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Startup, nel 2020 record di investimenti del Venture capital a 780 milioni. "Ora è la volta delle grandi operazioni per il de nitivo salto di qualità"Startup, nel 2020 record di investimenti del Venture capital a 780 milioni. "Ora è la volta delle grandi operazioni per il de nitivo salto di qualità"
di di Raffaele RicciardiRaffaele Ricciardi

L'Osservatorio di P101 Sgr censisce oltre 300 round, in espansione nonostante la pandemia. L'interesse crescente da parte delL'Osservatorio di P101 Sgr censisce oltre 300 round, in espansione nonostante la pandemia. L'interesse crescente da parte del
retail e delle grandi aziende offusca per una volta la latitanza degli investitori istituzionali. Di Camillo: "Nuove exit in arrivo"retail e delle grandi aziende offusca per una volta la latitanza degli investitori istituzionali. Di Camillo: "Nuove exit in arrivo"

��

��

��

##

$$

��

ABBONATIABBONATI

 MENU  CERCA ABBONATIABBONATI QUOTIDIANOQUOTIDIANO   



09/09/2021, 16:07 Startup, record di investimenti del Venture capital nel 2020 - la Repubblica

https://www.repubblica.it/economia/2021/04/27/news/startup_nel_2020_record_di_investimenti_dal_venture_capital_a_780_milioni_ora_e_la_volta_delle_gra… 2/12

MILANO MILANO - L'interesse dei piccoli investitori e delle grandi aziende per una volta cambia la narrazione di- L'interesse dei piccoli investitori e delle grandi aziende per una volta cambia la narrazione di

Venture capital e startupVenture capital e startup, solitamente inquadrati per i , solitamente inquadrati per i problemi di "nanismo"problemi di "nanismo" rispetto ai sistemi rispetto ai sistemi

dell'innovazione delle vicine Francia e Germania - per non parlare di Uk e Stati Uniti - e per il cronico ritardodell'innovazione delle vicine Francia e Germania - per non parlare di Uk e Stati Uniti - e per il cronico ritardo

d'attenzione da parte degli investitori istituzionali come assicurazioni e fondi pensione. Nel 2020 dellad'attenzione da parte degli investitori istituzionali come assicurazioni e fondi pensione. Nel 2020 della

pandemia, traccia l'inedito Osservatorio di BeBeez e P101 SGR, il Venture capital ha scommesso 780,5 milioni dipandemia, traccia l'inedito Osservatorio di BeBeez e P101 SGR, il Venture capital ha scommesso 780,5 milioni di

euro in 306 round di finanziamento di giovani società innovative. Sono dati in forte crescita, nonostante ileuro in 306 round di finanziamento di giovani società innovative. Sono dati in forte crescita, nonostante il

congelamento di buona parte delle attività durante i lockdown: erano stati 605 milioni in 244 operazioni nelcongelamento di buona parte delle attività durante i lockdown: erano stati 605 milioni in 244 operazioni nel

corso del 2019. E i valori sono quintuplicati rispetto all'Osservatorio di debutto, risalente al 2016.corso del 2019. E i valori sono quintuplicati rispetto all'Osservatorio di debutto, risalente al 2016.

Resta pur sempre vero che i nostri competitor Ue sono su ordini di grandezza che prevedono uno "zero" in più.Resta pur sempre vero che i nostri competitor Ue sono su ordini di grandezza che prevedono uno "zero" in più.

Ma per Andrea Di Camillo, founder e managing partner di P101, "finalmente è stata abbattuta la percezioneMa per Andrea Di Camillo, founder e managing partner di P101, "finalmente è stata abbattuta la percezione

delle startup come soggetti 'piccoli e divertenti'. Sono temi d'investimento reali e sia il retail che le grandidelle startup come soggetti 'piccoli e divertenti'. Sono temi d'investimento reali e sia il retail che le grandi

aziende hanno iniziato a guardare con occhi diversi le startup più interessanti".aziende hanno iniziato a guardare con occhi diversi le startup più interessanti".

