà complessivamente 625 mila euro. 

Everli, il marketplace italiano (che ora opera 
anche in Polonia, Repubblica Ceca e Francia) 
attraverso il quale i consumatori possono 
scegliere il supermercato in cui acquistare 
prodotti e farlo digitalmente, ha raccolto 100 
milioni di dollari con un round di finanziamento 
di serie C. 

GreenBone Ortho SpA, azienda tra le più 
innovative nel panorama medtech italiano, 
attiva nel campo della rigenerazione ossea, 
ha chiuso un round di serie B pari a 10 milioni 
di euro supportato dagli attuali investitori: 
Innogest, 3B Future Health Fund, Meta Group, 
CDP Venture Capital Sgr attraverso il Fondo 
Italia Venture I, i business angels di IAG ed altri 
investitori privati. Questa operazione porta il 
totale delle risorse finanziarie raccolte ad oggi 
dalla società a 22 milioni di euro. 

Smartpricing, startup proptech italiana che ha 
creato un algoritmo in grado di indicare agli 
albergatori il miglior prezzo per le camere, ha 
chiuso un round da 1 milione di euro. 

Keyless, piattaforma per il riconoscimento 
biometrico e la gestione delle identità, chiude 
un round di investimento da 3 milioni di dollari 
guidato dal gestore di Venture Capital P101 
SGR, attraverso il suo secondo veicolo P102 e 
ITALIA 500. 

Wall Street Football (WSF), startup fintech 
sportiva con sede in Italia ma con un profilo 
internazionale, ha chiuso un round da 540 mila 
euro. 

INTA Systems, il primo spin-off del 
Laboratorio NEST della Scuola Normale 
Superiore di Pisa e Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR-NANO), a meno di un anno 
dalla sua costituzione, ha chiuso il suo primo 
round di investimento seed da 350.000 euro 
con “Eureka! Fund I – Technology Transfer” 
gestito da EUREKA! Venture SGR e A11 
Venture Srl. 

Pharmaprime, una piattaforma che permette 
di ricevere a casa prodotti da 400 farmacie, 
ad aprile ha chiuso un finanziamento da 1,5 
milioni con Primo Ventures 

Pep-Therapy, azienda di biotecnologie 
mediche che sviluppa terapie mirate 
e innovative per malattie gravi, con 
un’attenzione iniziale al trattamento dei 
tumori, ha chiuso un round di investimento 
pari a 2,75 milioni di euro guidato dai business 
angel di Italian Angels for Growth. 

Poke House, la catena leader del poke in 
Europa, ha chiuso un round di finanziamento 
serie B da 20 milioni di euro guidato da Eulero 
Capital con il sostegno di FG2 Capital e il 
reinvestimento di Milano Investment Partners 
SGR (MIP). 

2WATCH ad aprile ha annunciato la chiusura 
del suo primo aumento di capitale, un angel 
round da 450mila euro. 

StartupItalia ha annunciato un aumento di 
capitale da 4,3 milioni di euro, con l’obiettivo 
– grazie a questa operazione attuata con il 
supporto di CDP Venture Capital, Fondazione 
di Sardegna P101 SGR e Primo Ventures – di 
accelerare la crescita già registrata in questi 
anni. 

MyCooking Box: la startup di Chiara Rota ha 
chiuso a maggio un finanziamento da 2 milioni 
di euro guidato dall’azienda Ponti.

Tannico, la piattaforma per la vendita di vino 
online (con circa 15mila etichette provenienti 
da 2.500 cantine e che nel 2020 ha gestito oltre 
400mila ordini e spedito due milioni e mezzo di 
bottiglie in 18 Paesi),  dopo un 2020 di grande 
crescita (con fatturato a quota 37 milioni di 
euro, +82%), ha chiuso un aumento di capitale 
da 32 milioni.

Cosaporto.it, startup romana fondata nel 2017 
da Stefano Manil, ha annunciato la chiusura di 
un aumento di capitale da 1,8 milioni di euro. 

Sardexpay, la fintech che ha dato vita alla più 
grande community di moneta complementare 
in Italia, ha chiuso un nuovo round con Banca 
Etica da 250 mila euro. 

Dog Heroes, la startup che sta rivoluzionando 
in chiave sana il cibo per cani, ha appena 
chiuso un aumento di capitale da 1 milione di 
euro. 
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AorticLab, produttore di EMBRACE©, 
innovativo filtro “full body” per la protezione 
anti-embolica durante procedure percutanee 
di cardiologia strutturale, ha condotto con 
successo il trattamento dei primi tre pazienti e 
ha raccolto 1,4 milioni.

Electra Vehicles, società con DNA 
aerospaziale già presente in USA e Giappone, 
ha incassato un round da 1,15 milioni da LIFTT 
e Club degli Investitori. 

Xnext, attiva nel settore dei sistemi di 
ispezione X-ray multi-energy per i controlli di 
qualità in tempo reale nei processi industriali, 
ha chiuso un aumento di capitale da 5 milioni 
guidato da Neva First, gestito da Neva Sgr, il 
venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo, 
controllato al 100% da Intesa Sanpaolo 
Innovation Center. 

Nibol, la startup milanese dell’ufficio diffuso 
nata nel 2018, ha chiuso un aumento di 
capitale da 500mila euro. 

Frankly, la catena italiana di Bubble 
Tea,dall’impronta fortemente internazionale, 
a inizio giugno ha annunciato di aver chiuso un 
aumento di capitale di un milione di euro.

Endostart, startup toscana che ha sviluppato 
una piattaforma endoscopica che mira alle 
colonscopie incomplete, ha annunciato di 
aver chiuso, insieme a nuovi e già presenti 
investitori, un aumento di capitale di 8.2 
milioni di euro. 

Drivesec, la startup della cyber secutiry delle 
auto, ha chiuso un round di 400mila euro con 
LIFTT. 

Miscusi, catena di ristoranti che aveva 
già conquistato Milano e altre cinque città 
italiane, ha annunciato un ulteriore round 
di finanziamento da 20 milioni guidato da 
MIP, fondo di venture capital, con il sostegno 
dell’americana Kitchen Fund, già investitore 
di numerose realtà del comparto alimentare 
come SweetGreen. 

Cyber Guru, piattaforma italiana che offre 
alle imprese servizi formativi per imparare 
a difendersi dagli attacchi informatici, ha 
annunciato un round di investimento da 
3,6 milioni in aumento di capitale, guidato 
dal gestore di venture capital P101 SGR, 
attraverso il suo secondo veicolo P102 e il 
fondo di venture capital ITALIA 500, istituito da 
Azimut Libera Impresa sgr e gestito in delega 
da P101. 

4books, la piattaforma online italiana 
specializzata nel micro-learning, raccoglie un 
round da 2,4 milioni di euro. 

HARG, startup di Cremona che si occupa di 
nutraceutica per la terza età, ha chiuso un 
round da 2,7 milioni. 

Allelica,  startup che si occupa di medicina 
preventiva, ha annunciato la chiusura di un 
round di investimento da 1,75 milioni di dollari 
guidato da Valor Ventures (attraverso Valor 
Ventures Fund 2) e Sternberg Health, al quale 
ha partecipato anche PiCampus

Commerce Layer, piattaforma di ecommerce 
per aziende che vogliono aumentare le 
vendite, oppure conquistare uno spazio o 
ancora distinguersi nel commercio elettronico, 
ha chiuso un’operazione da 16 milioni con 
Benchmark e Mango Capital ancora presenti, 
ma con Coatue Management a guidare 
l’investimento. (FIN QUI)

Letsell, la piattaforma online made in Torino, 
ha lanciato un aumento di capitale da 3 milioni 
di euro, sottoscritto per 1 milione di euro da 
LIFTT, il Venture Capital operativo nato da 
Politecnico di Torino e Compagnia di San 
Paolo. 

Next4, startup innovativa per produrre 
software di digital health 4.0, ha chiuso  un 
round da 1 milione. 

Retail Hub, acceleratore italiano verticale 
sulle startup e scaleup del settore retail, 
ha annunciato la chiusura di un aumento di 
capitale da un milione di euro. 

Brumbrum, il primo e-commerce italiano 
di auto usate, a km 0 e di noleggio a lungo 
termine, ha completato un’operazione di 
finanziamento per complessivi 65 milioni di 
euro. 
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Graniburger, startup innovativa operante 
nel settore della ristorazione, dedicata alla 
vendita di hamburger vegetali, ha chiuso un 
finanziamento da 350mila euro. 

Novavido, startup accelerata da G-Factor di 
Fondazione Golinelli e che ha sviluppato una 
retina liquida artificiale, ha chiuso un round da 
6 milioni di euro. 

Datrix, startup che lavora con l’augmented 
reality, ha chiuso un’operazione da 2,5 milioni 
di euro con Banca Generali.

Young Platform, la startup che vuole 
semplificare l’accesso al mondo delle 
criptovalute, ha chiuso un finanziamento da 3,5 
milioni. 

Akuis, l’azienda fondata e gestita dai 
friulani Alessandro Englaro e Mattiarmando 
Chiavegato, ha chiuso un round da 1 milione di 
euro. 

Translated, l’azienda pioniera nell’uso 
dell’intelligenza artificiale per il supporto dei 
traduttori professionisti, ha annunciato che 
Ardian, società di investimento privata leader 
a livello mondiale, ha investito 25 milioni di 
dollari con il fondo Ardian Growth, nell’ambito 
di un round di investimento da 30 milioni di 
dollari (25 milioni di euro)

I-Vasc, azienda attiva nel settore medtech ha 
annunciato un aumento di capitale del valore 
di 1,17 milioni di euro. 

Wondreflow, società italo-olandese con sede 
a Trento e Amsterdam, ha annunciato proprio 
a fine semestre un aumento di capitale del 
valore di 16 milioni di euro. Il round è guidato 
da Klass Capital e vede la partecipazione di 
P101 sgr. 

Kampay, il 1° luglio ha chiuso un seed round da 
1,5 milioni, guidato da 360 Capital. La startup 
punta a standardizzare il suo modello di Event-
as-a-service in Italia e in Svezia.

Lampoo ha chiuso il suo secondo round di 
investimento con un’importante iniezione 
di capitale di oltre sei milioni. La startup 
milanese incentrata sulla moda di lusso 
femminile di seconda mano ha iniziato la 
propria attività nel marzo 2020.

ShippyPro, startup fiorentina fondata nel 2016 
da Francesco Borghi (CEO) e Lorenzo Rogai 
(CTO) con l’obiettivo di creare una tecnologia 
di spedizione universale, ha chiuso un round 
da 5 milioni di dollari guidato dal fondo 
americano Five Elms Capital.

Fybra srl, startup innovativa fondata da 
Gaetano Lapenta (Ceo) e da Marco Scaramelli 
(direttore tecnico), ha chiuso un aumento 
di capitale di 700mila euro. La Srl ha messo 
a punto un sensore che sarebbe in grado di 
migliorare la qualità dell’aria nei luoghi chiusi.

Reviva, la prima startup in Italia specializzata 
nella vivacizzazione delle aste immobilia, ha 
chiuso un round da 300mila euro.

Erbert, la startup  creata da Enrico Capoferri, 
ha chiuso un round di investimento da oltre 5 
milioni di euro che si sommano ai 5 già raccolti 
negli ultimi tre anni. Il nuovo finanziamento è 
sostenuto in prevalenza dai soci storici guidati 
da Oltre Venture

Yapily, startup fondata dall’italiano Stefano 
Vaccino, CEO della società, piattaforma di 
Open Banking, ha chiuso un’importante 
operazione, un round di finanziamento Serie 
B da 51 milioni dollari (poco più di 43 milioni 
di euro), che porta il totale degli investimenti 
raccolti a 69,4 milioni di dollari.

Soldo, piattaforma europea (oggi ha sede nel 
Regno Unito) per la gestione automatizzata 
delle spese aziendali, ha chiuso un’importante 
operazione: un round di finanziamento C per 
un valore di 180 milioni di dollari, poco più di 
153 milioni di euro.

Ermes, startup torinese della sicurezza 
informatica creata nel 2018 da Hassan 
Metwalley all’interno dell’incubatore del 
Politecnico di Torino (I3P), ha chiuso un round 
di finanziamento da 1 milione di euro.

Entando, la società di software che ha 
sviluppato una piattaforma open-source 
per costruire applicazioni web aziendali sul 
sistema Kubernetes, ha annunciato la chiusura 
di un round di investimento Serie B da 11 
milioni di dollari guidato da United Ventures
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Vedrai SpA, startup innovativa fondata dal 
26enne Michele Grazioli specializzata nello 
sviluppo di soluzioni basate su Intelligenza 
Artificiale a supporto del processo decisionale 
delle PMI, ha chiuso un aumento di capitale di 
5 milioni di euro.

ONO Exponential Farming, startup innovativa 
attiva nel settore dell’agritech, ha chiuso un 
round di investimento da oltre 2 milioni di 
euro. L’operazione ha visto il coinvolgimento 
di una serie di angel investor, la maggior parte 
dei quali privati.

Cubbit, startup bolognese che si occupa di 
massimizzare la sicurezza dei dati, tutelare 
la privacy e ridurre al minimo l’impatto 
ambientale dell’archiviazione digitale, 
ha raccolto 7 milioni di finanziamenti. 
Serviranno, nei prossimi 18 mesi, a sviluppare 
la tecnologia e ad espandere il mercato di 
riferimento, che conta già 3.500 clienti in oltre 
70 Paesi nel mondo e una rete distribuita con 
più di 15 milioni di documenti salvati.

Gamindo ha chiuso un aumento di capitale 
da 450 mila euro. La startup innovativa, nata 
nel 2019 a Treviso, sviluppa videogiochi 
“brandizzati” per imprese, istituzioni e 
influencer e lo fa a fin di bene.

Develhope ha chiuso un round di 2 milioni 
di euro guidato da CDP Venture Capital 
attraverso il Fondo Italia Venture II – 
Fondo Imprese Sud, che ha deliberato un 
investimento di 1.5 milioni di euro, insieme a 
ISI Holding Srl e HU Investment LTD.

Quick Algorithm, startup innovativa che 
affianca le imprese rendendo più efficienti 
l’analisi dei dati per gli asset aziendali, ha 
annunciato la chiusura di un aumento di 
capitale da 1 milione di euro.

HomesToPeople, società di servizi immobiliari 
e di aste online tra privati, ai primi di settembre 
ha chiuso un round da 1,5 milioni di euro 
guidato da Sensible Capital insieme al Club 
degli Investitori. La chiusura dell’operazione di 
investimento coincide anche con il rebranding 
della società, che cambia nome in Kaaja.

Scalapay, la startup di Simone Maggi ha 
chiuso un’importante operazione da 55 milioni 
di dollari. La società milanese ora vale 700 
milioni. Il round porta l’importo totale raccolto 
fino ad oggi a 203 milioni di dollari ed è stato 
guidato da Tiger Global, con la partecipazione 
di Baleen Capital e Woodson Capital.

Screevo, startup del Programma di 
Accelerazione LUISS EnLabs di LVenture, 
che sta sviluppando un’assistente vocale per 
il controllo tramite voce di macchinari per 
l’Industria 4.0 e l’automazione industriale, 
ha chiuso un round da 500mila euro. Il fondo 
americano Boost VC partecipa al suo capitale 
fin dalla fase iniziale di accelerazione.

Caracol, startup innovativa specializzata in 
servizi avanzati di Additive Manufacturing, 
annuncia la chiusura di un round di 
investimento da 3,5 milioni di euro. Il round 
vede l’ingresso di Primo Ventures attraverso il 
fondo Primo Space Fund ed EUREKA! Venture 
SGR attraverso il fondo EUREKA! Fund in 
qualità di lead investor.

Skinlabo ha chiuso un round di finanziamento 
da 9,1 milioni di euro: si tratta del primo 
closing del fondo “Vertis Venture 5 Scaleup” 
(VV5).

Cesarine.com, di proprietà della pmi 
innovativa Home Food srl, ha incassato  1,1 
milioni di euro dalla  Finalca (holding della 
famiglia Cazzola) e dal Fondo Rilancio Startup, 
gestito da Cdp Venture Capital sgr – Fondo 
Nazionale Innovazione 

Epicura, il primo poliambulatorio digitale in 
Italia, ha chiuso un terzo round da 5 milioni 
di euro. L’operazione è guidata da Europ 
Assistance.

AorticLab, startup torinese biomedicale 
chiude un round da 1,5 milioni di euro. 
Utilizzera il finanziamento sviluppo e 
realizzazione di 2 dispositivi: Embrace, filtro 
antiembolico transcatetere, e Gemini, sistema 
ad ultrasuoni per il recupero funzionale delle 
valvole cardiache.

Exein, società di cybersecurity IoT con sede 
a Roma, ha chiuso un round di investimento 
di Serie A da 6 milioni di euro. L’aumento di 
capitale è co-guidato da Future Industry 
Ventures.

16 STARTUP & INNOVATION TRENDS 2021

https://startupitalia.eu/160323-20210727-vedrai-aumento-di-capitale-da-5-milioni-di-euro-per-la-startup-dellia
https://startupitalia.eu/160323-20210727-vedrai-aumento-di-capitale-da-5-milioni-di-euro-per-la-startup-dellia
https://startupitalia.eu/160355-20210729-ono-exponential-farming-round-da-2-milioni-di-euro
https://startupitalia.eu/160355-20210729-ono-exponential-farming-round-da-2-milioni-di-euro
https://startupitalia.eu/160380-20210730-gamindo-startup-di-gaming-a-impatto-sociale-chiude-round-da-450-mila-euro
https://startupitalia.eu/160380-20210730-gamindo-startup-di-gaming-a-impatto-sociale-chiude-round-da-450-mila-euro
https://startupitalia.eu/160394-20210730-develhope-registra-un-investimento-da-2-milioni
https://startupitalia.eu/160394-20210730-develhope-registra-un-investimento-da-2-milioni
https://startupitalia.eu/160642-20210823-quick-algorithm-aumento-di-capitale-da-1-milione-di-euro
https://startupitalia.eu/160642-20210823-quick-algorithm-aumento-di-capitale-da-1-milione-di-euro
https://startupitalia.eu/160642-20210823-quick-algorithm-aumento-di-capitale-da-1-milione-di-euro
https://startupitalia.eu/161917-20210906-homestopeople-round-di-1-5-milioni-e-diventa-kaaja
https://startupitalia.eu/161917-20210906-homestopeople-round-di-1-5-milioni-e-diventa-kaaja
https://startupitalia.eu/161917-20210906-homestopeople-round-di-1-5-milioni-e-diventa-kaaja
https://startupitalia.eu/68211-20210910-compra-ora-e-paga-in-3-rate-senza-interessi-scalapay-raccoglie-150-milioni
https://startupitalia.eu/68211-20210910-compra-ora-e-paga-in-3-rate-senza-interessi-scalapay-raccoglie-150-milioni
https://startupitalia.eu/162270-20210914-la-startup-del-controllo-vocale-screevo-incassa-un-round-da-500mila-da-boost-vc-fondo-della-silicon-valley
https://startupitalia.eu/162270-20210914-la-startup-del-controllo-vocale-screevo-incassa-un-round-da-500mila-da-boost-vc-fondo-della-silicon-valley
https://startupitalia.eu/162321-20210915-round-seed-da-35-milioni-di-euro-per-la-startup-comasca-caracol-leader-nelladditive-manufacturing-avanzato
https://startupitalia.eu/162321-20210915-round-seed-da-35-milioni-di-euro-per-la-startup-comasca-caracol-leader-nelladditive-manufacturing-avanzato
https://startupitalia.eu/162346-20210915-primo-closing-da-100-mln-per-il-fondo-vertis-venture-e-primo-round-da-91-milioni-di-euro-in-skinlabo
https://startupitalia.eu/162346-20210915-primo-closing-da-100-mln-per-il-fondo-vertis-venture-e-primo-round-da-91-milioni-di-euro-in-skinlabo
https://startupitalia.eu/162392-20210916-epicura-chiude-un-terzo-round-da-5-milioni-di-euro-loperazione-e-guidata-da-europ-assistance
https://startupitalia.eu/162392-20210916-epicura-chiude-un-terzo-round-da-5-milioni-di-euro-loperazione-e-guidata-da-europ-assistance
https://startupitalia.eu/162392-20210916-epicura-chiude-un-terzo-round-da-5-milioni-di-euro-loperazione-e-guidata-da-europ-assistance
https://startupitalia.eu/162517-20210920-round-da-15-mln-euro-per-la-startup-torinese-aorticlab-lo-guida-unicredit
https://startupitalia.eu/162517-20210920-round-da-15-mln-euro-per-la-startup-torinese-aorticlab-lo-guida-unicredit
https://startupitalia.eu/162718-20210922-exein-startup-romana-di-cybersecurity-chiude-un-round-da-6-milioni-di-euro
https://startupitalia.eu/162718-20210922-exein-startup-romana-di-cybersecurity-chiude-un-round-da-6-milioni-di-euro
https://startupitalia.eu/162718-20210922-exein-startup-romana-di-cybersecurity-chiude-un-round-da-6-milioni-di-euro


Trainect, startup fondata da Alberto Ronco che 
utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare 
e monitorare la salute psicofisica dei 
dipendenti, ha chiuso un aumento di capitale 
da 175mila euro. 

Futurely, (ex Orientami) piattaforma di 
orientamento e career coaching digitale 
che utilizza tecniche sviluppate da psicologi 
esperti dell’orientamento di Harvard, ha 
chiuso un round di investimento da 1,5 milioni 
di dollari guidato dai soci di Italian Angels for 
Growth insieme ad Angels4Women

Treedom, prima piattaforma web al mondo 
che permette di piantare un albero a distanza 
e seguirne la storia online, nata nel 2010 a 
Firenze, ha annunciato un aumento di capitale 
da 10 milioni di euro grazie ad una serie di 
investitori, tra cui il già campione del mondo 
di formula 1 Nico Rosberg e il capitano della 
nazionale italiana Giorgio Chiellini.

