Comunicato Stampa

LEAF SPACE RAGGIUNGE I 10M€ DI FINANZIAMENTO
La startup italiana completa il Series A round raccogliendo 5M€ complessivi, grazie ai contributi di 2M€
ciascuno di Primo Space e Whysol Investments.

Milano, 13 Gennaio 2021 – Leaf Space, azienda italiana specializzata nella fornitura di servizi di
ground segment per microsatelliti, ha recentemente completato il proprio round di investimento Series
A di 5M€, portando a 10M€ il totale di finanziamenti raccolti. Con l’ingresso di Primo Space, fondo
di venture capital gestito da Primomiglio SGR, Leaf Space ha raccolto altri 2 milioni di Euro che
portano a 5 Milioni complessivi il valore del round di investimenti series A che aveva già visto la
partecipazione di Whysol Investment come lead investor al fianco di RedSeed Ventures, socio
finanziario storico della società.
Leaf Space utilizzerà i nuovi finanziamenti per sviluppare ulteriormente i propri servizi di ground
segment per microsatelltii della NewSpace economy, avviando una attività di scale-up globale. Ad
oggi Leaf Space possiede un’infrastruttura di comunicazione satellitare distribuita a livello globale,
con 8 antenne installate ed operative che diventeranno 11 entro la primavera 2021 con l’estensione
della infrastruttura in Sri Lanka, Canada e Australia. Entro la fine del 2021 il network avrà un totale
di oltre 15 ground stations dedicate al servizio multi-customer Leaf Line, in aggiunta a diverse
stazioni dedicate al cliente svizzero Astrocast, per il servizio esclusivo Leaf Key.
Jonata Puglia, CEO e co-fondatore di Leaf Space afferma: “Questo è un fantastico traguardo per Leaf
Space. In poco tempo, Leaf Space è diventata ormai uno dei player di riferimento mondiale nella
NewSpace economy. Ha dimostrato di essere capace di fornire ottimi servizi di ground segment
service dalla fase pre-operativa (LEOP) fino al decommissionamento, ma anche nel segmento dei
lanciatori spaziali. Il successo di questo round d’investimento dimostra la resilienza del settore,
nonostante lo scenario pandemico, e ci permette di continuare il nostro piano di sviluppo della società
in maniera spedita e solida”.
“Per i prossimi anni ci attendono sfide nel settore spaziale, insieme a progetti straordinari con i nostri
clienti, collaboratori e partner. Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco anche Primo Space insieme
a tutti i nostri altri investitori, che credono nel nostro ambizioso progetto.”
Oltre al dispiegamento dei network, il 2021 prevederà un ulteriore sviluppo dei servizi per migliorarne
e semplificarne l’operatività da parte dei clienti nonché un’espansione dei protocolli e schemi di
comunicazione attualmente utilizzati per ampliare il supporto a missioni più avanzate e performanti.
“Riteniamo il Ground Segment uno dei settori più interessanti nell’ambito della space economy e il
team di Leaf Space ha già dato prova di poter operare con successo in questo contesto. Le risorse rese
disponibili alla società rendono possibile un significativo scale up internazionale”, ha dichiarato
Giorgio Minola, General Partner di Primo Space
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Il finanziamento iniziale del Series A round, già raccolto la scorsa primavera, ha permesso a Leaf
Space di avviare nel corso del 2020 l’ampliamento della propria infrastruttura con nuove stazioni di
terra in Nuova Zelanda, Azzorre, Nord America e Bulgaria, insieme con l’estensione della
infrastruttura già presente in Spagna e Italia. Questa espansione ha già dato i suoi frutti supportando
nuove missioni e applicazioni di servizio per i microsatelliti durante il 2020.
“Aumentiamo il nostro impegno, unitamente al completamento dei versamenti del Series A, con
l’ingresso nel Board per supportare i co-founder e il management nell’accelerare il roll-out delle
nuove installazioni, l’evoluzione dei servizi e lo sviluppo della clientela per competere nella corsa
internazionale alla new space economy” Alberto Bitetto, Founder e Presidente di Whysol
Investments.
“Leaf Space userà le nuove risorse per continuare il percorso di espansione e consolidare la propria
posizione all’interno di uno dei settori più strategici e in forte crescita del panorama internazionale”
ha commentato Elisa Schembari, Presidente di Leaf Space e Managing Partner di Redseed Ventures.
I servizi di ground segment di Leaf Space supportano attualmente oltre 15 clienti. Aziende come
Astrocast, Pixxel, Virgin Orbit, D-Orbit e molti altri nel mondo utilizzano i servizi di Leaf Space per
espandere e consolidare il loro business, insieme anche ad importanti clienti istituzionali tra cui
l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), Telespazio-Leonardo e l’agenzia spaziale indiana (ISRO). Il
continuo lavoro e collaborazione con clienti di tale entità con requisiti operativi sempre più esigenti
permettono a Leaf Space di mantenere il livello di servizio sempre più alto ed efficace.
“Il continuo sviluppo e aumento di efficienza dei servizi e delle tecnologie sviluppate da Leaf Space
sono di primaria importanza nel progetto aziendale, facilitando e rafforzando ulteriormente la già
solida base commerciale” dice Puglia. “Recentemente, la società è inoltre entrata nel segmento dei
servizi con un primo pilota di applicazione di telemedicina basata su telecomunicazioni satellitari per
il monitoraggio dei pazienti COvid-19 presso il proprio domicilio.”
L’espansione del network permetterà di diminuire la latenza di distribuzione di dati satellitari,
riuscendo a fornire i servizi di TT&C e payload downlink almeno una volta per orbita in SSO (Sun
Syncrhonous Orbit), orbite inclinate ed equatoriali.
*

