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ALCHIMIA SPA ENTRA IN STARDUST CON IL 34%  
  

La società attiva nel Venture Capital guiderà la piattaforma verso nuovi mercati e l’internazionalizzazione. 
 

Stardust: ricavi primo semestre 2021 a 4,6 milioni di euro. 
 

21 settembre 2021 

 
Alchimia Spa, società di investimenti privati operante nel settore del Venture Capital, annuncia 

l’acquisizione del 34% di Stardust, realtà attiva nel settore dell’influencer marketing. Alchimia è 

anche unico investitore e partner di Stardust.  
 
Stardust è la nuova piattaforma digitale che, attraverso influencer di ogni target e le loro audience 
altamente recettive, promuove i messaggi di brand e aziende al fine di raggiungere, grazie a 
contenuti innovativi, target sempre più mirati di utenti e utilizzatori finali in tutto il mondo.  
 
“L’effetto” Stardust - nei soli primi 6 mesi del 2021 - ha prodotto ricavi per 4,6 milioni di euro, con 
case history di successo per grandi brand internazionali in diversi settori, dall’automotive alla 
ristorazione, dall’abbigliamento all’entertainment.  
La sua ascesa si inserisce nel più ampio consolidamento che sta vivendo il mercato degli influencer 

in Italia: infatti, secondo la recente survey di UPA, questo rappresenta tra il 3 e il 4% degli investimenti 
pubblicitari, in crescita del 12% rispetto al 2020, per un valore degli investimenti oggi di 272 milioni 
di euro. E a ricorrere a questa leva sono ormai quasi tutti i settori: fashion, cosmetica, tecnologia, 
automotive, fino al largo consumo, in grande aumento nel biennio pandemico 2020/2021. 
 
Quello della digitalizzazione del marketing in settori quali il cinema, la musica e lo sport, in Italia e 
anche nei mercati esteri, è un processo avviato, ma il traguardo finale è ancora lontano. I benefici 
legati alla digitalizzazione del marketing sono ampiamente noti e condivisi: più informazioni sui 
clienti, campagne estremamente mirate e personalizzate, maggiore efficacia di comunicazione, 
rafforzamento del legame col cliente e fidelizzazione.  
 
Alchimia guiderà Stardust verso una rapida crescita e sviluppo, puntando forte verso l’apertura di 
nuovi mercati e verso il processo di internazionalizzazione. Marcello Tedeschi, Head of Strategy 
& Business Development di Alchimia e nuova figura all’interno del CdA, ha così commentato: “La 
digitalizzazione ci impone nuove sfide e alza il livello delle competenze. Se cavalcate efficacemente, 
esse offrono grandi vantaggi, sia per il mondo business che per quello consumer. Da sempre 
analizziamo e consideriamo i nostri investimenti adatti per realtà scalabili, innovative e di profilo 
internazionale. Riteniamo che Stardust non solo abbia i requisiti, ma abbia un potenziale disruptive 
in grado di aprire enormi opportunità”. 
 
Simone Giacomini, Amministratore Delegato di Stardust, ha dichiarato: “Stardust, con l’ingresso 
di Alchimia, prosegue con ancora più forza il percorso di sviluppo dell’industrializzazione della figura 
dell’influencer sempre con grande attenzione per la qualità dei contenuti. Ora la sfida è sul piano 
dell’internazionalizzazione e prevediamo di aprire prossimamente una Stardust House anche a 
Dubai e a Miami”. 
 

Stardust, fondata nel 2020 in piena pandemia, conta a oggi oltre 400 influencer sia italiani sia a livello 

internazionale, in grado di coprire ogni categoria di audience con oltre 1200 contenuti giornalieri, per 
più di 450mila ore di riproduzione al giorno e 150 milioni di views uniche. La sua missione è quella 
di promuovere il messaggio dei brand attraverso l’attivazione di talenti, con l’utilizzo di contenuti 

http://www.alchimiainvestments.com/
https://www.upa.it/it/news/influencer-marketing-crescono-anche-in-italia-gli-investimenti-12-nel-2021-il-mercato-vale-272-milioni-di-euro.html
https://www.youtube.com/watch?v=GvOvqFTohv0


 

 

innovativi e musica. Per sviluppare i talenti Stardust ha aperto alle porte di Milano una factory, dove 
gli influencer vivono, lavorano e crescono assieme. L’academy ha come progetto quello di 
professionalizzare il loro lavoro. Per completare l’offerta, Stardust ha progettato una piattaforma 
proprietaria che permette di condividere con i clienti la progettazione, la selezione del roster e le 
performance in tempo reale delle campagne. 
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Alchimia S.p.a. 
 
Alchimia S.p.A. è un veicolo di investimento privato operante principalmente nel settore del Venture Capital, con sede a 
Roma e Milano. Nata nel 2018 dall’esperienza nel mondo della finanza di Paolo Barletta, CEO del Gruppo Barletta e 
Arsenale Group, la società investe in una pluralità di settori in tutto il mondo, offrendo capitale, nonché risorse strategiche 
e operative dedicate. Il target è costituito da aziende scalabili e innovative ad elevato potenziale di crescita. Alchimia vanta 
attualmente un portfolio di 22 partecipate operanti in diversi settori, dalla moda al cinema, dalla tecnologia all’aerospazio. 
Per citarne alcune: Chiara Ferragni Brand, ufirst, WeRoad, SPARK Neuro, Cue Health, Gardin, Leone Film Group. Inoltre, 
Alchimia è l’unico investitore italiano in Virgin Hyperloop, il progetto del treno a gravitazione magnetica. 
www.alchimiainvestments.com 

 
Stardust 
 
Stardust è sempre più una grande realtà in grado di generare contenuti creativi perfettamente in linea con il tone of voice 
dei brand e il linguaggio delle piattaforme social, amplificandoli attraverso un ampio network di propri creator. La forza di 
questa formula garantisce il raggiungimento di audience in target e un engagement che difficilmente altri mezzi di 
comunicazione riescono a raggiungere. Un vero e proprio media che unisce un’audience di milioni di persone allo studio 
del miglior messaggio di comunicazione e al controllo dell'equity di marca e di KPI garantiti. Una formula unica che si pone 
l’obiettivo di industrializzare l’influencer marketing. Stardust supporta e indirizza i brand nel loro posizionamento digital, ne 
valorizza la creatività con format originali tailor-made e cross mediali, potendo anche contare sulla Stardust House, prima 
content house italiana e straordinario hub di creator. Sono già tante le aziende che hanno deciso di lavorare con Stardust 
in questa fase di start up: dalle grandi major discografiche come Sony Music, Universal Music, Warner Music a brand 
come AC Milan, Aw Lab, BoFrost, Carrera, FCA, SKY, Game Stop, Guess, Invicta, Kfc, Liu Jo, McFit, Polaroid, BLAUER, 
Tommy JEANS, Pringles, Dmax, ChupaChups, Safilo e molte altre. 
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