Lithium Lasers – spinoff del Politecnico di 
Milano incubato in PoliHub – ha chiuso un 
round finanziario di 700mila euro con Poli360, 
fondo di trasferimento tecnologico guidato 
da 360 Capital in partnership con lo stesso 
Politecnico di Milano

Endu, digital company nel mondo dello 
sport di endurance ha finalizzato un round di 
investimento, con il Fondo Rilancio Startup, 
gestito da CDP Venture Capital Sgr, per un 
importo pari a un milione di euro.

MyLab Nutrition Group, startup romana 
proprietaria di 4 brand di integratori 
alimentari, ha concluso un round di 
investimento con il Fondo Rilancio Startup, 
gestito da CDP Venture Capital, per un importo 
di 600 mila euro 

Matchplat, società che offre analisi di 
mercato basate sull’Intelligenza Artificiale a 
supporto del marketing e della gestione della 
supply chain nel mondo B2B, ha ottenuto un 
finanziamento da 3,5 milioni di euro.

Aquaseek, la soluzione che si propone di 
portare l’acqua nel deserto grazie ad una 
tecnologia proprietaria esclusiva che estrae 
acqua dall’aria con un’efficienza e un’efficacia 
mai viste, ha ricevuto un investimento di 
300.000 euro, diviso fra LIFTT, l’Investment 
Operating Company presieduta da Stefano 
Buono, ed Eureka! Fund.

Sidereus Space Dynamics, startup .focalizzata 
su tecnologie innovative per il trasporto 
spaziale, ha ottenuto un round da 1,5 milioni di 
euro attraverso il fondo Primo Space.

Natea, startup innovativa specializzata nello 
sviluppo di software per i reparti di terapia 
intensiva neonatale, ha chiuso un aumento di 
capitale da 300mila euro.

Midori, Pmi torinese specializzata in analisi 
energetica, chiude un aumento di capitale da 
1,7 milioni di euro. Lo guidano FairConnect, 
Club degli Investitori e Club Acceleratori,

WelMed, startup italiana di digital health 
fondata dai due medici Giulia Franchi e 
Marco Manzoni, con il supporto di Alchimia, 
ha concluso un round da 5 milioni di euro 
all’interno di un’operazione finalizzata a 
realizzare un aumento di capitale fino a 10 
milioni di euro entro la fine del 2021

DNextech Srl, startup innovativa con sede a 
Livorno fondata da Andrea Arienti e azienda 
spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna, 
chiude un investimento da 750mila euro con il 
Fondo Rilancio Startup.

enGenome, spin-off dell’Università di Pavia, 
che ha sviluppato una nuova piattaforma di 
analisi genomica dei dati, è stata selezionata 
tra le 65 startup vincitrici della prima call del 
2021 dello European Innovation Council (EIC) 
Accelerator e beneficerà di un contributo 
complessivo di 3,7 milioni di euro.

Voiseed ha ottenuto un finanziamento dal 
bando EIC di oltre 3 milioni di euro che servirà 
a perfezionare una piattaforma di Text-
to-Speech in grado di creare voci virtuali 
emotivamente evocative.

Step4Business, il primo ecosistema fintech 
per le pmi raccoglie oltre 8,5 milioni di euro nel 
seed round. Lo guidano Gruppo Azimut, CRIF e 
Gellify.

Herbolea, startup biotech nata nel 2017 a 
Montalcino e con sede a Sesto Fiorentino 
(Firenze), sviluppa e concede in licenza 
tecnologie proprietarie e senza solventi per 
trasformare i prodotti botanici in prodotti 
di qualità superiore: altamente efficiente e 
rispettosa dell’ambiente, ha annunciato la 
chiusura di un round di serie A da 5 milioni di 
euro.
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Sibill, fintech italiana che offre servizi online di 
gestione della liquidità aziendale, ha incassato 
un round da 500 mila euro, sottoscritto dal 
venture builder danese Founders e un gruppo 
di business angel italiani.

Emotiva, startup deep tech di intelligenza 
artificiale specializzata nel riconoscimento e 
nella misurazione delle risposte emotive delle 
persone, ha chiuso un round di investimento 
da 610 mila euro cui hanno partecipato una 
cordata di business angel e LVenture Group.

Viceversa, società del gruppo Digital Magics, 
ha annunciato la chiusura di un round da 
23 milioni di euro. Nell’aumento di capitale 
3 milioni sono in equity e 20 milioni in debt 
funding

Neuron Guard startup modenese attiva 
nello sviluppo, produzione e validazione 
clinica di dispositivi basati sulla gestione 
della temperatura, ha chiuso un’operazione 
di aumento di capitale per un importo di 1,2 
milioni di euro, di cui 650 mila in modalità 
convertendo.

BionIT Labs, startup che sviluppa protesi di 
mano, ha chiuso un round di investimento di 
3,5 milioni di euro guidato da CDP Venture 
Capital sgr (attraverso il Fondo Italia Venture 
II – Fondo Imprese Sud) e Fondo per la Ricerca 
e l’Innovazione “RIF”

Newcleo, startup di Stefano Buono, fisico 
che ha lavorato per molto tempo al fianco di 
Carlo Rubbia, ha raccolto a pochi mesi dalla 
sua fondazione 118 milioni di dollari. newcleo 
sarà inizialmente a Torino con un team di 100 
“innovatori energetici” che lavoreranno sotto 
la supervisione di un Comitato Scientifico 
composto da personalità con ampia 
esperienza nell’energia nucleare

Deesup, il primo marketplace per l’acquisto 
e la vendita di arredi di design iconici e 
second-hand, ha chiuso un nuovo round di 
investimento da 1,4 milioni di euro. Il secondo 
aumento di capitale della startup vede tra 
i principali investitori il fondo Alicrowd, 
LVenture Group, il Club degli Investitori, 
Doorway e LifeGate.

Tot, piattaforma fintech di banking che 
ha l’obiettivo di digitalizzare la gestione 
amministrativa e finanziaria di professionisti, 
freelance, microimprese fino a 10 dipendenti 

ed esercizi commerciali, ha annunciato un 
round da 2 milioni di euro.

ArteOlio, il gruppo agricolo fondato a Grosseto 
nell’agosto 2019 dedito alla produzione di olio 
extra-vergine di oliva con modalità e tecniche 
produttive altamente innovative e sostenibili, 
ha annunciato il completamento di un nuovo 
aumento di capitale da 4,5 milioni di euro.

Aryel, startup italiana di AR marketing fondata 
nel 2020 da Mattia Salvi, annuncia un aumento 
di capitale da 250mila euro grazie all’utilizzo 
degli SFP (Strumenti Finanziari Partecipativi).

Wetacoo, startup che ha sviluppato una 
soluzione di logistica integrata per il ritiro, il 
trasporto, la custodia e la restituzione degli 
oggetti, ha chiuso un round di investimento 
da 750 mila euro cui hanno partecipato 
Innova Venture, il Fondo di Venture Capital 
della Regione Lazio gestito da Lazio Innova, 
LVenture Group, investitori privati del settore 
della logistica e business angel.

Macai, startup di grocery delivery italiana 
basata a Milano, ha chiuso un round pre-seed 
da 3 milioni di dollari. Si tratta del più grande 
round pre-seed di sempre nel panorama 
italiano.

Qodeup, la startup bresciana che punta a 
migliorare l’esperienza ristorativa, dalla 
consultazione dei menu al pagamento dal 
tavolo tramite codice QR, ha chiuso il suo seed 
round da 260mila di euro.

EasyPol,  startup nata per facilitare i 
pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, 
ha chiuso un round Serie A da circa 2 milioni di 
euro.

CercaOfficina.it, piattaforma per la 
digitalizzazione del settore della riparazione 
e manutenzione di autoveicoli, ha concluso un 
nuovo round di investimento dell’importo di 1 
milione di euro con CDP Venture Capital Sgr, 
fondo Rilancio Startup.

Scuter, startup di Marco Carnevale fondata nel 
2015, ha annunciato la chiusura di un round da 
3 milioni di euro.
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https://startupitalia.eu/166554-20211125-qodeup-chiude-un-seed-round-da-260mila-euro
https://startupitalia.eu/166554-20211125-qodeup-chiude-un-seed-round-da-260mila-euro
https://startupitalia.eu/166913-20211201-easypol-round-di-serie-a-da-2-milioni-di-euro
https://startupitalia.eu/166913-20211201-easypol-round-di-serie-a-da-2-milioni-di-euro
https://startupitalia.eu/166919-20211201-cercaofficina-it-chiude-un-round-da-1-milione-di-euro
https://startupitalia.eu/166919-20211201-cercaofficina-it-chiude-un-round-da-1-milione-di-euro
https://startupitalia.eu/166919-20211201-cercaofficina-it-chiude-un-round-da-1-milione-di-euro
https://startupitalia.eu/79193-20211130-sharing-mobility-round-per-la-startup-scuter?infinite
https://startupitalia.eu/79193-20211130-sharing-mobility-round-per-la-startup-scuter?infinite


Energy Dome, startup italiana fondata nel 
2019, operante nel settore dello stoccaggio di 
energia elettrica su larga scala e lunga durata, 
ha annunciato +di aver chiuso un aumento di 
capitale (Series A) da 10 milioni di euro. 

Aindo ha raccolto un investimento di 2,8 
milioni di euro dal fondo Vertis Venture 3 
Technology Transfer per sviluppare e portare 
a mercato la tecnologia proprietaria di 
generazione di dati sintetici INTUITE.AI.
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https://startupitalia.eu/166882-20211201-enery-dome-chiude-un-round-da-10milioni-di-euro
https://startupitalia.eu/166882-20211201-enery-dome-chiude-un-round-da-10milioni-di-euro
https://startupitalia.eu/166882-20211201-enery-dome-chiude-un-round-da-10milioni-di-euro
https://startupitalia.eu/166986-20211202-aindo-startup-di-trieste-chiude-un-round-da-28milioni-di-euro
https://startupitalia.eu/166986-20211202-aindo-startup-di-trieste-chiude-un-round-da-28milioni-di-euro
https://startupitalia.eu/166986-20211202-aindo-startup-di-trieste-chiude-un-round-da-28milioni-di-euro


2L’EQUITY 
CROWDFUNDING IN 
ITALIA VALE PIÙ DI 
108 MILIONI
Una crescita sensibile, un consolida-

mento del mercato e quattro player 
che in volata staccano gli altri.  Sono 
queste alcune delle considerazioni che 
nascono dalla lettura dei dati 2021 del 

comparto italiano dell’equity crowdfunding. I 
numeri divulgati dall’Osservatorio Crowdin-
vesting del Politecnico di Milano* parlano di 
un incremento di circa il 6,9%, con una rac-
colta complessiva di oltre 108 milioni  (dati a 
novembre 2021), rispetto ai circa 101 milioni 
dell’anno precedente.

I numeri sono la base da cui parte il nostro 
report che intende scattare  una fotografia del 
comparto dell’equity crowdfunding, eviden-
ziando cosa ha funzionato e quali sono ancora 
gli aspetti su cui lavorare per rafforzare lo 
strumento di finanza alternativa. 

Per farlo, abbiamo interpellato studiosi del 
settore i Ceo delle principali piattaforme di 
equity crowdfunding italiano che raccontano 
i risultati ottenuti, le sfide da affrontare e gli 
scenari che emergeranno nei prossimi anni, e 
in più offrono consigli alle startup che vogliono 
lanciare una campagna efficace.

164 CAMPAGNE DI 
SUCCESSO
Protagoniste dell’equity crowdfunding italiano 
sono state le circa 54 piattaforme autorizzate 

* Dati a novembre 2021

da Consob, delle quali tre hanno avuto anche 
il lasciapassare dalla Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa sul collocamento dei 
minibond.

Da queste piattaforme sono state lanciate e 
chiuse con successo circa 164  campagne, 
un numero pari a quello dello scorso anno, 
con una differenza sostanziale:  l’aumento 
delle campagne che hanno raggiunto il loro 
goal, 89,6% quest’anno, rispetto al 78,1% 
del 2020: segno di un mercato che diventa 
più maturo grazie le piattaforme che stanno 
lavorando bene sulla selezione di progetti 
più in linea con le caratteristiche dei loro  
investitori: 

«I numeri hanno confermato e consolidato 
l’andamento dell’anno precedente, 
disattendendo chi stimava una crescita a tripla 
cifra. Confermati anche i trend del 2020, con 
la crescita del segmento immobiliare, mentre 
le operazioni che coinvolgono startup restano 
in maggioranza, non in termini di raccolta di 
capitale, ma di numero di operazioni. Grazie 
alle loro campagne di equity crowdfunding, 
alcune startup hanno attirato l’attenzione di 
investitori che sono entrati successivamente 
con aumenti di capitale,  mentre registriamo 
casi di startup che hanno lanciato e chiuso 
una seconda campagna», sottolinea Giancarlo 
Giudici, Osservatorio Crowdinvesting del 
Politecnico di Milano. 
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A cura di Giancarlo Donadio



21 STARTUP & INNOVATION TRENDS 2021

������������
�������������
���������
2019/2021

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

2019

2020 2021

138

164 164

2019

Campagne Chiuse senza successo

Campagne Chiuse con successo
2020

2021
46 46

19

������������
�������������
���������
2019/2021

0
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2019

2020
2021

75%
78,1%

89,6%

2019

Percentuale di fallimento

Percentuale di successo
2020

2021
25% 21,9%

10,4%

���������
������

2017/2021
(CAMPAGNE DI SUCCESSO)

0
12 mln

24 mln

36 mln

48 mln

60 mln

72 mln

84 mln

96 mln

108 mln

120 mln 2021
108.5M

2020
76.4M

2019
61.9M

2018
34.5M

2017
11.7M

21 STARTUP & INNOVATION TRENDS 2021

Le novità introdotte sul mercato, come i minibond e le bacheche elettroniche sembrano non 
essere riuscite davvero a cambiare il volto del mercato, come argomenta Giudici: «Le bacheche 
movimentano poco il mercato anche perché sono limitate dalla circostanza che le piattaforme 
possono solo pubblicare gli annunci e non entrare nel merito come intermediatori. Anche sui 
minibond sono poche le piattaforme che hanno avuto l’autorizzazione. Sui minibond pesa anche 
la difficoltà per le piattaforme di avere un’organizzazione per seguire sia i collocamenti in equity 
che i minibond».



A contendersi le principali quote di mercato del comparto sono soprattutto quattro piattaforme 
che non solo quest’anno ma anche analizzando un arco temporale più lungo, stanno ottenendo 
i risultati migliori in termini di raccolta e anche di partnership che alcune di loro hanno saputo 
stringere con investitori istituzionali. Ecco la classifica delle quattro piattaforme che hanno le 
migliori performance in termini di raccolta nel 2021.

Questi quattro player, come anticipavamo, già 
da tempo hanno dimostrato di guidare il mer-
cato, come testimonia anche la classifica che 
riportiamo di seguito con i risultati ottenuti 
negli anni. In totale, comprendendo tutti i play-
er dell’equity crowdfunding italiano monitora-
ti, la cifra di raccolta totale del nostro compar-
to è di poco più di 330 milioni in 911 campagne. 
Soldi che sono serviti a finanziare nell’ordine 
113 PMI, 99 PMI innovative, 52 veicoli di inves-
timento e 540 startup.

A cambiare gli equilibri potrebbe essere il 
Regolamento Europeo* , anche se per com-
prendere a pieno come cambieranno gli sce-
nari del comparto in base alla nuova normativa 
bisogna attendere: «Per ora abbiamo notato 
una corsa delle nuove piattaforme a registrarsi 
prima del 10 per cadere ancora nella vecchia 

* Il Regolamento ECSP (European Crowdfunding Service Providers) è entrato in 
vigore il 10 novembre 2021, ma è previsto un regime transitorio di un anno per le 
piattaforme già operative. Tra le principali novità, un tetto alla raccolta di capitale 
online consentita fino a 5 milioni, più controlli da parte delle autorità sui fornitori 
di servizi a tutela degli investitori e un passaporto europeo che permetterà alle 
piattaforme di operare in tutti gli Stati Membri nei quali faranno richiesta di 
svolgere l’attività.
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normativa. Anche per le piattaforme che sono 
da più tempo sul mercato c’è un anno di tempo 
per adeguarsi alla nuova normativa. Norma-
tiva che ha ancora tanti aspetti da chiarire, 
come per esempio chi sarà il soggetto italiano 
a supervisionare, se Banca d’Italia o Consob. 
Ad oggi non vedo segnali di piattaforme estere 
che puntano a investire in Italia e viceversa. 
Mentre c’è preoccupazione per il tetto mas-
simo stabilito di 5 milioni di raccolta, rispetto 
agli otto di oggi, che potrebbe scoraggiare 
l’ingresso di grandi reti di investitori », eviden-
zia Giudici.

 

LE 4 PIATTAFORME TOP



TOMMASO BALDISSERA PACCHETTI 
(CROWDFUNDME): «MANCANO LE 
RETI DI INVESTITORI»
Raccolta 2021  (dati a novembre 2021): 25,6M
Raccolta 2020 complessiva: 17,4M

Podio campagne 2021
1. GTV : 3,793M 
2. Biogenera: 2,874M
3. InfinitiyHub: 2M

Campagne da circa quattro milioni di euro e 
l’opportunità di doppiare a fine dicembre la 
raccolta dello scorso anno. È felice del bilancio 
del 2021 della sua Crowdfundme, Tommaso 
Baldissera Pacchetti, che ci aiuta a scattare 
una prima fotografia del 2021 dell’equity 
crowdfunding italiano: «Ci sono stati dei buoni 
segnali, come l’ingresso di ALIcrowd* e, più in 
generale, una liquidità che è aumentata con lo 
strumento che si è affermato come una valida 
alternativa per piccole e medie imprese, che 
difficilmente sono bancabili. In questo, l’equity 
crowdfunding è diventato uno strumento di 
crescita alla pari del venture capital in Italia», 
spiega Pacchetti.

Le buone notizie, tuttavia, non mettono in 
secondo piano i nodi che il settore deve an-
cora sciogliere se vuole confrontarsi con le 
principali piazze europee (come Londra): «C’è 
bisogno sempre di più dell’ingresso delle reti 
di intermediari finanziari che potrebbero as-
solvere anche al compito di rendere più con-
sapevoli gli investitori dello strumento. E allo 
stesso tempo, mancano le exit. Se continuia-
mo a spingere sugli investimenti primari ma 
mancano exit, lo sviluppo del mercato diventa 
problematico. Bisogna spingere le aziende a 
fare più open innovation, aumentando le oper-
azioni per acquisizioni che sono ancora troppo 
poche», evidenzia Pacchetti.

* ALIcrowd è un prodotto ELTIF di Venture Capital di Azimut Investments S.A. 
che consente agli investitori privati di accedere alle startup e PMI innovative.

ALBERTO BASSI (BACKTOWORK): «IL 
REGOLAMENTO EUROPEO CAMBIERÀ 
SCENARI»
Raccolta 2021 (dati a novembre 2021): 20M 
circa.
Raccolta 2020: 15M

Podio campagne 2021
1. WeRoad 4.030.000
2. Sardex 1.256.601
3. Faravelli 1.220.000

Quattro milioni per una campagna record del 
2021 (WeRoad) e una crescita della piatta-
forma sostenuta dal Gruppo Intesa Sanpao-
lo, che ha finanziato oltre quaranta aziende, 
entrando altresì in un altro mercato, quello del 
real estate, con un prima campagna chiusa: 
Faravelli. Sono queste alcune delle novità di 
BacktoWork24 che ci racconta Alberto Bassi. Il 
Ceo ci offre alcuni spunti per analizzare il 2021 
dell’equity crowdfunding italiano: «Il mercato 
è in fase di consolidamento con quattro player 
che si sono fatti spazio sul mercato più di altri. 
Il quadro potrebbe cambiare a seguito dell’in-
gresso del Regolamento Europeo che accen-
tuerà la competizione nel Vecchio Continente», 
sottolinea Bassi.

Il Regolamento Europeo che ha il compito di 
armonizzare il comparto dell’equity crowd-
funding in Europa, potrebbe sparigliare le 
carte: «Nascerà un mercato più grande e con 
più opportunità nel quale anche i competitor 
stranieri potrebbero essere più attenti alle 
dinamiche del nostro Paese. Questo potreb-
be portare alcune piattaforme a fondersi e ad 
accorparsi per poter continuare a crescere sul 
mercato», prevede Bassi.
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DARIO GIUDICI (MAMACROWD): 
«AZIENDE ITALIANE PRONTE PER IN-
VESTITORI ESTERI»
Raccolta  2021 (dati a novembre): 50M circa
Raccolta 2020: 13M

Podio campagne 2021
1. Homepal 2,4M
2. Yokabè 2M
3. Switcho 1,9M

Un anno di traguardi importanti conquistati 
per Mamacrowd che ha toccato quota 100mila 
utenti iscritti e ha stretto una partnership con 
il fondo Alicrowd di Azimut, come evidenzia 
Dario Giudici. Partnership è una parola chiave 
per la crescita di tutto il comparto: «Noi viv-
iamo di partnership, quella con Azimut non è 
la sola. Abbiamo ospitato sulla piattaforma 
campagne che hanno visto l’adesione anche 
di altri fondi perché pensiamo che questa sia 
la strada da seguire per dimostrare che l’equi-
ty crowdfunding è uno strumento efficace ed 
efficiente», sottolinea Giudici.

Sul futuro del comparto, si dice ottimista, in 
virtù dell’aumento  dei soggetti privati che 
si interessano al settore e del Regolamento 
Europeo che apre scenari sul fronte dell’es-
pansione internazionale delle piattaforme: «La 
competizione spinge al miglioramento e crea 
opportunità anche al di fuori dei nostri confini. 
Anche se non posso fare anticipazioni sull’ap-
plicazione pratica della normativa nel nostro 
Paese, avverto che ci sono tutti i presupposti 
affinché le nostre piattaforme possano trovare 
un loro spazio anche a livello europeo», con-
clude Giudici.

GIOVANPAOLO ARIOLDI (OPSTART) : 
«IN AUMENTO LA QUALITÀ DEI PRO-
PONENTI»
Raccolta 2021(dati a novembre): 27M circa
Raccolta 2020: 22M circa.

