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COLVIN: ROUND DA 45 MILIONI DI EURO PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE DEL SETTORE DELLA FLORICOLTURA

● Il Round è stato condotto da Eurazeo, VC Europeo, specializzato nella crescita e
nell’espansione di business d’innovazione distruttiva, insieme a Capagro, firma
specializzata in AgTech

● Questo nuovo investimento Serie C permetterà alla compagnia di espandere il business
B2C in Europa, investire nel suo marketplace per il B2B e ampliare il team fino a
raggiungere un organico di 300 persone nei prossimi mesi

● Colvin ha accelerato la sua crescita del 200% nel 2020 e prevede di chiudere l’anno
raddoppiando le vendite

Milano, 28 luglio 2021- Colvin, la piattaforma tecnologica dedicata al settore della floricoltura, ha
chiuso un round di finanziamento di serie C del valore di 45 milioni di euro per ampliare il business
in Europa e diventare leader nel settore dei fiori e delle piante grazie al suo modello di business
B2C e B2B. L'operazione è stata guidata da Eurazeo, investitori in altri marketplaces leader in
Europa come Farfetch, Glovo o ManoMano, insieme a Capagro, che hanno creduto nel potenziale di
Colvin e nella sua ambizione di cambiare un settore globale in piena rivoluzione digitale e che si
prevede possa raggiungere i 120.000 milioni di euro nel 2027.

«Il 2020 è stato un anno di crescita esponenziale per Colvin, un punto di svolta che segnerà il
nostro tasso di crescita per i prossimi anni. Questo nuovo round di finanziamenti ci consentirà di
accelerare lo sviluppo dei progetti tecnologici e logistici che abbiamo già in corso per la categoria
B2B, oltre a consolidare la crescita dell'azienda nella vendita online di fiori e piante. Il nostro
obiettivo in Colvin è guidare la trasformazione del settore a livello globale», dichiara Sergi
Bastardas, co-founder di Colvin.

Con questa nuova iniezione di capitale, Colvin investirà nello sviluppo di tecnologia e sistemi
propri, per continuare a connettersi direttamente con i produttori di fiori e piante, estenderá
l'attività a nuovi mercati in Europa, come la Francia, e amplierà il team incorporando oltre 100
persone nei prossimi mesi, ra�orzando in particolare le aree di tecnologia, marketing e
operazioni.

«Per noi ciò che conta è puntare sulle persone. Nell'ultimo anno ci siamo evoluti verso una cultura
del lavoro flessibile e remote-first che ci aiuta a essere più e�cienti, a lavorare per obiettivi e
migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata, oltre a darci la possibilità di contrattare talenti
residenti in altri paesi. Abbiamo un piano di assunzioni molto ambizioso, nei prossimi mesi
vogliamo raddoppiare la dimensione del team tecnico a 60 ingegneri e ra�orzare diverse aree
assumendo profili con esperienza in aziende digitali che vogliano partecipare al progetto
innovativo di Colvin», spiega Mariona Bosch, Head of People & Happiness di Colvin.

https://www.thecolvinco.com/it
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Dal B2C al B2B: consolidamento e crescita dei modelli  e-commerce

Colvin nasce come brand focalizzato sul consumatore (direct to consumer) e, sebbene questo
modello di business continui ad essere uno dei pilastri fondamentali dell'azienda grazie al suo
grande potenziale di crescita, scalabilità e redditività, vi è un’altra grande opportunità a cui Colvin
sta lavorando, finalizzata a trasmettere la consolidata conoscenza alla categoria di professionisti
B2B.

«Fin dall'inizio in Colvin abbiamo scommesso sulla creazione di un modello distruptive per il
settore dei fiori e delle piante. In questi 4 anni abbiamo imparato molto e abbiamo percepito che
esiste l'opportunità di cambiare completamente il mercato grazie alla tecnologia e rendere più
e�ciente la filiera. Ci piacerebbe che la piattaforma che abbiamo sviluppato internamente possa
fungere da marketplace per altri professionisti con l'obiettivo di beneficiare e rinvigorire l'intero
settore, partendo da fiori e piante, per arrivare, in futuro, ad altri prodotti deperibili», a�erma
Andrés Cester, co-founder di Colvin.

Negli ultimi tempi abbiamo assistito a una vera e propria crescita dei marketplace per la categoria
B2B. I professionisti di numerosi settori stanno cambiando il proprio modo di acquistare e vendere
i loro prodotti. Grazie alla tecnologia e alla digitalizzazione dei processi, soprattutto per quanto
riguarda il settore dei prodotti deperibili, è stato riconosciuta, nell'e-commerce un'opportunità
per raggiungere più persone, costruire una filiera più e�ciente o�rire prezzi più competitivi e un
prodotto di maggior qualità.

