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Venture Capital: PRANA VENTURES ANNUNCIA IL PRIMO CLOSING 

DEL FONDO DA 50M DEDICATO ALLO SVILUPPO DI SOCIETA’ 

TECNOLOGICHE IN FASE SEED E POST SEED 
 

● Società italiane, attive nei settori diAI, BLOCKCHAIN, SAAS/PAAS, E-COMMERCE e 

MARKETPLACE sarà il focus degli investimenti del nuovo fondo; 

● Oltre 34 i milioni raccolti con questo primo round grazie al sostegno di CDP 

Venture Capital SGR attraverso il Fondo di Fondi (FoF) VenturItaly e il  Fondo di 

Co-investimento MISE, al fianco di diversi investitori privati e imprese di spicco 

del digital italiano; 

● Obiettivo: colmare il funding gap nelle fasi di avvio delle start up per essere più 

competitivi nel panorama internazionale; 

 

 

Milano 28 luglio 2021 - Prana Ventures SICAF EuVECA SpA, autorizzato da Banca 

d’Italia, annuncia il suo primo closing: oltre €34M che verranno investiti innuove 

società tecnologiche, B2C e B2B, in fase seed e post-seed.   

Al primo closing hanno contribuito CDP Venture Capital SGR come cornerstone 

investor, attraverso il Fondo di Fondi (FoF) VenturItaly e il Fondo di Co-

investimento MISE il cui contributo testimonia la rilevanza dell’innovazione come 

settore chiave per le prospettive economiche e sociali del Paese. 

A loro si uniscono, oltre ai Key Manager del fondo, Alessio Semoli, Lisa Di Sevo e 

Alessandro Del Guerra, alcune importanti corporate come Gruppo Adnkronos e 

Logotel  e numerosi investitori privati e imprenditori di spicco del panorama 

italiano, family office come Corniola, Red Lions e la famiglia Bolla. Tra i 

sottoscrittori troviamo inoltre aziende innovative come TesiSquare, Nethex  e 

Interconsult, che hanno fatto dell’innovazione una delle linee strategiche del loro 

sviluppo. 

 

Nato dall’iniziativa di Alessio Semoli – imprenditore digitale con tre exit 

all’attivo,e autore e relatore sui temi della trasformazione digitale e 

dell'intelligenza artificiale - e di Lisa Di Sevo –dal 2007 nel mondo dell’innovazione 

e del seed venture capital- Prana Ventures concentrerà la propria attenzione e 

investimenti nei settori  dell’ Intelligenza Artificiale, della Blockchain, Saas/Paas 

(Software/Platform as a Service), E-Commerce e Marketplace. Il focus di Prana 

Ventures saranno principalmente realtà basate in Italia in cui verranno investiti  

primi ticket tra i Euro 350.000 ed Euro 500.000 per affiancare gli imprenditori nelle 

fasi iniziali del loro percorso di crescita, fornendo loro i capitali e le competenze 

necessarie a raggiungere il Series A round. La SICAF potrà investire e seguire le 

proprie società del portafoglio nei round successivi. 

http://www.pranaventures.it/
https://nethex.com/
https://lx.interconsult.it/
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Colmare il funding gap che esiste tra imprese di nuova costituzione a raccogliere i 

capitali, necessari per scalare e raggiungere velocemente il Series A è la mission 

che il nuovo operatore, fondato da Semoli e Di Sevo, si è dato. 

 

“La fase di effervescenza e crescita che il sistema dell’innovazione italiana e del 

venture sta finalmente vivendo sta portando ad una concentrazione di risorse, 

sforzi e iniziative soprattutto intorno a una certa dimensione di funding e di 

società, rischiando di lasciare sempre più scoperto l’ambito seed e post seed che 

invece rappresenta un momento delicato e importante nello sviluppo di nuova 

impresa. Siamo convinti che mettere a disposizione un operatore qualificato e 

specializzato in questo segmento possa aggiungere un contributo importante al 

sistema di sostegno alla creazione di nuova impresa a matrice tecnologica. E’ una 

sfida che siamo onorati di poter portare avanti”, afferma Alessio Semoli, 

Presidente Managing Partner di Prana Ventures. 