Podio campagne 2021
1. Forever Bambù 7M*€
2. Glass to Power 2.3M€
3. PMI TOP Crowdinvesting 1.7M**€ circa

L’aumento della qualità dei progetti presenta-
ti è una delle chiavi che spiegano la crescita 
della sua piattaforma, e anche dell’intero 
comparto, per Giovanpaolo Arioldi. Il Ceo di 
Opstart racconta, inoltre, perché lui e il suo 
team  hanno deciso di virare su aziende ESG: 
«Gli investitori sono consapevoli che finanziare 
aziende che adottano politiche di sostenibilità 
significa puntare su business più redditizi e 
sicuri». 

Non solo equity. Arioldi spiega perché la sua 
piattaforma ha scelto di offrire più strumenti di 
finanziamento (minibond, lending ecc.): «Non 
esiste solo equity, le aziende che ricorrono 
solo ad aumenti di capitale finiscono per dan-
neggiare i soci. Startup e PMI devono valutare 
più strumenti per rendersi indipendenti dal 
canale bancario». Quanto agli scenari futuri 
del comparto, Airoldi prevede che continuerà il 
processo di accentramento con poche piatta-
forme che si divideranno il mercato, mentre si 
dice scettico sul nuovo Regolamento Europeo: 
«Senza un’armonizzazione anche in materia 
fiscale, diventerà difficile per le nostre piatta-
forme andare oltre i propri confini».

* Raccolta fatta in diverse tranche, su diverse società del gruppo.
**  Holding di partecipazioni in PMI italiane, grazie alla quale anche gli inves-
titori crowd possono accedere a investimenti alternativi in private equity e private 
debt. La raccolta è ancora in corso. 
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Gli oltre 4 milioni raccolti da WeRoad, progetto in ambito travel, guidato da Paolo De 
Nadai, che organizza viaggi on the road per piccoli gruppi in 170 destinazioni nel mondo, 
i circa 3 milioni ottenuti da Biogenera, la società guidata da Valentina Bertuccioli, spe-
cializzata nella creazione di farmaci personalizzati a DNA per la cura di malattie, fino ai 
2 milioni di Yokabè, la piattaforma tecnologica di Vito Perrone che aiuta le aziende ad 
automatizzare le vendite su Amazon ed eBay; sono solo alcuni dei progetti ad aver chiuso 
quest’anno delle campagne di successo. 

Ma quali sono gli elementi che concorrono alla realizzazione di una campagna efficace?  
Abbiamo fatto questa domanda ai Ceo delle quattro principali piattaforme italiane di eq-
uity crowdfunding. Ne è nata una lista di 5 call to action che condividiamo di seguito:

Evidenzia bene il tuo mercato di riferimento.  In un progetto di crowdfunding 
è decisivo comunicare bene il mercato di riferimento in cui la startup opera. 
Deve essere un mercato che offre delle reali prospettive di crescita;

Comunica nel modo corretto: Bisogna puntare su una narrazione semplice 
ed efficace del proprio prodotto o servizio, dei propri punti di forza rispetto al 
mercato di riferimento e competitor, degli economics, degli obiettivi da rag-
giungere in futuro, delle modalità e i tempi con cui, potenzialmente, un inves-
titore maturerebbe il proprio guadagno. In pratica dovrai costruire un profilo 
esaustivo, chiaro, accattivante e che spieghi perché sia vantaggioso investire 
nell’azienda, avvicinando così l’utente a diventarne socio.

Coinvolgi i tuoi stakeholder con attività di marketing mirate. Il coinvolgi-
mento dei tuoi stakeholder è fondamentale per validare l’operazione agli occhi 
di nuovi investitori, come sono necessarie le attività di marketing per posizion-
are sul mercato la società.  Inoltre, tutto questo deve essere fatto in maniera 
sinergica con la piattaforma;

Prepara un set di documenti chiari:  Il business plan e il pitch sono i docu-
menti che si accompagnano a una strategia di comunicazione ben curata nella 
quale i founder parlano con i propri investitori in modo diretto, facendoli sen-
tire coinvolti;

Fai una valutazione pre-money corretta: L’attribuzione della valutazione 
pre-money è un altro elemento fondamentale. Deve essere realistica poiché 
corrisponde al prezzo a cui gli investitori stanno acquistando le quote della 
società.
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Gli operatori  sono divisi sul punto,  come è emerso anche nelle opinioni dei Ceo 
intervistati in questo report: c’è chi accoglie il tentativo di armonizzare il com-
parto dell’equity crowdfunding; e chi invece sottolinea i punti più critici con l’ob-
bligo per le realtà più piccole di fondersi con le piattaforme più grandi, oppure, 
in uno scenario peggiore, di chiudere definitivamente i battenti. 

Nel prossimo futuro sul palcoscenico dell’equity crowdfunding italiano è desti-
nata a debuttar un’altra keyword che risulterà decisiva per lo sviluppo del set-
tore, ovvero l’European Crowdfunding Service Providers, il regolamento eu-
ropeo che, per i più ottimisti, contribuirà a rendere il mercato più trasparente e a 
consentire ad operatori stranieri di arrivare in Italia e alle piattaforme italiane di 
espandersi all’estero.

Anche se è difficile prevedere le dinamiche evolutive di un settore su cui influ-
isce in modo determinante il peso delle regolamentazioni, quello che sembra 
certo è che dopo 10 anni l’equity crowdfunding è nuovamente a un punto di 
svolta. 

Le piattaforme italiane, anche se più decisamente più piccole rispetto ai grandi 
player, come in UK, hanno dimostrato di avere le carte in tavola e la proattivi-
tà per affrontare i cambiamenti di mercato e sviluppare idee pionieristiche per 
tutto il comparto.
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Nel prossimo futuro sul palcoscenico dell’equity crowdfunding italiano è desti-
nata a debuttar un’altra keyword che risulterà decisiva per lo sviluppo del set-
tore, ovvero l’European Crowdfunding Service Providers, il regolamento eu-
ropeo che, per i più ottimisti, contribuirà a rendere il mercato più trasparente e a 
consentire ad operatori stranieri di arrivare in Italia e alle piattaforme italiane di 
espandersi all’estero.



LA TOP 100: LE 
STARTUP CHE 
SI SONO MESSE 
IN EVIDENZA 
NEL 2021
P

untuali all’appuntamento anche 
quest’anno pubblichiamo la nostra 
Top 100: un elenco, rigorosamente 
in ordine alfabetico, con i nomi delle 
startup che si sono messe in eviden-
za nel 2021. Le startup che abbiamo 

scelto hanno in comune l’aver creato da un’i-
dea un’azienda e di averlo fatto avendo come 
punto di partenza l’innovazione, di essere 
cresciute in un momento molto difficile e di 
aver proposto soluzioni che ci permettano di 
vedere oltre la crisi e la stagnazione cui siamo 
costretti dall’emergenza Coronavirus. La 
selezione si basa su numeri, dati ed elementi 

misurabili: round di finanziamento, presenza 
di un prototipo sul mercato, la presenza inter-
nazionale, numero di dipendenti in azienda, 
premi vinti in competizioni tra startup. Un 
impegno, una responsabilità, ma anche un 
piacere per la nostra redazione, impegnata da 
anni a raccontare le startup italiane. Fra le 100 
startup, scelte dalla redazione in collabora-
zione con una squadra di giudici, ne sono state 
scelte 10, le finaliste dello StartupItalia Open 
Summit 2021.

3
A cura di Alessio Nisi

27 STARTUP & INNOVATION TRENDS 2021



4books: è una piattaforma online italiana 
specializzata nel micro-learning. Fondata a 
dicembre 2017 da Marco Montemagno e Pa-
olo Barberis all’interno dell’ecosistema Nana 
Bianca, la società conta circa 400.000 iscritti. 
Nel 2021 ha chiuso un round da 2,4 milioni di 
euro con P101 SGR, attraverso il suo secon-
do veicolo P102, e il fondo di venture capital 
ITALIA 500.

ACBC: è una startup nata nel 2017 dall’in-
tuizione di due giovani imprenditori italiani, 
Edoardo Iannuzzi e Gio Giacobbe, che mira a 
rivoluzionare il mercato delle sneaker offrendo 
le calzature con il più alto contenuto sostenibi-
le sul mercato. A febbraio ha chiuso un aumen-
to di capitale da 3,2 milioni di euro, con Boost 
Heroes, Club degli Investitori, Ocean On Limi-
ted (HK), Cdp tramite il veicolo AccelerORA! e 
Doorway.

Akuis: è una startup nata nel 2018 da un’idea 
di Alessandro Englaro e Mattiarmando Chiave-
gato che hanno sviluppato la smart gym Sinte-
si, stazione multifunzione per allenarsi a casa 
così come in palestra. Quest’anno ha chiuso un 
round da 1 milione partecipato da Fabio Na-
lucci (founder e Ceo di Gellify), dalla famiglia 
Franzolin-Michelon e da Alessandro Dondè di 
Ledragomma.

Allelica: è una startup che ha sviluppato un 
software per l’analisi genetica, quest’anno ha 
raccolto 1,75 milioni di euro in un round seed 
guidato da Valor Ventures e Sternberg Health e 
partecipato da Pi Campus e business angel. 

Altilia: è una deep-tech company impegnata 
nello sviluppo di una piattaforma di Intelligen-
za Artificiale rivolta all’automazione dei pro-
cessi aziendali. Nel 2021 ha raccolto 3 milioni 
di euro da CDP attraverso il fondo Italia Ventu-
re II – Fondo Imprese Sud.

Aortic Lab: è una startup attiva in ambito bio-
medicale dedicata allo sviluppo, produzione 
e vendita di apparecchiature e dispositivi per 
il trattamento di patologie cardiovascolari, 
organi artificiali, presidi medico chirurgici e 
apparecchiature scientifiche ed altri prodotti in 
genere per uso medico sanitario. Quest’anno 
ha chiuso due round. Ha incassato un finan-
ziamento da 1,5 milioni di euro da Unicredit. 
Il finanziamento è arrivato pochi mesi dopo il 
round di equity da 1,4 milioni di euro.

Armadioverde: è una startup green che gesti-
sce un marketplace di capi di moda di seconda 
mano imperniata sui principi dell’economia 
circolare. Ha raccolto 2,6 milioni di euro in un 
round guidato da Growth Capital e partecipato 
da a|impact e imprenditori del fashion. Fonda-
ta nel 2015 da David Erba ed Eleonora Dellera, 
è anche nota con il nome di Greenchic.

Arteolio: è una PMI innovativa agricola fon-
data a Grosseto nel 2019. Si occupa della 
produzione di olio extra-vergine di oliva con 
modalità e tecniche produttive innovative e 
sostenibili. Ha chiuso un aumento di capitale 
da 4,5 milioni di euro con VERTEQ Capital.

Babaco: è una startup nata nel 2021 che re-
cupera frutta e verdura “brutta ma buona”, la 
confeziona in box da 6 o 10 chili l’una senza 
plastica e con il QR code, da scansionare con lo 
smartphone, per sapere la storia di ogni pezzo 
contenuto e la consegna settimanalmente a 
casa degli utenti abbonati. Ha chiuso un round 
da 2 milioni partecipato da B Holding di Fabio 
Cannavale.

Biogenera: è una startup biotech specializzata 
nella creazione e sviluppo di una nuova era di 
farmaci personalizzati a DNA, per la cura di 
malattie fino a oggi considerate incurabili. Ha 
chiuso nel 2021 una campagna di equity crow-
dfunding sulla piattaforma CrowdFundMe, 
raccogliendo 2,8 milioni di euro in meno di 3 
mesi. I fondi serviranno per sostenere la stra-
tegia di crescita della società e, in particolare, 
per potenziare le attività di ricerca e sviluppo. 
Una delle prossime tappe di Biogenera sarà la 
quotazione in Borsa.

BionIT Labs: è una startup basata a Lecce che 
sviluppa protesi di mano. Quest’anno ha chiuso 
un round di investimento di 3,5 milioni di euro 
guidato da CDP Venture Capital sgr (attraverso 
il Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud) 
e Fondo per la Ricerca e l’Innovazione “RIF”, 
gestito da Equiter e dedicato alla ricerca e 
all’innovazione nelle regioni del Mezzogiorno. 
La startup, in precedenza, aveva già raccol-
to più di 2 milioni di euro di finanziamenti dal 
momento della fondazione nel 2018.

Brumbrum: è una società che vende online 
auto usate, a km zero, e noleggi a lungo termi-
ne. Ha chiuso un round di investimento serie 
C da 15 milioni di euro con DIP Capital. Per 
l’azienda fondata nel 2017 da Francesco Banfi 
la raccolta totale è di circa 100 milioni di euro. 
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Contemporaneamente al round, la startup ha 
chiuso un finanziamento da 65 milioni di euro 
attraverso la cartolarizzazione della propria 
flotta di vetture. É la prima cartolarizzazione di 
questa tipologia realizzata in Italia.

buddyfit: è una startup che ha creato una 
vera e propria palestra online. Fondata da da 
Giovanni Ciferri, Stefano Manzoni e Stefano 
Cortese, la startup ha avuto anche l’appoggio 
importante di  Zlatan Ibrahimovic, divenuto 
Global Ambassador & Partner, e Diletta Le-
otta. Molto utile e seguita durante il periodo 
di lockdown, Buddyfit conta più di 500 classi 
di corsi live al mese. La startup ha chiuso una 
raccolta da 5 milioni di euro e ha l’obiettivo di 
espandersi all’estero. 

Caracol: è una startup fondata nel 2017 da 
Francesco De Stefano, Jacopo Gervasini, Pa-
olo Cassis e Giovanni Avallone, trasformando 
dei supporti robotici in una tecnologia integra-
ta di Additive Manufacturing, anche a seguito 
di attività di ricerca sul mondo del 3D e del 
generative design svolta al Politecnico di Mila-
no. Ha chiuso un round di investimento da 3,5 
milioni di euro guidato da Primo Space (Primo 
Venture) ed Eureka! Fund (Eureka Venture). 
Caracol mira a rinnovare radicalmente l’attua-
le sistema produttivo, aiutando le aziende ma-
nifatturiere a raggiungere importanti obiettivi 
di sostenibilità

Casavo: è una piattaforma per la compraven-
dita rapida di immobili (una proptech attiva 
nel segmento dell’Instant Buying immobiliare) 
fondata nel 2017 da Giorgio Tinacci e Simon 
Specka, ha chiuso un round da 50 milioni di 
Euro guidato da Exor e partecipato da Gre-
enoaks Capital, Project A Ventures, 360 Ca-
pital, Picus Capital, P101 e Bonsai Partners. 
Contemporaneamente, la società guidata da 
Tinacci ha aperto una linea di credito da 150 
milioni di Euro con Goldman Sachs. 

Commerce Layer: è una startup toscana, ma di 
respiro internazionale, che ha sviluppato nuovi 
strumenti per ecommerce che mette a dispo-
sizione delle aziende che vogliono aumentare 
le vendite, oppure conquistare uno spazio o 
ancora distinguersi nel commercio elettronico. 
Fondata nel 2017 da Filippo Conforti e Mas-
simo Scardellato, ha chiuso un round di serie 
B da 16 milioni di dollari guidato da Coatue 
Management e partecipato da Benchmark e 
Mango Capital.

Contents: è una startup che analizza dati e 
realizza contenuti multilingua con l’uso di 
algoritmi e tecnologie di Intelligenza Artificia-
le. La compagnia è stata fondata nel 2016 da 
Massimiliano Squillace. Ha chiuso un round di 
5 milioni di euro guidato da Sinergia Venture 
Fund, fondo di Synergo Capital, focalizzato su-
gli investimenti in PMI. L’investimento permet-
terà all’azienda (già presente in Italia, Spagna, 
Francia, Regno Unito e Stati Uniti) di crescere 
e consolidare la leadership tecnologica nella 
ricca industry della creazione contenuti.

Cortilia: è una scale-up che consegna a domi-
cilio cibi artigianali direttamente dai produt-
tori. Ha chiuso un round di investimento Serie 
C da 34 milioni di euro guidato da Red Circle 
Investments insieme ai precedenti investitori, 
il fondo alimentare Five Seasons Ventures, 
italiano VC Indaco Ventures, Primomiglio e 
P101. L’azienda è stata fondata nel 2011 da 
Marco Porcaro. Le nuove risorse raccolte 
consentiranno a Cortilia di incrementare la 
propria crescita sul territorio italiano. Inoltre 
Cortilia ha anche modificato il proprio statuto 
per diventare Società Benefit (SB), forma giu-
ridica d’impresa che consente a una for-profit 
di bilanciare un beneficio pubblico con gli utili 
degli azionisti.

Cosaporto.it: è una startup romana fonda-
ta nel 2017 da Stefano Manili, che propone 
ai propri clienti l’opportunità di acquistare e 
ricevere a casa propria prodotti d’eccezione, 
elegantemente confezionati e personalizzati. 
Ha chiuso un round da 1,8 milioni con Lazio 
Innova e Boost Heroes.

Crea Assicurazioni: è una startup che ha svi-
luppato una soluzione insurance as a platform 
che consente a qualsiasi business di commer-
cializzare prodotti assicurativi digitali inclu-
dendoli nella propria offerta. Basata a Milano 
e Londra, ha già emesso oltre 45.000 polizze e 
intermediato oltre 20 milioni di Euro di premi. 
Ha chiuso un round di 2 milioni sottoscritto 
da Cdp Venture Capital sgr – Fondo Naziona-
le Innovazione (con 300 mila euro) e dai soci 
preesistenti di Crea: Digital Magics, Velocity 
Technology EIS Fund, Metrica e Roberto Mon-
tandon.
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CreationDose: è una startup fondata nel 2018 
che sviluppa prodotti tecnologici e campagne 
per brand e agenzie ed è specializzata in Mo-
bile App e prodotti SaaS. Dopo aver chiuso un 
round di 2 milioni nel 2020, quest’anno è risul-
tata finalista allo Special Award Giffoni Edition.

Cubbit: è un provider di cloud storage distri-
buito.  Ha chiuso un round di 7 milioni di euro 
di finanziamenti di cui 3,5 milioni in aumento 
di capitale, 2,4 milioni in strumenti finanziari 
partecipativi (SFP) e 1,1 milioni in debito.

CyberGuru: è una startup che ha sviluppato 
una piattaforma che offre alle imprese ser-
vizi formativi per imparare a difendersi dagli 
attacchi informatici.  Ha chiuso un round da 3,6 
milioni, guidato dal gestore di Venture Capital 
P101 SGR, attraverso il suo secondo veicolo 
P102 e il fondo di venture capital ITALIA 500, 
istituito da Azimut Libera Impresa sgr e gestito 
in delega da P101. Il round è stato condotto 
in co-investimento con il gestore di Venture 
Capital spagnolo Adara Ventures ed è il primo 
istituzionale per la società.

D-Orbit: è una startup di logistica e traspor-
to spaziale, col quartier generale sul lago di 
Como. Fondata da Luca Rossettini, ha annun-
ciato la firma di un accordo con HyImpulse 
Technologies, startup tedesca del settore 
New-Space, per la realizzazione di una mis-
sione congiunta di lancio e rilascio in orbita di 
satelliti che sfrutterà il lanciatore SL1 di HyIm-
pulse e il vettore satellitare ION Satellite Car-
rier (ION) di D-Orbit. Tra le novità più recenti 
D-Orbit ha firmato un accordo con Emerging 
Technology Company (ETCO), leader tecnolo-
gico con sede nel Sultanato dell’Oman. L’intesa 
pone le basi per una potenziale collaborazione 
tra le due aziende mirata alla creazione di un 
impianto per la produzione di satelliti e di logi-
stica spaziale in Oman.

Datrix: è una startup che sviluppa soluzioni 
proprietarie di Augmented Analytics per Mar-
keting, Sales, Editoria e Finanza. Ha chiuso un 
round di 2,3 milioni di euro in round di inve-
stimento guidato da United Ventures a cui ha 
partecipato anche la Wellness Holding di Nerio 
Alessandri. L’aumento di capitale sosterrà l’e-
spansione commerciale e le attività di ricerca e 
sviluppo della società.

DeepTrace Technologies: è uno spin-off dello 
Iuss di Pavia, che utilizza l’Intelligenza Artifi-
ciale combinandola con l’imaging medica per 
effettuare diagnosi e prognosi sanitarie con il 
più alto grado di precisione (ha messo a punto 
già oltre dieci modelli predittivi). Quest’anno il 
fondo Progress Tech Trasfer ha sottoscritto il 
suo primo round di investimento per 1,7 milioni 
di euro.

Deesup: è una startup che ha sviluppato un 
marketplace per l’acquisto e la vendita di arre-
di di design iconici e second-hand. Quest’anno 
ha chiuso un nuovo round di investimento da 
1,4 milioni di euro. Questo secondo aumento 
di capitale della startup vede tra i principali 
investitori il fondo Alicrowd, LVenture Group, il 
Club degli Investitori, Doorway e LifeGate.

Develhope: è una software house e scuola 
per competenze digitali. Fondata a Palermo 
nel 2019 da Massimiliano Costa, Alessan-
dro Balsamo e Sasa Sekulic, ha l’obiettivo di 
combattere il divario occupazionale italiano, 
formando e offrendo al mercato una categoria 
rara: gli sviluppatori. Ha chiuso un round di 2 
milioni di euro guidato da CDP Venture Capital 
attraverso il Fondo Italia Venture II – Fondo 
Imprese Sud, insieme a ISI Holding Srl e HU 
Investment LTD.

