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SCALEIT: a poco più di 3 mesi dall’edizione che ha aperto lo scouting 
anche al Sud Est Europa, arriva la prima importante operazione che 

coinvolge la scale up selezionata HelloHungry.com 
 

Si conferma il valore di analisi e visione offerto dal lavoro di scouting di ScaleIT 

 
Milano, 23 febbraio 2018. Takeaway.com, il marketplace online leader in Europa per la consegna di 
cibo, ha annunciato oggi l’acquisizione di BGmenu in Bulgaria e Oliviera in Romania, le società che 
operano con il brand HelloHungry. 
 
Può sembrare un’operazione relativa esclusivamente a mercati e operatori esteri, ma ha un 
interessante collegamento anche con l’Italia.  
HelloHungry è infatti la prima scale up selezionata dal team di ScaleIT, l’evento piattaforma nato 
per favorire l’incontro tra gli investitori internazionali interessati a realtà ad alto potenziale e le 

migliori scaleup che, nel 2017, per la prima volta ha guardato non solo all’Italia ma anche a realtà 

operanti dell’Europa sud orientale.   
 
Ecco perché l’operazione rappresenta un’ulteriore conferma, per scale up e investitori, del grande 
valore di analisi e visione offerto dal lavoro di scouting di ScaleIT. 
 
In aggiunta, sono già diverse le scale up selezionate per l’ultima edizione, che hanno partecipato per 
presentare i propri piani di crescita con l’obiettivo di aggiudicarsi finanziamenti di serie A, B e C da 
un minimo di 3 fino a un massimo di 30 milioni di euro, che hanno visto maturare il dialogo con gli 
investitori incontrati alla terza edizione di ScaleIT di ottobre 2017, un segnale che Lorenzo Franchini, 
fondatore di ScaleIT, commenta così: “Da questa operazione annunciata oggi ai numerosi segnali 
che stiamo raccogliendo dai partecipanti all’ultime due edizione di ScaleIT, ci sembra che il mercato 
sia più vivace in questo inizio dell’anno rispetto alla forte frenata avuta nel 2017, soprattutto sui 
round growth. Speriamo che nei prossimi mesi il trend si possa confermare per dare le giuste risorse 
a scaleup meritevoli che ogni anno selezioniamo e promuoviamo a investitori e mercati 
internazionli.” 
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