 

“Essere il principale sottoscrittore della nascita di un nuovo fondo come Prana 

Ventures, che alimenta la catena del valore del venture capital intervenendo nelle 

fasi iniziali di crescita, dando la possibilità alle giovani imprese di potersi garantire 

una continuità sul mercato, è per noi motivo di particolare soddisfazione”, 

commenta Enrico Resmini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di 

CDP Venture Capital Sgr. “Prana Ventures nasce per colmare un divario esistente 

nel mondo del venture capital italiano, oltre a rappresentare una realtà a 

leadership femminile grazie al ruolo e professionalità di Lisa Di Sevo”. 

“L’obiettivo che ci siamo dati con Prana è quello di costruire un portfolio di 

aziende che possano competere per capitali raccolti, nelle fasi di seed e post seed 

con le startup internazionali: una sfida impegnativa guardando al panorama 

italiano attuale in questo particolare segmento”, dichiara Lisa Di Sevo, 

Amministratore Delegato e Managing Partner di Prana Ventures. 

 

Il closing del fondo è stato curato dall’Avv. Giovanni Meschia dello studio K&L 

Gates. 

 
Prana Ventures- Prana Ventures SICAF EuVECA è un fondo di venture capital specializzato in 

investimenti in società digital e tecnologiche nella fase seed e post-seed. Con una dotazione corrente 

di oltre 34 milioni di euro, Prana Ventures ha l’obiettivo di mettere a disposizione degli imprenditori di 

nuova generazione, oltre a risorse economiche, anche competenze volte a valorizzare la crescita 

delle aziende del proprio portafoglio. 

 

 

 

Ufficio Stampa Prana Ventures 

ddl studio – innovationteam@ddlstudio.net 

mailto:innovationteam@ddlstudio.net
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Irene Longhin – 392 78116778 

Sabrina Barozzi – 338 6027361 

 

Contatti  

Prana Ventures SICAF EuVECA SpA 

info@pranaventures.it 

 
 
Profilo dei founder  

Alessio Semoli Imprenditore digitale dal 1997, Presidente e Managing Partner di Prana 
Ventures, Alessio Semoli ha precedentemente costituito e partecipato  
diverse società basate su nuovi media digitali e innovazione tecnologica. 
Durante il suo percorso professionale ha realizzato diverse exit da startup 
che ha fondato o partecipato come investitore. Semoli è inoltre autore e 
relatore sui temi della trasformazione digitale degli analytics e 
dell'intelligenza artificiale, materie che insegna all’Università IULM di 
Milano. 
Ha pubblicato diverse monografie sui temi dell’innovazione digitale e dello 
sviluppo di impresa nel settore dell’innovazione. 

Lisa Di Sevo Amministratore Delegato e Managing Partner di Prana Ventures. Dal 2007 

associate di Dpixel e successivamente membro del team di investimento di  

PrimoMiglio SGR. Ha iniziato la sua carriera nell’area innovation di H3G, 

dove si è occupata dello scouting e dell’inserimento di nuove soluzioni e 

servizi strategici all’interno dell’offerta 3. Dal 2007 per dpixel in qualità di 

associate e in Primo Miglio come investment manager, Lisa ha seguito lo 

screening delle opportunità di investimento nelle nuove tecnologie digitali 

per le quali ha affiancato i team sui temi di posizionamento strategico, 

crescita e ingresso sui nuovi mercati. Ha lavorato inoltre come project 

leader dal 2009 al 2015 per il progetto di Open Innovation di TIM, dove è 

stata anche responsabile del percorso di accelerazione. Presidente di 

SheTech Italy, network internazionale che sostiene l’imprenditoria 

femminile in ambito tech è stata selezionata tra i 150 talenti al mondo per il 

GES – Global Entrepreneurship Summit ed è alumna dell’ambasciata 

americana. 

 

 

 

mailto:info@pranaventures.it
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Foto 1 – Lisa Di Sevo e Alessio Semoli 
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Foto 2- Alessio Semoli 

 



 

Prana Ventures SICAF EuVECA S.p.A.  
Via Lentasio 9 - 20122 Milano Capitale sociale 89.985,00  di cui€ 70.000,00 i.v. - C.F. / P. IVA / Iscrizione R.I. Milano-Monza-
Brianza-Lodi n. 10515070968 - REA MI-2537446 - Iscritta all’albo delle SICAF ex art. 35-ter TUF al n. 25 -  Iscritta nel Registro 
dei Gestori Italiani EuVECA ex art. 4-quinquies TUF al n. 12 

 

Foto 3 - Lisa Di Sevo 


