
							 																							 													 												
 
 
 

COMPETITOOR CHIUDE UN ROUND DA 469 MILA EURO OTTENENDO 
UNA VALUTAZIONE POST MONEY DI 2,5 MILIONI DI EURO  

 
L’aumento di capitale è stato sottoscritto da Barcamper Ventures, H-FARM e Alterego Srl 

 
Competitoor (Dispell Magic Srl), la società innovativa fondata da Davide Lugli e 
Maximilian Lanaro, tra le startup del portafoglio di H-FARM, ha chiuso un aumento di 
capitale di € 469 mila, ottenendo una valutazione post money di € 2,5 milioni a soli due 
anni dalla sua fondazione 
 
L’aumento di capitale è stato sottoscritto da Barcamper Ventures, fondo high-tech 
gestito da Primomiglio Spa SGR, in qualità di lead investor, H-FARM e Alterego Srl. 
 
Competitoor, fondata nel 2015 dai due ingegneri con oltre 10 anni di esperienza 
nell’elaborazione di progetti web per il commercio elettronico, accelerata nel Campus di 
H-FARM nel 2015 e da dpixel nel suo Barcamper Garage nel 2017, ha sviluppato un 
software di artificial intelligence che consente di monitorare i prezzi online dei competitors 
con l'obiettivo di supportare retailer, brand e store manager nello sviluppo di strategie di 
prezzo vincenti, ottenendo un incremento dei margini di guadagno compreso tra l’8% e il 
20%. Competitoor consente inoltre ai brand di monitorare in maniera capillare la propria 
rete distributiva e i prezzi a cui vengono venduti i propri prodotti in tutto il mondo, così da 
poter facilmente individuare chi viola le politiche di prezzo concordate.  Cash positive fin 
dal primo anno di attività, Competitoor, con sede a Carpi (Modena) e a Londra, ha 
raccolto dalla sua fondazione ad oggi oltre 600 mila euro di capitali e vanta clienti del 
calibro di Dainese, Auchan, Liu Jo, Pinko, Alpitour, Morellato e molti altri.  
 
Al termine dell’operazione Barcamper Ventures detiene il 14,18% del capitale di 
Competitoor, H-FARM il 13,92% e Alterego Srl il 3,81%. 
 
“Siamo orgogliosi di salire a bordo di questo progetto, in cui vediamo grandi potenzialità, 
sia per la tecnologia innovativa, sia per le skill dei fondatori”, ha dichiarato Franco 
Gonella, board member di Primomiglio Spa SGR, “Oggi in media 8 consumatori su 10 
confrontano i prezzi su almeno 4 siti prima di acquistare online: per ogni brand o retailer 
avere sotto controllo, in tempo reale, le strategie di pricing dei concorrenti è ormai 
cruciale. Competitoor offre una soluzione potente per gestire al meglio questo bisogno 
informativo.” 
 
“Siamo entusiasti che importanti investitori abbiano dato fiducia alla nostra azienda, 
accompagnandoci nei nostri piani di consolidamento della nostra leadership in Italia e di 
sviluppo in Europa e in altri importanti mercati”, hanno dichiarato i due fondatori di 
Competitoor.  
 
 
 
 



							 																							 													 												
 
 
 
Per ulteriori informazioni 
 
Dispell Magic Srl è una start up che ha creato un servizio di benchmarking competitivo: Competitoor che 
permette di monitorare il proprio mercato di riferimento online. Si tratta di uno strumento B2B che aiuta le 
aziende ed i responsabili di negozi a monitorare i prezzi di tutti i loro concorrenti e i brand a controllare la 
rete distributiva in tutto il mondo ovvero  i prezzi a cui vengono venduti i loro prodotti e individuare chi viola 
le politiche di prezzo concordate.   Competitoor è un servizio completamente automatizzato, dalla 
registrazione dell’utente fino alla raccolta e confronto dei prezzi. 
 
Primomiglio SGR S.p.A 
Primomiglio SGR S.p.A. è una società 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 startup tecnologiche ad alto 
potenziale, selezionate mediante un processo di accelerazione e investimento che mira a industrializzare il 
seed capital. 
 
H-FARM S.p.A. 
È la piattaforma d’innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa e la 
trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un’ottica digitale. Fondata nel gennaio 
2005 è stata la prima iniziativa al mondo ad adottare un modello che unisse in un unico luogo la formazione, 
gli investimenti e la consulenza alle imprese. Dalla sua nascita ad oggi ha investito 25M per supportare lo 
sviluppo di 105 imprese innovative, ha aiutato oltre 100 tra i più importanti brand internazionali a cogliere le 
opportunità offerte dalla trasformazione digitale e ad oggi forma più di un migliaio di studenti attraverso un 
percorso formativo internazionale aumentato al digitale. Strutturata come un campus, oggi oggetto di un 
intervento che lo porterà da 14 mila metri quadri di edifici su oltre 20 ettari di parco fino a 27mila mq di 
nuovi edifici distribuiti su 51 ettari alle porte di Venezia, è destinata a diventare il più importante polo di 
innovazione europeo. H-FARM conta oggi oltre 530 persone che lavorano in 5 sedi sul territorio italiano ed è 
considerata un unicum a livello internazionale. 
 
 
 
 
 


