
 

COMUNICATO STAMPA 

SENSO raggiunge quota € 6 milioni di finanziamen7 per la crescita 

Milano, 7 luglio 2021 – A pochi giorni dal direct lending di € 3 Milioni (vedi qui), "SENSO",  
il marchio del gruppo YouniteStars S.p.A., una Venture Company specializzata in e-business ad alte 
prestazioni, comunica di aver concluso un’operazione di finanziamento da € 2.4 Milioni con il sup-
porto di Epic SIM – ora Azimut Direct, la fintech del Gruppo Azimut al servizio delle PMI italiane  – 
arrivando a quota € 6 Milioni nel suo percorso di finanziamento.  
Il finanziamento è stato soPoscriPo da un invesQtore isQtuzionale.  

YouniteStars S.p.A. è la holding di invesQmento di Gianmaria Monteleone, l’imprenditore italiano 
under 30 aTvo nel mondo dell’innovazione già da alcuni anni, nata con l’obieTvo di finanziare lo 
sviluppo di tecnologie proprietarie disQnQve per il mondo e-commerce.  

La società si occupa di sviluppare marchi ad alto potenziale di crescita sul mercato e SENSO rap-
presenta oggi un brand del suo portafoglio. Parliamo di economia circolare legata agli iPhone ri-
condizionaQ, sePore nel quale SENSO ha sviluppato un know how disQnQvo che gli ha permesso di 
scalare in soli 18 mesi le classifiche compeQQve internazionali, servendo oltre 100.000 clienQ in 14 
paesi d’Europa. 

“All’interno di un se/ore che registra tassi di crescita annui a doppia cifra, competere per la leader-
ship significa dover creare un vantaggio compe;;vo dis;n;vo capace di generare una crescita so-
stenibile. Oggi abbiamo conquistato un altro passo verso la nostra meta; dotarsi di una maggiore 
capacità finanziaria per i nostri inves;men;, grazie alla fiducia di operatori specializzaQ come Azi-
mut Direct, rappresenta per noi uno s;molo ulteriore” commenta Gianmaria Monteleone,  
Founder & CEO del gruppo YouniteStars. 

“Le strategie di inves;mento industriale hanno bisogno di capitali pazien; e operatori specializza;. 
Il nostro obieFvo è supportare le piccole e medie imprese italiane fornendo loro accesso al mercato 
dei capitali, a/enzione e rapidità di risposta. La collaborazione con realtà giovani ed in rapida cre-
scita come SENSO risponde pienamente al nostro mandato” soFolinea Antonio Chicca,  
Managing Director di Azimut Direct.  

L’operazione è stata supportata da BizPlace Holding - bouQque di consulenza finanziaria verQcale 
sul sePore innovazione. Synopia ha agito in qualità di consulente tax & legal per conto di  
YouniteStars S.p.A 

https://bit.ly/3jsEIeK


ContaJ  YouniteStars SpA 

MarQno CorQ 
m.corQ@younitestars.com  
Mob. +39 334 614 1538 

Disclaimer Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a mero scopo informa-
;vo e la loro divulgazione non è da considerarsi sollecitazione al pubblico risparmio.
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