Dog Heroes: è una startup che vuole innovare 
il mercato del petfood con la proposta di un 
modello integrato che controlla tutto il pro-
cesso dalla ricerca delle materie prime alla 
produzione del cibo. Ha chiuso un aumento 
di capitale da 1 milione di euro: 650.000 euro 
sono arrivati dalla campagna crowdfunding 
(su Mamacrowd) e gli altri 350.000 euro di ca-
pitale da fondi e investitori privati. L’aumento 
di capitale servirà per sviluppare ulteriormen-
te il servizio con il progetto di realizzare uno 
stabilimento di oltre 1.000 mq con capacità 
produttiva superiore a 50 tonnellate mensili.
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DoveVivo: è una startup che ha sviluppato la 
più grande piattaforma di co-living d’Europa. È 
presente in 13 città tra Italia, Francia e Spagna, 
con oltre 1.500 immobili in gestione, per circa 
8 mila posti letto, trecentomila mq, per un va-
lore stimato del portafoglio immobiliare che si 
avvicina al miliardo di euro. Ha raccolto 30 mi-
lioni di euro da StartTIP (Tamburi Investment 
Partner) che ha acquisito il 20% di DV Holding, 
la controllante del gruppo Dovevivo. Le risor-
se raccolte verranno utilizzate per rafforzare 
l’ambizioso piano di crescita nel co-living ed in 
altri segmenti del mercato residenziale in Ita-
lia e ad accelerare sia l’espansione all’estero, 
sia gli investimenti tecnologici in corso.

Elaisian: è una startup che ha sviluppato 
stazioni per il monitoraggio di vigneti e uliveti. 
Ha chiuso un round seed da milione di euro 
partecipato da Fortitude Group Holding invest-
ment, Innova Venture, Regione Puglia e alcuni 
business angel. L’azienda è stata fondata nel 
2016 da Damiano Angelici, Gabriele Allegrini 
e Giovanni Di Mambro ed è stata fra le prime 
accelerate da Startupbootcamp Foodetch. 

Electra Vehicles: è una startup che ha svi-
luppato un software avanzato di controllo 
delle batterie, per qualsiasi chimica e forma-
to, basato sull’Intelligenza Artificiale che ne 
aumenta la durata, la vita utile, e la sicurezza. 
La compagnia, basata a Boston e fondata da 
Fabrizio Martini e Nicolò Brambilla, ha chiuso 
un round di 3,6 milioni di dollari partecipato 
da LIFTT e Club degli Investitori (LIFTT e Club 
degli Investitori mettono sul piatto rispettiva-
mente 610.000 e 540.000 dollari).
Endostart: è una startup che ha sviluppato 
una piattaforma endoscopica per risolvere il 
problema delle colonscopie incomplete. Ha 
chiuso un round di investimento di Serie B da 
8,2 milioni di euro a cui hanno partecipato THT,  
Progress Tech Transfer, Eureka! Ventures e 
LIFTT oltre ai precedenti investitori Panakes e 
A11 Ventures e altri business angel.

ENDU: è una piattaforma della startup Engagi-
go dedicata agli sport di endurance. Ha chiuso 
un round di investimento da 1 milione di euro 
con CCDP Venture Capital Sgr (Fondo Rilancio 
Startup). Obiettivo del finanziamento è so-
stenere lo sviluppo della propria piattaforma 
attraverso il binomio che lega la promozione 
territoriale dell’Italia con gli eventi sportivi 
endurance.

enGenome: spin-off dell’Università di Pavia, 
ha sviluppato una nuova piattaforma di analisi 
genomica dei dati. È stata selezionata tra le 65 
startup vincitrici della prima call del 2021 dello 
European Innovation Council (EIC) Accelerator 
e beneficerà di un contributo complessivo di 
3.7 milioni di euro.

Entando: è una società di software (fondata 
nel 2015 tra Sardegna e California da Walter 
Ambu e Paul Hinz) che ha sviluppato una piat-
taforma open-source per costruire applicazio-
ni web aziendali sul sistema Kubernetes.  Ha 
chiuso un round di investimento Serie B da 11 
milioni di dollari guidato da United Ventures. 
All’aumento di capitale ha partecipato anche 
Vertis SGR, che aveva guidato il Serie A da 3,5 
milioni di dollari nel 2019. 

Enthera: è una startup che sviluppa farma-
ci biologici di ultima generazione per la cura 
di malattie autoimmuni. Già nelle Top 10 di 
StartupItalia finaliste a SIOS20, quest’anno ha 
chiuso un round di finanziamento (aperto nel 
2020), raccogliendo 35 milioni (7 nel 2021). il 
È il più grande round di finanziamento di serie 
A per un’azienda italiana attiva nelle biotecno-
logie sostenuto da fondi di Venture Capital.

Epicode: è una startup romana di EdTech che 
insegna coding online ai giovani con l’obietti-
vo di diventare sviluppatori web e colmare il 
gap della Digital Industry. In soli 6 mesi dalla 
sua nascita la startup in piena pandemia ha 
registrato il sold-out dei suoi corsi di coding 
on line e ha chiuso un round partecipato da 30 
business angel noti nel panorama industriale 
italiano.
EpiCura: è una startup che ha sviluppato il pri-
mo poliambulatorio digitale in Italia. Conta un 
network di 900 professionisti certificati porta 
nelle 10 principali città italiane servizi sanitari 
e socio-assistenziali domiciliari. Ha chiuso un 
round di finanziamento di serie A di 5 milioni di 
euro guidato da Europ Assistance Italia.

Erbert: è una startup dedicata al confezio-
namento di cibi freschi e freschissimi di alta 
qualità. Fondata nel 2018 da Enrico Capoferri 
e Oltreventure, ha chiuso un round di 5 milioni 
di euro guidato Oltre Venture, fondo di venture 
capital di impact investing.
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Ermes: è una startup torinese che si occupa 
di sicurezza informatica. Fondata nel 2018 da 
Hassan Metwalley all’interno dell’incubatore 
del Politecnico di Torino (I3P), ha chiuso un 
round di finanziamento da 1 milione di euro. 
L’aumento di capitale servirà a sostenere 
l’internazionalizzazione dell’azienda e suppor-
tare l’attivazione di accordi di distribuzione sui 
diversi mercati.

Everli: il marketplace italiano (che opera 
anche il Polonia, Repubblica Ceca e Francia), 
prima noto come Supermercato 24, attraver-
so il quale i consumatori possono scegliere 
il supermercato in cui acquistare prodotti e 
farlo digitalmente, ha raccolto 100 milioni di 
dollari con un round di finanziamento di serie 
C.  Il round, il più importante mai chiuso da una 
startup italiana,  è stato guidato da Verlinvest, 
con la partecipazione di nuovi investitori Luxor, 
DN Capital, C4 Ventures e Convivialité Ventu-
res. Hanno partecipato anche FITEC (parte di 
Fondo Italiano d’Investimento), 360 Capital, 
Innogest e DIP.

Exein: è una startup che si occupa di cyberse-
curity IoT con sede a Roma e fondata da Gianni 
Cuozzo.  Ha chiuso un round di investimento di 
Serie A da 6 milioni di euro guidato da Future 
Industry Ventures (Redstone) e eCAPITAL e 
partecipato da United Ventures. IL suo obiet-
tivo è costruire il più grande ecosistema al 
mondo per la cybersicurezza.

Fabbricatorino: è uno storico brand torinese 
rilevato nel 2017 da Alessandro Monticone che 
realizza occhiali green made in Italy con un 
modello omnichannel.  Ha chiuso in sole 8 ore 
la sua prima campagna di equity crowdfunding 
su Mamacrowd, raccogliendo adesioni per 700 
mila euro e raggiungendo l’obiettivo massimo 
della campagna.

Fitprime: è una startup nata nel 2016 che ha 
sviluppato una piattaforma online per cen-
tri sportivi e che consente anche di allenarsi 
da casa. Ha raccolto 2,5 milioni di euro in un 
round cui hanno preso parte gli investitori dei 
round precedenti LVG, IAG e Club degli Inve-
stitori e Vertis SGR, in qualità di lead investor, 
attraverso i fondi Vertis Venture 2 Scaleup e 
Vertis Venture 4 Scaleup Lazio.

FoolFarm: è il primo startup Studio Europeo 
specializzato nell’Intelligenza Artificiale fon-
dato da Andrea Cinelli, ideatore di Libero e 
Alice. Ha chiuso un round da 2 milioni parteci-
pato da pionieri dell’AI, imprenditori e venture 
capitalist, che metteranno la loro esperienza 
a disposizione dei giovani talenti e dei progetti 
imprenditoriali selezionati.  La società, nata a 
luglio 2020, è una sorta fabbrica di startup che 
ha aperto a Milano i suoi studios per sostenere 
la nascita e lo sviluppo di nuove imprese. 

Frankly Bubble Tea: è una startup nata nel 
2017 a Milano da un’idea di Franco Borgonovo 
e Lati Ting. È il marchio che ha fatto conoscere 
il bubble tea in Italia. Ha chiuso un round da 1 
milione per aprire nuovi punti vendita (almeno 
3 entro la fine dell’anno), sviluppare un’app 
per effettuare ordini e assumere nuovo perso-
nale.

Futurely: è una startup che ha sviluppato una 
piattaforma di orientamento e career coa-
ching. Ha chiuso un round di investimento da 
1,5 milioni di dollari guidato da IAG e Angel-
s4Women e altri investitori privati fra cui Diego 
Piacentini (Exor), Riccardo Zacconi (fonda-
tore di King.com) e Fabio Mondini De Focatiis 
(fondatore di Cross Border Growth Capital). 
L’azienda è stata fondata a Milano nel 2019 ed 
è stata incubata ad Harvard.

Genenta: è una società fondata da Pierluigi 
Paracchi, Ospedale San Raffaele di Milano, dal 
professor Luigi Naldini e dal Dottor Bernhard 
Gentner. Si occupa di terapie geniche per la 
lotta ai tumori. Nel 2019 ha chiuso un aumento 
di capitale da 13,2 milioni di euro guidato dal 
fondo di investimento cinese Qianzhan Invest-
ment. Nello stesso anno ha anche vinto Star-
tup Open Summit. Genenta, che ha raccolto 
quasi 34 milioni di dollari di finanziamenti, sta 
per quotarsi al Nasdaq.
Golee: è una piattaforma che digitalizza tutta 
l’operatività delle società sportive di calcio. Ha 
chiuso un investimento da 1,3 milioni con CDP 
Venture Capital Sgr, LVenture Group. 
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GreenBone: è una startup che ha sviluppato 
un sostituto osseo derivato dal legno per la 
rigenerazione delle ossa. Ha chiuso un round 
di investimento da 10 milioni di euro a cui 
hanno partecipato Innogest, 3B Future Health 
Fund, Meta Group, CDP (attraverso il Fondo 
Italia Venture I), Italian Angels for Growth e 
altri investitori privati. Obiettivo: supportare 
la crescita della società dopo aver ottenuto 
il marchio CE del suo innovativo scaffold per 
rigenerazione ossea.

Harg: è una startup di Cremona che si occupa 
della nutraceutica per la terza età. La compa-
gnia, nata nel 2017, ha chiuso un aumento di 
capitale da oltre 2,7 milioni di euro. L’investi-
mento ha previsto l’ingresso di Gruppo Brixia 
con 2 milioni di nuovo capitale e un’ulteriore 
sottoscrizione da parte degli attuali soci per 
più 700 mila euro, dei quali oltre 500 mila in ar-
rivo da a|impact, fondo di investimento ema-
nazione di Avanzi ed Etica Sgr che già nel 2020 
aveva creduto in questa idea imprenditoriale 
con un primo ticket da quasi 500 mila euro.

Herbolea: è una startup biotech nata nel 2017 
a Montalcino e con sede a Sesto Fiorenti-
no (Firenze). Sviluppa e concede in licenza 
tecnologie proprietarie e senza solventi per 
trasformare i prodotti botanici in prodotti alta-
mente efficienti e rispettosi dell’ambiente. Ha 
chiuso un round di serie A da 5 milioni di euro, 
di cui 2,5 milioni di euro sottoscritti dal fondo 
di venture capital francese specializzato in 
cannabis farmaceutica, Óskare Capital.  I fondi 
verranno utilizzati per accelerare la crescita, 
espandere il team ed estendere l’accesso ai 
mercati principali, in particolare gli Stati Uniti.

HiNelson: è una startup che ha sviluppato un 
ecommerce di accessori nautici. Ha chiuso un 
round da 1 milione con Moffu Labs, Giovanni 
Gardelli (Verizon Media), Fabio Mondini de 
Focatiis, Marco Ariello (ex Presidente Moleski-
ne), William Griffini (CEO & Partner di Carter 
& Benson) e Giacomo Ruzza. L’azienda è stata 
fondata nel 2017 da Marcello Labruna.

I-Vasc: è una PMI innovativa attiva nell’ambito 
medtech. Ha raccolto 1,17 milioni di euro in un 
nuovo aumento di capitale. Tra gli investitori 
compaiono l’imprenditore Ferrante Gaetani, 
l’Avvocato Luca Trevisan dello Studio Trevi-
san & Cuonzo e Bootes S.r.l. Entro la fine del 
2022 la PMI lancerà sul mercato un dispositivo 
medico.

Impact School: la startup che si occupa di 
attività formativa può contare su oltre 34mila 
studenti, 1.000 docenti e 2.000 programmi di 
studio. Quest’anno, è stata acquisita da Trec-
cani Scuola, una società del gruppo dell’Isti-
tuto Italiano. Dall’operazione è nata Treccani 
Futura, un polo educativo rivolto a studenti, 
insegnanti, professionisti e manager.

Inxpect: la startup bresciana, incubata da 
Superpartes, che si occupa di sensoristica 
radar per la robotica e per la sicurezza strada-
le, ha chiuso un aumento di capitale di oltre 17 
milioni di euro, con la partecipazione di Fondo 
Italiano d’investimento, 360 Capital e Banca 
Generali. Inxpect  può contare su un porta-
foglio di oltre 20 brevetti internazionali e sta 
lavorando oggi su tecnologie di imaging radar 
3D.

Kaaja: nata come HomesToPeople, la startup 
si focalizza su servizi immobiliari e aste online 
tra privati. Quest’anno ha chiuso un round da 
1,5 milioni, guidato da Sensible Capital, insie-
me al Club degli Investitori. L’operazione ha 
portato anche al rebranding della società che 
cambia nome in Kaaja.

Kampaay:  la startup che ha lanciato una piat-
taforma per organizzare eventi aziendali, ha 
chiuso un round di 1,5 milioni. guidato da 360 
Capital. Fondata nel 2019 da Daniele Ardui-
ni, Marco Alba, Stefano Brigli Bongi e Enrico 
Berto la startup userà i fondi per crescere nel 
mercato nazionale e anche in quello svedese 
in cui è già presente da quest’anno. 

Keyless: la startup ha lanciato una piattafor-
ma che permette agli utenti di autenticarsi 
senza password tramite biometria facciale, 
grazie all’accordo con Microsoft Azure AD B2C. 
Quest’anno ha chiuso un round di investimen-
to di 3 milioni di dollari guidato dal gestore di 
Venture Capital P101 SGR, attraverso il suo 
secondo veicolo P102 e ITALIA 500 (fondo di 
venture capital istituito da Azimut Libera Im-
presa sgr e gestito in delega da P101).

Lampoo: la startup ha lanciato una piattaforma 
per vendere moda di lusso femminile di se-
conda mano. Quest’anno ha chiuso un round di 
oltre sei milioni di euro, coordinato da Proximi-
ty Capital e FG2 Capital. Il round rappresenta 
la seconda raccolta della startup che aveva già 
ottenuto un milione di euro nel 2019.
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Leaf Space: specializzata nella fornitura di 
servizi di ground segment per microsatelliti, 
ha completato quest’anno un round di investi-
mento di 5 milioni di euro, grazie all’ingresso di 
Primo Space, il fondo di venture capital gestito 
da Primomiglio SGR e Whysol Investments 
lead investor al fianco di RedSeed Ventures. 
Con il round ha raggiunto i 10 milioni di euro 
totali di finanziamenti. 

Letsell: la startup ha creato una piattaforma 
che consente a chi vuole avviare un’attività di 
ecommerce di poterlo fare senza aprire una 
Partita IVA o avere un’azienda alle spalle. Nel 
2021 ha chiuso un aumento di capitale da 3 
milioni di euro, sottoscritto da LIFFT, il venture 
capital nato da Politecnico di Torino e Compa-
gnia di San Paolo. 

Macai: la startup che ha lanciato un grocery 
delivery, un supermercato totalmente digitale 
con migliaia di prodotti e consegna veloce a 
domicilio, ha chiuso un pre-seed round di 3 
milioni di dollari.Il lead investor del round è 
Lumen Ventures, che sceglie Macai come suo 
primo investimento, seguita da Plug and Play 
Ventures.

MatchPlat: la startup offre delle analisi di mer-
cato basate sull’intelligenza artificiale per sup-
portare soprattutto le operazioni di marketing 
e la gestione della supply chain. Tra il dicem-
bre 2020 e luglio 2021, ha ottenuto un round, 
tra debito ed equity, di 3,5 milioni di euro. Nel 
2019, aveva già incassato un milione di euro in 
una campagna di equity crowdfunding. 

Miscusi: la catena di ristoranti specializzati 
sulla pasta fresca, ha annunciato quest’an-
no un round di finanziamento da 20 milioni, 
guidato dal fondo di venture capital, MIP con 
il sostegno dell’americana Kitchen Fund. Il 
team guidato da Alberto Cartasegna e Filippo 
Mottolese, sta lanciando un primo progetto di 
sperimentazione di agricoltura rigenerativa 
che si concentra sul ripristino e arricchimento 
del terreno, riducendo così le emissioni di gas 
serra. 

Midori: la startup ha lanciato Ned, un servizio 
che consente di tracciare, grazie ad algoritmi 
di machine learning e data analytics, consen-
te di tracciare l’attività elettrica e il consumo 
dei principali elettrodomestici. Quest’anno ha 
chiuso un round da 1,7 milioni di euro sotto-
scritto da Fair Connect, Club degli investitori e 
Club Acceleratori. 

Motork: l’azienda ha lanciato una piattaforma 
online, dove è lo stesso comparatore di auto 
a scegliere l’auto che fa per lui. Quest’anno si 
è quotata alla Euronext Amsterdam.  Lanciata 
nel 2010 da Marco Marlia oggi può contare su 
300 dipendenti e 8 uffici in sette Paesi tra cui 
Italia, Spagna, Francia, Germania, Portogallo, 
Regno Unito e Israele.

My cooking Box: la startup realizza e vende 
dei “meal kit” con ingredienti per cucinare 
piatti regionali e gourmet. Quest’anno ha chiu-
so un round di investimento da 2 milioni di euro 
che ha visto l’ingresso nel capitale dell’azienda 
di sottaceti Ponti, che ha guidato l’operazione. 
L’azienda ha aperto un primo flagship store a 
Milano ed è attiva sul mercato tedesco e negli 
Stati Uniti. 

Neuron Guard: la startup ha sviluppato un 
collare da applicare intorno al collo che rego-
la il processo di gestione termica e raccoglie 
e analizza dati. Il sistema si applica in diversi 
ambiti, come per esempio la neuro protezione 
di pazienti che hanno subito danni cerebrali. 
Quest’anno ha chiuso un’operazione di aumen-
to di capitale di 1,2 milioni di euro guidata dal 
Fondo Rilancio Startup, gestito da CDP Ventu-
re Capital SGR.

Newcleo:  la startup, lanciata da Stefano Buo-
no ricercatore al CERN,  lavora allo sviluppo 
di  un nuovo modo di controllare il processo di 
estrazione di energia dai nuclei, sostenibile e 
completamente sicuro che ambisce a raggiun-
gere emissioni zero. Newcleo ha già raccolto 
118 milioni di dollari. Tra gli investitori, Exor 
Seeds di New York, LIFTT e il Club degli Inve-
stitori di Torino. 

Next4: la startup è un club deal investor che 
opera per aiutare realtà a crescere dal punto 
di vista del management, focalizzando la sua 
attenzione, soprattutto, sulla produzione di 
software nel campo del digital health, IT e 
innovability. Quest’anno ha chiuso un aumento 
di capitale di un milione di euro. 

Novavido: la startup sviluppa un dispositivo 
iniettabile e biocompatibile che cura la dege-
nerazione della retina, attraverso l’utilizzo di 
protesi retiniche polimeriche. Quest’anno ha 
raccolto un round di 6 milioni di euro, che ha 
visto l’ingresso nella startup di Alfasigma, Uto-
pia SIS, Istituto David Chiossone e Club2021.
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Ono: la startup opera nel settore dell’agritech 
è focalizzata su soluzioni di vertical farming 
attraverso una sinergia tra informatica, mec-
catronica, robotica e agronomia. Quest’anno 
ha chiuso un round di finanziamento di 2 milio-
ni di euro, che ha visto il coinvolgimento di 13 
investitori privati.

PatchAi: la startup ha sviluppato un tool pro-
prietario che, grazie ad algoritmi di intelligen-
za artificiale, aiuta la ricerca clinica a far com-
baciare una specifica cura farmacologica alle 
caratteristiche del paziente, accrescendo così 
il suo coinvolgimento. Quest’anno ha ottenuto 
un round di finanziamento di 1,7 milioni guida-
to da UV Cap e SFEM Italia, con la partecipa-
zione di Healthware Ventures. 

PEP-Therapy: l’azienda di biotecnologie me-
diche ha creato una tecnologia che fa uso di  
peptidi per la cura di malattie gravi, come il 
trattamento di tumori. Quest’anno ha chiuso 
un round di 2,75 milioni di euro guidato  dai 
business angel di Italian Angels for Growth, 
insieme a Doorway, Magna Capital Partner, 
Business Angels des Grandes Ecoles, Seven-
ture Partners e il Dr. Bernard Majoie (Chair-
man e CEO Laboratoires Fournier).  

PharmaPrime: la startup ha lanciato una piat-
taforma che consente di ordinare e ricevere 
farmaci a domicilio. Quest’anno ha chiuso un 
round con il fondo di investimento Primo Ven-
tures e un club deal di investitori internazio-
nali. Oggi la piattaforma è presente con i suoi 
servizi nelle città di Roma, Milano e Bologna. 

PokeHouse: la catena di ristorazione che offre 
poke californiani ha ottenuto quest’anno un 
round di finanziamento di 20 milioni di euro, 
guidato da da Eulero Capital con il sostegno 
di FG2 Capital e il reinvestimento di Milano 
Investment Partners SGR. Nata a novembre 
2018 dall’idea dei due fondatori Matteo Pichi e 
Vittoria Zanetti, Poke House ha all’attivo 30 in-
segne tra Italia, Portogallo e Spagna, un team 
di più di 400 persone.  

