
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Itatech, iniziativa congiunta di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) prosegue il 

suo iter come piattaforma di sviluppo e annuncia il secondo investimento da parte del fondo VV3TT in una società spin-

off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, a poche settimane dal primo, effettuato dallo stesso fondo, in una società 

spin-off del Politecnico di Torino. 

VRMedia – Itatech investe nella rivoluzione nella manutenzione industriale 

Vertis Venture 3 Tech Transfer (VV3TT) fondo gestito da VERTIS SGR con l’advisory esclusiva di VENTURE 

FACTORY ha chiuso un investimento su VRMedia S.r.l., società spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 

che sviluppa una nuova piattaforma per l’uso di tecnologie di realtà aumentata e dispositivi indossabili nell’ambito della 

manutenzione industriale. 

VRMedia ha sviluppato e brevettato la più avanzata piattaforma per la gestione remota della manutenzione di impianti 

industriali. Questa piattaforma permette a tecnici sul campo di eseguire le più complesse attività di manutenzione sotto la 

guida di un esperto remoto, condividendo dati, informazioni, schemi tecnici, video e immagini termiche; il sistema di 

VRMedia può operare anche da zone remote, nella completa sicurezza della trasmissione dei dati, permettendo 

significativi risparmi di tempo e costi, aumentando la produttività degli impianti. 

Sandro Bacinelli, Presidente di VRMedia, afferma "Siamo entusiarti di avere adesso il fondo VV3TT fra I nostri soci, 

in quanto permetterà di scalare le attività di VRMedia e consentirà alla nostra piattaforma di realtà aumentata di diventare 

la scelta di riferimento nell’assistenza remota di qualsiasi sistema industriale, indipendentemente dal tipo di prodotti o 

dalla dimensione dei nostri clienti."  

“L’Italia è fra i leader mondiali nelle tecnologie avanzate di produzione.” Riprende Nicola Redi, Partner del fondo 

VV3TT. “La soluzione VRMedia dimostra come il nostro sistema universitario sia capace di offrire innovazioni di punta 

a supporto delle nostre eccellenze industriali nei mercati globali.”  

“Un gran numero di imprese spin-off è nato dalla ricerca effettuata dalla Scuola Superiore Sant’Anna, e ci auguriamo per 

loro una crescita rilevante.” Dice Andrea Piccaluga, Delegato del Rettore al Trasferimento Tecnologico, Scuola 

Superiore Sant’Anna. “L’investimento del fondo VV3TT in VRMedia è molto promettente e siamo fieri di essere stati 

fra i primi investimenti della piattaforma Itatech.” 

  

***************** 

A proposito di ItaTech 

ItaTech è una piattaforma di investimento dedicate al Trasferimento Tecnologico in Italia. L’obiettivo di ItaTech è di 

rinforzare l’ecosistema italiano dell’innovazione e della competitività internazionale facilitando l’accesso ai capitali e agli 

investimenti in innovazione attraverso l’interno ciclo di vita di una impresa, dalla fasi di seed e start-up fino a quelle della 

crescita ed espansione, nonché attraverso la valorizzazione e la commercializzazione della proprietà intellettuale. 

Attraverso Itatech, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) mettono a disposizione 

fino a 200 milioni di Euro per selezionare e finanziare veicoli di investimento dedicati al trasferimento tecnologico in 

Italia. 

A proposito della Scuola Superiore Sant’Anna  

La Scuola Superiore Sant’Ana è una delle istituzioni accademiche di riferimento nel mondo per le scienze applicate. La 

Scuola è fra le prime 10 giovani università nel mondo, secondo la classifica del Times Higher Education. Le sue aree di 

competenza includono Economia e Management, Legge, Science Politiche, Agraria e Biotecnologie Agrarie, Medicina e 

Ingegneria Industriale e dell’Informazione. La Scuola Superiore Sant’Anna conta 370 studenti di dottorato (di cui il 27% 

internazionali) con un rapporto docenti/studenti pari a 1:7. È una delle più attive istituzioni nel trasferimento tecnologico, 

con 56 imprese spin-off e 159 famiglie di brevetti attive. Per maggiori informazioni: www.santannapisa.it 

 

A proposito di VRMedia 

VRMedia S.r.l. è una società spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna. La società è stata creata da un team di ricerca 

del laboratorio di robotica percettiva (PERCRO) di Pisa, ed è focalizzata nella realtà aumentata e virtuale. I suoi prodotti 

sono usati da imprese, centri di ricerca, ospedali e beni culturali. Per maggiori informazioni: www.vrmedia.it  

A proposito di Vertis Venture 3 Tech Transfer 

http://www.santannapisa.it/
http://www.vrmedia.it/


 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

VV3TT è un fondo chiuso di venture capital gestito da Vertis SGR con l’advisory esclusiva di Venture Factory. VV3TT 

è il primo fondo di venture capital in Italia dedicato esclusivamente al trasferimento tecnologico da università e istituzioni 

pubbliche di ricerca, avviato dalla piattaforma ItaTech. L’investimento del FEI in VV3TT è supportato da InnovFin 

Equity, con il supporto finanziario dell’Unione Europea all’interno del programma Horizon 2020 e il Fondo Strategico 

per gli Investimenti Europeo (EFSI) creato all’interno del Piano di Investimenti per l’Europa. L’obiettivo dell’EFSI è  

quello di aiutare il finanziamento e implementare gli investimenti in produttività nell’Unione Europea, e assicurare un 

maggior accesso ai capitali.  

A proposito di Venture Factory  

Venture Factory è l’advisor esclusivo del fondo VV3TT. È costituita da una squadra di professionisti con solida e 

diversificata esperienza nel venture capital, in imprese multinazionali, nel trasferimento tecnologico e nella ricerca.  

Venture Factory lavora assieme ad università e istituzioni di ricerca, imprese e fondi di venture capital, per trasformare 

le scoperte scientifiche in prodotti, servizi ed imprese di successo. Per maggiori informazioni: www.venturefactory.tech. 

A proposito di Vertis SGR 

Vertis è una società di gestione di fondi chiusi specializzata nel Made in Italy innovative. Vertis è l’unico operatore di 

private equity e venture capital localizzato nel Sud Italia, con quartier generale a Napoli e una struttura operativa a Milano. 

I suoi professionisti hanno più di 120 anni di esperienza cumulata in finanza, industria, ricerca e consulenza. Per maggiori 

informazioni: www.vertis.it 

 

 
 

http://www.venturefactory.tech/
http://www.vertis.it/

