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A 
condurre operazioni 
su aziende start up 
sono spesso anche ex 
big del private equity 

e della consulenza, che, una 
volta lasciati i colossi per i 
quali hanno lavorato e con i 
quali hanno accumulato lauti 
guadagni nei momenti d’oro 
del settore, ora ritrovano il 
piacere di fare i mecenati e 
di lavorare su piccole azien-
de che hanno però grandi 
potenzialità di crescita. 
È questo il caso di Gianluca 
Andena, ex amministratore 
delegato di Permira in Italia, 
che a suo tempo aveva firma-
to l’acquisizione di Valentino, 
che con la sua Andena hol-
ding dal 2010 a oggi ha or-
mai investito in sette aziende 
start up. E nel capitale di sei 
di queste Andena ha investito 
insieme all’ex collega Guido 
Paolo Gamucci, a sua volta 
ex partner di Permira ed ex 
chairman di tutta l’area asia-
tica, che ora investe in start up 
con la sua Bincot srl. Andena 
e Gamucci a loro volta coin-
vestono spesso con Guido 
Carissimo e Marco Pittini, 
fondatori di Vela Imprese, il 
primo ex amministratore de-
legato di Carvan international 
e il secondo ex direttore della 
divisione libri Rcs. 

I quattro si sono appena ri-
trovati per l’ennesima volta 
nel capitale di RetApps, start 
up specializzata in soluzioni 
tecnologiche innovative per 
smartphone rivolte alla gran-
de distribuzione, siglando nei 
giorni scorsi il primo round di 
finanziamento di RetApps da 
350 mila euro. Al momento, sia 
Andena holding sia Bincot han-
no l’11% ciascuno e Vela ha il 
3%, con il fondatore e ammini-
stratore delegato Alessandro Ti-
retta e l’incubatore Superpar-
tes di Brescia che controllano il 
resto del capitale, dopodiché il 
gruppo di tre investitori finan-
ziari dall’attuale 25% passerà al 
40% entro il primo semestre del 
2014. RetApps offre ai clienti 
dei punti vendita di utilizzare 
il proprio cellulare per scan-
nerizzare i prezzi dei prodotti 
acquistati, calcolare quindi il 
conto e pagare alla cassa diret-
tamente con il proprio telefo-
no sul quale sarà stata caricata 
precedentemente una carta di 
credito. Il servizio è già con-
venzionato con i punti vendi-
ta di Auchan, Coop Estense, 
Tigros e Conad Centro Nord.
RetApps a parte, di recente il trio 
si è ritrovato in Klikkapromo.
it, primo motore di ricerca delle 

offerte promozionali della gran-
de distribuzione, che vengono 
geolocalizzate e riorganizzate. 
Andena e Vela imprese erano già 
entrati nel capitale di Klikkapro-
mo.it nel 2011, mentre Bincot lo 
scorso luglio ha affiancato i col-
leghi, sottoscrivendo un aumento 
di capitale da un milione di euro. 
Così a oggi Bincot controlla cir-
ca il 38%, Andena circa il 26% e 
Vela Imprese circa il 12,5%. La 
società, guidata dall’amministra-
tore delegato Luciano Mazzone, 
ha appena lanciato sul mercato 
dei nuovi servizi cosiddetti di 
«digital couponing» e di «bil-
lboard shopping». Da un lato, 
è infatti possibile scaricare sugli 
smartphone l’app gratuita «Pazzi 
per le Offerte», che consente di 
scaricare coupon digitali utiliz-
zabili una volta acquistati deter-
minati prodotti. Questi coupon 
non sono spendibili nei punti 
vendita dei prodotti acquistati, 
ma possono essere accumulati 
e sono spendibili in molteplici 
altri modi. Dall’altro lato è sta-
ta siglata una partnership con 
IGP Decaux per portare 
lo shopping e il risparmio 
nelle reti di trasporto lo-
cale sugli spazi IGP De-
caux grazie alle tecnolo-
gie e ai servizi interattivi 
di Pazzi per le Offerte.