Quick Algorithm: la startup ha lanciato Scops 
1.0, un software che sfrutta dati e intelligenza 
artificiale allo scopo di ridurre i costi di produ-
zione delle aziende. Quest’anno ha annunciato 
la chiusura di un aumento di capitale di 1 mili-
ione di euro.  Tra gli investitori compare anche 
l’Università Bocconi. 

React4Life: la startup ha lanciato sul mercato 
organ-on-chips, dispositivi in grado di ripro-
durre porzioni del corpo umano in laboratorio, 
riducendo l’utilizzo degli animali nella ricerca 
farmaceutica, e accelerando lo sviluppo di 
terapie personalizzate in tempi ridotti. A capo 
Silvia Scaglione, genovese, una delle sei finali-
ste del premio nazionale Gamma Donna. 

Retail Hub: l’acceleratore verticale sulle star-
tup e scaleup nel settore retail, ha annunciato 
quest’anno la chiusura di un aumento di capi-
tale di 1 milione di euro, sottoscritto da diversi 
imprenditori. Fondata nel febbraio 2020 da 
Antonio Ragusa e Massimo Volpe, la startup 
può contare su un team di 15 persone.

Scalapay: la startup, che  opera nel  “Buy now 
pay later”, consente ai clienti, online e offli-
ne, di acquistare subito e pagare dopo senza 
interessi, in tre comode rate. Quest’anno ha 
raccolto un round di 155 milioni di euro, rag-
giungendo una valutazione di 700 milioni di 
euro. A guidare l’operazione, Tiger Global, con 
la partecipazione di nuovi sostenitori: Baleen 
Capital e Woodson Capital, insieme a Fasanara 
Capital e Ithaca Investments.

ShippyPro: la startup ha ideato un software 
che promette di semplificare la gestione delle 
spedizioni per gli ecommerce, integrando i 
principali marketplace e i servizi di spedizione, 
in un’unica piattaforma. Quest’anno ha otte-
nuto un round di 5 milioni di dollari guidato dal 
fondo americano Five Elms Capital. Tra i tra-
guardi futuri della startup un piano assunzioni 
che prevede l’ingresso di 100 nuove persone 
nel team. 

Sidereus: la startup è impegnata nello svilup-
po di un lanciatore orbitale che, sfruttando la 
miniaturizzazione e la standardizzazione delle 
parti e dei processi produttivi, promette una 
riduzione dei costi di lancio. Quest’anno ha 
incassato un round di 1,5 milioni di euro, sot-
toscritto da Cdp Venture Capital sgr tramite il 
Fondo Italia Venture II, e il fondo Primo Space, 
gestito da Primo Ventures.
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SkinLabo: la startup nasce con la mission di 
rendere la cosmetica di alta qualità acces-
sibile a tutti. Quest’anno ha chiuso un round 
di investimento di 9,1 milioni.Tra i nuovi soci 
di SkinLabo ci sono il lead investor del round 
Vertis, SGR attiva nella gestione di fondi di 
private equity e venture capital, Immobiliare.
it e Angelomario Moratti. Dal 2016 a oggi ha 
già raccolto 17 milioni di euro ed è presente in 
Europa con 20 store online in 15 lingue. 

Smartpricing: la startup ha creato un algo-
ritmo che permette agli albergatori di indi-
care il prezzo più efficace per le loro camere. 
Quest’anno ha chiuso un round di 1 milioni di 
euro  Trentino Sviluppo e Cassa Rurale di Le-
dro.  Eugenio Bancaro, Luca Rodella e Tomma-
so Centonze, i fondatori, useranno i fondi per 
assumere nuove figure e internazionalizzare il 
progetto.

Soldo: la fintech inglese ma dal “cuore italia-
no”, ha creato una piattaforma che permette 
alle aziende di tenere sotto controllo le spe-
se aziendali, abbattendo l’uso delle ricevute 
cartacee. Quest’anno ha annunciato un nuovo 
round di investimenti per 180 milioni di dolla-
ri guidato da Temasek e la partecipazione di 
nuovi investitori come Sunley House Capital, 
il fondo crossover Advent International, Citi 
Ventures. 
Step4Business: l’azienda ha lanciato un ecosi-
stema che offre alle PMI un accesso privilegia-
to a servizi di tecnologia finanziaria. Quest’an-
no ha ottenuto un round di 8,5 milioni di euro 
che vede tra gli investitori principali il Gruppo 
Azimut e  Gellify. STEP 4 Business nasce dall’i-
dea di un gruppo di professionisti in ambito 
finanziario: Marco Montagnani, Nuno Couceiro 
e Alberto Almoguera.

Switcho: la startup ha lanciato una tecnologia 
che analizza le spese sulle utenze domestiche, 
verifica se esistono offerte più convenien-
ti, con il team che poi si occupa di gestire la 
burocrazia necessaria per un eventuale switch 
dell’utente. Quest’anno ha raccolto un round 
di 2 milioni di euro in una campagna di equity 
crowdfunding su Mamacrowd. 

Tannico: l’enoteca digitale per la vendita di 
vino, fondata da Marco Magnocavallo, ha 
siglato un accordo per l’acquisizione di una 
quota di maggioranza di Venteàlapropriété, 
società fondata nel 2008 e attiva sul mercato 
francese. L’acquisto è stato realizzato grazie 
a un aumento di capitale di 32 milioni di euro 
riservato ai soci attuali di Tannico, tra cui Cam-
pari Group che ne detiene il 49%. 

TAU: la startup produce cavi e componentisti-
ca per motori elettrici. Quest’anno ha raccolto 
6,75 milioni di euro di finanziamenti di serie A. 
Tra gli investitori ci sono un consorzio di due 
fondi sovrani del Medio Oriente, il Russian 
Direct Investment Fund (RDIF) e un gestore 
degli investimenti tedesco. L’investimento 
iniziale di questo round è stato effettuato dal 
ramo di società di venture capital dell’azienda 
tedesca Altana AG. 

Tot: la startup si concentra su soluzioni per di-
gitalizzare la gestione amministrativa e finan-
ziaria di professionisti, freelance e microim-
prese. Quest’anno si è assicurata un round  di 
investimento da 2 milioni di euro guidato da 
Banca Sella. 

Treedom: la piattaforma permette di piantare 
un albero a distanza e seguirne la storia onli-
ne. Nel 2021, la startup ha raccolto 13 milioni 
di euro, frutto di un primo round di finanzia-
mento di 3 milioni di euro che ha visto Banca 
Generali come lead investor. E di un succes-
sivo aumento di capitale di 10 milioni di euro, 
grazie anche a una serie di investitori, tra cui 
il già campione del mondo di formula 1 Nico 
Rosberg e il capitano della nazionale italiana 
Giorgio Chiellini.

Vedrai: il gruppo specializzato nello sviluppo 
di piattaforme basate sull’intelligenza artifi-
ciale, ha rilevato il 51% di Premoneo, una star-
tup focalizzata su soluzioni di prezzo dinamico 
per vari settori. Fondata da Michele Grazioli in 
piena pandemia nel maggio 2020, Vedrai è at-
tiva sul mercato dall’ottobre dello stesso anno 
quando si è resa protagonista della chiusura di 
un round da 5 milioni di euro.
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Viceversa: la startup si occupa di finanziare gli 
investimenti in marketing, inventari e vendite 
delle aziende attraverso un modello, “Reve-
nue Based Financing”, che si basa sull’analisi 
quantitativa dei dati operativi delle società. La 
startup,  società del  gruppo Digital Magics, ha 
annunciato la chiusura di un round da 23 mi-
lioni di euro. Tra gli investitori che hanno dato 
fiducia al progetto compaiono Fasanara Capi-
tal Limited, Fabrick, realtà del gruppo Banca 
Sella, Roberto Ferrari, ex Managing Director di 
CheBanca! ed Enrico Pandian, CEO di Startup 
Gym. 

Vino.com: la piattaforma specializzata nella 
vendita online di vino e distillati, si è resa pro-
tagonista dell’acquisizione di una startup sua 
competitor, Vino.it. Lo scopo dell’operazione 
è di espandere il brand sui mercati interna-
zionali digitali. Oggi Vino.com opera in Belgio, 
Germania e Olanda ed è presente in Cina dal 
2017, attraverso Tmall Choice e Tmall Global 
di Alibaba.

Vitesy: la startup crea dispositivi smart per la 
purificazione dell’aria e del suo monitoraggio, 
combinando nanomateriali, tecnologia e desi-
gn. Quest’anno ha raccolto 1,2 milioni di euro, 
in un aumento di capitale che è stato guidato 
da Doorway, con il coinvolgimento di business 
angel esterni. 

Voiseed: la startup ha sviluppato un software 
che è in grado di creare contenuti vocali, par-
tendo dai testi. Voiseed è stata è stata selezio-
nata tra le 65 startup e PMI innovative vinci-
trici della prima call del 2021 dello European 
Innovation Council (EIC) Accelerator e bene-
ficerà di un contributo complessivo di oltre 3 
milioni di euro parte a fondo perduto e parte 
come investimento in equity. Fondata nel 2020 
da Andrea Ballista e Luca Dell’Orto, è stata 
accelerata da Berkeley SkyDeck, l’accelera-
tore dell’Università di Berkeley in California.
Welmed: la startup si propone di migliorare 
la medicina con una piattaforma che facilita la 
comunicazione e la collaborazione tra spe-
cialisti e tra medici e pazienti. Quest’anno ha 
chiuso un round di finanziamento da 5 milioni 
di euro, in un’operazione di investimento sup-
portata da Alchimia spa. 

Wise Neuro: l’azienda specializzata nella pro-
duzione di dispositivi medici ha ottenuto nel 
2021 la marcatura CE per la commercializza-
zione in Europa del suo primo prodotto. Si trat-
ta, nello specifico, dell’elettrodo corticale qua-
dripolare “Wise Cortical Strip” (WCS), ossia 
un dispositivo medico monouso, destinato al 
monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio 
della superficie del cervello. Guidata da Luca 
Ravagnan, la startup nel 2020 aveva chiuso un 
round di Serie C da 15 milioni di euro.

Wonderflow: la startup ha lanciato una piat-
taforma di analytics che aiuta le aziende ad 
assegnare  un significato alle recensioni dei 
consumatori e consente loro di prendere de-
cisioni più efficaci. Quest’anno ha raccolto un 
investimento di 20 milioni di dollari guidato da 
Klass Capital e partecipato da P101. 
Xnext: la startup ha ideato un sistema di ispe-
zione, “x-ray multi - energy” che facilita i 
controlli di qualità in tempo reale nei processi 
industriali. Quest’anno ha finalizzato un au-
mento di capitale di 5 milioni di euro, grazie 
all’ingresso nel suo capitale del fondo Neva 
First gestito da Neva Sgr,  il venture capital del 
Gruppo Intesa Sanpaolo. L’iniezione di capitale 
contribuirà ad accelerare la crescita di Xnext 
sui mercati internazionali.

Yapily: la piattaforma di open banking aiuta le 
aziende ad accedere alle informazioni finan-
ziarie di cui hanno bisogno per migliorare i 
servizi per i propri clienti. Fondata da Stefano 
Vaccino,  ha chiuso un round di Serie B da 51 
milioni dollari (poco più di 43 milioni di euro), 
guidato da Sapphire Ventures, portando così il 
totale degli investimenti raccolti a 69,4 milioni 
di dollari.

Young Platform: la startup si occupa di realiz-
zare strumenti, come un exchange, allo scopo 
di semplificare l’accesso degli utenti al mondo 
delle criptovalute. Quest’anno ha comunicato 
un aumento di   capitale di 3,5 milioni di euro. 
Al round, guidato da United Ventures ha parte-
cipato un pool di investitori e business angels 
italiani e internazionali, tra cui Ithaca Invest-
ments, Luca Ascani come scout di Accel, Max 
Ciociola e Pietro Invernizzi. 
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LE TAPPE DI 
SIOS21
N

el 2021 con StartupItalia abbiamo 
attraversato in lungo e in largo l’Ita-
lia per portare il nostro StartupItalia 
Open Summit a contatto con il terri-
torio. Fil rouge di tutte le edizioni di 
quest’anno è stato l’acronimo AMA 

quell’Ask me anything, che riecheggia le inter-
viste informali rese popolari su Reddit in cui si 
accoglie liberamente ogni tipo di domanda. In 
tutte le edizioni di #SIOS21 questo concetto è 
stato declinato in modo diverso e nuovo.

Siamo stati a Cagliari, avamposto del digitale e 
di Internet, il 21 maggio con un SIOS organiz-
zato insieme a Innois, la piattaforma per l’in-
novazione della Fondazione di Sardegna. Qui 
abbiamo provato a comprendere come stanno 
evolvendo le geografie del lavoro, le dina-
miche della formazione, le priorità della vita 
quotidiana intrappolate ancora negli schermi 
per via della pandemia. Ci siamo interrogati sui 
nuovi luoghi e modi di lavorare e sulla riscossa 
dei territori periferici che ritrovano una rinno-
vata centralità grazie alla rinascita di contesti 
aggregativi e alla moltiplicazione di distretti 
produttivi reticolari.

Il 2 luglio abbiamo fatto tappa a Firenze per 
#SIOS21 Summer Edition, organizzata all’in-
terno dell’ex Granaio dell’Abbondanza, lo 
spazio di Fondazione CR Firenze che vede 
Nana Bianca come partner e diventato oggi 
hub digitale, coworking. Tema centrale di 
questa edizione è stato il Lifestyle. Di fatto 
oggi lavoriamo, mangiamo, facciamo acquisti, 
studiamo, ci informiamo e ci divertiamo, fac-
ciamo sport e creiamo relazioni sociali in una 
logica sempre più iperconnessa, con una mol-
tiplicazione di stream, call, chat, post. Ci siamo 
interrogati su come sia cambiato il nostro stile 
di vita e come le startup siano diventate sem-
pre più centrali nel ridisegnare la nostra quoti-
dianità.

Ancora siamo stati a Giffoni il 15 ottobre 2021, 
con i per raccontare l’Ask me Anything della 
gen Z, una generazione connessa, talvolta 
distratta, certamente impegnata. Una gene-
razione, nota con quella “Z” che è diventata un 
marchio distintivo, che pur essendo stata la 
più colpita per via dell’emergenza pandemica 
insieme alle donne, ha deciso di fare la diffe-
renza. 
Ognuna 
di queste tappe intermedie di #SIOS21 ha 
coinvolto la redazione di StartupItalia nella 
stesura di più capitoli di paper che vi presen-
tiamo e che raccontano il territorio sotto la 
lente di ingrandimento dell’ecosistema startup 
o approfondiscono alcuni temi cari alla com-
munity, dal lifestyle alla scuola e alla forma-
zione.
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177 STARTUP 
INNOVATIVE IN 
SARDEGNA
DOMINA LA PRODUZIONE 
DI SOFTWARE

Se tracciamo le origini del digitale in Italia, 
c’è una prima tappa che conduce a Cagliari, 
dove negli anni Ottanta, nasce il Crs4, un 
centro di ricerca e sviluppo, realizzato con 

il supporto del Cern di Ginevra, quando il direttore 
era il fisico che poi diventerà premio Nobel nel 1984, 
Carlo Rubbia.

Proprio al Crs4 ci saranno le prime sperimentazioni 
del web in Italia, prima con il sito del Crs4 e poi con 
l’Unione Sarda, che è stato uno dei primi quotidiani 
ad andare in rete, dietro pochi pionieri come il 
Washington Post. 

01.
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Da quella esperienza sarebbero nati servizi come 
Video On Line e poi Tiscali.

Se è vero che in natura nulla si crea, si distrugge e 
tutto si trasforma, di quell’esperienza pionieristica è 
rimasto un tessuto imprenditoriale di innovazione che 
ha espresso negli anni dei “campioni” (vedi Sardex 
Pay e Moneyfarm) e altre realtà che hanno saputo 
affermarsi a livello nazionali e anche internazionale.

In questo paper scattiamo una fotografia 
dell’ecosistema dell’innovazione sardo, svelando 
i numeri e protagonisti.
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177 STARTUP ISCRITTE 
AL REGISTRO DELLE 
IMPRESE

02.

Stando ai dati ultimi del Registro delle 
Imprese, quelli del primo trimestre, 
dell’anno in Sardegna oggi ci sono 177 
startup innovative. Un dato che rappresenta 

una crescita rispetto al primo trimestre dello scorso 
anno, quando si contavano 135 startup iscritte 
al Registro. Se crescita c’è stata, tuttavia, lo si è 
dovuto in gran parte alla modalità di costituzione 
digitale e gratuita (la stessa che poi è stata messa 
in discussione recentemente). La Regione è stata 
tra i primissimi posti della classifica, seconda solo 
alla Basilicata, nel tasso di adozione della modalità di 

registrazione online. 
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Delle 177 startup iscritte al Registro, 
ben 65 operano nel settore della 
produzione software e consulenza 
informatica, mentre gli altri settori più 
rappresentati sono:
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LE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO (20);

SERVIZI DI INFORMAZIONE (13);

COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODOTTI (5);

COMMERCIO (5);

FABBRICAZIONE DI MACCHINARI E APPARECCHIATURE 

NCA (3);

ATTIVITÀ EDITORIALI (3);

PRODOTTI CHIMICI (2).
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Nel 2020 la Sardegna ha visto una crescita importante di investimenti e ha sfiorato 
i 20 milioni di euro tra crowdfunding, aumenti di capitale e acquisizioni parziali 
grazie ai finanziamenti in Art Rights, IntendiMe, Healthy Virtuoso, eshopping 
advisor, Nausdream, Queryo e Sardex. Al di là della cifra, che ci auguriamo possa 
essere crescere ancora nel 2021, è importante sottolineare la crescita. Nel 
2019 non ci sono stati round significativi che hanno coinvolto le startup sarde e i 
finanziamenti noti ai media non superano i 3 milioni di euro.
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IL DOMINIO DI 
CAGLIARI
Delle 177 startup totali 
iscritte al Registro di 
Imprese nella sezione 
delle startup innovative, 
ben 95 hanno sede a 
Cagliari, città che domina 
l’ecosistema sardo nei 
numeri.  Delle 95 startup 
cagliaritane, quasi la 
metà (45) è focalizzata 
sulla produzione 
di software e sulla 
consulenza aziendale. 
Le altre si dividono 
principalmente tra servizi 
di informazione (8), 
mentre (11) afferiscono 
all’ambito della ricerca 
scientifica. 

Tra queste realtà che 
hanno saputo fare 
molto rumore sulla 
Rete, come Art Backers 
che ha realizzato una 
piattaforma per la 
certificazione delle opere 
d’arte, tutelando artisti, 
collezionisti e operatori 
del settore. Per farlo si 
serve della tecnologia 
blockchain e di una rete 
neurale di intelligenza 
artificiale.
Ben staccata da Cagliari, 
c’è Sassari che presenta 

54 startup iscritte al 
Registro.  Di queste 19 
sono focalizzate sulla 
produzione di software, 
mentre 7 operano nel 
settore dei servizi di 
informazione, infine 
2 si concentrano sulla 
realizzazione di prodotti 
chimici.
Ci sono realtà (poche ma 
interessanti) che hanno 
sviluppato soluzioni nel 
medicale. Tra queste, 
c’è Exos Armor, che crea 
apparecchi ortopedici per 
la schiena, rendendoli 
più traspiranti, comodi e 
personalizzabili grazie 
alla stampa 3D. La 
startup di Sassari è stata 
tra le italiane dell’ultimo 
Ces di Las Vegas.

SASSARI OCCUPA 
IL SECONDO 
POSTO DEL PODIO
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ORISTANO TERRA 
DI AGRITECH E 
NUORO FANALINO 
DI CODA
Al terzo posto del podio 
per numero di startup 
innovative, c’è Oristano. 
Il comune situato 
nella Sardegna centro 
occidentale presenta 15 
startup e un ecosistema 
che ha puntato in 
modo particolare 
sull’agritech, con cinque 
idee di innovazione 
che ambiscono 

al miglioramento 
dell’imprenditoria 
agricola, mentre due 
sono quelle che hanno 
sviluppato innovazioni 
nel commercio.
Tra queste Agrenta, che 
all’ultimo Web Summit, 
ha presentato una sua 
soluzione: si chiama 
#SmartContractFarming 
ed è una piattaforma sul 
cloud che permette di 
concludere e negoziare 
contratti a distanza tra 
imprenditori agricoli (es. 
nella compravendita 
delle terre), facilitando 
la negoziazione e la 
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gestione di contratti. 
Nuoro è il fanalino di 
coda: tra le 13 startup 
nuoresi, la maggior 
parte opera nel campo 
della produzione dei 
software, confermando il 
trend a livello regionale, 
mentre due sono attive 
nel campo della ricerca 
scientifica.
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MENO DI 4 
PERSONE NEL 
TEAM
Le startup sarde 
mediamente hanno meno 
di 4 persone nel team, 
mentre solo una decina 
sono quelle che hanno 
un numero di lavoratori 
compreso in un range tra 
cinque e nove. 

Altro dato che 
estrapoliamo dal 
Registro è quello relativo 
alla presenza di donne. 
Sommando il dato 
complessivo regionale 
sono 24 le startup sul 
totale che hanno a vario 
titolo donne nel loro 
team. Quelle esclusive, 
ovvero quelle che hanno 
due donne nel board 
sono 11 in totale, mentre 
gli altri dati vedono una 
presenza forte (ovvero 
al 66% di presenza 
femminile) sono 9, e 
quelle infine a presenza 
maggioritaria (ovvero al 
55%) sono 4. 
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LE 27 STARTUP 
CONCORRENTI PER 
IL PREMIO SIOS21 
SARDINIA EDITION

03.

Operano in ambiti molto diversi tra loro ma sono tutte 
accumunate da un unico, grande, obiettivo: 
fare e portare innovazione al di là del territorio 
sardo. 

