
 

 

SMART CAPITAL ENTRA NEL CAPITALE DI KNOBS, TECH ADVISORY FIRM 

& SOFTWARE HOUSE LEADER IN ITALIA NELLA TECNOLOGIA 

BLOCKCHAIN ED IOT 

Milano, 25 agosto 2021 

 

Milano, 23 agosto 2021 – Smart Capital S.p.A. (“Smart Capital”), holding di partecipazioni con capitale 

permanente specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, 

annuncia il perfezionamento dell’acquisizione – mediante un’operazione interamente in aumento di 

capitale – di una partecipazione di minoranza significativa nel capitale di KNOBS S.r.l. (“KNOBS”), 

PMI innovativa leader in Italia nella consulenza tecnologica e nello sviluppo di software con una chiara 

focalizzazione su progetti complessi basati su tecnologia blockchain ed IoT.  

La società, fondata nel 2014 da 3 professionisti che svolgono ruoli di docenza e direzione presso il 

Politecnico di Milano, opera su 3 principali aree: (i) Blockchain, (ii) IoT (integrazione dispositivi per 

renderli «smart») e (iii) piattaforme software tradizionali. In ambito blockchain, KNOBS ha ad oggi 

depositato 2 brevetti ed 1 piattaforma software registrata SIAE.  

KNOBS, che attualmente conta 17 risorse tecniche ed altamente qualificate, ha registrato nel 2020 un 

fatturato di poco inferiore ad Euro 1 milione, con un EBITDA margin del 35% circa ed un utile netto 

margin superiore al 25%, disponendo di una posizione finanziaria netta ampiamente negativa (i.e. 

liquidità netta).  

KNOBS opera in un mercato che presenta altissimi tassi di crescita ed ha già saputo dimostrare nel 

recente passato il proprio vantaggio competitivo, registrando un CAGR del fatturato di circa il +69% 

nell’ultimo triennio.  

Grazie al contributo di Smart Capital, KNOBS potrà incrementare la propria struttura organizzativa 

con l’inserimento di nuovi giovani talenti con la finalità di potenziare ulteriormente la struttura tecnica, 

commerciale e finanziaria. Inoltre, particolare attenzione sarà dedicata all’analisi di potenziali target per 

operazioni di M&A al fine di accelerare ulteriormente il processo di crescita della società.  

L’obiettivo di medio periodo condiviso tra i soci è quello di pervenire alla quotazione in Borsa di 

KNOBS al fine di poter raccogliere ulteriori risorse per lo sviluppo, anche tramite acquisizioni, sia a 

livello nazionale che internazionale nonché poter continuare ad attrarre e trattenere nuovi talenti. 

Nell’ambito dell’accordo sottoscritto, Andrea Costantini, Managing Partner di Smart Capital, ha assunto 

il ruolo di Vicepresidente di KNOBS con deleghe su finanza, strategia ed M&A. 

Andrea Costantini e Andrea Faraggiana, Co-Managing Partner di Smart Capital, dichiarano: “Siamo 

entusiasti di poter contribuire allo sviluppo di una vera eccellenza italiana, che opera in un mercato con 

tassi di crescita esplosivi. KNOBS rappresenta un unicum nel panorama nazionale e siamo certi che, 



 

anche grazie al contributo che le potrà essere fornito da Smart Capital, possa diventare un player di 

riferimento nel settore anche a livello internazionale. “ 

Vincenzo Rana e Francesco Bruschi, Co-Founder di KNOBS, altresì affermano: “Siamo orgogliosi che 

Smart Capital abbia saputo cogliere e comprendere il potenziale della nostra società e della blockchain; 

lo consideriamo un riconoscimento prezioso del nostro lavoro e un punto di partenza per poterci 

confermare sempre più leader di mercato nel settore, grazie all’esperienza ormai quasi decennale in 

ambito consulenza, progetti e brevetti tecnologici. Ci auguriamo che la nostra collaborazione segni il 

cambio di passo verso l’adozione sempre più diffusa della tecnologia blockchain, che sentiamo destinata 

a migliorare e trasformare per sempre stili e modelli di vita di singoli e collettività.” 

 

* * * 

 

KNOBS S.r.l. è una Tech Advisory Firm & Software House specializzata in sviluppo blockchain. Si occupa della progettazione, prototipazione 

e realizzazione di sistemi informatici complessi quali: blockchain, Internet of Things (IoT), software e hardware engineering, applicazioni web, 

siti internet, smart contract, Token, consulenza e formazione anche per le problematiche legali. Realizzando processi ad hoc di c.d. Registro 

Distribuito (Distributed Ledger), KNOBS ha potuto potenziare processi aziendali già esistenti o disegnare nuovi percorsi. 

 

Smart Capital S.p.A. è una holding di partecipazione finanziaria di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti di Private Equity 

e di Private Investments in Public Equity, con un approccio di gestione attivo ed un focus sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-

IPO e/o interessate ad una futura quotazione. Smart Capital ricerca opportunità di investimento in società leader nelle nicchie di mercato, con 

un management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili. Grazie alla propria connotazione “evergreen” è un investitore di lungo 

termine, che si pone l'obiettivo di contribuire all’aumento di valore nel tempo delle società partecipate, affiancando gli imprenditori nella 

realizzazione di strategie di successo anche tramite la gestione attiva delle partecipazioni. 
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