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Introduzione

Il nostro studio EY Venture Capital
Barometer ha l’obiettivo di analizzare
l’andamento degli investimenti di venture
capital nelle startup e scaleup italiane nel
2021.

Il 2021 ha segnato un anno di svolta per gli
investimenti in startup che superano per la
prima volta il miliardo di Euro in termini di
investimenti (+118,4% , più che duplicati
rispetto al precedente esercizio). A questo
record di investimenti contribuisce inoltre
un’incoraggiante porzione di capitale
raccolta attraverso le principali piattaforme
di equity-crowdfunding.

L'Italia recupera dunque nel 2021 terreno
rispetto agli altri paesi europei, quali Regno
Unito, Germania, Francia e Spagna che
tuttavia continuano la loro accelerazione con
ritmi più elevati.



Gli investimenti in Venture Capital in Italia
nel 2021 hanno finalmente raggiunto la
soglia del miliardo di Euro (€1.243m, più
che duplicati rispetto all'anno
precedente), superando le difficoltà ed i
limiti posti dalle restrizioni imposte dal
COVID-19, i cui effetti hanno impattato
anche l'anno successivo lo scoppio della
pandemia.
Il nuovo record è stato possibile
soprattutto grazie all'interesse mostrato
da investitori e fondi di Venture Capital
internazionali, che hanno rivolto la loro
attenzione allescaleup italiane, ma
anche all'attivo intervento di investitori
nazionali che, in partnership con
investitori esteri, hanno creduto e
supportato l'attività di realtà
straordinarie come Scalapay(che ha
raccolto oltre €180m nel 2021) ed Everli
(che ha concluso un round di circa
€85m). Impossibile dimenticare anche la
vivace attività di investitori istituzionali,
quali CDP Venture Capital SGR, che nel
2021 ha fortificato il suo ruolo di
primario attore nello scenario degli
investimenti in società in crescita.

Il 2021 è stato inoltre un anno molto
significativo dal punto di vista delleexit,
evidenziamo in particolare i successi
delleIPO di Genenta(raccolta pari a
$36m) e SECO (€100m), mentre tra i
deal principali dell'anno particolare
menzione meritano i round delle già
citate Scalapay(che ha realizzato due
round di investimento per €140,9m ed
€40m rispettivamente) ed Everli
(€85,2m); a cui si aggiungono Newcleo
(€100,3m), Casavo(€90m)
BrumBrum(€65m) e l'aumento di
capitale riservato ai vecchi soci - tra cui
Davide Campari SpA – di Tannico
(€32m).

Ulteriori dati incoraggianti nell'anno sono
inoltre rappresentati dall'aumento del
numero dellestartup innovative nel

nostro paese (da 12.068 a settembre
2020 a 13.582 a luglio 2021) ed il
valore del ticket medio delle transazioni
che, seppur inferiore rispetto al 2020  (-
27.4% rispetto all'anno precedente),
rimane comunque più alto della media
storica 2016-2019 (€1.9 vs €3.7 nel
2021).

L'importo relativo all'investimento totale
del 2021 (€1.243m), prima citato,
comprende €44,7m relativi ad equity
crowdfunding, raccolti sulle principali
piattaforme.

Guardando all'evoluzione temporale del
2021, nonostante le restrizioni ancora
vigenti in Italia, il maggior numero di deal
si è concentrato nella prima parte
dell'anno (180 dealnel primo semestre e
€724,6m valore di investimento) ed in
particolare nel primo trimestre del 2021.

Dal punto di vista settoriale, in cima al
podio troviamo il Foodtech,
rappresentato da alcuni dei round più di
successo dell'anno quali Everli, Cortiliae
Tannico; seguito al secondo posto da
Fintech, rappresentato quasi
interamente dal risultato di Scalapay.
Interessante invece il terzo posto,
occupato dal settoreEnergy ed in
particolare da Newcleo, società che si
pone l'ambizioso obiettivo di controllare il
processo di estrazione dell'energia
nucleare, puntando ad un progetto di
energia sostenibile ed a zero emissioni.

Rimane confermato, rispetto all'anno
precedente, il maggiore interesse degli
investitori nei confronti delle società in
faseSeed e SeriesA, che per numerosità
rappresentano circa il 70% dei deal totali
conclusi, in crescita rispetto all'anno
2020. Considerando al contrario il
volume di investimento, il peso delle fasi
di maturità si riequilibra, confermando un
rilevante avvicinamento degli investitori

a società in faseSeed, ma al contempo
anche verso operazioni di faseSeriesA,
SeriesB,C e Late VC, tutti in forte
aumento rispetto all'anno precedente.

A livello geografico la Lombardia si
conferma il terreno più fertile e
promettente per le startup italiane, sia
per numero di operazioni che per capitali
raccolti dalle proprie imprese. In
generale, il trend è positivo per tutto il
Nord Italia (comprendendo Piemonte,
Emilia Romagna, Toscana) e per il
Centro, in particolare per il Lazio. Meno
rassicuranti al contrario i dati del Sud
Italia, che nel 2021 ha contribuito per
una percentuale esigua al record
raggiunto, contrariamente alla
Lombardia che rappresenta più della
metà della raccolta totale (66.2% nel
2021).