Con Innois abbiamo lanciato una call per startup 
e abbiamo coinvolto più di 30 giurati che ci hanno 
segnalato le migliori startup del territorio. Sono 
emerse 27 realtà che hanno la propria base operativa 
in Sardegna ma operano già nel mercato italiano e 
internazionale, mentre molte puntano all’espansione 
all’Estero. 
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Ve le presentiamo:

Nel settore dell’Healthcare c’è Intendi 
Me, startup cagliaritana che lo scorso 
anno ha chiuso un round di Serie A 
da 2,3 milioni di euro sottoscritto 
dal fondo di venture capital VV3TT, 
finanziato da Cassa Depositi e Prestiti e 
Fondo Europeo di Investimento tramite 
la piattaforma ITAtech gestito da Vertis 
Sgr con l’advisory esclusiva di Venture 
Factory. Con un sistema in grado di 
rilevare tramite appositi sensori, suoni 
e vibrazioni all’interno delle mura 
domestiche e in spazi chiusi come uffici 
e alberghi, Intendi Me trasmette e 
avverte, in tempo reale, l’utente grazie 
a uno smartwatch e a un’app per la 
gestione dei dispositivi.

Anche Radoff, che si occupa della 
bonifica del gas Radon all’interno 
di abitazioni e luoghi privati, lavora 
nello stesso settor. Nel campo della 
Medicina e delle Life Sciences c’è 

BacFarm, che grazie alle sue tecnologie 
brevettate è in grado di sfruttare 
biomolecole microbiche ad alto valore 
aggiunto, a partire dalla Deinoxantina, 
“il nuovo re” dei carotenoidi. Di 
Benessere si occupa Healthy Virtuoso, 
che ha chiuso un round con con CDP 
Venture capital sgr, raccolto oltre 
1,2 milioni di euro in finanziamenti, e 
collabora già con diverse multinazionali 
come Intesa Sanpaolo, Merk MSD, 
American Express, BNP Paribas, 
Banca Santander, KPMG. Healthy 
Virtuoso aiuta le aziende a migliorare il 
benessere e a coinvolgere i dipendenti 
con programmi di educazione a stili di 
vita salutari e dedicati al benessere 
psicofisico che coinvolgono, in 
media, oltre il 40% della popolazione 
aziendale (rispetto al 5% di 
engagement rate medio del mercato).

Nel sempre più ampio settore 
dell’ecommerce, oggi in forte crescita 
soprattutto in Italia, operano Certy, 
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che, in partnership con Bakeca, 
controlla case in affitto e oggetti di 
seconda mano che l’utente vorrebbe 
acquistare online, garantendo 
un’esperienza di acquisto facile, veloce 
e sicura; eShoppingAdvisor, una web-
platform pubblica e indipendente per lo 
shopping online sicuro che ha chiuso un 
round da 500mila euro con CDP Venture 
capital sgr; PrezziFarmaco.it, motore 
di comparazione prezzi italiano per il 
settore della farmacia, parafarmacia 
e prodotti della salute online che 
consente di ricercare il miglior prezzo 
per il prodotto desiderato e trovare il 
negozio online più affidabile e sicuro. 

Di blockchain e arte si occupa Art 
Rights, prima piattaforma e software di 
supporto alla gestione e certificazione 
delle opere d’arte a tutela e favore 
di artisti e collezionisti che ha 

recentemente chiuso un round con 
CDP Venture capital sgr. Nel settore 
blockchain, tra i candidati c’è anche 
Genuino, trasferitosi in terra sarda 
da poco tempo, che ha sviluppato 
un protocollo decentralizzato 
per certificare, autenticare e 
commercializzare articoli da collezione 
digitali collegando il mondo fisico e 
digitale all’insegna della trasparenza, 
tracciabilità e commerciabilità, e 
Uncommon Creative, che fornisce 
soluzioni per PMI e liberi professionisti 
che vogliono crescere a livello globale 
e vendere servizi professionali online 
basati sulla blockchain di Algorand.

Operative nel settore del Foodtech ci 
sono le startup Autentico, che propone 
una soluzione completa 
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contro la contraffazione dei prodotti, 
il controllo del mercato parallelo e la 
tutela del cliente, e Smart Sensory 
Solutions, con un dispositivo innovativo 
per l’analisi sensoriale e la gestione 
dei test dei consumatori. Di Adtech 
si occupa Billalo, che offre una 
soluzione innovativa per la pubblicità 
out of home con dati, tecnologie di 
geolocalizzazione e intelligenza 
artificiale per migliorare l’esperienza 
di gestione degli impianti, mentre 
nel settore aerospaziale c’è Nurjana 
Technologies, impresa che fornisce 
capacità di ingegneria dei sistemi e 
sviluppa applicazioni e simulazioni in 
tempo reale.

Tre sono le candidate nel settore 
turistico, un comparto che, ora più che 
mai, ha bisogno di soluzioni innovative, 
soprattutto in conseguenza della 

crisi scaturita dalla pandemia. Tra 
queste ci sono: Nausdream, una travel 
company che supporta I tour operator 
con servizi ed esperienze turistiche 
in tutto il mondo e che, nonostante 
la difficile crisi che ha investito il 
settore, ha concluso con successo 
una campagna di crowdfunding su 
200crowd per 133K; Estay, che mira 
a rivoluzionare l’universo degli affitti 
mettendo a reddito gli immobili con 
tecnologie innovative ed Escursi.
com, per la prenotazione online di 
viaggi ed escursioni in Sardegna con 
tour in barca, trekking e percorsi 
enogastronomici.

Diverse sono le candidate che si 
occupano di sport, anche questo uno 
degli ambiti che hanno riscontrato 
molte difficoltà in seguito alla 
pandemia. 
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Tra queste: Footure Lab, startup 
di Performance & Scouting Sport 
Data con una società formata da 
professionisti del calcio che include 
dati, video e statistiche per club, 
giocatori, operatori e media; U4FIT, 
grazie alla quale si può scegliere 
un allenatore personale e ricevere 
motivazione e supporto oltre a un 
piano di allenamento personalizzato; 
Cube Controls, startup sassarese 
che  progetta e produce periferiche di 
gioco che replicano, in tutto e per tutto, 
quelli che sono i volanti di una vera 
Formula o di una GT car. I volanti della 
serie Formula e GT realizzati a Sassari 
vengono venduti in Germania, Olanda, 
Francia, Spagna, Irlanda, Regno Unito, 
Australia, Stati Uniti e negli ultimi 

mesi c’è stato un forte interesse anche 
da parte di Emirati Arabi, Giappone, 
Sud Corea, Hong Kong, Indonesia, 
Sud Africa e Russia per un totale, 
fino a ora, di oltre 60 paesi serviti tra 
vendita diretta e resellers. Nel 2020, il 
fatturato di Cube Controls è cresciuto 
del 400% con più di 3.000 volanti 
venduti costruiti con materiali di prima 
qualità, 100% carbonio e alluminio, 
personalizzabili in base alle esigenze 
specifiche del consumatore finale uniti 
a un’elettronica sofisticata, ergonomica 
e ad un design accattivante.

Di IoT e realtà aumentata si occupa 
XRIt, startup innovativa che permette 
di entrare nel mondo dell’extended 
reality attraverso lo sviluppo di progetti 
negli e-sport, games, ingegneria e 
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turismo. L’innovazione è oggi sempre 
più pervasiva anche nel settore 
dell’Istruzione, che ha conosciuto un 
cambiamento radicale con la DAD 
e le nuove metodologie di didattica 
distanza. WAUniversity, tramite una 
piattaforma di e-learning, offre corsi 
di preparazione (online e in aula) per 
gli studenti che si devono preparare 
al test di ammissione alle Università 
di Medicina, Veterinaria e Professioni 
Sanitarie. Con più di 70.000 iscritti, 
WAUniversity vuole digitalizzare la 
propria offerta con nuovi prodotti 
formativi per colmare nuovi bisogni 
come la richiesta di ripetizioni per 
gli studenti delle superiori e la 
preparazione per i concorsi pubblici.
Nel campo della moda, sempre più 
attento alla circolarità, opera Lebiu, 
che si occupa della progettazione, 
sviluppo e produzione di articoli tessili 
e tessuti ecologici creati dal riciclo 
degli scarti dell’industria. Nel settore 
della cosmesi naturale c’è Sostanze 
Naturali di Sardegna srl con il progetto 
“Farmasinara”, che si pone come 
obiettivo lo studio delle risorse naturali 
sia di piante vegetanti spontanee che di 
residui provenienti dalla lavorazione di 
prodotti naturali.

Tra le candidate nel settore del Green 
e dell’economia circolare, che oggi 
riscontra sempre più attenzione a 
livello mondiale, ci sono: Repod, un 
nuovo elettrodomestico smart che 
semplifica la raccolta differenziata dei 

rifiuti e immagina un mondo dove tutti 
gli scarti vengono riciclati; Wastly, 
che contribuisce alla creazione di 
un mercato dinamico delle materie 
prime secondarie incentivando l’uso 
di materiali riciclati nei prodotti e 
nelle infrastrutture; Playcar, società 
nata nel 2013 come primo car sharing 
privato italiano. Nel 2013, Playcar 
contava una flotta di 9 veicoli, mentre 
oggi supera i 100. Come operatore, 
gestisce anche servizi di bike sharing 
con marchio Playcar/Cabubi e attende 
autorizzazioni per avviare un servizio 
di monopattino sharing. La sua 
piattaforma Playmoove è composta da 
molteplici software interconnessi tra 
loro che permettono ai clienti business 
di operare su ogni aspetto dei servizi 
come la mobilità condivisa, lo smart 
parking, la micro-mobilità, il car rental 
automatizzato. Dallo scorso anno, la 
piattaforma è utilizzata da clienti in 
tutto il mondo (USA, Sud America, 
Europa Occidentale e Orientale), oltre 
che in Italia.

53 STARTUP & INNOVATION TRENDS 2021

https://wauniversity.it/
https://www.lebiudesign.com/
https://www.lebiudesign.com/
https://farmasinarashop.it/it/
https://farmasinarashop.it/it/
https://repod.eu/?lang=it
https://www.wastly.com/
https://www.wastly.com/
https://www.wastly.com/
https://www.playcar.net/
https://www.playcar.net/


5L’ECOSISTEMA 
STARTUP IN 
TOSCANA NEL 
2021
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STARTUP: 
L’ECOSISTEMA IN 
TOSCANA

Un pezzo dell’Internet italiano ha visto la 
luce in Toscana. Parliamo di Dada, tra le 
prime internet company italiane portata 
fino in Borsa da tre innovatori come 

Paolo Barberis, Alessandro Sordi e Jacopo Marello. 
Da quell’esperienza è rimasta una roccaforte, Nana 
Bianca, un acceleratore di startup che conta oltre 65 
startup nel portfolio capaci di generare 75 milioni di 
fatturato nel 2019, e un punto di riferimento per gli 
innovatori toscani (ma non è il solo).

01.
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Nana Bianca è solo uno dei fari di un ecosistema che 
può contare su un polo di innovazione digitale fatto di 
hub, come il Digital Innovation Hub di Confindustria, 
il CNR di Pisa, tre università (Firenze, Pisa e Siena) e 
scuole orientate all’innovazione come la Normale e la 
Sant’Anna di Pisa. 

Malgrado il valore degli attori del polo digitale 
toscano, la Regione non è tra i primi posti per la 
nascita di startup in Italia. I dati del Registro delle 
Imprese ci permettono di individuarne 612, con la 
Toscana che ha un peso poco superiore al 4% sul 
totale nazionale delle startup italiane e si posiziona 
all’ottavo posto della classifica delle regioni italiane.

La crescita tuttavia c’è stata, e soprattutto durante 
la pandemia. A maggio 2020 le startup registrate 
in Toscana erano appena 448: in un anno sono 
cresciute del 36,6%. A favorire l’incremento anche 
alcune iniziative prese dalle istituzioni regionali che 
raccontiamo in questo report. 
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612 STARTUP ISCRITTE 
AL REGISTRO DELLE 
IMPRESE

02.

A dominare per numero di startup iscritte 
al registro è Firenze, il capoluogo della 
Regione può contare sull’apporto di 172 
startup, piazzandosi al 14esimo posto tra 

le province italiane per numero di startup innovative. 
Tra queste realtà affermate  come Vino.com (ex 
Vino75), enoteca online specializzata nella vendita 
di vino e spirits. Guidata da Andrea Nardi Dei, può 
contare su un fatturato nel 2020 di 30 milioni di euro, 
recentemente ha comprato un suo competitor diretto, 
Vino.it. 

La culla del rinascimento è seguita  da Pisa (133) che 
può contare anche sull’apporto del Polo Tecnologico 
di Navacchio, che nasce a pochi chilometri dalla città 
ed è una fabbrica di idee innovative che vanno dalla 
robotica, all’ambiente, ai servizi alla microelettronica 
fino al biomedicale. 
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Seguono Lucca (65) e Pistoia (62), 
Arezzo (44), Siena (39),  Livorno (38), 
Prato (27), Massa Carrara (19). E 
infine Grosseto, fanalino di coda, con 
13 startup, anche se tra queste ce ne 
sono alcune di grandissimo valore 
come Sfera. Startup nata nel 2016 dal 
sogno pionieristico di Luigi Galimberti, 
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è una serra idroponica che consente di 
produrre di più usando meno risorse, 
che oggi impiega 250 dipendenti 
proprio nella provincia di Grosseto. 
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Allargando la lente di ingrandimento, 
sono tre i settori più rappresentati 
nell’ecosistema toscano:

Produzioni software (158 startup 
operano nella realizzazione di 
software, la metà circa delle quali con 
sede a Firenze, ovvero il 25,8%);

Ricerca scientifica (80 startup sono 
concentrate sul ramo della ricerca 
scientifica, con Pisa che da sola ne 
conta 22, ovvero il 13%);
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Servizi di informazione (57 startup 
rientrano in questa etichetta più 
generica che include la fornitura di 
servizi di hosting, elaborazione dei dati 
e simili, nonché la gestione di motori di 
ricerca e altri portali interni, ovvero il 
9,3%).
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IL 57% NON SUPERA I 
100MILA EURO

03.

Scendendo ancora più nel dettaglio, emerge 
che il 95% delle startup toscane mostra un 
valore della produzione che è inferiore ai 
500mila euro, con il 57% di queste che non 

supera i 100mila euro. 

Dati questi che sono confermati dalle casse delle 
startup, con l’88% che rientra in una classe di 
capitale inferiore ai 50mila euro e un 64% che se la 
passa peggio con 10mila euro. 
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Il 96% delle startup toscane ha un 
numero di addetti inferiore ai 10

 l’85% non supera i 4 impiegati;

Il 12% la presenza femminile, 
purtroppo poca, all’interno del 
capitale sociale

Il 18% hanno un’intensa presenza di 
giovani in ufficio;

Il 4,6% ha una prevalenza di 
stranieri.

Numeri che dimostrano che, malgrado 
l’eccellenza dei poli di innovazione, 
serve una spinta, anche mediante 
l’integrazione di politiche regionali. 

Su questa stregua sono nate delle 
iniziative di finanziamenti pubblici 
e iniziative di supporto alle startup 
come la legge regionale “Misure per il 
sostegno alle imprese e startup innovative”, 
pubblicata il 3 marzo 2020. Tra le 
iniziative, la concessione di contributi 
a fondo perduto fino a un massimo 
dell’80% dei costi ammissibili e fino 
a un massimo di 50mila euro per 
singolo contributo.  Per questa misura 
la  Regione ha stanziato 1,5 milioni 
di euro per gli anni 2020 e 2021. Altra 
iniziativa invece è la riduzione dell’IRAP 
con un taglio di 0,92 punti percentuali 
per il primo anno di imposta e per i due 

Anche sul fattore occupazione c’è da 
fare meglio: 

successivi nel biennio 2020-2021 e una 
riduzione, nello stesso periodo, per 
la base imponibile IRAP (pari al 50%) 
per le spese sostenute nell’acquisto di 
macchinari innovativi.
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DOVE SI FA 
INNOVAZIONE 
IN TOSCANA

Oltre ai già citati Nana Bianca, Digital 
Innovation Hub e al Polo Tecnologico di 
Navacchio, è varia la rete di incubatori e 
acceleratori toscana.

04.

62 STARTUP & INNOVATION TRENDS 2021



�����������
������������
����������

��������
�����������������

�������������������������������

�����������������������������������

���������

�����������������������������

����

�����

�����������

��


��������������	

����������������������

�������

�����
��������������������

�������������������������

SIENA
Sulle scienze della vita 
si concentra il Bio-
Incubatore Toscana 
Life Sciences di Siena, 
specializzato nei 
processi di trasferimento 
tecnologico. 
Scopri di più 

GROSSETO 
Dove opera Grosseto 
Sviluppo, un’iniziativa 
che oltre all’incubatore 
della città, ha sviluppato 
due incubatori, di cui 
uno a Scarlino e l’altro a 
Massa Marittima. 
Scopri di più

PISA
A Pontedera si crea 
innovazione in PONT-
TECH, consorzio di 
ricerca industriale 
e trasferimento 
tecnologico nato nel 
1996, da un’iniziativa 
di soggetti pubblici e 
privati. 
Scopri di più

FIRENZE 
invece è la città dove 
sono attivi sul fronte 
innovazione, l’incubatore 
Universitario Fiorentino 
(IUF) che favorisce 
la nascita di startup e 
spinoff collegati alla 

ricerca universitaria, 
e il Murate Idea Park, 
che nasce nelle sale 
dell’ex carcere delle 
Murate e punta a fornire 
formazione e mentoring 
per sviluppare una 
cultura imprenditoriale.
Scopri di più 

LUCCA
Gli startupper lucchesi, 
possono contare su 
l’Incubatore del Polo 
Tecnologico Lucchese, 
che mette a disposizione 
servizi di preincubazione 
per l’avvio e lo sviluppo di 
imprese. 
Scopri di più
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Crescono i deal, da 7 del 2019 a 12 del 2020 (secondo i dati dell’Osservatorio 
Startup Hi Tech del Politecnico di Milano). Il totale raccolto nel 2019, di ben 
73,81 milioni di euro, non deve ingannare poiché incidono in modo determinante 
i 62 milioni di euro nell’aumento di capitale di Philogen. Se si esclude Philogen, i 
numeri del 2020 sono in crescita con un totale raccolto di 14,78 milioni, un
+32% in un anno.

i seguito riportiamo le operazioni (finanziamenti ed exit) più importanti del 
2019/2020/2021:

Round di finanziamento con una 
raccolta in equity di 4,5 milioni di euro 
guidata dalla holding di private equity, 
Verteq Capital;

ARTEOLIO
L’exit della piattaforma attiva nel 
settore del video digital advertising 
ideata da Marco Paolieri che viene 
acquisita dal Gruppo Vetrya per una 
cifra vicina ai 16 milioni (ne abbiamo 
parlato qui). La startup sarà poi 
venduta a ShowHeroes, azienda 
europea di soluzioni video per 
publisher e advertiser;

VIRALIZE
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500mila euro in equity crowdfunding 
su MamaCrowd per la piattaforma di 
e-learning, guidata da Nicola Palmieri.

DOCETY
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L’aumento di capitale di 62 milioni 
della già citata Philogen, biotech che 
si occupa di sviluppare biofarmaci 
innovativi per il trattamento di disturbi 
legati all’angiogenesi, tra i quali cancro 
e artrite reumatoide, finanziato in larga 
parte da The Equity Club;

PHILOGEN

Un seed investment di 400mila euro per 
Seares, una startup attiva nel settore 
degli accessori per la nautica, fondata 
da Giorgio Cucè. Il round è guidato da 
Selected Investments;

SEARES

Round di serie A di 2 milioni di 
euro (fondo Vertis Venture 3 Tech 
Transfer) per Zerynth. La startup offre 
soluzioni per lo sviluppo di soluzioni 
IoT e Industria 4.0. Zerynth è stata 
fondata da Giacomo Baldi, Gualtiero 
Fantoni, Daniele Mazzei e Gabriele 
Montelisciani, un team nato nei 
laboratori dell’Università di Pisa (ne 
parliamo qui);

ZERYNTH

I circa 5 milioni di euro raccolti da 
Commerce Layer, startup che sviluppa 
API da integrare nei siti o chatbot per 
ecommerce, finanziata dal venture 
americano, Benchmark Capital; 

COMMERCE LAYER

Da segnalare anche l’operazione di 
Tate, startup nata nel 2018 e che offre 
un’app che permette di scegliere il tipo 
di tariffa da applicare alla fornitura 
di luce e gas. L’operazione vede 
protagonista Eni che ha acquistato il 
20% della startup fiorentina, guidata 
da Micael Saillen;

TATE

I 950mila euro raccolti da Qapla’, in un 
round guidato da Iag, Doorway, con la 
partecipazione di Cdp Venture. Guidata 
da Roberto Fumarola, la startup ha 
ideato una piattaforma che consente 
agli ecommerce di gestire le spedizioni 
in tutte le fasi, da un unico strumento;

QAPLA’

Arteolio protagonista 
nel 2020 con ben due 
round: con una prima 
operazione di 5,85 

milioni chiusa nell’agosto 2020 con 
la partecipazione di Banco Bpm, e 
un’altra nel dicembre dello stesso 
anno, di 5 milioni di euro da Verteq 
Capital. Poi ci sono altre operazioni 
che abbiamo registrato:
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Anche Il 2021 è iniziato nel migliore dei 
modi per l’ecosistema di innovazione 
toscano con: 

Gli 8,2 milioni di euro raccolti da 
Endostart, la startup di Alessandro 
Tozzi che ha ideato una tecnologia che 
riduce la durata delle colonscopie. 
Il round ha visto la partecipazione 
di nuovi investitori Progress Tech 
Transfer, HTH, Eureka Ventures e 
LIFFT, mentre hanno confermato 
l’investimento venture che avevano già 
investito come Panakès Partner, come 
raccontiamo qui.