Cominciando da quest'ultimo aspetto, i Cominciando da quest'ultimo aspetto, i Corporate Venture CapitalCorporate Venture Capital italiani hanno messo a segno 29 operazioni: italiani hanno messo a segno 29 operazioni:

da Poste che ha investito in Milkman, a Campari che ha acquisito il 49% di Tannico, arrivando a Banca Generalida Poste che ha investito in Milkman, a Campari che ha acquisito il 49% di Tannico, arrivando a Banca Generali

che è entrata in Conio passando per Tim che ha preso parte al maxi-round di Satispay. Storie che hanno dato ilche è entrata in Conio passando per Tim che ha preso parte al maxi-round di Satispay. Storie che hanno dato il

la a una serie di "exit" di un certo peso, che per Di Camillo sono solo all'inizio. "Molti investitori stranieri hannola a una serie di "exit" di un certo peso, che per Di Camillo sono solo all'inizio. "Molti investitori stranieri hanno

messo un piede in Italia, soggetti che prima cercavamo con fatica di contattare ora fanno il primo passo versomesso un piede in Italia, soggetti che prima cercavamo con fatica di contattare ora fanno il primo passo verso

di noi. Nei prossimi mesi vedremo altre operazioni di rilievo, che metteranno in circolo capitali nel sistema",di noi. Nei prossimi mesi vedremo altre operazioni di rilievo, che metteranno in circolo capitali nel sistema",

pronostica.pronostica.

D'altra parte alcune recenti operazioni, ripercorse dall'Osservatorio, confermano l'interesse proveniente daD'altra parte alcune recenti operazioni, ripercorse dall'Osservatorio, confermano l'interesse proveniente da

fuori: Satispay ha come noto ha ricevuto l’impegno di colossi come LGT Lightstone, Tencent e Square; fuori: Satispay ha come noto ha ricevuto l’impegno di colossi come LGT Lightstone, Tencent e Square; EntheraEnthera

ha visto entrare nel capitale Sofinnova Partners, AbbVie Ventures e JDRF T1 Fund, fino al più recente ha visto entrare nel capitale Sofinnova Partners, AbbVie Ventures e JDRF T1 Fund, fino al più recente CasavoCasavo

che a marzo ha incassato l’impegno di che a marzo ha incassato l’impegno di Goldman SachsGoldman Sachs a sottoscrivere ben 150 milioni di euro di venture debt in a sottoscrivere ben 150 milioni di euro di venture debt in

una operazione che ha visto anche 50 milioni di equity da Exor Seeds, il venture capital di Exor (holding cheuna operazione che ha visto anche 50 milioni di equity da Exor Seeds, il venture capital di Exor (holding che

controlla Gedi, editore di Repubblica). Anche all'estero, società a 'matrice italiana' si sono fatte notare: come lecontrolla Gedi, editore di Repubblica). Anche all'estero, società a 'matrice italiana' si sono fatte notare: come le

fintech fintech Supply@MESupply@ME, , Yapily Yapily e e TrueLayerTrueLayer, la piattaforma per il riconoscimento biometrico , la piattaforma per il riconoscimento biometrico KeylessKeyless e su tutte, a e su tutte, a

marzo 2021, la marzo 2021, la KongKong fondata da Marietti e Palladino che ha ricevuto fondi per 100 milioni di dollari e vale 1,4 fondata da Marietti e Palladino che ha ricevuto fondi per 100 milioni di dollari e vale 1,4

miliardi. miliardi. 

Investimenti di Corporate Venture Capital nel 2020Investimenti di Corporate Venture Capital nel 2020

SocietàSocietà Data ultimoData ultimo
roundround SettoreSettore DimensioneDimensione

roundround CVC che hanno preso parteCVC che hanno preso parte

SatispaySatispay
Novembre 2020Novembre 2020 FintechFintech € 68€ 68

(€ 93 lordi)(€ 93 lordi)

TIM VenturesTIM Ventures

Progetto Banca IdeaProgetto Banca Idea
SpaSpa

Giugno 2020Giugno 2020 FintechFintech

  