Tali risultati, congiuntamente alla
promozione ed alla spinta al rilancio
effettuate dagli investitori istituzionali,
costituiscono un messaggio di speranza
per il nostro paese che, pur avendo
raggiunto un importante traguardo
rispetto all'evoluzione storica, mantiene
una ragguardevole distanza dal resto dei
paesi dell'Europa.

Marco Daviddi
Managing Partner
EY Strategy and Transactions

Gianluca Galgano
Director
EY Startup and VC Leader
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Fig 1. Investimenti di VC nel 2016 – 2021 (€m)

Un anno memorabile per il venture capital
italiano, che raggiunge vette mai toccate
precedentemente, con ben 334 dealresi
pubblici ed investimenti totali per €1.243m
(+118,4% rispetto all'anno precedente con
€569m totali) segnando una netta
accelerazione rispetto agli esercizi
precedenti e migliorando la propria posizione
nella classifica dei Paesi europei per
investimenti in innovazione, rimanendo
comunque l’Europa un esempio a cui
tendere.

L'Italia dunque corre, a ritmo sostenuto, e i
risultati si vedono. Nonostante il gap si stia
riducendo, continua tuttavia a restare
indietro ed a guardare da lontano gli altri
paesi europei, che crescono molto più
velocemente. In particolare la Germania, i

cui investimenti complessivi in venture
capital nel 2021 crescono a tripla cifra,
passando da $4,5mld ad €16,2mld.

Di questo notevole traguardo, €44,7m sono
rappresentati da round effettuati tramite
equity crowdfunding(sia in misura totale che
parziale), la cui raccolta si è ampliata rispetto
agli anni precedenti. La nostra analisi
comprende dunque le operazioni di
investimento sul target da parte di operatori
professionali, su tuttiventure capital fund,
corporate venture capital, family officee
business angel e forme di finanziamento
ulteriori quali debito, debito mezzanino, etc.
Anche il numero di operazioni è più che
duplicato nel 2021 rispetto agli anni
precedenti, 334 transazioni rispetto alle 111
dell'anno precedente.

A ciò si lega anche un dato lievemente meno
positivo riguardante il ticket di investimento,
ridottosi rispetto all'anno precedente ma
comunque positivo ed in crescita rispetto
alla media storica 2016-2019 (€1,9).

In generale, il 2021 è stato dunque un anno
molto positivo e di grande fiducia, gli
investitori hanno sostenuto società in quasi
tutte le loro fasi di crescita. In continuità con
l'anno precedente, vediamo infatti che la
maggior parte di operazioni si concentra
nella faseSeed, più che triplicate nel 2021.
Anche in termini di raccolta, gli investimenti
in fase Seed sono aumentati di +352,6% nel
2021, seguiti da numeri estremamente
positivi anche nelle fasi di finanziamento
Late Venture Capitale GrowthEquity.
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Cifre record per l'Italia nel 2021, che supera finalmente la soglia del miliardo di capitali
raccolti (€1.243 nello specifico), collezionando round ed exit eccezionali (si veda il caso di
Scalapay) e superando anche le difficoltà e le limitazioni determinate dagli strascichi della
pandemia. Il nostro paese riprende dunque a correre, con una crescita significativa rispetto
al 2020, ma rimane purtroppo distante dal resto dei paesi europei…

La Recente Evoluzione degli Investimenti di VC nel periodo
2016 – 2021 - Il Venture Capital in Italia segna un anno record con un ammontare
di capitali raccolti pari a €1.243 milioni di Euro.
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A fine 2021 si contano334
operazioni di investimento in società in

crescita.

Entando

Incoraggiante è anche il dato riguardo la
dimensione dei deal, più che duplicati
rispetto al 2020 infatti i round con
investimento superiore ai €20m, mentre
rimangono circa stabili i round con
investimento superiore ai €10m. Per quanto
i più numerosi restino ad ogni modo i round
inferiori ad €1m, i risultati citati sono
sintomatici di una rinnovata fiducia degli
investitori, che sono pronti a dare
un'iniezione di capitale superiore e
maggiore supporto alle realtà del nostro
paese.

Tra le operazioni di finanziamento superiori
ad €20m, e dunque le più rilevanti, citiamo
in particolare i) Scalapay, che nel 2021 ha
chiuso due round da €140,9m ed €40,0m a
settembre e gennaio rispettivamente; ii)
Newcleo che ha raccolto €100,3m,
strettamente seguita da iii) Casavo che ha
totalizzato complessivamente €90,0m in
due round, a marzo e novembre; iv) Everli
con un investimento di €85,2 e v)
BrumBrum finanziata per €65,0m.