ENDOSTART

8 milioni di euro raccolti anche per 
Treedom, la startup che consente di 
piantare alberi a distanza e curarne 
la crescita grazie al digitale. Nata nel 
2010 a Firenze e guidata da Federico 
Garcea, a scommettere sull’impresa 
green, Banca Generali, lead investor 
con oltre 3 milioni di euro. Ne abbiamo 
parlato qui.

TREEDOM

Round di 350mila euro è quello raccolto 
da Inta System, primo spinoff di NEST, il 
laboratorio della Normale di Pisa e del 
CNR-Nano (l’Istituto di Nanoscienze). 
La startup, guidata da Matteo Agostini, 
ha sviluppato Braiker, un dispositivo 
diagnostico che servirà al rilevamento 
di biomarcatori di traumi cerebrali da 
analisi del sangue rapide.

INTA SYSTEM

Proprio di pochi giorni fa la notizia 
della chiusura di un nuovo round da 16 
milioni di euro da parte di Commerce 
Layer che conquista uno dei più grandi 
VC americani. Ne abbiamo parlato qui.
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6LIFESTYLE E 
STARTUP QUANTO 
VALE IL MERCATO 
IN ITALIA: UNA 
FOTOGRAFIA
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68      REPORT LIFESTYLE

LIFESTYLE, CREATIVITÀ, 
INNOVAZIONE E DESIGN CHE 
CONQUISTANO IL VENTURE 
CAPITAL

01.

Creatività, design, qualità della manifattura 
e innovazione: in una parola lifestyle, un 
termine nel quale confluiscono più settori 
(dall’abbigliamento, all’arredamento, al 

food, passando per il turismo fino alla cosmetica) che 
rappresentano il Made in Italy nel mondo. 

Le startup, con le loro proposte innovative, hanno 
provato in questi ultimi anni a cambiare il volto di 
questi comparti, aprendoli così a nuovi mercati e 
puntando, con la leva dell’ecommerce, a consolidarne 
il successo su scala internazionale.
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69      REPORT LIFESTYLE

In questo report, ci siamo concentrati su 6 tra i 
principali settori del lifestyle, raccontandone i 
numeri e le startup che hanno saputo distinguersi sul 
mercato:

Home living/arredamento;

Moda;

Turismo;

Beauty;

Benessere;

Food & Beverage.

+213% rispetto 
all’anno precedente

20
19 20

20

2020

2019
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RADDOPPIANO I 
ROUND: + 213%

02.

I   venture capital hanno 
raddoppiato la loro attenzione e 
impegno nel settore del lifestyle. 
Da un confronto tra i numeri del 

2019 e del 2020, con i dati che noi di 
Startupitalia abbiamo raccolto, emerge 
chiaramente quest’aspetto.

Nel 2019, i round nel lifestyle, 
relativamente ai settori oggetto 
dell’analisi del report, avevano di 
poco superato i 30 milioni di euro, con 
startup che avevano ottenuto gran 
parte della torta come Cortilia con i 
suoi 8,5 milioni di euro e Arteolio con 
5,5 milioni, seguiti da Velasca con 4,5 
milioni. 
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Nel 2020 la cifra è aumentata del 
213% con gli investimenti dei venture 
nel lifestyle che hanno toccato i 64 
milioni e alcuni protagonisti che si sono 
confermati come Arteolio, con due 
round da quasi 10 milioni di euro, con i 
5,2 milioni di Bluebrake, e i 5 milioni a 
testa per Poke House,  BrandOn Group 
e Artemest. Un 2020 che ha visto anche 
l’exit di Lanieri, comprata dal Gruppo 
Reda e e la exit parziale di Tannico 

Di questi 64 milioni di raccolta…

Il 23,9% home living;

Il 24,1% nella food;

il 17,1 nel turismo;

Il 12,8% nel benessere;

Il 9% nella moda;

Il 4,2% nel beauty.
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HOME LIVING, UN 
GIRO D’AFFARI DI 2,4 
MILIARDI DI EURO

03.

L’online ha permesso al 
distretto del mobile di 
riprendersi più velocemente 
rispetto ad altri segmenti del 

manifatturiero. 

I dati del Politecnico di Milano e del 
Report Direzioni Studi e Ricerche Intesa 
Sanpaolo,  relativi all’ecommerce 
legato al comparto dell’arredamento e 
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home living, sono molto incoraggianti 
per le startup che puntano a fare 
innovazione nel settore:

2,4 miliardi di euro, il giro d’affari;

+ 32% la crescita nel 2020, rispetto all’anno 
precedente;

186mila imprese impiegate per un totale di 23 
miliardi di fatturato (dato 2019).

Dati Politecnico di Milano e Report Direzioni 
Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo)

In questo contesto ci sono alcune 
startup che hanno chiuso round e 
ottenuto un successo internazionale. 
Eccole nel nostro elenco:

Artemest: ecommerce dell’artigianato 
di lusso che ha chiuso un round da 4,5 
milioni nel 2020. Si tratta del terzo 

round della startup dopo il milione di 
euro del 2017 e i 4 milioni del 2018. 
La startup è guidata da Marco 
Credendino.

BrandOn: distributore digitale che 
vende prodotti di brand italiani nel 
mondo - home living, ma non solo, 
beauty, fashion, sport - ha ottenuto 
nel 2020 un round di 3,5 milioni di euro 
da parte di Cdp Venture Capital, che si 
vanno a sommare ai 3 milioni raccolti 
nel 2018, in un’operazione guidata da 
Lead   PrimoVenture,  attraverso  il  
fondo  Barcamper Ventures, e Invitalia 
Ventures Sgr. L’attuale Ceo è Ilaria 
Tiezzi.

Iotty: nata nel 2017 con una campagna 
di crowdfunding su Indiegogo con 
una raccolta di circa 216mila euro, la 
startup sviluppa soluzioni di design 
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nell’ambito smart home. Nel 2020, 
ha chiuso un round di 3 milioni, 
sottoscritto da Friulia, la finanziaria del 
Friuli Venezia Giulia e Intesa Sanpaolo.
 
Phononic Vibes: spin off del Politecnico 
di Milano, sviluppa e commercializza 
tecnologie che riducono il rumore e le 
vibrazioni, soprattutto per sistemi di 
isolamento delle case. Recentemente, 
ha chiuso un aumento di capitale di 
2,3 milioni di euro  nel 2020 e nel 2019 
aveva già raccolto 500mila euro in un 
round guidato da Poli360. Il Ceo è Luca 
D’Alessandro.

PlayWood: l’arredo modulare è alla 
base di Playwood, startup che nel 2019 
ha concluso un round di finanziamento 
di 450mila euro a cui hanno partecipato 
LVenture, Barcamper Ventures e alcuni 
membri di Angel Partner Group. Si 
tratta del secondo round della startup 
dopo i 400mila euro raccolti nel 
2017. La startup è guidata da Stefano 
Guerrieri.
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75      REPORT LIFESTYLE

MODA, TRA I 
SETTORI PIÙ 
COLPITI DALLA 
PANDEMIA

Il quadro del settore non 
è dei più incoraggianti: 
impattato fortemente dalla 
crisi pandemica, cerca 

oggi di ripartire puntando sulla 
digitalizzazione e sugli elementi di 
unicità storici della moda italiana:

04.

- 23% nel giro d’affari del 2020, rispetto ai 71 
miliardi circa del 2019;

550mila addetti impiegati direttamente nel 
settore; 

+10% la crescita stimata nel 2021, fino al 
raggiungimento dei livelli pre-crisi entro il 2023;

(dati Sistema Moda” dell’Area studi 
Mediobanca)

Anche in questo contesto non felice 
per il settore si affermano startup che 
hanno saputo affermarsi e, in alcuni 
casi, essere acquisite da grossi gruppi 
industriali. 

ACBC: attiva nella produzione di 
prodotti ecosostenibili per il mercato 
Fashion & Sportswear, nel 2021 la 
startup ha chiuso un aumento di 
capitale di 3,2 milioni di euro, con  
investor come Doorway  e Boost 
Heroes. La startup è diventata famosa 
per la sua calzatura modulabile: sulla 
stessa suola, si possono montare e 
cambiare 100 diverse tomaie. Il Ceo è 
Gio Giacobbe.
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76      REPORT LIFESTYLE

Lanieri: piattaforma 
di ecommerce per 
l’eleganza maschile, la 
startup ha raccolto 5,5 
milioni di euro, prima 
di essere acquisita 
dal gruppo Reda. Nel 
2019, sotto la guida di 
Simone Maggi e Riccardo 
Schiavotto,  ha aperto 
dei negozi fisici in Italia e 
all’estero. 

Velasca: le calzature 
made in Italy online sono 
al centro del business 
della startup che ha 
anche aperto negozi 
monomarca a Milano 
e a Parigi. Velasca ha 
ottenuto 8,2 milioni di 
euro di finanziamenti 
(tra gli investor, P101 

e Milano Investment 
Partners). Velasca 
è guidata da Jacopo 
Sebastio.

Mirta: l’ecommerce che 
aiuta artigiani del Made 
in Italy a vendere in tutto 
il mondo, nel 2020 ha 
chiuso un aumento di 
capitale di 2,5 milioni 
di euro. Mirta nasce 
da un’idea di Martina 
Capriotti e Ciro Di Lanno. 

Chitè: la startup 
che consente di 
personalizzare la 
lingerie ha chiuso nel 
2020 un aumento di 
capitale di 830mila euro, 
sottoscritto da AVM 
Gestioni, dagli investitori 

della community della 
piattaforma Doorway 
in partnership con 
Angels4Women. La 
startup è stata fondata da 
Federica Tiranti e Chiara 
Marconi.



TURISMO VINCE 
QUANDO È DI LUSSO

05.

Il 13% del Pil: è questa l’incidenza 
del turismo sull’economia 
italiana (dati Istat). Il turismo 
dei turisti alto spendenti è quello 

più cercato dalle città italiane per il suo 
potere moltiplicatore nel marketing: 
questa tipologia di turisti spesso è 
anche opinion leader del Paese di 
appartenenza, influenzando le scelte 
dei loro connazionali. 

Il 2020 è stato l’annus horribilis del 
turismo italiano che ha subito un calo in 
linea con il trend europeo, con un 
- 50,9% rispetto allo stesso periodo del 
2019. In numeri, si parla di quasi 192 
milioni di presenze in meno.

25 miliardi di euro, il valore del turismo di lusso;

13% del Pil, l’incidenza del turismo 
sull’economia italiana;

L’Italia è stato il quarto Paese più visitato al 
mondo nel 2019 con 94 milioni di visitatori.

(Dati Istat, Altagamma, Enit) 
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In questa crisi delicata del comparto, le 
startup innovative stanno offrendo un 
contributo con soluzioni che strizzano 
l’occhio al turismo sostenibile.

Banale: fondata a Milano nel 2015, 
realizza prodotti originali per i 
viaggiatori. Nel 2019 ha raccolto 1,2 
milioni di euro, guidato da Nuvolab. Il 
Ceo della startup è Stefano Bossi.

Radical Storage: ex BagBnb, la startup 
ha chiuso nel 2019 un aumento di 
capitale di 2,5 milioni con Vertis. 
Radical Storage ha sviluppato un 
sistema che permette ai turisti di 
lasciare i loro bagagli in un punto 
prestabilito. La startup è guidata da 
Alessandro Seina. 

InReception: la startup che offre servizi 
in cloud per la gestione e la promozione 

delle attività turistiche, ha chiuso nel 
2020 un round di 300mila euro con CDP 
Venture Capital Sgr, Primo Ventures, 
H-Farm e altri investitori privati. Il Ceo 
è Egidio Criscuolo.

Lybra.Tech: la startup ha sviluppato 
software che si occupano di suggerire il 
prezzo ottimale delle camere d’albergo 
in tempo reale. Nel 2019 ha chiuso 
un round di 500mila euro, guidato da 
LVenture. La compagnia ha ceduto il 
51% delle quote al gruppo Zucchetti 
nel 2020. La startup è guidata da Fulvio 
Giannetti.

Musement: altra exit (nel 2018) quella 
di Musement, l’applicazione per 
viaggiatori che vogliono personalizzare 
al massimo le loro esperienze di 
viaggio. Acquisita nel 2018 da Tui 

2020
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Group, ha raccolto in totale 16,5 milioni 
di dollari (P101, 360 Capital, Italian 
Angels for Growth). 

Tramundi: tour operator digitale 
dedicato ai giovani professionisti 
appassionati di viaggi, ha chiuso nel 
2020 un round di 1,5 milioni di euro. Il 
Ceo è Alessandro Quintarelli. 

BizAway: 2,5 milioni di euro raccolti nel 
2020, e 2 milioni nel 2019 dal gruppo 
spagnolo Mundi Ventures, per la 
startup che facilita l’organizzazione dei 
viaggi di lavoro. Il Ceo è Luca Carlucci.

Vikey: round di 800mila euro nel 2020 
per la startup che sviluppa soluzioni 
smart per le attività ricettive (con la 
partecipazione di CDP Venture Capital 
Sgr).  La startup aveva già ricevuto altri 
investimenti per un totale di 1,6 milioni 
di euro. A guidarla Luca Bernardoni.
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IL BEAUTY E LA 
RIVOLUZIONE DELLE 
ABITUDINI

06.

Il settore è stato attraversato da 
profondi cambiamenti causati 
dai cambiamenti delle abitudini 
dei consumatori: è aumentata 

la richiesta di prodotti per la pulizia 
del corpo e la cura dei capelli, mentre 
sono diminuiti gli acquisti di prodotti di 
make-up e profumi.

10,5 miliardi di fatturato nel 2020;

- 12,9 del fatturato nel 2020, rispetto al 2019; - 
16,7% dell’export;

Una stima del 2021 in ripresa del 6,1% per 
i ricavi, 5% per le esportazioni e 9% per i 
consumi.

(dati Cosmetica Italia)
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Le startup che hanno 
puntato sul beauty 
hanno lanciato soluzioni 
che sfruttano la 
personalizzazione dei 
prodotti per vincere sul 
mercato.

Abiby: la startup ha 
ideato una beauty box 
che aiuta i clienti a 
scoprire le novità del 
mondo beauty, attraverso 
la selezione mensile 
di prodotti cosmetici 
di brand di nicchia. La 
startup ha chiuso nel 
2019 un aumento di 
capitale di 1,5 milioni di 
euro. Il Ceo è Luca della 
Croce.

Barberino’s: la startup 
che punta a rivoluzionare 
la professione del 
barbiere in Italia e 
l’esperienza dei clienti, 
ha raccolto 1,250 milioni 
di euro attraverso 
la piattaforma di 
equity crowdfunding, 
Mamacrowd. La startup 
è guidata da Michele 
Callegari.

Shampora: nel 2020, 
la startup che sviluppa 
prodotti per capelli 
personalizzati, ha 
chiuso un investimento 
di 3 milioni di euro 
nell’operazione guidata 
da CDP Venture Capital 

Sgr, con la partecipazione 
di LVenture Group e di 
IAG. Il Ceo è Manuel 
Corona.

Skinlabo: brand 
specializzato nella 
creazione di creme 
per la cura della pelle 
ha raccolto nel 2020 
un nuovo round di 
investimento di 1,7 
milioni di euro (LUISS 
Alumni 4 Growth e Maire 
Investments). Un round 
che si va ad aggiungere 
ai 4 milioni che la startup 
aveva già raccolto. Il Ceo 
è Angelo Muratore.



Come spendono gli italiani 
nel comparto “benessere”? 
I numeri molto interessanti 
per chi fa business nel 

settore, sono stati divulgati dal 
Rapporto sull’Economia del Benessere 
2021 (indagine Philips - Doxa). Il 40% 
investe per la sana alimentazione, il  
23% per la cura del corpo, il 19% per 
l’attività fisica.

37 miliardi di euro, il valore degli acquisti degli 
italiani nel 2020;

 - 14% rispetto ai 43 miliardi del 2018;

1.200 euro la spesa procapite annua.

(Dati Rapporto sull’Economia 

del Benessere 2021)

BENESSERE, IN 
AUMENTO GLI ACQUISTI 
NELLA CURA DEL SONNO

07.
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Le startup italiane 
che più hanno saputo 
distinguersi sul mercato 
puntano sulla voglia  
dopo i lockdown, di 
camminare e fare sport 
all’aria aperta. 

Bluebrake: scaleup 
che ha sviluppato un 
sistema ABS per le e-bike 
sempre più utilizzate 
nella logistica della 
consegna dei prodotti. 
Bluebrake ha chiuso un 
round di finanziamento 
di 5,2 milioni di euro nel 
2020, tra i sottoscrittori 
e-Novia, lead investor 
dell’operazione, Progress 
Tech Transfer. Dalla sua 
fondazione ha raccolto 

oltre 10 milioni di 
euro. Fabio Todeschini 
è founder e general 
manager.

Mind the Gum: la 
startup ha sviluppato 
un integratore 
alimentare, un chewing-
gum, che aumenta la 
concentrazione. Nel 2020 
la startup ha chiuso un 
round di investimento di 
3 milioni di euro, che va 
ad aggiungersi al milione 
di euro raccolto nel 2019. 
La startup è guidata da 
Giorgio Pautrie.

La Passione: la startup 
si è specializzata 
nella produzione di 

abbigliamento ciclistico 
di qualità. Nel 2019 
ha chiuso un round di 
investimento di 3 milioni 
di euro con Milano 
Investment Partners. il 
Ceo è Giuliano Ragazzi.

FitPrime: l’app che 
permette di cambiare 
palestra ogni giorno, 
ha chiuso nel 2020 un 
aumento di capitale di 
700mila nel 2019, round 
guidato da IAG, Club degli 
Investitori, LVenture 
Group, BoostHeroes. Il 
Ceo è Matteo Musa.
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FOOD E BEVERAGE 
ITALIANO VALE 552 
MILIARDI DI EURO

08.

Tra i settori che meglio 
ha resistito all’urto della 
Pandemia, il nostro food 
e beverage che ha saputo 

difendersi dentro i confini nazionali e al 
contempo crescere sul fronte export. 

+1,8% crescita dell’export;

64,1 miliardi di euro il valore aggiunto;

3,8% di incidenza sul PIL

(dati The European House Ambrosetti)
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Le startup italiane con 
la crescita maggiore 
sono legate al segmento 
del delivery, un settore, 
quello del food delivery 
che è cresciuto nel 2020 
del + 56% rispetto al 
2018, per un valore di 
566 milioni di euro (dati 
Osservatorio eCommerce 
B2c Netcomm - 
Politecnico di Milano). 

Arteolio: la startup 
che utilizza strumenti 
innovativi per produrre 
e commercializzare olio 
extra-vergine d’oliva, ha 
raccolto 10,5 milioni di 
euro di capitale di rischio 
con Verteq Capital nella 
veste di lead investor, 
e 5,85 milioni di euro di 

debito da Banco BPM. 
Alla guida c’è Riccardo 
Schiatti.

Cortilia: piattaforma di 
food ecommerce, mette 
in contatto consumatori 
con agricoltori, allevatori 
e produttori artigianali. 
Nel gennaio del 2021, 
la startup ha chiuso un 
mega round  di 34 milioni 
di euro. A crederci, Red 
Circle Investments, la 
società dell’imprenditore 
Renzo Rosso, Primo 
Ventures, Indaco Venture 
e P101. Il Ceo è Marco 
Porcaro.

Cosaporto: round di 
1,8 milioni di euro nel 
2021 per la startup che 

recapita a domicilio 
prodotti alimentari 
di qualità. Il round è 
firmato da Lazio Innova, 
attraverso Innova 
Venture e da fondi privati. 
Alla guida della startup, 
Stefano Manili.

Deliveristo: marketplace 
dedicato alla 
ristorazione, ha chiuso 
nel 2020 un round di 
Serie A da 4,5 milioni 
di euro con United 
Ventures SGR SpA, 
fondo italiano di venture 
capital specializzato in 
tecnologie digitali, che 
si aggiunge al milione e 
mezzo raccolto sempre 
nel 2020 e al milione nel 
2018. Il Ceo è Ivan Aimo.
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86      REPORT LIFESTYLE

Foorban: la startup offre 
un menu creato da chef 
nutrizionisti e si occupa 
altresì di preparare il 
cibo e consegnarlo. 
In totale ha raccolto 
oltre 2,7 milioni di euro 
con iStarter come lead 
investor. Alla guida 
di Foorban, Stefano 
Cavaleri. 

Frescofrigo: distributori 
automatici di cibo 
sano da posizionare in 
ambienti come uffici e 
condomini. Questa è 
l’idea di Frescofrigo, la 
startup che ha raccolto 
recentemente 1,8 milioni 
di euro in un round 
guidato da Cdp Venture 
Capital Sgr, che vanno 
ad aggiungersi ai 2,7 
milioni già raccolti tra il 
2018 e il 2019. La startup 
è guidata da Giacomo 
Pastore.

Moovenda: food 
delivery di alta gamma, 
l’idea di Moovenda 
che ha ottenuto 
complessivamente 7,8 
milioni di euro. Il round 
più consistente nel 2019, 
con i 4,9 milioni di dollari, 
tra gli investor LVenture 

Group. Il Ceo è Simone 
Ridolfi. 

Poke House: food 
company specializzata 
nelle “poke bowl”, ha 
chiuso nel 2020 un round 
di finanziamento di 5 
milioni di euro, guidato 
da Milano Investment 
Partners.  Il Ceo è Matteo 
Pichi.

Tannico: ecommerce 
specializzato nella 
vendita di vini e liquori, 
nel 2020 ha ceduto il 49% 
della società a Campari 
per 23,4 milioni di euro. 
Il fondatore è Marco 
Magnocavallo.

Vino.com: nel 2012 la 
startup ha sviluppato 
una piattaforma per 
rendere più semplice e 
intuitivo l’acquisto di vino 
e spirits online. Nel 2020 
ha raccolto 2,4 milioni di 
euro con Nana Bianca e 
Club Italia Investimenti 
tra i main investor. Il Ceo 
è Andrea Nardi Dei.

Winelivery: la startup 
ha sviluppato un sistema 
di consegna domicilio 
di alcolici, ghiaccio e 

soft drink. Nel 2020 ha 
raccolto un round di 
2,5 milioni di euro con 
Intesa Sanpaolo, tra gli 
investitori. Alla guida 
della startup Francesco 
Magro.
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INCUBATORI E 
VENTURE CAPITAL CHE 
SCOMMETTONO SUL 
LIFESTYLE 

09.