*
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Leaf Space è una PMI innovativa italiana che fornisce innovativi servizi di Ground Segment per
microsatelliti. La società è nata da un’idea di un gruppo di ingegneri aerospaziali del Politecnico di
Milano: costruire una rete di “ascolto” per microsatelliti in grado di fornire servizi innovativi ed
efficienti agli operatori satellitari nella raccolta dei dati a terra. La strategia di esternalizzazione del
ground segment permette infatti agli operatori satellitari di ridurre significativamente i costi di
sviluppo e gestione utilizzando i servizi Leaf Line e Leaf Key forniti da Leaf Space.

LEAF SPACE S.R.L. | WWW.LEAF.SPACE | INFO@LEAF.SPACE
Sede Operativa: Via Cavour, 2 - 22074 Lomazzo (CO) IT
Sede Legale: Via Leopardi, 7 - 20123 Milano (MI) IT
P.I./C.F.: (IT)08710160964 | Capitale Sociale: EUR 32.198,41 | REA: MI-2043687
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi

La società è già attiva sul mercato da diversi anni, avendo attivato i servizi di comunicazione con
diversi operatori spaziali sia privati che istituzionali in Europa, America, Asia e Australia. Maggiori
info su Leaf Space sono reperibili al sito www.leaf.space.
Primomiglio SGR S.p.A. è una società di gestione del risparmio specializzata in venture capital
tecnologico, early stage. Primomiglio attualmente gestisce il fondo Barcamper Ventures, il fondo
Barcamper Ventures Lazio in partnership con la Regione Lazio in campo digitale e il fondo Primo
Space che investe nella new space economy. www.primomigliosgr.it
Whysol Investment è una Investment Company indipendente specializzata nei settori dell’Energy
Transition e della Digital Transformation. Nata nel 2008 su iniziativa di Alberto Bitetto, con Giovanni
Gios e Alberto Marcon, Whysol è specializzata in operazioni di club deal con un investimento diretto
da parte dei partner. Un modello che permette di investire direttamente nelle società partecipate,
operando con un approccio hands-on e con un importante coinvolgimento in prima persona nella
gestione patrimoniale e operativa.
RedSeed Ventures è una società di investimento specializzata in startup e PMI tecnologiche, fondata
e gestita da Elisa Schembari e Roberto Zanco. Tra i soci di RedSeed sono presenti anche Roberto
Italia, che dal 2017 ricopre la carica di Presidente di Avio S.p.A., azienda italiana leader nel settore
dei lanciatori e della propulsione spaziale, e la Space Holding, realtà di investimento che tramite lo
strumento della SPAC ha quotato Avio S.p.A. alla borsa di Milano.
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