
 

COMUNICATO STAMPA 
 

EQUALUM, LA PIATTAFORMA DI REAL-TIME DATA INGESTION,  
RACCOGLIE 18 MILIONI DI DOLLARI PER ACCELERARE L’ESPANSIONE A LIVELLO GLOBALE 

 
 
30 maggio 2019, Sunnyvale, California - Equalum, leader tecnologico di Data Beaming che consente l’acquisizione e la 
gestione dei dati aziendali in modo istantaneo, annuncia la chiusura di un round di investimento Serie B del valore di 18 
milioni di dollari.  
 
Il round di investimento è stato guidato da Planven, in collaborazione con United Ventures e altri investitori europei e 
con la partecipazione dei precedenti investitori, Innovation Endeavors e GE Ventures. Questo round porta a 25 milioni 
di dollari il valore complessivo degli investimenti raccolti dalla società. 
 
“Assistiamo ad una richiesta in continua e rapida espansione a livello globale di soluzioni che aiutino le imprese a 
sfruttare appieno le potenzialità dei propri dati per prendere decisioni migliori, più rapidamente” - ha affermato il CEO 
di Equalum, Nir Livenh - “La partnership strategica con alcuni degli investitori tecnologici più stimati e competenti in 
Europa accelererà la nostra crescita in un settore chiave.” 
 
Equalum consente alle imprese che possiedono grandi quantità di dati di archiviarli agevolmente in “data warehouses” 
e “data lakes” ed effettuare analisi in tempo reale. La tecnologia sfrutta le potenzialità di strutture open source di big 
data come Spark e Kafka con una soluzione completamente gestita che non richiede configurazione manuale, coding 
né manutenzione. 
 
Molte imprese si affidano tuttora alle tradizionali tecnologie di “extract-transform-load” (ETL) per centralizzare i dati 
operativi ed effettuare le proprie analisi. Rispetto a queste soluzioni, la tecnologia di Equalum ha dimostrato un 
aumento delle prestazioni fino a 15 volte ed una riduzione dei costi fino a 10 volte in società Fortune 100.  
 
“La necessità di accedere in tempo reale ad informazioni provenienti da differenti mercati, inclusi quelli del 
manifatturiero, finanziario, sanità, retail e media non è mai stata così forte” - ha dichiarato Giovanni Canetta Roeder, 
Managing Partner di Planven - “Equalum offre un approccio visionario e consolidato per rispondere a questa esigenza.” 
 
Equalum è presente sul mercato globale in quattro continenti e annovera tra i propri clienti molteplici aziende “Fortune 
100”. La società ha fino ad ora riportato una crescita di fatturato di sette volte su base annua. 
 
Il round di investimento Serie B permetterà ad Equalum di proseguire nella fase successiva della propria strategia di 
crescita, che consiste nell’espansione geografica in Europa e nella creazione di un solido network di partner tecnologici 
e di settore. 
 
“Con un investimento contenuto in sales&marketing, Equalum ha dimostrato il valore della propria soluzione sul 
mercato” - ha affermato Paolo Gesess, Managing Partner di United Ventures - “Il prossimo passo è quello di costruire 
un ecosistema per potenziare la distribuzione internazionale”. 
 
 
 
 

*** 
 

 
 
Equalum 



 

Equalum è la prima piattaforma di Data Beaming che permette di trasportare istantaneamente dati operativi da qualsiasi fonte per 
effettuare analisi real-time. Di facile fruizione e ideata in ottica scalabile, Equalum mette a frutto le potenzialità di Spark in un contesto 
aziendale, dando modo alle imprese di superare le tradizionali tecnologie ETL e le implementazioni open source. Dalle proprie sedi 
principali nella Silicon Valley e a Tel Aviv, Equalum è orgogliosa di lavorare con alcune delle più importanti imprese al mondo nel 
settore industriale, finanziario e dei media.  
 
 
Planven  
Planven investe a livello globale in società ad alto contenuto tecnologico, con tecnologie testate e innovative, fornendo capitali e un 
concreto supporto allo sviluppo imprenditoriale grazie ad un vasto network di società europee. 
 
 
United Ventures 
United Ventures SGR è un gestore italiano indipendente di Venture Capital specializzato in investimenti in società innovative nei 
settori del software e delle tecnologie digitali. Fondata nel 2013 da Paolo Gesess e Massimiliano Magrini, United Ventures gestisce 
oltre 150 milioni di Euro raccolti da investitori istituzionali Italiani ed internazionali e ha ad oggi investito in oltre 20 società 
tecnologiche early stage. L’attuale portafoglio partecipate comprende tra le altre: Credimi, brumbrum, MoneyFarm, FaceIt, Loop AI 
Labs, Cloud4Wi, Musixmatch e MainStreaming.  
 
 