«Il percorso di Colvin nel settore della vendita di fiori online è stata straordinario. Hanno
dimostrato di poter crescere rapidamente e con profitto espandendosi in nuove aree geografiche.
Questo è solo un primo passo nell'ambizioso progetto della futura industria dei fiori: la categoria
B2B è in costante crescita nel canale online e questo è il momento perfetto per cambiare il modello
di vendita dei fiori all'ingrosso. Colvin sta sfruttando i suoi anni di esperienza nel settore, una
filiera scalabile e una rete globale di coltivatori fidati, per trasformare un mercato da un miliardo di
dollari», a�erma Chloé Giard, Investment Director di Eurazeo.

Quest'ultimo anno, la domanda di fiori e piante in Colvin è raddoppiata rispetto al precedente, in
parte grazie allo sprint del settore e-commerce, in parte poiché unico veicolo per mantenere una
relazione con le persone care. Durante il 2020 Colvin ha inviato più di 10 milioni di fiori, ha
duplicato le dimensioni del team raggiungendo le 200 persone, e ampliato la collezione con la
creazione di un’estensione di linea verticale dedicata all'universo delle piante: Colvin Jungle.
L'azienda ha chiuso il 2020 con una crescita del 200% rispetto al 2019, e prevede di terminare
l'anno in corso moltiplicando per due il fatturato rispetto allo scorso anno.

L'azienda fondata nel 2017 da Andrés Cester e Sergi Bastardas, è il primo modello di business
verticale che ha scelto di digitalizzare il settore dei fiori e delle piante in Europa con un modello
distruttivo basato sulla disintermediazione del prodotto e della filiera. Dalla nascita, e grazie a
questa nuova iniezione di capitale guidata da Lazard come unico advisor finanziario della società,
Colvin ha raccolto, ad oggi, circa 70 milioni di euro di finanziamento, l’anteriore ha avuto luogo a
giugno 2020, con la chiusura di un round di Serie B del valore di 14 M€. Anche i precedenti
investitori delle società Milano Investment Partners SGR, P101, Samaipata e Bynd hanno preso
parte a questo round, mantenendo la propria posizione di soci dell’azienda.
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Colvin
Colvin è un'azienda nata nel 2017 che ha rivoluzionato l'industria dei fiori e delle piante nel settore online attraverso un modello di business
distruttivo e creando il primo network senza intermediari del settore. Il team seleziona attentamente i fiori, le piante e i coltivatori con cui
lavora per garantire la migliore qualità, design innovativi e un servizio eccezionale. La missione di Colvin è creare momenti memorabili
grazie a fiori e piante per un mondo più unito e connesso. Attualmente, Colvin ha un team di oltre 200 persone, opera in Spagna, Portogallo,
Italia e Germania e ha centri operativi a Barcellona,     in Toscana e a Krefeld.

Eurazeo
Eurazeo è il primo gruppo di investimento al mondo, con un portafoglio diversificato di 22,7 miliardi di euro di asset under management, di
cui 16 miliardi di terzi, investiti in un totale di 450 società. Con la sua notevole esperienza nel private equity, private debt, immobiliare e
infrastrutturale, Eurazeo accompagna le aziende di ogni dimensione, supportandone lo sviluppo attraverso l'impegno dei suoi quasi 300
professionisti e o�rendo una profonda conoscenza nel settore, porta di accesso ai mercati globali e un punto d'appoggio responsabile e
stabile per una crescita trasformativa. La sua solida base di azionisti istituzionali e familiari, la sua relativa struttura finanziaria priva di
debiti strutturali e il suo orizzonte di investimento flessibile,consentono a Eurazeo di supportare le sue aziende nel lungo termine. Eurazeo
ha u�ci a Parigi, New York, San Paolo, Seoul, Shanghai, Singapore, Londra, Lussemburgo, Francoforte, Berlino e Madrid. Eurazeo è quotata
su Euronext Paris.

Capagro
Capagro è il principale fondo di venture capital in Francia dedicato all'industria alimentare e agricola. È stato creato nel 2014 e ha in gestione
124M€. Il suo obiettivo principale è fomentare un pianeta sostenibile e massimizzare la creazione di valore lungo tutta la filiera
agroalimentare. Capagro ha aperto la strada a un approccio indipendente e basato sul settore, che trae il meglio dalle sue competenze
scientifiche e commerciali. Il fondo sfrutta la sua rete unica di partner industriali, composta da attori chiave nella catena del valore della
filiera agroalimentare, a beneficio delle società in portafoglio. Capagro investe per accelerare lo sviluppo delle aziende europee di FoodTech e
AgTech e facilita l'adozione di soluzioni innovative per gli stakeholder di tali settori. Il team di investitori esperti di Capagro è unico e
combina una solida esperienza nel settore con una vasta esperienza internazionale.
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