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Primomiglio SGR riceve l’autorizzazione al servizio di gestione 

collettiva del risparmio e istituisce Barcamper Ventures, un 

innovativo fondo di accelerazione per start-up digitali italiane.  

Barcamper Ventures, fondo di venture capital early stage punta a investire 50 milioni 

di Euro in duecento start-up tecnologiche nei prossimi cinque anni  

Milano, 1 Luglio 2016  

Primomiglio SGR comunica di aver ricevuto da Banca d’Italia l’autorizzazione al servizio di 
gestione collettiva del risparmio.  

Il Consiglio di Amministrazione - composto da Gianluca Dettori, Franco Gonella, Antonio 
Concolino, Grazia Borri e Andrea Zanoni - ha altresì istituito il primo fondo comune di 
investimento (FIA italiano riservato), denominato “Barcamper Ventures”: un fondo di 
accelerazione dedicato all’investimento in start-up tecnologiche in fase iniziale di sviluppo.  

“Sono passati dieci anni da quando abbiamo intrapreso il percorso del venture capital in Italia con 
dpixel.” ha dichiarato Gianluca Dettori, fondatore di Primomiglio “Abbiamo percorso molta strada 
e siamo convinti che le start-up siano oggi un’opportunità di investimento significativo. Con 
Barcamper Ventures riteniamo di aver costruito una strategia di investimento in grado di cogliere il 
valore che le startup tecnologiche Italiane possono esprimere. Vogliamo individuare i migliori 
imprenditori in questo campo ed aiutarli a scalare rapidamente i mercati internazionali. Il nostro 
obiettivo è fare almeno 40 investimenti l’anno, per i prossimi cinque, andandoli a cercare con il 
Barcamper su tutti i territori italiani.” 

Barcamper Ventures ha un obiettivo di raccolta di 50 milioni di euro e potrà fare investimenti che 
vanno da un minimo di 25.000 euro per le startup ammesse al programma di accelerazione 
Barcamper di dpixel, fino ad assumere il ruolo di lead investor in operazioni di early stage sopra 
il milione di Euro. Il fondo ha già trovato l’interesse di investitori come Fondo Italiano 
d’Investimento, Banca Sella Holding, Unindustria Bologna, a cui si sono aggiunti Fondazione 
Puglia e Società Reale Mutua  di Assicurazioni.  

Banca Sella Holding, da sempre impegnata a supportare l’innovazione e le start-up e da diversi 
anni al fianco del team di dpixel, è socio di Primomiglio SGR e mette a disposizione la propria 
esperienza nel campo della raccolta e gestione del risparmio, oltre che negli investimenti in 
venture capital. 

Barcamper Ventures avrà la durata di dieci anni e punta a costruire nei primi cinque (“periodo di 



investimento”) un portafoglio di circa 200 start-up innovative nel settore, selezionate tra le 5.000 
che parteciperanno alle attività di scouting del Barcamper. Potrà effettuare investimenti anche in 
Europa e negli Stati Uniti, ma avrà una fortissima concentrazione sul mercato delle startup 
italiane.  

  
“Crediamo di aver dimostrato che esistono in Italia nuovi imprenditori che hanno la capacità per 
creare aziende significative e di valore.” prosegue Gianluca Dettori. “Barcamper Ventures punta a 
consolidare questa esperienza a metterla in scala, colmando i principali gap del mercato italiano, 
per consentire alle start-up, che riusciranno a dimostrare il proprio modello di business, di scalare 
rapidamente e con le risorse adeguate. Abbiamo lavorato intensamente per costruire una squadra 
all’altezza della sfida e un processo di investimento che punta ad industrializzare il seed capital 
efficace e di forte impatto.” 
 
Le attività di investimento potranno iniziare non appena si concluderà la prima fase della 
raccolta di capitali, ma il Barcamper è già in piena attività di scouting in giro per l’Italia in questo 
momento. A bordo, il team di scouting di dpixel, è pronto ad ascoltare le storie di start-up 
innovative, guidate da imprenditori che vogliono intraprendere un percorso di crescita 
importante. Le startup che vogliono prenotarsi un appuntamento possono farlo immediatamente 
su www.barcamper.it  

Al perfezionamento dell’operazione ha partecipato, come advisor legale di Primomiglio SGR, lo 
studio Galante e Associati.  

Per maggiori informazioni:  
 

primomiglio.sgr@legalmail.it 

Primomiglio SGR è una società collettiva di gestione del risparmio specializzata in venture 
capital, gestita da un team con un forte focus sulle tecnologie digitali. Barcamper Ventures è un 
fondo comune di investimento (FIA italiano riservato) istituito da Primomiglio SGR con 
l’obiettivo  di investire in start-up tecnologiche ad alto potenziale, selezionate mediante un 
processo di accelerazione ed investimento che mira a industrializzare il seed capital. 

www.primomigliosgr.it  

dpixel,  è una innovation company, con focus nei settori delle tecnologie digitali con la missione 
di analizzare  trend tecnologici, idee innovative e tecnologie per individuare talenti 
imprenditoriali in grado di portare sul mercato nuove soluzioni. Dpixel progetta e realizza 
iniziative  di open innovation, consulenza ed education per aziende, enti pubblici, stakeholder 
istituzionali. Negli ultimi dieci anni ha operato con partner come Telecom Italia, Cisco, Microsoft, 
QVC, Fondazione Cariplo, Camera di Commercio di Roma, Aster, Università di Cosenza, Consorzio 
Cipnes. Nel 2012 ha lanciato la piattaforma di scouting e accelerazione Barcamper che 
attraverso centinaia di incontro sui territori con aspiranti startupper e imprenditori , che oggi è 
diventata un ecosistema di persone e progetti, unico nel suo genere. Dpixel è advisor esclusivo di 
Barcamper Ventures.  
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