Nel 2012, invece, era sta-
ta la volta di Shaa, che ha 
messo a punto una piat-
taforma che consente di 
trasformare rapidamente 
dei video esistenti in stru-
menti per info-commerce 
e video-commerce. Il 
gruppo Andena, Bincot 
e Vela Imprese controlla 
il 44% del capitale, con 
il resto in mano al fondatore e 
ad Luca Sepe. Grazie a questa 
piattaforma i video possono 
essere arricchiti di informazio-
ni e resi interattivi. La società 
conta già clienti di nome co-
me, Ray-Ban (Luxottica), Ni-
vea (Beiersdorf), Mondadori-
Mediaset, Gruppo Fiat.
Più vecchie, invece, le parteci-
pazioni in Digitpub e in Cube-
you. La prima è stata fondata 
da Marco Ferrario, ex ammi-
nistratore delegato di Monda-
dori Informatica e di Sperling 
& Kupfer (con il 24% circa del 
capitale) e da Marco Ghezzi 
(3%), ex ad di Apogeo (Gruppo 
Feltrinelli), ed è specializzata 
nell’offerta agli editori degli 
strumenti necessari per gestire 
l’intero processo di digitalizza-
zione e commercializzazione 
dei propri cataloghi cartacei. 
In particolare, poi, Digitpub ha 
creato Bookrepublic, un servi-
zio di distribuzione online per 
i libri digitali (ebook) rivolto 
agli editori indipendenti, che si 

configura come la prima libre-
ria digitale dalla quale è possi-
bile scaricare ebook in italiano 
coperti da diritti e che oggi ha 
ben 70 mila titoli a catalogo. 
Inoltre Digitpub è editore con 
le etichette 40K e Emmabooks. 
Nel 2013 ha raggiunto un fattu-
rato di 1,5 milioni di euro. Ad 
Andena fa capo il 30% circa 

del capitale ed è affiancato da 
Bincot con il 27% e Vela Im-
prese con circa il 15%.
Andena e Vela Imprese con-
trollano poi circa il 15% cia-
scuno di Cubeyou, così come 
i due fratelli fondatori Federi-
co e Gianluca Treu, mentre il 
poco meno del 40% che resta 
fa capo a Bincot. Cubeyou 
consente di profilare i clienti 
attuali e potenziali presenti sui 
social media, al fine di poter 
dare alle aziende la possibilità 
di fare una comunicazione più 
mirata. Cubeyou a sua volta ha 
lanciato nei mesi scorsi Social 
Bullguard insieme a Nuvò 
(hanno il 37,5% del capitale 
ciascuno), affiancati da Me-
Source (Blogmeter) con circa 
il 18%. Social Bullguard, par-
tecipata e gestita da Gianluca 
Treu, consente di gestire il cu-
stomer care sui social media.
Nuvò, infine, è una società di 
consulenza strategica, fondata 
e gestita da Cristina Mollis, alla 
quale fa capo il 43,6% del capi-

tale, che accompagna le aziende 
verso la transizione al mondo 
del digitale. Al capitale di Nu-
vò, che per quest’anno punta a 
8 milioni di fatturato, grazie a 
clienti big, quali Telecom Ita-
lia, Gruppo Allianz, Gruppo 
Coin e Rcs, partecipano Ande-
na al 10% e Vela Imprese con 
il 4%. Nella compagine socia-
le non c’è questa volta Bincot, 
ma in compenso c’è Private 
Equity Partners spa di Fa-
bio Sattin e Giovanni Campolo 
(15,9%), gestori dei fondi Pep, e 
partecipano con il 3% Stefano 
Miccinelli (ex Investitori Asso-
ciati) e Luigi Lanari (ex CVC 
Capital Partners).

In compenso Vela Imprese, 
Lanari e Miccinelli si sono ri-
trovati, senza Bincot e senza 
Andena, con il 10% ciascu-
no nel capitale di The Wish 
List, che produce e com-
mercializza cofanetti-regalo 
che offrono a chi li riceve la 
possibilità di scegliere online 
tra vari tipi di prodotti, dalla 
cosmetica agli articoli spor-
tivi passando per il design e 
l’alimentare selezionato.
Da segnalare ancora l’altro 
investimento del trio che non 
riguarda le tecnologie inter-
net, ma il minieolico. Si tratta 
di 200KW srl, società paler-
mitana fondata da Vincenzo 
Massaro (7% del capitale) 
e partecipata da Bincot al 
27,5%, Vela Imprese al 18%, 
Guido Carissimo al 16% e 
Andena all’11%. La società 
è specializzata nell’installa-
zione di impianti eolici della 
potenza massima di 200 KW 
ed è attiva in Sicilia, Basi-
licata e Puglia. Al capitale 
partecipa personalmente an-
che Marco Costaguta (10% 
circa), ex Bain&Co, che ha 
fondato la sua boutique di ad-
visory Long Term Partners. 
Costaguta ha affiancato (con 
il 2,6%) i tre investitori se-
riali anche in Klikkapromo.it. 
(riproduzione riservata)

