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LEVANTE CAPITAL E DOORWAY OFFRONO NUOVE PROSPETTIVE DI INVESTIMENTO IN SCALE-UP 

ITALIANE ED SUD-EUROPEE CON POTENZIALE DI ESPANSIONE IN ASIA  

Doorway apre per la prima volta la sua piattaforma a un fondo di investimento regolamentato per offrire ai 

propri investitori opportunità d’investimento supportando la crescita del sistema Italia in Asia. 

 

Milano, 12 gennaio 2022 

Doorway, piattaforma fintech leader nell'Equity Investing per il mercato degli investitori professionali e 

qualificati italiani,  e Levante Capital SIS S.p.A., il fondo alternativo di investimento italiano concepito per 

accelerare l’espansione asiatica di aziende italiane ed europee ad alto contenuto tecnologico, hanno 

annunciato oggi una partnership che permetterà di presentare agli investitori Doorway le più promettenti 

aziende italiane ed sud-europee del portafoglio di Levante Capital favorendone così la raccolta dei capitali 

necessari per il loro sviluppo. L’obbiettivo è duplice: a livello di sistema, contribuire a far emergere le migliori 

tech companies italiane e sud-europee e accelerando la loro trasformazione in multinazionali; dall’altro 

offrire agli investitori di Levante ritorni da venture capital con tempistiche e profili di rischio da private equity. 

Levante Capital, Società d’Investimento Semplice sottoposta a vigilanza e regolata da Banca d’Italia, ha un 

focus d’investimento su aziende altamente tecnologiche italiane e sud-europee che vogliono espandersi nei 

mercati asiatici. Sono già due tra le più importanti realtà innovative Italiane ad essere nel portafoglio di 

Levante Capital, con due nuovi investimenti che saranno annunciati nei prossimi giorni.  “InsilicoTrials ed 

Inxpect, nonchè le altre due società il cui investimento è in fase di finalizzazione” – spiega Edoardo 

Agamennone, Managing Partner di Levante, - stanno già attivamente beneficiando del supporto di Levante 

Capital nella pianificazione e realizzazione di un percorso di espansione in Asia. Il nostro è un approccio 

particolarmente inedito, che consente di accelerare la nascita di veri e propri campioni europei, che possono 

crescere ed aver successo su mercati che di solito vengono subiti piuttosto che conquistati dalle nostre 

aziende.” 

Un approccio che porta un immediato beneficio all’investitore. “di fatto Levante Capital investe a valutazioni 

d’impresa tipiche dei mercati sud-Europei,” - continua Edoardo Agamennone - “ ma la trazione che portiamo 

alle aziende investite, consente loro di essere indicizzate a multipli e valutazione tipici dei mercati finanziari 

asiatici e globali, portando da subito una forte rivalutazione dell’investimento e moltiplicando nel medio 

termine le opportunità di exit”.  

“Per la prima volta portiamo nella nostra piattaforma d’investimento – commenta Antonella Grassigli, 

founder e ceo di Doorway – un fondo d’investimento regolamentato e specializzato su scale up.  Agli 

investitori sarà così dato modo di accedere a opportunità molto interessanti con tagli d’ingresso minimi 

rispetto allo standard dell’industria. E’ stato fin da subito naturale lavorare con Levante, come noi un 

operatore che pone al centro del suo modello di business l’innovazione e che ambisce a trasferirla al sistema. 

Siamo certi che la partnership che avviamo oggi darà ritorni importanti e soddisfazioni agli investitori che da 

tempo operano sulla nostra piattaforma”. 

La partnership verrà presentata il 12 gennaio 2022 alle 18 nel corso dell’Investor Day organizzato da 
Doorway. 
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Doorway è la piattaforma Fintech, abilitata da Consob, leader nell'investimento azionario online per il mercato professionale (Private 
Banker, Family Office, Financial Advisor), qualificato (Business Angel) e corporate investor. Doorway presenta un numero piccolo e 
altamente selezionato di startup e PMI con elevata scalabilità e modelli di business finanziariamente sostenibili validati da un team 
di esperti interni e consulenti esterni, attraverso la due diligence svolta su team, modello di business, finanziario, legale, exit strategy, 
che segue i criteri utilizzati dal Venture Capital. Grazie alla collaborazione con IR Top Consulting, che agisce come advisor finanziario 
su Euronext Growth Milano, Doorway si distingue come hub di finanza alternativa unico in Italia che accompagna le aziende dalla 
fase di startup, alla fase di scaleup alle dimensioni delle PMI, fino alla quotazione su EGM che rappresenta un'uscita e un secondario 
per gli investitori. 
 
Levante Capital SiS S.p.A. è stato costituito nell’aprile 2021 per volontà di un team forte di oltre 30 anni di esperienza combinata 
nell’imprenditoria e l’accelerazione di imprese ad alto contenuto tecnologico europee nel proprio percorso di crescita in Asia. I 3 
fondatori - Edoardo Agamennone, Francesco Lorenzini e Francesco Rossi - lavorano insieme dal 2015 nel supportare start-ups, scale-
ups e PMI tecnologiche italiane ed europee nel proprio ingresso e sviluppo in Asia. Attualmente con due partecipazioni in portafoglio 
(InSilicoTrials Technologies S.p.A. e Inxpect S.p.A.) e con due nuovi investimenti in corso di finalizzazione, il team si propone di 
investire in un numero complessivo compreso tra 10 e 12 società, alcune delle quali sono già state individuate. 
 
 
 
Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.doorwayplatform.com 
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