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IL BUSINESS ANGEL PAOLO ANGELUCCI 
COO DI FISIOCOMPUER-J&S 

INVESTE SEMRE PIÙ NELLA TECNOLOGIA, A RAGGI UV-C, PER 
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI. 

ULTIMI GIORNI DELLA CAMPAGNA DI EQUITY CROWDFUNDING 
DI COVKILL SU CROWDFUNDME. 

“NEL 2022 E 2023 BOOM DI STARTUP MEDTECH PER PREVENZIONE 
VIRUS” 

 
 
Milano, 19 gennaio 2022 – Il business angel seriale Paolo Angelucci, 
specializzato in investimenti nei rami digital, medtech e IT, scommette sui raggi 
UV-C per la sanificazione degli ambienti e si appresta a concludere, con successo, 
la campagna di equity crowdfunding di CovKill� che durerà ancora venti giorni su 
CrowdFundMe, unico portale di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real 
Estate Crowdfunding e Private Debt).  
 
CovKill� è una tecnologia, in fase di brevetto - fondata sull’impiego di raggi 
ultravioletti UV-C- alla base di un’innovativa linea di prodotti per tutte le esigenze 
di purificazione e disinfezione nate dopo lo scoppio della pandemia ed è stata 
realizzata e lanciata da Fisiocomputer-J&S, PMI innovativa, con esperienza 
trentennale nella progettazione e produzione di dispositivi elettromedicali 
all’avanguardia, di cui Angelucci è Chief Operating Officer. Si tratta dell’unico 
apparecchio, al momento sul mercato, che calcola tempo e potenza necessari per 
eliminare un determinato tipo di virus, misurando e monitorando questi parametri 
prima e durante l’azione, in base alle condizioni e alle dimensioni dell’ambiente da 
sanificare e presenta il vantaggio della versatilità, dal momento che, una volta 
conclusa l’emergenza pandemica, potrà essere funzionale alle aziende per il 
rispetto dei requisiti di legge sulla salubrità degli ambienti di lavoro. Già in uso 
presso il Centro di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare, CovKill� sarà 
presto venduta a varie aziende e istituzioni del ramo turistico, sanitario e dei 
trasporti di ambulanze. 
 
“Il 2022 e 2023 saranno gli anni del boom delle startup medtech per la prevenzione 
di nuove forme di virus”, afferma Paolo Angelucci, che ha fatto ingresso in 
Fisiocomputer-J&S nel 2017, apportando nuovi fondi, progetti e contribuendo allo 
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sviluppo di prodotti elettromedicali come MOVESCAN, BFB4, EVM EVO, 
MG3P. “Queste tecnologie e i loro meccanismi di precisione saranno sempre più al 
centro di operazioni di finanza straordinaria, quali IPO ed exit, che coinvolgeranno 
attivamente l’Italia, Paese che vanta un buon posizionamento nel settore medtech, 
in quanto possessore di una lunga e collaudata tradizione di ricerca e sviluppo”. 
 
Secondo un report di Markets and Markets  le dimensioni del mercato mondiale 
delle apparecchiature per la disinfezione a raggi UV raggiungeranno i 9,2 miliardi 
di dollari entro il 2026 (dai 4,8 miliardi stimati nel 2021), con un CRAG (tasso 
annuale di crescita composto) del 14,0% dal 2021 al 2026. Fisiocomputer-J&S - 
che attualmente esporta in Spagna, Grecia, Romania, Croazia, Egitto, Algeria, 
Cina) e che tra il 2017 e il 2021 ha investito circa un milione di euro in ricerca e 
sviluppo- grazie a CovKill� e alla nuova gamma di prodotti “virus killer” VK 
prevede di realizzare nel 2025 un fatturato di oltre 5 milioni di euro. Negli ultimi 
tre anni il volume d’affari dell’azienda - che nei primi 9 mesi del 2021 è stato pari 
a 360mila euro contro i 290mila dell’anno precedente, in aumento del 25% - è stato 
frenato soltanto dalla crisi globale dovuta alla pandemia: 370mila euro (2018), 
590mila (2019), 550mila (2020) a fronte di un budget di 850mila euro. 
 