€ 45€ 45 Banca Agricola Popolare di Ragusa Scarl,Banca Agricola Popolare di Ragusa Scarl,
Banca Ifis, Banca Sella Holding, Close toBanca Ifis, Banca Sella Holding, Close to
Media Srl, Generali Assicurazioni, IstitutoMedia Srl, Generali Assicurazioni, Istituto
Atesino di Sviluppo Spa (ISA)Atesino di Sviluppo Spa (ISA)

Netflix della culturaNetflix della cultura
italianaitaliana

Dicembre 2020Dicembre 2020 Media &Media &
entertainmententertainment

€ 28€ 28 ChiliChili

Milkman SpaMilkman Spa Maggio 2020Maggio 2020 Shipping, trasporti,Shipping, trasporti,
logisticalogistica

€ 25€ 25 Poste Italiane SpaPoste Italiane Spa
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SocietàSocietà Data ultimoData ultimo
roundround SettoreSettore DimensioneDimensione

roundround CVC che hanno preso parteCVC che hanno preso parte

InnovHeartInnovHeart Agosto 2020Agosto 2020 Farmaceutico &Farmaceutico &
medicalemedicale

€ 20€ 20 GenextraGenextra

GenespireGenespire Aprile 2020Aprile 2020 BiotechBiotech € 16€ 16 Fondazione Telethon, Ospedale SanFondazione Telethon, Ospedale San
RaffaeleRaffaele

ConioConio Dicembre 2020Dicembre 2020 FintechFintech $ 14$ 14 Banca Generali, Poste Italiane, BancaBanca Generali, Poste Italiane, Banca
Finint, FabrickFinint, Fabrick

TermoTermo Dicembre 2020Dicembre 2020 Energia & UtilityEnergia & Utility € 8,5€ 8,5 Supernova Hub, Mercurio HoldingSupernova Hub, Mercurio Holding
(Gruppo Proximity Capital), RTI(Gruppo Proximity Capital), RTI

TinabaTinaba Novembre 2020Novembre 2020 FintechFintech € 6€ 6 Banca ProfiloBanca Profilo

SardexSardex Luglio 2020Luglio 2020 FintechFintech € 5,8€ 5,8 Fondazione Sardegna, Nice GroupFondazione Sardegna, Nice Group

BrandOnBrandOn
Settembre 2020Settembre 2020 Internet &Internet &

e-commercee-commerce

€ 5€ 5 Vulcano Srl, Sella Venture, Sinergenis Srl,Vulcano Srl, Sella Venture, Sinergenis Srl,
Ecilog SrlEcilog Srl

InVRsion SrlInVRsion Srl Aprile 2020Aprile 2020 Software & ICTSoftware & ICT € 3€ 3 FocusFuturo SrlFocusFuturo Srl

iottyiotty Ottobre 2020Ottobre 2020 ElettronicaElettronica € 3€ 3 Intesa SanpaoloIntesa Sanpaolo

YoloYolo Luglio 2020Luglio 2020 FintechFintech € 3€ 3 Neva Finventures, Intesa Sanpaolo Vita,Neva Finventures, Intesa Sanpaolo Vita,
Banca di Piacenza, CRIFBanca di Piacenza, CRIF

Bella&BonaBella&Bona
Gennaio 2020Gennaio 2020 Internet &Internet &

e-commercee-commerce

$ 3$ 3 Rovagnati SpaRovagnati Spa

Fonte: Osservatorio P101 SGR sul mercato del Venture CapitalFonte: Osservatorio P101 SGR sul mercato del Venture Capital

Anche il retail, si diceva, ha mosso passi importanti. Un caso l'ha creato la stessa P101, con il fondo gestito perAnche il retail, si diceva, ha mosso passi importanti. Un caso l'ha creato la stessa P101, con il fondo gestito per

conto di Azimut che in poche settimane ha chiuso la raccolta da 40 milioni di euro. Ma c'è anche la dozzina diconto di Azimut che in poche settimane ha chiuso la raccolta da 40 milioni di euro. Ma c'è anche la dozzina di

campagne dicampagne di equity crowdfunding equity crowdfunding (24 milioni da 1.500 investitori coinvolti) a certificare un comparto (24 milioni da 1.500 investitori coinvolti) a certificare un comparto