Tratteremo le principali operazioni del 2021
in maniera più specifica in seguito, nella
sezione dedicata. Il nostro studio si articola
infatti, in ordine, nella presentazione i) dei
settori e delle società per cui si è registrata
la maggiore raccolta, ii) degli investimenti in
venture capital per fase di maturità ed infine
iii) analisi degli investimenti per ripartizione
geografica.

A ciò si aggiungono inoltre due capitoli di
approfondimento sulle exit dell'anno e sugli
investimenti in Impact Innovation.

“It’s not about ideas,
it’s about making
Ideas happen.“

Scott Belsky, Imprenditore e
Fondator di Behance
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La classifica dei settori

Foodtech

Fintech

Energy &
Recycling

Proptech

Health &
Lifescience

€261,1m

€255,4m

€164,3m

€147,3m

€98,9m

Gli investimenti totali nel 2021 mostrano una forte
concentrazione nei primi 5 settori sopra mostrati,
che rappresentano circa il 75% della raccolta totale
dell'anno.

Il principale verticale del 2021 è stato sicuramente il
Foodtech, rappresentato prioritariamente dalle
operazioni svolte da Everli (€85,2m), Cortilia
(€34,0m) e Tannico (€32,0m). La posizione sul podio
è strettamente seguita dal Fintech, il settore che
anche l'anno scorso aveva maggiormente attratto
l'interesse degli investitori. Quest'anno si guadagna
infatti un meritatissimo secondo posto grazie ai
round conclusi da Scalapay (€180,9m).
Il medesimo fenomeno si riscontra anche per il

verticale che occupa il terzo posto, che quest'anno
rientra in classifica principalmente per l'operazione
conclusa da Newcleo (€100,3m).

Il risultato dell'Health & Lifescience risulta invece
molto vicino al dato del 2020 (€102m); non
sorprende infatti il rifiorito interessamento degli
investitori verso questo settore a seguito del
diffondersi della pandemia di Covid-19, In tal caso,
gli investimenti sono infatti stati molto frammentati
con maggior numero di round (#57 a confronto con i
#38 del Foodtech), ma di size inferiore rispetto a
quelli prima citati.

Fig 2. Top 5 settori per valore degli investimenti 2021
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Le operazioni più rilevanti dell'anno hanno riguardato:
1) Scalapay, che ha raccolto in due round (€40,0m a

gennaio 2021 ed €140,9 a settembre 2021) un
ammontare totale di €180,9m. Echeggiano i nomi di
investitori internazionali quali Tiger Global
Management; Fasanara Capital; Ithaca Investment e
Baleen Capital;

2) Newcleo, società con sede a Londra ma cuore
pulsante e centro di ricerca a Torino che si occupa
della ricerca nella produzione di energia nucleare
pulita, ha raccolto €100,3m con Exor Seeds, LIFTT e
Club degli Investitori. Con questa operazione il
settore Energy torna ad essere uno dei settori di
principale attenzione anche per gli investimenti
venture capital;

3) Casavo, in cui sono stati investiti €90,0m, anche in
questo caso in due round. Il primo da €50,0m a
marzo 2021 ed il secondo da €40,0m a novembre
2021. Nel primo round compaiono i nomi di P101

Ventures, 360 Capital Partners; Picus Capital;
Bonsai Partners; Exor Seeds; Greenoaks Capital e
Project A Ventures;

4) Everli, precedentemente Supermercato24, che ha
concluso un round SERIES C da €85,2m ($100m)
guidato da Verlinvest, con la partecipazione di Luxor,
DN Capital, C4 Ventures e Convivialité Ventures,
oltre che FITEC (parte di Fondo Italiano
d’Investimento), 360 Capital, Innogest e DIP;

5) BrumBrum, innovativa startup che opera come e-
commerce di auto, ha chiuso un round di
finanziamento da €65m realizzato tramite
costituzione di un veicolo di cartolarizzazione i cui
titoli sono stati sottoscritti principalmente da
Oaktree e P&G.

180,9

Fig 3. Top 5 VC per valore dell’investimento 2021 (€m)

100,3 90,0

85,2 65,0
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2020

Pre-Seed/Seed53 deal
€64,3m

233 deal
€277,7m

Early VC10 deal
€31,1m

10 deal
€25,0m

Serie A29 deal
€198,7m

43 deal
€281,8m

Serie B5 deal
€59,1m

12 deal
€116,3m

Serie C4 deal
€153,0m

8 deal
€256,5m

Late VC 17 deal
€228,8m

Growth Equity 11 deal
€57,2m

Totale 334 deal
€1.243,3m

111 deal
€569,2m

8 deal

2021

€56,0m

2 deal
€7,0m

Come verificatosi nell'anno
precedente, gli investimenti in
fase Pre-Seed/Seed sono stati i
più numerosi, con un incremento
notevole (da 53 deal a 233 deal).
Da notare invece anche
l'incremento di round in fase Late
Venture Capital e Growth Equity,
che superano di gran lunga la
media storica e simboleggiano
una significativa maturazione
delle startup all'interno del
mercato italiano.

