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Ú Gli investitori privati a capitale di rischio operano per de-
finizione in mercati a elevato tasso di crescita. Dal biotech, 
alle energie rinnovabili e, in generale a tutte le possibile in-
novazioni “distruttive” dell’esistente (esempio: Uber). Baste-
rebbe questa considerazione per comprendere il motivo per 
cui nel retail e nel largo consumo le nuove startup sono in 
numero esiguo: si tratta di mercati maturi dove, in teoria, le 
prospettive di crescita non sono interessanti.
Sono due i fattori frenanti che in Italia ostacolano lo svilup-
po di questo settore: l’assenza di aspiranti imprenditori con 
idee davvero innovative e un ecosistema oggettivamente po-
co adatto a creare economie di scala planetarie.Il retail dei 
beni di largo consumo è, per sua natura, costituito da valori 
unitari molto bassi ma da volumi enormi. Questo paradigma 
non è modificabile a meno di operare in nicchie di prodotto 
ad elevato valore aggiunto.

avVenture italiane Secondo l’ultimo Venture Capital Mo-
nitor, il 2013 è stato un anno buono per gli investimenti con 
una crescita del 16% rispetto al 2012. In confronto al 2009, 
anno di minimo, il mercato è di fatto triplicato. Tra i vari dati 
che emergono nel rapporto spicca che solo l’otto percento de-
gli investimenti è avvenuto per intervento straniero. I venture 
capitalist hanno investito in fase di seed con altri investitori 
informali e, con grande predominanza, nella fase di startup. 

La maggioranza delle startup italiane opera 
nel settore Ict, e hi-tech. Ancora da sviluppare 
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Venture Capitalist in Italia

360 CAPITAL PARTNERS
http://360capitalpartners.com
Investitore internazionale attivo in Euro-
pa e in particolare in Italia e Francia. Ha 
gestito oltre 300 milioni di euro negli 
ultimi 15 anni in vari settori. Tra le star-
tup in portafoglio:
Yoox, sito italiano leader di fashion e 
moda nel mondo (www.yoox.com).

A.M.E. VENTURES
www.ameventures.it
Società che opera in prossimità delle 
fasi iniziali di startup. Ha investito in 
diversi settori high tech. Nessun inve-
stimento nel retail.

ANNAPURNA VENTURES
www.annapurnaventures.com
Venture alla ricerca di innovazioni “di-
sruptive” nell’industria dei media digi-
tali.
Nessun investimento nel retail.

BIOVITAS CAPITAL
www.biovitas.com
Di origine statunitense investe in bio-
tech ed healt tech. 
Nessun investimento nel retail.

DPIXEL
http://dpixel.it
Venture capital che investe in startup 
internet.  
Tra le società in portafoglio, diverse 
hanno un business model basato sulla 
rete. Nel settore retail e largo consumo 
dPixel ha investito in Cortilia (https://
www.cortilia.it) un marketplace alimen-
tare che supporta il farmer market ita-
liano.

EARLYBIRD
www.earlybird.com
Investitore internazionale presente in 
Italia con molteplici aziende in portafo-
glio di diversi settori quali medicale, 
media tech, tlc, game, e molti altri.
Nel retail ha investito in Vide Dressing 
(www.videdressing.it), marketplace di 
abbigliamento.

EPORGEN
www.eporgen.com
Vc italiano operante nel settore biome-
dicale.
Nessun investimento nel retail.

FRIULIA S.G.R.
www.friuliasgr.it
Gestore del fondo AIAdInn Ventures 
opera nel settore delle energie rinnova-
bili, biomedicale, high tech. Tra le 
aziende sostenute g&life (www.dietage-
netica.it), operante nella nutrigenetica 
applicata alla nutrizione.

INNOGEST
www.innogest.it
Proprietaria del fondo Innogest Capital 
che gestisce 80m milioni di euro investe 
nei servizi innovativi, meccanica, Ict, 
biomedicale, energie rinnovabili.

MPVENTURE
www.mpventure.it
Attiva dal 2001, MPVenture ha investi-
to in aziende che a fine 2011 hanno 
generato un fatturato aggregato di 2,55 
miliardi di euro. Ha operato nel settore 
del largo consumo con il Gruppo GDA 
che dispone di cash & carry all’ingrosso 
e punti vendita della grande distribuzio-

ne in Campania, Basilicata e Calabria 
settentrionale.
MPVenture è intervenuta nella fase 
espansiva di Cirio Derica tra il 2004 e 
2006. Con il fondo Ducato Venture ha 
investito in Carapelli nell’alimentare 
degli olii, dal 2002 al 2006. 

PRINCIPIA SGR
www.principiasgr.it
Vc milanese gestisce attualmente due 
fondi di investimento operando in mol-
teplici settori. 
Tra le aziende in portafoglio Banzai 
(www.eprice.it, www.misterprice.it, 
http://offerta.saldiprivati.com), il princi-
pale pure player italiano di ecommerce 
nell’elettronica di consumo e Dove Con-
viene piattaforma digitale per la com-
parazione di prezzo nella largo consumo 
con geolocalizzazione. È utilizzata da 
cinque milioni di italiani.