frizzante. Per poi arrivare ai casi di privati 'famosi' o dei patrimoni importanti che si muovono attraverso ifrizzante. Per poi arrivare ai casi di privati 'famosi' o dei patrimoni importanti che si muovono attraverso i

family officefamily office. Sempre più spesso imprenditori noti hanno associato il loro nome all'attivismo nel mondo. Sempre più spesso imprenditori noti hanno associato il loro nome all'attivismo nel mondo

dell'innovazione, facendo fare un salto di maturità (e popolarità) a svariate realtà. Basta citare Renzo Rosso chedell'innovazione, facendo fare un salto di maturità (e popolarità) a svariate realtà. Basta citare Renzo Rosso che

con la sua Red Circle ha decretato il successo di Cortilia, o Nerio Alessandri che si muove con la sua Welnesscon la sua Red Circle ha decretato il successo di Cortilia, o Nerio Alessandri che si muove con la sua Welness

Holding (Bloom).Holding (Bloom).

  

Le campagne di equity crowdfunding di veicoli di investimento nel 2020Le campagne di equity crowdfunding di veicoli di investimento nel 2020
SocietàSocietà PiattaformaPiattaforma Dimensione raccoltaDimensione raccolta Numero partecipantiNumero partecipanti

Fin-NoviaFin-Novia BacktoWork24BacktoWork24  € 7.615,3 € 7.615,3 236236

RedFish LongTerm CapitalRedFish LongTerm Capital OpstartOpstart  € 6.120 € 6.120 2323

PMI top (round 3)PMI top (round 3) OpstartOpstart  € 2.661,5 € 2.661,5 4242
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SocietàSocietà PiattaformaPiattaforma Dimensione raccoltaDimensione raccolta Numero partecipantiNumero partecipanti

BiovalleyBiovalley CrowdfundmeCrowdfundme  € 1.655 € 1.655 6262

Startup Wise GuysStartup Wise Guys CrowdfundmeCrowdfundme  € 1.200 € 1.200 147147

PMI Top (round 2)PMI Top (round 2) OpstartOpstart  € 1.000 € 1.000 1313

Microcredito (round 2)Microcredito (round 2) OpstartOpstart  € 979,8 € 979,8 4242

Blue Sky Angel LabBlue Sky Angel Lab OpstartOpstart  € 746,9 € 746,9 4545

InvestinitInvestinit WeAreStartingWeAreStarting  € 663 € 663 6767

Azimut Sostieni ItaliaAzimut Sostieni Italia MamacrowdMamacrowd  € 612,7 € 612,7 193193

Infinityhub (round 2)Infinityhub (round 2) CrowdfundmeCrowdfundme  € 405,6 € 405,6 172172

PMI TopPMI Top OpstartOpstart  € 30 € 30 88

TotaleTotale     € 23.689,8 € 23.689,8 1.0501.050

Fonte: Elaborazioni su dati pubblici BeBeezFonte: Elaborazioni su dati pubblici BeBeez

Oltre all'ampia disponibilità di liquidità in cerca di rendimento, per le note politiche accomodanti delle BancheOltre all'ampia disponibilità di liquidità in cerca di rendimento, per le note politiche accomodanti delle Banche

centrali, a far propendere per l'ottimismo Di Camillo è il fatto che gli investimenti del passato abbiano iniziato acentrali, a far propendere per l'ottimismo Di Camillo è il fatto che gli investimenti del passato abbiano iniziato a

dimostrare i loro frutti. "La scarsità di capitali presente in Italia ha fatto sì che le nostre startup fosserodimostrare i loro frutti. "La scarsità di capitali presente in Italia ha fatto sì che le nostre startup fossero

generalmente solide. Non abbiamo espresso gli Unicorni che invidiamo agli altri Paesi? E' anche un problema digeneralmente solide. Non abbiamo espresso gli Unicorni che invidiamo agli altri Paesi? E' anche un problema di

valutazioni e modelli: le nostre aziende sono cresciute con giudizio, in assenza di investitori capaci di staccarevalutazioni e modelli: le nostre aziende sono cresciute con giudizio, in assenza di investitori capaci di staccare