Un leggero decremento, tuttavia,
è stato registrato per i round
Early VC, a livello di capitali
raccolti. Si nota difatti una
riduzione del ticket medio in
questa fase (da €3,1 nel 2020 ad
€2,5 nel 2021), a parità di
numero di deal conclusi.

Particolarmente incoraggianti
risultano essere anche i dati
raccolti sui round Series A, Series
B e Series C, per cui si registra un
aumento in valore di investimenti
del 41.9%, 96.8% e 67.7%
rispettivamente, accompagnati
anche da un aumento circa
proporzionale del numero di deal
in tali fasi di maturità. A ciò si
aggiunge purtroppo un
decremento dell'average deal
size, in particolare per i deal
Series A (da €6,9 nel 2020 ad
€6,6 nel 2021) e Series B (da
€11,8 ad €9,7).

Gli investimenti in VC per fase di
maturità

Fig 4. Investimenti di VC per fase di maturità
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Anche nel 2021 la Lombardia si
attesta in cima alla classifica per
investimenti in startup,
rappresentando più della metà degli
investimenti totali del nostro paese
sia per numero di operazioni che valore
di raccolta. A seguire troviamo
principalmente regioni del Nord Italia
quali Piemonte ed Emilia Romagna, che
registrano una crescita notevole
rispetto al

2020. In particolare il Piemonte infatti
ha totalizzato un numero superiore di
deal ed investimenti, entrambi
superiori di circa 3 volte rispetto
all'anno precedente. Ciò è
principalmente spiegato dall'effetto
di Newcleo, che basa il suo team di
ricerca proprio a Torino.

Un dato estremamente positivo
proviene dalla regione Lazio, anche

per l'intervento di CDP Venture in
numerosi round.

Rimane purtroppo scoraggiante la
performance del Sud Italia, in cui si
distingue solo la Puglia con 5 deal
conclusi, tra cui in particolare si
distingue il round effettuato da BionIT
Labs per €3,5m.

Fig 5. Distribuzione in Italia degli investimenti (€m)
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Fig 6. Fasi di finanziamento in Europa nel 2021

Fig 7. Top 10 investimenti in Europa nel 2020 (€m)
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Nel frattempo in Europa…

Anche l'Europa, come possiamo vedere, ha
raggiunto risultati importanti nel 2021. Tutti i paesi
hanno incrementato il valore di investimenti
effettuati in venture capital, in particolare il Regno
Unito ha raggiunto €32,4m, con una crescita di
circa 2,5x rispetto dell'anno precedente, così come
la Germania €16,2m, con un incremento di circa
200% rispetto al 2020.
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32,4

16,2

11,6

6,6

€/mld Valore investimenti

Venture
Capital

Growth
Equity

€15,36mld
1839 deals

€17,00mld
72 deals

Venture
Capital

Growth
Equity

€7,18mld
642 deals

€9,02mld
36 deals

Venture
Capital

Growth
Equity

€6,60mld
762 deals

€4,97mld
22 deals

Venture
Capital

Growth
Equity

€3,2mld
308 deals

€3,4mld
6 deals

** * *

* Riferito a vari round conclusi nel 2021

*** ** **

** Rispettivamente in Svezia e Paesi Bassi



Le principali
Exit del 2021 in
Italia

Il 2021 ha mostrato in generale una
certa esuberanza rispetto all’anno
precedente, a partire da alcune
quotazioni rilevanti sulle borse
internazionali
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Le Exit nel mercato italiano
A cura di Niccolò Sanarico – Investment Manager | Primo Ventures

Quando parliamo di exit ci riferiremo in particolare ad eventi di liquidità per i soci delle società
oggetto di exit. Di fatto ne esistono due principali tipologie: le quotazioni in borsa (IPO, da Initial

Public Offering) e le fusioni ed acquisizioni vere e proprie (M&A, da Mergers & Acquisitions).

Le exit sono una componente fondamentale di un ecosistema startup maturo, in quanto permettono la
redistribuzione di liquidità verso gli investitori ed in generale gli azionisti delle aziende, rilanciando di
conseguenza il volano degli investimenti. L’Europa, in generale, sta mostrando un forte sviluppo da

questo punto di vista (con oltre $100mld valorizzati in exit, e la creazione di 49 nuovi “unicorni” quotati
nel corso del 2021, fonte: State Of European Tech). L’Italia, d’altro canto, dimostra ancora una certa

immaturità, sia nella valorizzazione delle imprese sia dal punto di vista delle quotazioni, ma il percorso
tracciato nel corso dell’anno lascia spazio ad un cauto ottimismo.

Quello che segue è una rapida (ed assolutamente non esaustiva) panoramica di alcune delle operazioni
annunciate nel corso del 2021.

1 Le IPO "tecnologiche"
In fatto di IPO, il 2021 ha mostrato in
generale una certa esuberanza
rispetto all’anno precedente, a
partire da alcune quotazioni rilevanti
sulle borse non italiane: rimanendo in
ambito tecnologico, Genenta Science
si è quotata al NASDAQ come prima
azienda biotech italiana, raccogliendo
circa $36m. MotorK, una delle
aziende leader in ambito software per
l’automotive, si è quotata
all’Euronext Amsterdam,
raccogliendo circa €75m.

