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Cortilia, il mercato agricolo online che piace a P101: 

annunciato round per €1,5 milioni, parte di un piano 

di investimento da €5 milioni  

  

  

L’operatore di Venture Capital P101 punta sulla Food Innovation con la startup Cortilia fondata da Marco 

Porcaro, pronta ora a conquistare nuovi mercati ed espandere il ventaglio di servizi e prodotti offerti  

  

  

  

Milano, 5 novembre 2014  - Cortilia, servizio online per l’acquisto di prodotti agroalimentari scelto già da 

oltre 50.000 utenti in Lombardia con migliaia di consegne settimanali, annuncia un round da 1,5 milioni di 

euro da parte di P101, società di Venture Capital specializzata in investimenti early stage nel 

settore digitale. Questa nuova iniezione di capitali porta a quota 2,5 milioni di euro il finanziamento totale 

ricevuto dalla società dalla sua fondazione nel 2011 e rappresenta il primo passo di un più ampio piano di 

investimento da 5 milioni di euro nel medio periodo.  

  

P101 si unisce così a un pool di investitori che hanno già puntato sull’azienda, mettendo a disposizione della 

nuova partecipata non solo i capitali, ma anche un bagaglio di conoscenze e know-how, che permetteranno 

a Cortilia di sviluppare ulteriormente il proprio business e consolidare la propria posizione sul mercato.  

  

“Sono estremamente soddisfatto di questo investimento, primo step di un piano ambizioso che abbiamo 

condiviso con l’imprenditore e gli altri soci”, ha commentato Andrea Di Camillo, Managing Partner di P101. 

“L’opportunità che Cortilia sta sviluppando rappresenta infatti un caso esemplare per un investitore di 

Venture Capital: una società giovane e con ricavi in forte crescita, un mercato di riferimento enorme e un 

modello di business innovativo. Con il nostro investimento e le risorse che abbiamo previsto, ritengo che, nel 

medio periodo potremo trasformare questa storia italiana in un modello industriale internazionale”.  

  

http://www.cortilia.it/


Cortilia punta ad ampliare la presenza sul territorio nazionale, ad assumere nuovi talenti e a espandere il 

ventaglio di prodotti e la modalità di fruizione del servizio offerto. Con una posizione di mercato rilevante in 

Lombardia, Cortilia ha all’attivo un transato annuale 2014 superiore ai 2 milioni di euro. L’azienda si 

prepara oggi a velocizzare la penetrazione in Lombardia per consolidare la leadership sul mercato e ad 

aprire nei principali capoluoghi del Nord Italia, sviluppando ulteriormente la piattaforma per cogliere tutte le 

opportunità legate all’espansione dell’e-commerce e del mobile commerce in ambito agroalimentare.  

  

“Grazie ai nostri clienti che ogni settimana ci accordano la loro fiducia, agli agricoltori che con entusiasmo 

partecipano al mercato di Cortilia e a un team di giovani talenti, contiamo di continuare nel nostro sviluppo 

per offrire prodotti locali e servizi eccellenti”, ha commentato Marco Porcaro, Ceo e Founder di Cortilia. 

“Con queste nuove risorse economiche e con il supporto di P101, vogliamo ampliare la nostra squadra e 

migliorare la piattaforma e il servizio logistico, coprendo nuove aree geografiche. Nei prossimi mesi 

coinvolgeremo almeno 50 nuovi agricoltori che in Cortilia troveranno un Partner capace di valorizzare le loro 

eccellenze produttive. I nostri risultati dimostrano che, come Expo 2015 confermerà nei prossimi mesi, è 

possibile innovare creando nuovi modelli di distribuzione del cibo”. 

  

Cortilia è il primo mercato agricolo online che permette agli utenti di ricevere a domicilio cassette di prodotti 

freschi e stagionali ed eccellenze del territorio in abbonamento o con spesa occasionale. Questo innovativo 

modello di acquisto – che permette a domanda e offerta di incontrarsi senza costose intermediazioni - 

risponde alla crescente esigenza dei consumatori di mangiare in modo sano e sostenibile effettuando i propri 

acquisti in pochi click.  
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Informazioni su P101 

Programma 101, o P101, è un operatore di venture capital specializzato in investimenti early stage nel 
settore digitale. Obiettivo della società è mettere a disposizione degli imprenditori di nuova generazione le 
risorse, le competenze e i servizi necessari a consolidare e dare impulso alla crescita delle loro aziende. Gli 
investimenti sono focalizzati principalmente sulle società italiane in grado di sfruttare le opportunità offerte 
dalla rivoluzione digitale, che abbiano già dimostrato il loro business model e la capacità di scalare 
velocemente, facendo leva sull'innovazione tecnologica, di prodotto e di processo. Promosso da Andrea Di 
Camillo, 15 anni di esperienza nel venture capital e tra i fondatori di Banzai e Vitaminic, P101 prende il nome 
dal primo personal computer prodotto su larga scala. Programma 101 è stata realizzata negli anni sessanta 
da Olivetti ed è stata un esempio di innovazione italiana che ha lasciato il segno nella storia della moderna 
tecnologia digitale.  

  

Informazioni su Cortilia 

Cortilia è una piattaforma online per l’acquisto di prodotti agroalimentari dagli agricoltori e dagli allevatori 
locali. È stata la prima realtà a mettere in contatto consumatori e agricoltori locali per fare la spesa come in 
campagna: in un click, porta a domicilio frutta e verdura fresche di stagione, ma anche formaggi freschi, 
pane, carne bovina, pollame, salumi e affettati, marmellate, conserve, dolci, uova, farina, vino e birra 
artigianale, coltivate in modo sostenibile dalle aziende agricole vicine agli utenti. Cortilia è una startup 
italiana innovativa, nata a gennaio 2011 dall’intuizione di Marco Porcaro (fondatore) di ricreare virtualmente 
tanti mercati locali dove domanda e offerta si possono incontrare senza costosi intermediari. A oggi, Cortilia 
ha raccolto - oltre a P101 - la fiducia di alcuni investitori, come il fondo di Seed Digital Investments Sca Sicar, 
Boox, Club Italia investimenti e alcuni Business Angels. 
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