GAMUCCI HA RAGGIUNTO UN’ALTRA VOLTA L’EX COLLEGA ANDENA IN UNA START UP

Ex Permira insieme in RetApps 
Nel capitale anche Vela Imprese. Il trio, che in questo caso ha investito 350 mila euro, 
ha condotto investimenti insieme in parecchie altre società. Spesso in compagnia 
di altri ex big del private equity e della consulenza. Ecco il loro portafoglio LE AZIENDE COMONEXT 

VINCONO START CUP MILANO

Sono tre le aziende  N
incubate presso il Parco 
Scientifico Tecnologico 
ComoNExT di Lomazzo 
vincitrici del premio Start 
Cup Milano Lombardia 
promosso da università e 
incubatori lombardi, che si 
è tenuto martedì 1° ottobre 
a Milano: Rigam Enginee-
ring di Massimo Casalino ha 
vinto il primo premio nella 
categoria Clean & Industrial 
Technologies; Random Bre-
ak ha vinto il secondo pre-
mio nella categoria ICT & 
Services mentre Edilizia In-
sieme si è aggiudicata il Pre-
mio Speciale della Camera 
di commercio di Lecco. 

ANGEL INVESTORS FORUM
A MILANO A  NOVEMBRE  

Angel investor, crowd- N
funding e acquisizioni. 
Questi i tre temi centrali 
dell’atteso appuntamen-
to annuale con il Venture 
Camp di Mind the Bridge, 
in programma per i prossi-
mi 8 e 9 novembre a Mi-

lano. La fondazione, attiva 
dal 2007, quest’anno con-
centrerà l’attenzione sul 
tema dell’investimento in 
startup, nel corso di una due 
giorni, l’Angel Investing 
Global Forum, he vedrà la 
presenza di ospiti italiani e 
internazionali di rilievo, da 
investitori e angel a mana-
ger di grandi imprese. 

 DUE DILIGENCE 

PRIVATE EQUITYIL PRIMO MENSILE SUGLI INVESTIMENTI 
SPECIALIZZATI IN CAPITALE DI RISCHIO

Gianluca 
Andena

Le start up hanno il loro fascino, tanto che circa la metà della 
raccolta del primo semestre 2013 dei fondi indipendenti di 

private equity sarà destinata all’early stage (cioè aziende nelle 
prime fasi di vita). Il dato, calcolato da PwC su dati Aifi, si 
somma a quello relativo agli investimenti nello stesso periodo: 
quello dell’early stage è stato il settore che nel semestre ha 
chiuso più operazioni (65, cioè il 40,4% del totale), superando 
anche l’expansion, caratterizzato da 64 operazioni. 
Nello specifico, le operazioni in early stage high tech sono 
state il 69% del totale, segno che gli investimenti nell’inno-
vazione sono quelle che spingono i deal di seed/start up. In 
termini di numero, il segmento dell’early stage ha visto una 
crescita del 18%. In termini di valore, invece, il segmento 
ha registrato un calo degli investimenti di ben il 58,3% a 28 
milioni dai 67 milioni del primo semestre 2012.

Early stage: più deal, ma meno soldi

COMUNE DI MILANO
SETTORE GARE BENI E SERVIZI

Avviso di Gara
Oggetto Appalto 53/2013 CIG 53067271A8 
Affi damento della fornitura e installazione 
di un nuovo sistema informatico necessa-
rio per la gestione e l’organizzazione de-
gli accessi del pubblico agli sportelli fi sici 
delle sedi centrali e decentrate dei Servizi 
Civici e della Direzione Centrale Entrate e 
Lotta all’Evasione del Comune di Milano
Importo a base d’appalto € 241.754,00 IVA 
esclusa oneri sicurezza per interferenza 
pari a zero. Tipo di procedura aperta all’of-
ferta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte 05/11/2013 
ore 12,00
Seduta pubblica apertura plichi 06/11/2013 
ore 09,30 Gall. C. Fontana 3 Milano
La documentazione di gara è pubblicata 
sul sito www.comune.milano.it
Invio Bando GUUE: 24/09/2013 Il R.U.P. 
Andrea Zuccotti 
Il Direttore del Settore: f.to Manuela Loda.