Il mercato italiano ha visto una forte
accelerazione a partire dall’Euronext
Growth Milano (l’ex AIM, il segmento
“junior” del mercato), con 44
quotazioni completate (vs 21 nel
2020), un record rispetto agli ultimi
anni. Tra queste troviamo numerose
società tecnologiche: come Datrix
(con una raccolta di circa €15m),
Alfonsino (€4m), Destination Italia
(€3,5m), Ulisse Biomed (€5m),
Almawave (€30m), Meglioquesto
(€17m). Continua anche un
interessante trend, già avviato nel
2019, che ha visto la quotazione di
diverse aziende operanti in ambito

cybersecurity: Sababa Security
(€9m), Defence Tech Holding
(€25m), Reevo (€5,5m). È
importante notare come le cifre
coinvolte, e lo stadio di sviluppo di
alcune di queste aziende, faccia a
volte assomigliare queste quotazioni
come a dei round di venture capital:
di fatto l’impressione è che l’Euronext
Growth si stia posizionando proprio
come un’alternativa alla raccolta di
capitali di crescita privati (i round B o
C di venture capital).

Tra le quotazioni tecnologiche di più
alto profilo sul mercato italiano
troviamo SECO e Philogen. SECO,
partecipata dal Fondo Italiano di
Investimento e specializzata in IoT, si
è quotata nel maggio 2021 sul
segmento STAR, raccogliendo circa
€100m. A dicembre 2021 la società
capitalizzava circa €900m.

Philogen, società biotech italo-
svizzera, si è quotata a marzo sul
mercato principale di Borsa Italiana,
raccogliendo €76m. A dicembre
2021 la società capitalizzava circa
€590m.

$36m

€75m

€100m

€76m
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M&A nel mercato italiano 2
Le acquisizioni di startup italiane sono
state relativamente numerose nel
2021, anche se spesso senza una
chiara indicazione delle valutazioni a
cui sono avvenute.

L’operazione forse più discussa
dell’anno è stata l’acquisizione di
Depop da parte di Etsy per $1,6mld.
Depop, una startup nata in Italia ed
incubata da H-Farm, si è presto
spostata completamente in Gran
Bretagna, dando il via ad un accorato
dibattito sulla “italianità” di questa
exit.

Tornando alla exit come evento di
liquidità, le operazioni che hanno
coinvolto investitori operanti in Italia
sono state l’acquisizione
dell’italo/inglese Keyless (investita da
LA4G, P101 e Primo Ventures) da
parte dell’americana Sift Science; di
The Data Appeal Company (Indaco,
Airbridge Investments) da parte
proprio di Almawave; l’acquisizione di

PatchAI (Healthware, SFEM, UV Cap)
da parte di Alira Health; l’acquisizione
di Mymenu (P101, Nanabianca, Club
Italia Investimenti) da parte del
gruppo Pellegrini; l’acquisizione di
AutoXY (Vertis) da parte del Gruppo
Gedi; ed infine Epsilen Bio
(Sofinnova) acquisita da Chroma
Medicine. In tutti questi casi tranne
uno (Almawave ha valorizzato The
Data Appeal Company €16,5m), le
cifre dell’operazione non sono state
rese pubbliche.

Altri ambiti di particolare movimento
sono stati quello delle farmacie
online, con l’acquisizione di
efarma.com da parte del gruppo
olandese Atida, e di TopFarmacia da
parte di Hippocrates Holding. Sempre
in ambito salute, dottori.it è stata
acquisita da Doctolib, che ha inoltre
annunciato di voler investire €250m
in Italia per sviluppare il mercato.

Anche in ambito smart mobility sono
da segnalare alcune operazioni: a
partire dalla fusione di Helbiz con la
SPAC GreenVision (raccogliendo circa
$24,5m), preceduta dall’acquisizione
di MiMoto (partecipata da Boost
heroes) da parte di Helbiz stessa, per
concludere con l’acquisizione di Zig
Zag Sharing da parte dell’olandese
GO Sharing.

Sul fronte opposto, quello degli
acquirenti di imprese tecnologiche,
sono da notare la fortissima attività
sul mercato del gruppo Zucchetti,
che ha annunciato almeno 5
operazioni di acquisizione (incluse in
Spagna ed in Brasile), seguito a
stretto giro da TeamSystem, con
almeno 4 acquisizioni annunciate nel
corso dell’anno (inclusa una in
Spagna).

13



Da considerare anche l’attività di società
italiane verso l’estero. Oltre alle già citate
Zucchetti e Teamsystem, anche SECO ha
annunciato l’acquisizione della tedesca Garz
& Fricke (valutandola €180m) e
dell’americana Oro Networks. Tannico, già
oggetto di una parziale acquisizione da
parte del gruppo Campari nel 2020, ha
acquisito il concorrente diretto francese
Venteàlapropriété. La stessa MotorK,
durante l’anno, ha acquisito 3 realtà
europee in Francia e Spagna (Dapda, Fidcar
e FranceProNet), per consolidare il proprio
percorso di crescita.
Questa attività internazionale da parte delle
matricole di borsa fa ben sperare che una
nuova generazione di imprese tecnologiche
italiane possano trovare i giusti capitali per
crescere e per consolidarsi a livello
internazionale.