Nana Bianca (Vino.com), 
Luiss Enlabs (Playwood, 
Shampora, Vikey), 
Digital Magics (Fresco 

Frigo, Brandon, Feat Food), HFarm 
(inReception, Travel Appeal, Depop) 
tutti i più prestigiosi incubatori italiani 

hanno scommesso sulle innovazioni 
italiane nel lifestyle.
Da notare anche Boox, che ha 
accelerato startup protagoniste 
del lifestyle italiano come Velasca 
e Tannico, e-Novia (Bluebrake) e 
SeedMoney (Winelivery). 
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Tra i venture capital  e angel che hanno 
partecipato in più operazioni nel 
lifestyle nel 2020, annoveriamo. Sul 
podio IAG, con 4 round che hanno visto 
una sua partecipazione:

IAG: 4 

CDP Venture Capital: 3;

Vertis: 1;

Alma Mundi Ventures: 2;

LUISS Alumni4Growth: 1;

Maire Investments: 1;

Milano Investment Partners: 1 operazione;

Gellify: 2;

Intesa Sanpaolo: 2; 

Lazio Innova: 1;

Doorway: 2;

BoostHeroes: 1;

Verteq Capital: 2;

Banco BPM: 1;

Club degli Investitori: 2;

LVenture: 2;

Primo Ventures: 2

Vulcano: 1;

Eureka!: 1;

360 Capital: 1;

e-Novia: 1;

Progress Tech Transfer: 1;

Friulia: 1.
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I ROUND DEL 2021 
(DA DICEMBRE A 
GIUGNO)

10.

Il 2021 del lifestyle passerà alla 
storia per l’exit di Depop, la 
startup di Simon Beckerman, 
venduta a Etsy per 1,65 miliardi 

di dollari, diventando un unicorno. 
Beckerman ha ideato la sua startup 
in Italia per poi trasferirsi in UK per il 
grande salto (ne parliamo qui). 

L’exit di Depop non è l’unico evento 
memorabile di un anno, il 2021, iniziato 
benissimo per le startup che operano 
nel lifestyle per un totale di raccolta di 
oltre 100 milioni di euro. 
Una cifra su cui pesano tanto i round 
di Cortilia (34 milioni), Miscusi (20 
milioni) e PokeHouse (20 milioni) e i 16 

milioni di Commerce Layer. 
Ecco tutti i round nel lifestyle da 
dicembre a giugno 2021.

Vitesy: startup che crea dispositivi per 
purificare l’aria indoor, ha raccolto 1,2 
milioni di euro, in un round guidato da 
Doorway. Il Ceo è Paolo Ganis.

Fitprime: la startup che abbiamo già 
citato nel nostro report, conferma i 
buoni propositi anche quest’anno, con 
un investimento di 2,5 milioni, guidato 
dal fondo Vertis.

Cortilia: Il 2021 sarà ricordato anche 
come l’anno di Cortilia, che raccoglie 
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34 milioni di euro, in un round guidato 
da Red Circle Investments (ne parliamo 
qui).

Spesafacile: 450mila euro  è la cifra 
raccolta da SpesaFacile, la startup che 
aiuta i dipendenti delle aziende a fare 
la spesa, mettendo a disposizione dei 
frigoriferi smart per il ritiro dei prodotti. 
L’investimento è stato realizzato da 
due soci industriali e la partecipazione 
di Medio Credito Centrale. Cofounder 
della startup, Giorgio Brojanigo.

Mogu: la PMI innovativa, che sviluppa 
prodotti circolari per la realizzazione di 
elementi d’arredamento, ha annunciato 
la chiusura di un round di investimento 
con un aumento di capitale per 1,1 
milioni di euro. Il round  è stato 
realizzato dal fondo di investimento 
Progress Tech Transfer in qualità di 
lead investor. Il Ceo è Stefano Babbini.

BuddyFit: la startup che offre corsi 
di fitness da remoto ha annunciato la 
raccolta di 5 milioni di euro, ottenuta da 
business angel internazionali, manager 
e imprenditori. Il Ceo è Giovanni Ciferri.

Miscusi: la startup ha ideato un format 
sulla pasta fresca e di qualità. Nel 
giugno di quest’anno ha ottenuto un 
round di 20 milioni, guidato da Mip, con 
la partecipazione del fondo americano, 
Kitchen Fund. Il Ceo è Alberto 
Cartasegna. 

Cosaporto: la startup che abbiamo 
già citato all’interno del nostro report, 
chiude un altro round nel 2021 per 
1,8 milioni di euro, con investor Lazio 
Innova e Boost Heroes.

Frankly: la catena italiana di “bubble 
tea”, il tea con le bolle originario di 
Taiwan, ha annunciato un aumento di 

https://startupitalia.eu/144333-20210111-34-milioni-euro-cortilia-aumento-capitale-la-societa-marco-porcaro
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capitale di 1 milione di euro. Il Ceo è 
Franco Borgonovo.

PokeHouse: la già citata catena di 
ristorazione festeggia il 2021 con un 
round di 20 milioni di euro guidato da 
Eulero Capital (ne parliamo qui). 

Offlunch: 400mila euro di CPD Ventures 
finanzieranno lo sviluppo di Offlunch, 
la startup che si occupa di consegnare 
cibo sano in ufficio. Il Ceo è Simone 
Ridolfi.

Commerce Layer: la startup ha 
sviluppato un software che consente 
di aggiungere uno shopping online 
a qualsiasi sito web, app mobile, 
chatbot o dispositivo IoT. La startup 
ha chiuso nel giugno 2021 un round di 
finanziamento di 16 milioni di dollari, 
con Benchmark Capital (giù presente 
nel primo round da 6 milioni),  Mango 
Capital e Coatue Management a 
guidare l’investimento (ne parliamo qui).  
Il Ceo è Filippo Conforti.
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EQUITY 
CROWDFUNDING: IL 
MADE IN ITALY PIACE 
AGLI INVESTOR

11.

Il lifestyle piace anche 
agli invesitori in equity 
crowdfunding. Nel 2020 sono 
27 le operazioni concluse sulle 

principali piattaforme nel settore, 
con una raccolta complessiva che ha 
sfiorato i 10 milioni.

Il food la fa da padrone: 15 operazioni 
su 27 sono legate al food per un 
valore complessivo di raccolta di circa 
5 milioni di euro. Tra le campagne 
di maggiore successo nel food 
segnaliamo:

Forno Brisa 1,2 milioni di euro;

Benvenuto Family, 1.040 circa;

Agristeria, 490mila;

Orapesce, 400mila circa;

Osteria Rabona, 356mila circa.
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Al secondo posto, per numero di 
campagne finanziate, si piazza il 
design, settore protagonista di cinque 
campagne concluse, tra cui  spiccano le 
campagne di Playwood (296mila euro 
circa), Ayuppie (114mila euro circa), 
Soldi Design (93mila circa) e RD24 
(50mila euro circa) e Fresco Frigo 
(500mila euro) e Design Italy (500mila 
euro), per una raccolta complessiva di 
circa un 1,5 milioni di euro.

Terzo posto per il fashion che vede 
quattro operazioni concluse, con cui gli 
1,4 milioni di Out OF, startup nell’ottica 
sportiva, Gaiamyfriend con 196mila 
euro, e Dress you can con 144mila. E 
ancora i 46mila euro di Logaritmica, 
piattaforma che sviluppa app e 
soluzioni cloud nel mondo del lusso.

Infine, solo tre operazioni per il beauty 
ma tutte di grande valore, con i 1,250 
milioni di Barberino, i 600mila di 
The Longevity Suite e i 464mila di 
Econviene. 

Stando ai dati del primo trimestre del 
2021, segnaliamo poi altre operazioni 
conclusesi con successo, come Etilika, 
ecommerce nel vino e superalcolici  
che ha raccolto quasi 1 milione di euro, 
i 500mila euro di Acquainbrick e i 
545mila euro di Profumeria Web. 
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Il medtech è un ambito nel quale 
l’ecosistema toscano si mostra molto 
ricettivo. A vincere lo Startup Cup 
Toscana 2020, è stato WEARnCARE, 
progetto nato dalla Scuola Superiore di 
Sant’Anna: uno strumento di diagnosi 
che combina sensori indossabili e 
algoritmi di intelligenza artificiale, per 
aiutare il neurologo nella valutazione 
clinica della malattia di Parkinson. 

 va ad aggiungersi alle tante che hanno 
saputo fare molto bene nell’ultimo 
anno e promettono bene per il futuro.

WEARNCARE

Sul podio dello Startup Cup Toscana 
c’è anche Digital Superconducting 
Quantum Machines (DSQM), startup 
focalizzata sulla realizzazione 
di  dispositivi ultraveloci e a 
basso consumo energetico per la 
telecomunicazione e la computazione. 
Il progetto è stato sviluppato all’interno 
del Laboratorio NEST della Scuola 
Normale Superiore, da un team di 
studenti e ricercatori dell’Università di 
Pisa e del CNR Nano sede di Pisa.

DSQM

Guarda al presente e al futuro, anche la 
soluzione, Next Generation Robotics, 
una spin off che porta sul mercato 
robot collaborativi innovativi per la 
disinfezione di ambienti e superfici in 
ambito sanitario e civile. L’idea nasce 
da un team della Scuola Superiore 
Sant’Anna.

NEXT GENERATION ROBOTICS

Infine Hoopygang, startup nata in Nana 
Bianca che ha creato una tecnologia 
pensata per l’influencer marketing, che 
supporta i brand nella creazione e nella 
gestione delle campagne.

HOOPYGANG

piattaforma edtech che rende possibile 
seguire lezioni private e seminari, 
che durante la pandemia ha messo 
a disposizione gratuitamente la sua 
piattaforma ad enti, università, comuni 
e istituzioni.

DOCETY

Nelle nostra classifica 
delle 100 startup 
dell’anno, ci sono poi 
altre due startup che 

stanno facendo molto bene.

5 STARTUP DA TENERE 
D’OCCHIO
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7FORMAZIONE 
E STARTUP, 
LA SURVEY DI 
STARTUPITALIA
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CHE UNIVERSITÀ HANNO 
FREQUENTATO I 
FOUNDER ITALIANI?

Abbiamo chiesto ai membri della nostra 
community di raccontarci il proprio 
percorso di studi. Tanti licei, poche scuole 
tecniche; la situazione cambia dopo il 

diploma, dove economia e ingegneria vanno per la 
maggiore

Che studi hanno compiuto i founder delle startup 
italiane? Quanto la scelta del percorso formativo ha 
contato nella decisione di diventare imprenditori? Che 
opinione hanno del sistema universitario italiano? Lo 
abbiamo chiesto direttamente ai membri della nostra 
community, con un sondaggio che coinvolto oltre 300 
tra ceo e fondatori.

La maggior parte di chi ha risposto (45,4%) si colloca 
nella fascia d’età tra i 35 e i 49 anni, con un 26,1% tra i 
25 e i 34 e un 23,7% tra i 50 e i 69. 

Chi prova a fare impresa nel campo dell’innovazione 
paiono essere soprattutto persone che hanno alle 
spalle qualche esperienza lavorativa, assieme a un 
nutrito gruppo di soggetti nel pieno della maturità 
professionale. Ma uno su quattro, come visto, è 
giovanissimo.

01.
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CHI HA RISPOSTO AL 
NOSTRO SONDAGGIO

02.

Le imprese create in un caso su tre (35,7%) 
sono attive da più di cinque anni. Il 18,9% 
ha meno di un anno: significa che sono 
nate a pandemia in corso. Avevamo già 

messo in luce che la risposta delle startup italiane 
era stata vivace e pragmatica, come era lecito da 
aspettarsi da un modello per definizione focalizzato 
sulla risoluzione di problemi con cui le realtà più 
strutturate faticano a confrontarsi.

In che fascia 
d’età ti 
collochi?
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Educazione, e-commerce, food e media: questo 
l’ambito in cui operano prevalentemente 
le aziende innovative intervistate: ma nei 
questionari è rappresentato tutto l’arco del mondo 
dell’innovazione, dal fintech all’insurtech al terzo 
settore.

Precisiamo, come sempre, che il sondaggio, per le 
modalità con cui è stato condotto, non ha valore 
statistico ma solo conoscitivo. E’ comunque in grado 
di offrire qualche spunto di riflessione che vale la 
pena di considerare.

Da quanto 
tempo è 
nata la tua 
impresa?
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LE SCUOLE SUPERIORI 
E UNIVERSITÀ 
FREQUENTATE DAI 
FOUNDER

03.

Veniamo ora al cuore dell’indagine. 
Parliamo di scuole superiori, gli anni 
che formano l’impronta e la visione 
del mondo, che potrà essere, poi, 

approfondita durante gli anni dell’università, o 
integrata spostandosi verso ambiti diversi.

Il 39,9% dei founder proviene dal liceo scientifico, 
una scuola in cui la presenza accentuata di 
matematica, fisica, chimica, disegno non va a 
discapito della preparazione generale. 
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Il 22,7% ha frequentato, invece, il liceo classico. 
Il 62,6%, cioè ben 2 fondatori su 3, provengono, 
quindi, da indirizzi di tipo liceale. Solo il 17,9% 
proviene dagli istituti tecnici, il 6,5% da ragioneria, il 
3,8% dai percorsi professionali. Poco rappresentate 
le altre scuole. Le interpretazioni richiederebbero 
una survey dedicata: se la distribuzione degli istituti 
sul territorio nazionale abbia un impatto è solo una 
delle domande che sarebbe lecito porsi.

Veniamo alle università. Il 42,6% di chi ha risposto 
ha frequentato facoltà in ambito economico (24,7%) 
o ingegneristico (17,9%), percentuale che sale al 
50,8% se si aggiunge anche giurisprudenza (8,2%). 

In questo caso, l’interpretazione appare è abbastanza 
chiara: a fare impresa sono per lo più i tecnici, cioè le 
persone che hanno studiato come risolvere problemi, 
o quelli che conoscono come funzionano il mercato e 
l’ambiente regolatorio (anche se non sempre, come 
vedremo, tra i banchi si impara a fare un piano di 
business). Uno su dieci ha seguito le orme di Gates, 
Jobs e Zuckerberg e ha intrapreso l’università senza, 
però, laurearsi. Percorso umanistico-letterario per 
il 6.5%, quota che supera addirittura quella degli 
informatici (il 4,1%). Il 3,1 %, invece, ha frequentato 
corsi organizzativi (compresa ingegneria gestionale), 
mentre il 4,1% non ha frequentato alcun ateneo. 
Attenzione: non vuol dire che non abbia continuato 
a studiare, ma solo che non lo ha fatto utilizzando i 
canali canonici.

Quale 
università hai 
frequentato?
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Riguardo alla distribuzione per ateneo, dalla 
nostra indagine emerge che riflette le città più 
all’avanguardia e ricche: Milano, Torino, Firenze, 
Roma le più rappresentate, con il capoluogo 
lombardo che, da solo, supera il 20%: significa 
che uno studente su cinque tra gli intervistati ha 
frequentato all’ombra del Duomo. Un dato che 
rispecchia senz’altro non solo l’attrattività, ma 
anche la densità dell’offerta formativa meneghina, 
che si colloca ai vertici nel Paese, e tocca punte di 
eccellenza di rilevanza continentale.

Entriamo nella fase delicata, dedicata ai giudizi di 
valore. Abbiamo chiesto ai membri della nostra 
community se credono che esistano differenze tra 
università pubbliche e private. Uno su tre (31,3%) 
prudentemente non si sbilancia. Il 25,4% pensa 
di sì, e che sia meglio il privato, mentre il 25,1% 
non crede vi siano grandi scostamenti. Il 18,2% 
ritiene che la sfida sia vinta del sistema pubblico. 
Interessante il fatto che le risposte sono equamente 
distribuite tra tutte le possibilità: buon segno per 
l’istruzione statale, che non vince ma nemmeno esce 
surclassata. E che ha il dovere di restare al passo. 
La competizione con il settore privato, fatta la tara 
ad alcune ovvie differenze nella governance, deve 
essere uno stimolo. Necessario e migliorativo, non 
necessariamente una iattura.

L’università 
funziona?
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Dove le risposte sono abbastanza convergenti è la 
domanda se l’università abbia preparato alla vita da 
imprenditore. Il 57,4% non ha dubbi: la risposta è no, 
con un 21,6% che risponde uno scialbo “poco”. La 
somma tra le due caselle raggiunge un preoccupante 
79%, cioè quattro  ex studenti su cinque. Va notato 
che ci stiamo riferendo, per definizione, al passato. 
Il presente potrebbe essere diverso. Ma è indubbio 
che, in tempi in cui il lavoro dipendente è in crisi, 
non è pensabile uscire da un ateneo – quale che 
sia, anche da un percorso umanistico – senza avere 
basi minime di economia e finanza: da come aprire 
una partita iva a come scrivere un business plan, da 
come fare una fattura ai regimi fiscali alle possibilità 
di finanziamento. Prevedere o potenziare questi 
corsi è un investimento per tutto il paese. La cultura 
generale è fondamentale per formare individui 
consapevoli; ma la cittadinanza degli anni 2020 è 
anche questo.

L’università ti 
ha preparato 
alla vita da 
imprenditore?

22,2%
poco

10,4%
si, abbastanza

4,1%
non saprei

3,8%
si, bene

59,3%  
no
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Lo dimostra il dato successivo: solo poco meno 
di uno su tre ha frequentato una business school, 
ma  il 52,8% di chi lo ha fatto l’ha trovata utile, cifra 
che sale ben all’81,5% se si considerano anche gli 
“abbastanza”. C’è fame di queste competenze. Che 
forse non sono risolutive, ma offrono una chance, 
una speranza, e anche lo stimolo a fare da sé. I “no” 
e i “poco” assommano a uno scarso 5,6%. Un dato 
che dice molto. Sorprende anche la risposta alla 
domanda sull’utilità dei programmi di trasferimento 
tecnologico. Uno su due (51,2%) non sa rispondere, il 
21,3% dice no, il 13,4% “poco”. Il dato va analizzato in 
profondità, e non è questa la sede. 

se hai frequentato una business school, 
l’hai trovata utile?

Business 
schools, queste 
sconosciute

52,8%
si, molto

28,7%
si, abbastanza

13%
non saprei

2,8%
no

2,8%
poco

103 STARTUP & INNOVATION TRENDS 2021



Ma è un caveat per chi questi programmi li costruisce: 
bisogna lavorarci, che si tratti di efficacia tout court o 
semplicemente di farli conoscere.Riguardo a master 
e dottorati, il 58,4% di chi ha risposto riferisce di 
non averne frequentati. Il master da solo raccoglie il 
31,3%, il dottorato il 5,5%; un 4,8% che racconta di 
averli frequentati entrambi.

L’importanza di un 
soggiorno all’estero

L’università italiana è troppo 
teorica?

32,6%
si

12,7%
si, abbastanza

8,2%
poco

6,9%
no

39,5%
non ho fatto 
uno stage

12,7%
L’università italiana ha trovato 

un equilibrio tra teoria e pratica

6,9%
L’università italiana è 
troppo pragmatia

80,8%
L’università 
italiana è troppo 
teorica
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Una determinante importante sulla 
propensione all’imprenditoria pare 
essere il soggiorno all’estero: due su 
tre (62,2%) lo hanno effettuato, contro 
il 37,8% che ha risposto di no. Stage 
utile solo per il 32,6%, abbastanza utile 
solo per il 12,7%. Il 39,55 non l’ha fatto. 
Dulcis in fundo: l’università italiana 
è troppo teorica? L’80,8% (quattro 
founder su cinque) risponde di sì. Ma 
nella nostra community Facebook 
non manca chi ha sottolineato che gli 
atenei hanno un ruolo diverso, quello di 
fornire un’impostazione teorica.

Una visione condivisa da Marco 
Taisch, professore al Politecnico e 
presidente di Made, uno degli otto 
competence center italiani che si 
rivolgono all’industria 4.0 con la 
missione istituzionale di aiutare il 
sistema italiano nella transizione 
digitale. “L’università deve formare 
i supertecnici, persone che siano in 
grado di guardare abbastanza lontano 
nel tempo – afferma Taisch a colloquio 
con StartupItalia – La transizione 
digitale, però, si fa con i tecnici, e 
sono proprio le figure che mancano. 
Abbiamo pochissime scuole superiori di 
questo tipo, che funzionano benissimo, 
e i cui diplomati vanno a ruba. Il 

risultato? Si assumono supertecnici 
per compiti operativi: creando. 
peraltro, insoddisfazione”.Il problema, 
prosegue Taisch, è che “l’evoluzione 
tecnologica avanza a un ritmo più 
veloce rispetto a quello della nostra 
vita. E per gestirla, non possiamo 
affidarci solo a quanto viene insegnato 
nelle scuole”. La responsabilità, a 
questo punto, passa alle aziende. 
“Ci sono già parecchi imprenditori 
illuminati che fanno formazione. 

Moltissimi, invece, non hanno ancora 
cominciato. Sbagliando. La formazione  
va vista come un investimento, non 
un semplice costo”. La conclusione è 
semplice. “Non pensiamo di dare tutta 
la colpa al sistema universitario: la 
responsabilità di preparare il futuro 
spetta anche alle imprese“.

L’importanza di un 
soggiorno all’estero
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UpBase è il database 
dell’ecosistema italiano 

dell’innovazione digitale.

Sviluppata da StartupItalia,
la piattaforma UpBase 

contiene tutte le informazioni 
legate a round di investi-

mento, startup, investitori, 
incubatori, corporate ed, in 

generale, tutti gli attori dell’e-
cosistema dell’innovazione 

digitale. Inoltre UpBase si 
propone come strumento di 

match - making tra 
startup e imprese che stanno 

cercando fondi e investitori/
corporate che invece cercano 

opportunità di investimento.

UpBase é raggiungibile 
all’indirizzo: 

upbase.eu 
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https://www.upbase.eu/#/