finanziamenti di mezzo miliardo a chiunque. Una società come Cortilia (nella quale P101 ha reinvestitofinanziamenti di mezzo miliardo a chiunque. Una società come Cortilia (nella quale P101 ha reinvestito

nell'ultimo round da oltre 30 milioni, nell'ultimo round da oltre 30 milioni, ndrndr) altrove avrebbe una valutazione stellare". Secondo il manager, le) altrove avrebbe una valutazione stellare". Secondo il manager, le

prossime operazioni che verranno annunciate daranno ulteriore concretezza a una prospettiva di rendimentoprossime operazioni che verranno annunciate daranno ulteriore concretezza a una prospettiva di rendimento

che - sulla base dell'analisi di dieci deal annunciati quest'anno - a livello domestico è stimato nel 14,8% (IRR).che - sulla base dell'analisi di dieci deal annunciati quest'anno - a livello domestico è stimato nel 14,8% (IRR).

Investimenti Family office 2020Investimenti Family office 2020

SocietàSocietà Data ultimo roundData ultimo round SettoreSettore DimensioneDimensione
roundround

Family office che hanno preso parteFamily office che hanno preso parte

Progetto BancaProgetto Banca
Idea SpaIdea Spa

Giugno 2020Giugno 2020 FintechFintech € 45€ 45 Famiglia Von Furstenberg, Micheli eFamiglia Von Furstenberg, Micheli e
associati, Sergio Bommaritoassociati, Sergio Bommarito

Planet Smart CityPlanet Smart City
LtdLtd

Gennaio 2020Gennaio 2020 ImmobiliareImmobiliare € 24€ 24 Claudio Costamagna, Davide Malacalza,Claudio Costamagna, Davide Malacalza,
Eraldo Bianchessi, Gaudenzio Roveda,Eraldo Bianchessi, Gaudenzio Roveda,
Ruben Levi, Stefano BuonoRuben Levi, Stefano Buono

SighupSighup Novembre 2020Novembre 2020 Software & ICTSoftware & ICT € 14€ 14 Manuel Vellutini e Marco PieralliniManuel Vellutini e Marco Pierallini

TermoTermo Dicembre 2020Dicembre 2020 Energia & UtilityEnergia & Utility € 8,50€ 8,50 Alessandro Andreozzi, Gabriele BasileAlessandro Andreozzi, Gabriele Basile

Boom ImageStudioBoom ImageStudio Ottobre 2020Ottobre 2020 Internet &     e-Internet &     e-
commercecommerce

€ 6€ 6 Wellness HoldingWellness Holding

UCapital24UCapital24 Settembre 2020Settembre 2020 FintechFintech € 5,40€ 5,40 Soci di Selfiewealth (Edoardo Narduzzi eSoci di Selfiewealth (Edoardo Narduzzi e
altri investitori)altri investitori)
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BlubrakeBlubrake Ottobre 2020Ottobre 2020 ElettronicaElettronica € 5,20€ 5,20 Andrea Perin, Michele ScannaviniAndrea Perin, Michele Scannavini

Dante MedicalDante Medical
Solutions SrlSolutions Srl

Giugno 2020Giugno 2020 Farmaceutico &Farmaceutico &
medicalemedicale

€ 3€ 3 Zlatan Ibrahimovic, Alessio Romagnoli,Zlatan Ibrahimovic, Alessio Romagnoli,
Andrea Bertolacci, Ignazio Abate,Andrea Bertolacci, Ignazio Abate,
Leonardo Bonucci, Massimo Ambrosini,Leonardo Bonucci, Massimo Ambrosini,
Mattia Perin, Salvatore SiriguMattia Perin, Salvatore Sirigu

InVRsion SrlInVRsion Srl Aprile 2020Aprile 2020 Software & ICTSoftware & ICT € 3€ 3 Mainardo De NardisMainardo De Nardis

Bella&BonaBella&Bona Gennaio 2020Gennaio 2020 Internet &     e-Internet &     e-
commercecommerce

$ 3$ 3 Matteo Cricco, Niccolò Lapini, NiccolòMatteo Cricco, Niccolò Lapini, Niccolò
FerragamoFerragamo