3 Lo shopping all'estero
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Venture Capital,
ESG e Impact
Innovation

Nel 2021 e negli anni a seguire, ESG,
Impact Innovation e digitalizzazione
hanno rappresentato e rappresenteranno
tre importanti driver per gli investimenti
di Venture Capital e per le performance
aziendali
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ESG ed Impact Innovation
A cura di Francesco Zambelli - Investment Associate | P101
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sotto della media dei paesi europei
limitrofi. A livello globale le prime
stime sembrano preventivare
addirittura un x2 rispetto al 2020
(anno già record) raggiungendo i
$580mld. In Europa, secondo prime
proiezioni, si dovrebbe atterrare a
$120mld, x3 rispetto al 2020. In
particolare il fenomeno sicuramente
più interessante è che i mega round
da +$250m sono cresciuti del
900%. Altro aspetto interessante è
che il VC europeo, negli ultimi 5
anni sta recuperando terreno
rispetto al mercato US nell’early
stage investment crescendo del
+13% contro il -20% in US.
La classifica a livello geografico in
Europa vede UK come leader
indiscusso con ca. €32mld investiti,
seguita da Germania, Francia,
Svezia, Olanda e Spagna. L’Italia
resta quindi, per il momento,
ancora fanalino di coda tra le top
countries Europee.

Il 2021 è stato un anno di grande
fermento e di superamento di ogni
record per il Venture Capital italiano.
È un dato di fatto che il Covid-19, già
dal 2020, abbia accelerato il processo
di transizione tecnologica e innovativa
del nostro ecosistema, pareggiando
l’ammontare investito nel 2019
nonostante l’anno di pandemia e i
continui lockdown. A trainare il
cambiamento sono gli operatori,
anche definiti operatori formali, come
i fondi di Venture Capital e Corporate
Venture Capital, che registrano circa
un +100% rispetto al 2020. Si è però
delineato anche un crescente
interesse da parte di operatori esteri e
di attori informali, sempre più
interessati all’investimento in
economia reale, quali ad esempio
Business Angels, Family Office e
Venture Incubator.
L’improvvisa accelerazione registrata
è dipesa non solo dall’impatto che il
Covid ha avuto sull’economia attuale e
sulle vite di tutti noi, ma anche
dall’intervento statale attraverso la
definizione e l’attuazione di
provvedimenti per rendere florido
l’ecosistema e farlo crescere in ottica
prospettica.

Già nel 2020 è stato stanziato €1mld
tramite il Fondo Nazionale Innovazione
poi distribuito sia attraverso
investimenti diretti in startup e PMI
innovative, sia attraverso investimenti
indiretti per mezzo di altri operatori di
Venture Capital, nuovi o già attivi sul
mercato. Visto il fermento del settore
e il record toccato quest’anno, per
cavalcare l’onda del trend positivo, il
MiSE ha stanziato €2mld come
dotazione per il sostegno al Venture
Capital nel 2022, raddoppiando di
fatto la dotazione rispetto all’anno
precedente. Inoltre, una vera novità
potrebbe essere rappresentata dalla
possibilità per ciascuna Pubblica
Amministrazione di costituire propri
fondi d’investimento, annessi al Fondo
Nazionale Innovazione, in modo da
creare una vera e propria piattaforma
del Venture Capital. La dotazione
finale potrebbe quindi superare i €2
mld. A livello mondiale ma anche
europeo, sono state raggiunte cifre
record d’investimento che fanno
risultare i numeri italiani molto al di
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Tra i settori più in fermento lato investimenti nel 2021 a livello mondiale, il Fintech la
fa da padrona registrando investimenti e valutazioni record come quelle di Revolut e
Checkout.com classificate non più come “Unicorn” (+$1mld di valutazione) ma come
“Decacorn” (+$10mld di valutazione). Anche realtà di matrice italiana hanno raccolto
importanti round da primari fondi internazionali, è il caso ad esempio di Scalapay che

ha raccolto un round da $155m guidato da Tiger Global.
A seguire i settori più performanti sono stati l’Enterprise Software, meglio conosciuto come

SaaS, l’Healthcare, che rientra nella top 3 in quanto a prestazioni, il settore della
Mobility/Trasporti e l’immortale Food. Il Fintech in Italia si posiziona al secondo posto con

€255,4m euro investiti, sceso di un gradino rispetto all’anno scorso.
All’interno del settore è doveroso sottolineare alcuni trend che si stanno delineando in
modo netto e che stanno ricevendo crescenti attenzioni quali il mondo delle Crypto e le
tematiche ESG. Per le prime il verticale delle Crypto ha registrato numeri importanti, di

fatto i 10 round più capienti hanno totalizzato $3,2mld di raccolta; per il settore dell’Impact
Innovation o più comunemente tutto ciò che riguarda tematiche ESG l’attenzione è

destinata a crescere esponenzialmente nei prossimi anni.

