
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

FII Tech Growth investe in BeMyEye 
 

 

Milano, 20 novembre 2017 – Primo investimento per il nuovo Fondo FII Tech Growth, gestito da 

Fondo Italiano d’Investimento SGR, che ha firmato il contratto per l’ingresso nel capitale sociale di 

BeMyEye, società fondata nel 2011 da Gian Luca Petrelli, oggi leader nell’in-store data via 

crowdsourcing.  

BeMyEye, sfruttando l’enorme potenziale del crowdsourcing, fornisce insights dai punti di vendita in 

tempo reale a medie e grandi imprese appartenenti ai più svariati settori. Con oltre 500.000 

utilizzatori della sua app, che consentono l’erogazione del servizio, e oltre 2 milioni di visite 

effettuate in 19 Paesi, la Società è leader in Europa nel suo settore, annoverando tra i propri clienti 

multinazionali quali Mattel, Reckitt Benkiser, Ferrero, MSC Crociere, Pepsi, Nestlé, Samsung, 

Heineken, Lavazza e L’Oreal. 

L’app di BeMyEye svolge la funzione di connettore tra i propri utilizzatori sul territorio e le aziende 

del largo consumo in cerca di dati ed immagini da location di differente natura, utili, ad esempio, a 

certificare la conformità degli investimenti concordati con la GDO (circa 1.000 Miliardi di Dollari 

all’anno a livello globale), a verificare l’effettiva penetrazione sul canale tradizionale e ad ottimizzare 

il giro visite da parte delle forze di vendita. Tutto questo al fine di perfezionare le strategie di go-to-

market e migliorare i tassi di “compliance” che, dalle rilevazioni svolte da BeMyEye per conto di 

centinaia di clienti a livello Europeo, toccano livelli medi del 60%, producendo un enorme spreco di 

risorse e mancati incassi per il settore. 

La Società copre oggi direttamente tramite propri uffici commerciali , oltre a quello italiano, anche i 

mercati di Regno Unito, Francia e Spagna, e svolge rilevazioni in 17 Paesi dell’Unione Europea. 

BeMyEye, grazie all’investimento di FII Tech Growth, completerà la copertura dell’Europa e si 

espanderà in altri continenti seguendo la crescente domanda del mercato.  

L’operazione prevede un investimento complessivo da parte di FII Tech Growth di 6,3 milioni di Euro, 

a fronte della sottoscrizione di una quota di minoranza, nell’ambito di un aumento di capitale per 

complessivi 9,0 milioni di Euro a cui prendono parte anche gli altri soci finanziari già presenti nella 

compagine azionaria, e cioè 360 Capital Partners, Programma 101 e Nauta Capital.  

“L’ingresso di Fondo Italiano – ha dichiarato Luca Pagano, CEO di BeMyEye – rappresenta un passo 

fondamentale nella fase di crescita dell’azienda. Abbiamo ambizioni globali, con una domanda 

sempre crescente da parte di grandi clienti internazionali che ci spingono ad entrare velocemente in 

nuovi mercati. Questa nuova iniezione di capitale sarà volta soprattutto ad accelerare l’espansione 

geografica e la standardizzazione su scala globale dei nostri prodotti chiave”. 



 
 

 

 

“Con l’investimento effettuato oggi in BeMyEye – ha dichiarato Carlo Mammola, Amministratore 

Delegato di FII SGR – prende ufficialmente il via l’attività di sostegno da parte di FII Tech Growth alle 

nostre PMI ad elevato tasso tecnologico, con l’obiettivo di supportarne la crescita e di rafforzarne la 

competitività a livello internazionale”. 

 

* * * 
 

FII Tech Grotwth 

FII Tech Growth, con un target di raccolta di 150 milioni di Euro, è il primo fondo italiano di late-stage 

venture capital. È gestito da Fondo Italiano d’Investimento SGR ed è dedicato all’assunzione di 

partecipazioni di minoranza (ed eccezionalmente di maggioranza) nel capitale di piccole e medie 

imprese italiane ad elevato contenuto tecnologico, già finanziate da altri Fondi di Venture Capital, 

oppure di natura interamente imprenditoriale. Il Fondo ha effettuato il suo primo closing in data 21 

settembre 2017, per un ammontare pari a 50 milioni di Euro, sottoscritti interamente dalla Cassa 

Depositi e Prestiti, in qualità di Cornerstone Investor. 

Fondo italiano d’Investimento SGR gestisce oggi un totale di 7 fondi di investimento mobiliari chiusi 

riservati ad investitori qualificati, per un totale di Asset Under Management pari a circa 2 miliardi di 

Euro.  

BeMyEye 

BeMyEye è il leader Europeo nell’in-store data ed offre ai propri clienti business la più vasta ed 

efficace soluzione per la raccolta di immagini e dati dai punti di vendita e dal livello strada.  

La società si avvale di una platea di oltre 500.000 “Eye”, ossia privati cittadini remunerati per 

raccogliere, tramite un'app, informazioni quali, ad esempio, la corretta implementazione di 

promozioni nei supermercati, l’effettiva distribuzione di un prodotto in un qualsiasi canale, la 

regolare esecuzione di affissioni pubblicitarie sulla strada e molto altro.  

La metodologia consente ai brand di “vedere”, tramite analytics e gallerie fotografiche online, cosa 

accade in migliaia di location, permettendo quindi di misurare, in poche ore o giorni  ed a costi 

contenuti, l’execution delle attività sul territorio nonché di ottimizzarne lo sviluppo. 

BeMyEye svolge rilevazioni in 19 nazioni europee ed opera tramite i suoi uffici a Milano, Londra, 

Parigi e Madrid. 
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