PIEMONTECH
www.piemontech.it
Fondo di Vc di Eurogoup attivo nei set-
tori Ict, biotech, meccanica, aerospazio, 
energia, tessile, logistica, design, lusso 
e altro. Si dichiara interessato anche 
all’agroalimentare.

SICI
www.fondisici.it
Sgr che gestisce quattro fondi mobilia-
ri chiusi per 160 milioni di euro di valo-
re. 
Nel portafoglio diverse aziende appar-
tenenti ai settori dell’It, abbigliamento, 
facility management, software, energia, 
pelletteria, energia e altro. Ha finanzia-
to Copaim (www.copaim.it), azienda 

dell’agroalimentare che riunisce specia-
lità territoriali della tradizione alimenta-
re italiana.

QUADRIVIO
www.quadriviocapitalsgr.com
Gruppo Quadrivio opera nel private 
equity in Italia e gestisce circa un mi-
liardo di euro in asset. Al gruppo fanno 
capo attualmente 11 fondi e 3 manda-
ti di advisory con team dedicati. Le aree 
di investimento sono buy-out & growth 
capital, energia, fondi di fondi e real 
estate.

UNITED VENTURES
www.unitedventures.it
Vc focalizzato su “disruptive power of 
technology” nato da Annapurna Ventu-
res e Jupiter Ventures. In portafoglio 
aziende di Ict con svariati indirizzi.

VELA IMPRESE
Vc italiano focalizzato su startup italiane 
e imprese di piccole dimensioni e co-
investitore con fondi istituzionali in 
aziende che richiedono una ristruttura-
zione aziendale. 
Vela Imprese ha investito in Klicca Pro-
mo, (www.klikkapromo.it) motore di ri-
cerca delle promozioni in corso nella 
gdo. 

ZERNIKEMETA VENTURES
www.zernikemetaventures.com
Joint venture italiana-olandese tra Zer-
nike Group e META Group. Investe in 
settori farmaceutici, biotech, media e 
Ict. In portafoglio Risparmio Super, 
(www.risparmiosuper.it) piattaforma per 
il confronto dei prezzi nella gdo.

Ai servizi high-tech le migliori chance di affermarsi 

L’azione del venture capitalist si esprime tradizionalmente nelle start up giunte al 
termine della prima fase di early/seed stage (fase nella quale agiscono 

prevalentemente gli investitori informali). In Italia la separazione di ruolo tra business 
angel e Vc non è così netta come negli Usa per cui possono esserci delle 

sovrapposizioni di pertinenza. Per gli aspiranti imprenditori, un buon punto di 
partenza per orientarsi nel panorama italiano, è l’esplorazione dei website dei Vc che 

riportano il portafoglio con le imprese e gli investimenti.
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Being part
of innovation.
Il futuro è IPACK-IMA 2015, la visione più completa
e di valore di tutta la supply chain per il food e non-food.
La fiera di riferimento mondiale per l’industria
del Grain Based Food e la scelta numero uno in ambito
health & personal care, chimica, beni industriali.
L’innovativo punto di incontro per il settore alimentare
del fresco e la distribuzione. La grande esposizione
delle eccellenze produttive internazionali.

Un esclusivo insieme, integrato e sinergico di tecnologie
e innovazioni del processing, packaging, converting
e logistica, una straordinaria concomitanza con Expo 2015, 
un grande evento da non perdere.
Fate in modo di esserci.

Fieramilano 
19 - 23 maggio 2015

Preregistrati su
www.ipack-ima.com

Orari: 10.00 - 18.00
Ingressi: Porte Est, Sud, Ovest

Promossa da: This event is being covered
by professional packaging
journalists from IPPO

Ipack-Ima spa - Corso Sempione, 4
20154 Milano - Italy 

tel +39 023191091 - fax +39 0233619826
e-mail: ipackima@ipackima.it - www.ipackima.it
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Per quanto riguarda la distribuzione settoriale degli investi-
menti sulle società target, nonostante si tratti di numeri mol-
to bassi, si osserva una crescita dell’alimentare che raddop-
pia circa la percentuali di investimento. La grande distribu-
zione arretra ma, su questo versante, incide molto la crisi.
In linea di massima i settori del largo consumo e dell’ali-
mentare in cui si concentrano gli investimenti sono agli e-
stremi della filiera. Siti web come Dove Conviene, Rispar-
mio Super, Klicca Promo si rivolgono al consumatore fina-
le come “mediatori” delle offerte della gdo per costruire il 
carrello dallo scontrino più basso.
Un ambito che potrebbe offrire delle opportunità è quello dei 
servizi hi-tech per accorciare la filiera. Un esempio su tut-
ti è Cortilia. Si tratta di un sito dal quale il consumatore del 
milanese e zone limitrofe può acquistare ortaggi e prodot-
ti alimentari direttamente dai produttori. È un servizio lo-
cale che ha tracciato un modello meritevole di sviluppo. Ù

Distribuzione settoriale delle società target
2013 vs 2012 - L' ICT vale il 50% nel 2013 in calo rispetto al 2012
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