ESG e Impact Innovation 1
Il 2021 è stato un anno di profondi cambiamenti e
traguardi per quanto riguarda il Venture Capital
nostrano e soprattutto globale, una delle maggiori
novità riguarda l’Impact Innovation. Venture Capital
e Impact Innovation hanno forti correlazioni ed
analogie; la velocità di diffusione e profusione insita
nel VC è infatti una condizione necessaria affinché
l’Impact Innovation riesca a radicarsi
nell’ecosistema, creando un’economia sostenibile ed
etica. Il VC porta innovazione in tempi brevi grazie
alla digitalizzazione, la stessa velocità di attuazione

è insita nell’Impact Innovation. Oggi giorno il mondo
accelera sempre di più e i due temi cardine per lo
sviluppo e la salvaguardia della crescita sono proprio
digitalizzazione e sostenibilità.
In Italia sta acquisendo una crescente rilevanza,
anche nel mondo degli investimenti e del Private
Capital, il così detto tema ESG: Environmental,
Social & Governance, tre fattori centrali nella
misurazione della sostenibilità di un investimento.

I settori a livello Globale: il Fintech continua la sua ascesa

Digital

Impact
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L’idea al centro dei fattori ESG è semplice: le imprese
hanno maggiori probabilità di avere successo e di
generare ottimi rendimenti se creano valore per tutti
i soggetti coinvolti, ossia dipendenti, clienti, fornitori
e la società in generale, incluso l’ambiente in cui
crescono e operano. Di conseguenza, l’analisi ESG si
concentra sul modo in cui le aziende operano nella
società e su come ciò influisce sulle loro performance
attuali e future.
Ulteriore testimonianza dell’importanza crescente
degli ESG viene evidenziata da una recente analisi
dello European Investment Fund, che ha rilevato che
gli investitori che analizzano e ricercano fattori ESG
nelle target realizzano exit migliori in quanto società
che adottano già questo tipo di politiche interne

dimostrano di aver creato corretti presidi, gestiti con
procedure chiare e funzionanti.
Il 2021 è stato sicuramente l’anno di svolta di questo
importantissimo trend. A livello mondiale sono stati
infatti investiti in questo verticale €$39mld vs.
€23mld nel 2020 con un valore stimato aggregato di
questo settore pari a $1,6 trilioni. I continenti leader
del trend sono Europa e Nord America. Mentre come
sotto settori con maggior focus e capitali raccolti
sono sicuramente le realtà incentrate sulla lotta al
Climate Change e alla Carbon Neutrality, seguita dal
Clean Energy e dagli investimenti sulla Sostenibilità
delle città delle Comunità.

1 ESG e Impact Innovation

Fig 8. investimenti di Venture Capital in startup a impatto globale (€mld)
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Metodologia

Il report EY sugli investimenti Venture Capital in Italia
comprende le operazioni di investimento (ci si riferisce
qui sia investimenti in equity che altre forme di
finanziamento) in imprese in fase di costituzione o
durante i loro primi anni di esistenza, con date di
realizzazione delle operazioni tra il 1° gennaio 2016 e il
31 dicembre 2021 e pubblicate prima del 13 gennaio
2022.

I dati presentati in questo report si basano sulle
informazioni disponibili da Dealroom.co, CrunchBase e
approfondimenti e conoscenze di mercato di EY. Con
specifico riferimento al mercato Europeo, le
informazioni riportate provengono principalmente da
Dealroom.co e dal report predisposto da EY et Associés
per l’anno 2021 "Baromètre EY du capital risque en
France", comprendendo anche operazioni di Growth
Equity VC.

Le società classificate come "mature" nelle rispettive
fonti e le società costituite prima del 2000 sono state
escluse dall'analisi, indipendentemente dalla fase di
finanziamento ricevuta.

Il presente report EY include le società con sede in Italia
ed all'estero la cui attività si realizzi prevalentemente in
Italia. Sono pertanto state tralasciate tutte le transazioni

riguardanti società estere con fondatore e/o management
italiani ma con interessi prevalenti al di fuori del nostro
paese.

Questo studio prende in considerazione:
• le transazioni il cui importo di investimento è pubblico,

nelle fasi di finanziamento: Angel; Pre-Seed; Seed;
Early venture capital; Serie A; Serie B; Serie C; Late
venture capital; Growth Equity;

• le transazioni riguardanti raccolta di capitali tramite
crowdfunding per l’anno 2021;

• le transazioni che comprendono forme di
finanziamento alternative ad investimento in capitale
(ad esempio debito mezzanino, cartolarizzazioni, ecc.).

Inoltre, le seguenti transazioni non sono incluse nel
database EY: operazioni di M&A che coinvolgono fondi di
private equity (che non hanno un ramo di investimenti in
venture capital) e/o veicoli di investimento.

