
	

 

Conclusa, con successo, la sottoscrizione sulla piattaforma 
Mamacrowd. Il capitale raccolto, 1,2 Eur mln, verrà utilizzato 
per potenziare le attività di R&D e Marketing 
Milano 19 ottobre 2021 


Kippy, società italiana specializzata nel settore dei “Pet Wearables ” ha concluso oggi la 
campagna di fundraising sulla piattaforma di crowdfunding Mamacrowd. Il round da 1,2 Eur mln 
ha avuto come lead investor il fondo di Azimut Libera Impresa SGR ALIcrowd e ha coinvolto 
numerosi investitori retail. La valutazione pre-money della Società è stata pari a 9,5 Eur mln.  Il 
round è stato coordinato dall’advisor Cross Border Growth Capital.


“Le risorse raccolte ci serviranno essenzialmente per potenziare le attività di Ricerca & Sviluppo e 
Marketing” ha dichiarato Simone Sangiorgi, CEO della Società. “Ci immaginiamo nei prossimi anni 
un mondo in cui almeno un animale su quattro indosserà un tracker e quindi riteniamo che Kippy – 
fra i marchi che hanno sostanzialmente aperto questo nascente mercato - si ritaglierà una quota di 
mercato di tutto rispetto”. 


“Kippy ha dimostrato di saper attrarre sempre più utenti in un segmento – quello degli animali 
domestici - in continua progressione in termini di spending e di potenziale tecnologico. La visione 
di lungo periodo, con un business model di fidelizzazione degli utenti e i nuovi prodotti come 
Kippy Cat hanno decisamente convinto gli investitori” ha continuato Fabio Mondini de Focatiis, 
CEO di Cross Border Growth Capital. 


La Società, anche grazie a importanti accordi commerciali come quello siglato con la principale 
catena italiana di prodotti per animali Arcaplanet, ha raggiunto 30mila utenti attivi. Adesso, grazie 
alle risorse raccolte attraverso questa campagna, potrà ulteriormente accelerare il proprio 
sviluppo.

Kippy infatti utilizzerà i capitali soprattutto per rafforzare due funzioni:


• R&D: l’ingresso in Società di nuovi talenti nel team consentirà di accelerare nel processo di 
ricerca e sviluppo dei dispositivi, una sfida tecnologica di grande complessità


• Marketing: la maggiore disponibilità di spesa consentirà di cogliere tutte le opportunità 
offerte dal mercato, anche in vista di un periodo cruciale dell’anno (Black Friday e Cyber 
Monday) e del lancio imminente di nuovi device


“Per noi l’evento più importante del 2022 sarà il lancio di KippyCAT, un prodotto integralmente 
disegnato e pensato per i gatti. Le dimensioni molto ridotte, il design ergonomico e la capacità di 
connettersi alle diverse reti IOT lo renderanno potenzialmente la Killer Application di questo 
settore, essendo pensato per una categoria di utenti, quella dei proprietari di gatti, che 
rappresenta quasi la metà dell'intero mercato PET a livello di utenti” ha dichiarato Simone 
Sangiorgi.  




Con KippyCAT la Società si affaccerà per la prima volta negli USA, il principale mercato mondiale, 
con un fatturato annuo nel settore dei Pet Wearables stimato nell’ordine di 1,5 volte quello 
dell'intera Europa. Al fine di facilitare questo processo, il management di Kippy sta considerando 
la  possibilità di presentare il prodotto alla fiera CES di Las Vegas a inizio 2022.


***


Growth Capital è l’advisor leader in Italia per aumenti di capitale e operazioni di finanza 
straordinaria per startup e scaleup. Growth Capital offre la migliore advisory personalizzata in 
funzione della tipologia di operazione e di interlocutore: affianca startup e scaleup per tutta la 
durata del fundraising, consentendo ai migliori imprenditori di sostenere la propria crescita senza 
smettere di concentrarsi sulla gestione della loro azienda e supporta Corporate e investitori 
nell’individuare i deal più promettenti sul mercato. https://growthcapital.it/   
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