comunicato stampa

Club degli Investitori: chiude il 2019 con +100% investimenti
Verranno presentati questa sera, durante l’ultima Assemblea dei Soci dell'anno
i risultati dell’attività del Club del 2019
Torino, 9 dicembre 2019 – Il Club degli Investitori chiude il 2019 in crescita di investimenti, numero di Soci
e startup in portafoglio.
6 milioni i capitali investiti (+100% rispetto al 2018); 16 operazioni di cui 10 in nuove partecipate e 6
follow-on (re-investimenti in società già parte del portafogli). In totale i Soci sono saliti a 180 (+25).
"Il 2019 ha segnato un'evoluzione per Il Club degli Investitori - dichiara Giancarlo Rocchietti, presidente
del Club. Siamo partiti da Torino alla ricerca dei migliori e più innovativi imprenditori piemontesi. Dal
Piemonte abbiamo poi allargato lo sguardo all'intero territorio nazionale. Oggi, ricerchiamo i migliori
imprenditori italiani, ovunque essi siano nel mondo convinti che comunque porteranno innovazione nel
nostro Paese. Attraverso il Club vogliamo infatti contribuire a creare innovazione in Italia".
Negli ultimi 5 anni (2015-2019) i Soci del Club hanno investito complessivamente 17,5 milioni di euro in
28 aziende.
Le aziende in portafoglio registrano nell'insieme un fatturato di oltre 50 milioni di Euro e impiegano oltre
500 persone che raddoppiano di anno in anno (+158% dipendenti - dati fine 2018).
Le aziende in portafoglio per settore:
Beauty: Skin Labo
Biotech: GenomSys, Genenta, Kither Biotech, Metis
Fintech: Growish, Satispay
FoodTech: Eatinerari, Fresco Frigo, Sfera Agricola, Solo Crudo, Svinando (exit)
Digital: IndaBox (exit), Insoore, Myvisto
Sharing economy: AppQuality, Vikey
Servizi: Dentalpro, Supermercato24, WeTaxi,
Tech: Directa Plus (exit), D-Orbit, Waterview
Altro: Desmotec, FitPrime, Skuola.net, Soundreef, Talent Garden

Club degli Investitori
Il Club degli Investitori è il network di "imprenditori che investono nei nuovi imprenditori". Nato a Torino per
iniziativa di Giancarlo Rocchietti, oggi, il Clubt è un’associazione di 180 investitori che contribuiscono a creare
innovazione in Italia attraverso i propri investimenti. Negli ultimi 5 anni (2015-2019) i Soci del Club hanno investito
17.5 milioni di euro, in 28 aziende. Ad oggi sono state compiute 3 exit.
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