I fondi raccolti nella campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, che si 
concluderà a inizio febbraio e che ha superato il suo primo obiettivo economico, 
saranno principalmente utilizzati per finanziare i nuovi progetti di ricerca e 
sviluppo, con l’obiettivo di potenziare le linee di prodotto attuali e realizzarne di 
nuove, capaci di scalare il mercato più velocemente. Nei prossimi 24 mesi sono 
previsti un nuovo prodotto della linea VK, una piattaforma di raccolta dati sulle 
sanificazioni effettuate da parte di CovKill, un laser puntale, un progetto “Terapia 
del Dolore” e uno “Hot Cold”. Altre risorse saranno stanziate sia per aumentare la 
forza vendita e ampliare i Paesi di export, che per impostare una campagna di 
comunicazione su larga scala. 
 
Per saperne di più sulla campagna di equity crowdfunding di CovKill su 
CrowdFundMe: https://www.crowdfundme.it/en/projects/covkill/ 
 
CONTATTI STAMPA CROWFUNDME 
Francesca Romana Di Biagio 
Francesca.dibiagio@gmail.com 
338.361535 

* * * 
CrowdFundMe	   è	   una	   delle	   principali	   piattaforme	   italiane	   di	   Crowdinvesting	   (Equity	   Crowdfunding,	   Real	   Estate	  
Crowdfunding	  e	  Corporate	  Debt)	  ed	  è	  il	  primo	  portale	  a	  essersi	  quotato	  nella	  storia	  di	  Piazza	  Affari	  (marzo	  2019).	  La	  
società,	   oggi	   una	   PMI	   Innovativa	   con	   sede	   a	  Milano,	   è	   stata	   fondata	   nel	   2013.	   L’anno	   di	   piena	   operatività	   sul	  
mercato,	  tuttavia,	  è	  il	  2016.	   	  
Il	   portale	   offre	   la	   possibilità	   di	   investire	   in	   società	   non	   quotate,	   accuratamente	   selezionate	   tra	   quelle	   che	  
presentano	   il	  maggiore	   potenziale	   di	   crescita.	  Gli	   investitori,	   sia	   retail	   che	   istituzionali,	   hanno	   così	   l’occasione	  di	  
diversificare	  il	  proprio	  portafoglio	  investendo	  in	  asset	  non	  quotati.	   	  
CrowdFundMe,	  a	  partire	  da	  maggio	  2020,	  è	   stata	  autorizzata	  da	  Consob	  al	   collocamento	  dei	  minibond,	  potendo	  
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così	  offrire	  anche	  strumenti	  fixed	  income.	  La	  società,	  inoltre,	  è	  entrata	  nel	  registro	  dei	  listing	  sponsor	  di	  ExtraMOT	  
Pro3,	  il	  segmento	  obbligazionario	  di	  Borsa	  Italiana	  dedicato	  alle	  società	  non	  quotate	  per	  emissioni	  fino	  a	  50	  milioni	  
di	  euro	  ciascuna.	  CrowdFundMe	  può	  quindi	  non	  solo	  emettere	  titoli	  di	  debito	  (mercato	  primario)	  ma	  anche	  quotarli	  
e	  seguire	  l’emittente	  per	  tutta	  la	  durata	  dello	  strumento	  (mercato	  secondario).	  Il	  portale	  è	  entrato	  così	  in	  un	  nuovo	  
mercato	  dalle	  grandi	  potenzialità	   (oltre	  7	  miliardi	  di	  euro	  cumulativi	  al	  2020,	  di	   cui	  2,5	  miliardi	   raccolti	  da	  PMI	   -‐	  
fonte:	  7°	  Report	  italiano	  sui	  minibond	  del	  Politecnico	  di	  Milano).	   	  
Infine,	  CrowdFundMe	  può	  pubblicare	  campagne	  di	  Equity	  Crowdfunding	  propedeutiche	  a	  successive	  quotazioni	   in	  
borsa	  delle	  emittenti	  interessate.	  
	  
Azioni	  ordinarie:	  ISIN	  IT0005353575	  
Lotto	  minimo:	  150	  azioni	  

* * * 
CROWDFUNDME S.p.A.  
Via Legnano 28, 20121 Milano 
t.baldissera@crowdfundme.it   
Tel.: 3457212020 

INVESTOR RELATIONS MANAGER 
Tommaso Baldissera Pacchetti 
Via Legnano 28, 20121 Milano 
t.baldissera@crowdfundme.it   
Tel.: 3457212020  

EURONEXT 
GROWTH ADVISOR 
Integrae Sim S.p.A. 
Via Meravigli 13, 
20123 Milano 
Tel.+39 02 87208720 

 
 

 
 
 
 
 
 