Fonte: Elaborazioni su dati pubblici Fonte: Elaborazioni su dati pubblici BeBeezBeBeez

A livello settoriale, il A livello settoriale, il fintech fintech è rimasto il grande attrattore di investimenti con il 30% del totale (244 milioni e 32è rimasto il grande attrattore di investimenti con il 30% del totale (244 milioni e 32

operazioni dedicate), seguito a debita distanza dal farmaceutico-biotech (15,5%) su cui la pandemia ha accesooperazioni dedicate), seguito a debita distanza dal farmaceutico-biotech (15,5%) su cui la pandemia ha acceso

inevitabilmente l'attenzione. Anche il inevitabilmente l'attenzione. Anche il foodtech foodtech ha confermato di essere un ambito caldo, soprattutto per quelha confermato di essere un ambito caldo, soprattutto per quel

che riguarda l'ambito di e-commerce e di stili di consumo alternativi dettati dall'emergenza sanitaria. "che riguarda l'ambito di e-commerce e di stili di consumo alternativi dettati dall'emergenza sanitaria. "DigitalDigital

healthcarehealthcare e  e proptechproptech", la tecnologia applicata all'immobiliare, sono le scommesse di Di Camillo per i prossimi", la tecnologia applicata all'immobiliare, sono le scommesse di Di Camillo per i prossimi

anni.anni.

Il dinamismo italiano non è certo una rarità. Nel 2020 il Vc ha investito quasi 300 miliardi di dollari a livelloIl dinamismo italiano non è certo una rarità. Nel 2020 il Vc ha investito quasi 300 miliardi di dollari a livello

globale, sfiorando il record che appartiene ancora al 2018. Circa 2.500 fondi hanno svuotato le loro riserve e oraglobale, sfiorando il record che appartiene ancora al 2018. Circa 2.500 fondi hanno svuotato le loro riserve e ora

hanno in pista raccolte per oltre 200 miliardi. E il primo trimestre 2021 ha confermato il trend: volumihanno in pista raccolte per oltre 200 miliardi. E il primo trimestre 2021 ha confermato il trend: volumi

d'investimento raddoppiati sullo stesso periodo dell'anno scorso sia negli Usa, che in Europa dove sono giàd'investimento raddoppiati sullo stesso periodo dell'anno scorso sia negli Usa, che in Europa dove sono già

andate in archivio operazioni per 21 miliardi di euro.andate in archivio operazioni per 21 miliardi di euro.

Infine, uno sguardo sul pubblico. Se nel 2020 c'è stato il debutto in forze sul mercato, con il piano lanciato daInfine, uno sguardo sul pubblico. Se nel 2020 c'è stato il debutto in forze sul mercato, con il piano lanciato da

Cdp Venture Capital - Fondo Nazionale Innovazione e il varo di Fondazione Enea Tech, ci sono aspetti ancoraCdp Venture Capital - Fondo Nazionale Innovazione e il varo di Fondazione Enea Tech, ci sono aspetti ancora

da limare. "Serve un cambio di cultura", dice Di Camillo. L'ultimo esempio di contrasto si è consumatoda limare. "Serve un cambio di cultura", dice Di Camillo. L'ultimo esempio di contrasto si è consumato

sull'obbligo di passare dal notaiosull'obbligo di passare dal notaio per costituire le startup, che una norma del 2016 voleva esentare. "Una per costituire le startup, che una norma del 2016 voleva esentare. "Una

decisione frutto di un'analisi che non tiene in conto le esigenze degli imprenditori. In Germania una società didecisione frutto di un'analisi che non tiene in conto le esigenze degli imprenditori. In Germania una società di

instant grocery ci mette due mesi per nascere e raccogliere il primo mezzo milione. Qui rischia di esserinstant grocery ci mette due mesi per nascere e raccogliere il primo mezzo milione. Qui rischia di esser

necessario lo stesso tempo solo per avviare la società. E' sintomo di un meccanismo che ancora non gira anecessario lo stesso tempo solo per avviare la società. E' sintomo di un meccanismo che ancora non gira a

pieno, che diventa perdita di competitività di tutto il sistema".pieno, che diventa perdita di competitività di tutto il sistema".
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