Le analisi ed il trattamento dei dati riflettono la
metodologia EY e sono stati effettuati da EY Advisory
S.p.A.

Giorgio Castellani
Analyst
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Private
Equity (PE)

Il private equity è una forma di investimento di medio-lungo termine in imprese non quotate ad alto potenziale di
sviluppo e crescita effettuata prevalentemente da investitori istituzionali con l'obiettivo di ottenere un consistente
profitto dalla vendita della partecipazione acquisita o dalla quotazione in borsa.

Venture
capital

I fondi di venture capital investono nelle partecipazioni di minoranza di startup, appartenenti spesso a settori ad
alta crescita come software, internet e business ad elevato contenuto innovativo. Il capitale di rischio può essere
considerato alla stregua del capitale investito da un fondo di private equity, ma per motivi di chiarezza è qui inteso
come una diversa tipologia di investimento, dal profilo di rischio maggiore.

Corporate
venture
capital (CVC)

Indica l’attiva di un'impresa che effettua investimenti sistematici acquisendo partecipazioni azionarie in startup
innovative collegate alla propria industria e potenziale roadmap futura. Il CVC può anche offrire sinergie, reti e altri
supporti che un investitore tradizionale non potrebbe apportare.

Business
Angel

Individui che forniscono finanziamenti a imprese in fase di avviamento. Business Angel sono soliti creare valore
aggiunto anche attraverso i propri contatti e le proprie competenze.

Fase Pre-
Seed

Il ciclo di finanziamento pre-Seed prevede lo sviluppo precoce di un prodotto minimo vitale (MVP). Il finanziamento
di una Startup, in questa fase, permette alla stessa di testare il prodotto, formare un core team efficace e costruire
un prototipo, lo scopo è quello di massimizzare le future opportunità di raccolta fondi della Startup. I finanziamenti
per le imprese pre-Seed provengono normalmente dalle 3F: amici (Friends), Famiglia e Fans. L’ammontare di
capitale investito risulta essere, nella maggior parte dei casi, non particolarmente rilevante, in quanto l'azienda è
ancora in una fase concettuale.

Fase Seed La Startup in questa fase ha già definito il proprio valore. Ha una notevole crescita mensile supportata un reddito
che risulta essere ancora relativamente limitato. La Startup ha bisogno della successiva fase di finanziamento per
trovare il corretto posizionamento del prodotto sul mercato e la propria posizione nel mercato di riferimento.

Early venture
capital

Finanziamento per lo sviluppo del prodotto e il marketing iniziale. Le aziende non hanno ancora immesso i loro
prodotti sul mercato e sono generalmente ancora in fase di costituzione.

Serie A
(round)

Il round Serie A di finanziamento è il primo round di finanziamento che una startup ottiene da un soggetto attivo
nel venture capital, ovvero la prima volta in cui partecipazioni nell'azienda vengono offerta a investitori esterni.
Questo avviene generalmente attraverso l’assegnazione di titoli preferenziali.

Serie B
(round)

In questa fase, il prodotto / servizio è generalmente già immesso sul mercato. Il round serie B di ricerca di capitali è
richiesto dall'azienda per espandersi, affrontare la concorrenza ed guadagnarsi le prime quote di mercato.
L'obiettivo di questo round non è solo il pareggio di bilancio, ma anche di raggiungere i primi segnali di redditività. Il
rischio sottostante si riduce e l’apporto di capitale è generalmente superiore rispetto al round serie A.

Serie C
(round)

Un soggetto attivo nel venture capital partecipa a questo round di finanziamenti quando l'azienda ha già
dimostrato di potere competere con successo sul proprio mercato. L'azienda cerca capitali di serie C quando vuole
ottenere quote di mercato maggiori, effettuare acquisizioni o sviluppare ulteriori prodotti o servizi.

Late venture
capital

Capitale destinato all’ulteriore espansione. Il Late venture capital tende a finanziare società già supportate da altre
società di venture capital che hanno assistito l’azienda nelle prime Serie A e B

Growth
Capital

Tipologie di investimento proprie del Private equity più tradizionale - spesso tradotti in partecipazioni di minoranza
- in società relativamente mature che cercano capitale per espandersi in nuovi mercati geografici o alla ricerca di
verticalizzazioni/diversificazioni di business.

€ m Milioni di euro

€ mld Miliardi di euro

ESG Environmental, Social, and Corporate Governance

Impact
Innovation

Tendenza, filosofia e metodi volti a produrre un lavoro innovativo che abbia un impatto misurabile nel mondo reale

Glossario e definizioni
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EY esiste per costruire un mondo del lavoro migliore,
aiutare a creare valore nel lungo termine per i clienti, le
persone e la società, e costruire fiducia nei mercati
finanziari.

Supportati dall’uso di dati e tecnologia, i team di EY in
oltre 150 Paesi creano fiducia attraverso servizi di
revisione e aiutano i clienti a crescere, trasformarsi e
portare avanti il business.
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professionisti di EY si pongono le migliori domande per
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