
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

BLUE OCEAN FINANCE: advisor per l’exit di ATOMIKAD Srl, startup innovativa che opera 
nell’in-image ed in-video advertising con un giro di affari 2019 di oltre 2,5 Milioni di Euro. 
 
Blue Ocean Finance ha supportato la startup nel proprio percorso di crescita, mediante il 
reperimento di nuova finanza e, in fase di exit, nella trattiva e redazione degli accordi. 
 
 
Blue Ocean Finance società di consulenza strategica e finanziaria, è advisor finanziario di 
AtomikAd S.r.l – fondata nel 2017 da Guido Giulio Giovine e operante nell’in-image ed in-video 
advertising, nell’operazione di acquisizione del 100% dell’azienda da parte di Seedtag, società 
spagnola leader nel Contextual Advertising, operante in 8 paesi con 2 sedi extra-europee. 
 
L’AdTech company milanese ha sviluppato in collaborazione con Bitdrome - socio maggioritario 
dell’impresa - una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale che sfrutta l'Image Recognition e 
l’analisi semantica dei contenuti per l'inserimento di advertising digitale correlato all'immagine in 
visualizzazione.   
 
AtomikAd dal 2017 al 2019 ha moltiplicato di ben sei volte il proprio fatturato, passando da 361 
Mila Euro nel 2017 ad oltre 2,5 Milioni di Euro nel 2019.  
 
Dopo un iniziale investimento in Equity, che ha visto soci finanziatori di spicco dell’Angel Investing 
italiano quali Andrea Febbraio, Massimiliano Valente, Luca di Cesare e Giuseppe Bronzino, la 
società di financial advisory ha reperito ulteriore nuova finanza - di cui parte a fondo perduto 
- sfruttando i migliori strumenti finanziari non equity dedicati alle startup innovative, evitando così 
la diluizione dei soci. 

  
La strutturazione finanziaria realizzata a monte ha permesso l'individuazione di tali fonti e il 
sostenimento finanziario della roadmap di sviluppo e crescita dell’azienda. Questo ha creato 
grande valore per gli investitori che hanno partecipato ad un exit in meno di 3 anni dalla 
costituzione della società. 
 
"La combinazione di più fonti di finanziamento ha permesso ad AtomikAd di massimizzare 
l’apporto economico aumentando la capacità finanziaria senza ricorrere a nuovi aumenti di 
capitale. Il supporto del team della Dott.ssa Esposito è stato inoltre fondamentale nella 
conduzione delle trattative in fase di closing e nella realizzazione di un exit ben bilanciata per 
tutte le parti coinvolte." ha dichiarato Giulio Giovine, CEO e Co-Founder di AtomikAd. 
 
“Seguire il progetto di AtomikAd sin dal principio ci ha permesso di impostare il percorso 
finanziario dell’impresa su obiettivi di crescita ambiziosi, realizzati in tre anni di costante 
innovazione, ricerca e sviluppo. La pianificazione finanziaria e il piano multi-fonte sono stati la 
chiave di un progresso così rapido e sostenuto e la base per un’exit con multipli rilevanti, in un 
tempo relativamente breve” ha dichiarato Stefania Esposito, COO e Founder di Blue Ocean 
Finance. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ELENCO INVESTITORI: 

Bitdrome S.R.L., Giuseppe Bronzino, Guido Giulio Giovine, Adrea Febbraio, Massimo Valente, 
Stefano Premoli, Luca di Cesare, Gabriele Matteo Faustinelli, Angelo Maleddu
 
ADVISOR DELL’OPERAZIONE:  
Blue Ocean Finance per la consulenza finanziaria e il supporto per la due diligence fiscale con il 
team di Stefania Esposito 
Nctm per la consulenza legale di AtomikAd con il team guidato da Michele Motta 
Bird & Bird per la consulenza legale di Seedtag con il team guidato da Stefano Silvestri 
Accuracy per la consulenza finanziaria di Seedtag con il tema guidato da Silvia Baroffio 
 
 
Blue Ocean Finance SpA (www.blueoceanfinance.it) è una società di consulenza finanziaria 
d’impresa nata a Roma dall'intuizione di Giuliano Gigli e Stefania Esposito, imprenditori e 
professionisti della finanza d'impresa.   
   
Con un know how specifico sul mondo delle Startup e delle PMI innovative e una rilevante 
esperienza in Corporate Finance, Consulenza Bancaria e Operazioni Straordinarie, Blue Ocean 
Finance è l'Advisor Finanziario delle imprese in crescita.  
 
La mission di Blue Ocean Finance è quella di supportare le imprese a crescere, innovare e 
internazionalizzare, avvicinando la finanza strutturata all’economia reale. 
 
 

http://www.blueoceanfinance.it/

