
Primo aumento di capitale da 250mila euro per Aryel, la startup che 

vuole democratizzare la realtà aumentata 

 

La startup dopo un primo anno di lavoro con aziende come Lavazza, 

Boehringer Ingelheim e Volkswagen utilizzerà il capitale raccolto per 

raddoppiare il team e ottimizzare il piano di internazionalizzazione già iniziato 

nel 2021 

 
Aryel, la startup italiana di AR marketing fondata nel 2020 da Mattia Salvi, con l’obiettivo di 

rivoluzionare la creazione e l’utilizzo della realtà aumentata migliorando le performance 

delle campagne marketing e rendendo le esperienze più interattive e immersive grazie ad 

una piattaforma proprietaria utilizzata da agenzie e corporate internazionali, annuncia un 

aumento di capitale da 250mila euro grazie all’utilizzo degli SFP (Strumenti Finanziari 

Partecipativi). 

 

Dopo i progetti realizzati con Lavazza, Boehringer Ingelheim, Volkswagen, Comedy 

Central, Sentinel Diagnostic, Talent Garden, Aryel completa questa prima raccolta anche 

grazie al supporto di Francesco Pezcoller, advisor di Aryel ed attualmente Head of VC di 

Bird & Bird. Inoltre, visto l’elevato commitment e interesse riscontrato, inoltre, Aryel ha 

deciso di emettere altri 250mila euro in SFP, con obiettivo di raccolta da qui a fine 

anno. 

 

«Sfrutteremo i capitali raccolti per raggiungere un milione di fatturato e puntare a una 

seconda raccolta da 2 milioni entro fine 2022, potenziando ulteriormente la nostra 

presenza sul mercato europeo e USA» spiega Mattia Salvi, CEO e co-founder di Aryel. 

 

Raddoppiare il team e completare il processo di internazionalizzazione: il 

futuro di Aryel 

 

L’operazione permetterà alla startup, con sede a Milano, di irrobustire il proprio team, ad 

oggi di 15 persone con l’obiettivo di raddoppiarlo entro il 2022, per supportare la crescita 

esponenziale di questi primi 12 mesi e per sviluppare un sistema tecnologico scalabile e 

completare il processo di internazionalizzazione già iniziato nel 2021. 

 

Gli altri investimenti verranno focalizzati in attività di Marketing & Sales, per ottenere una 

fetta importante di utenti e di mercato, con l’obiettivo di ottenere nuovi brevetti e lavorare 

a nuove tipologie di AR sul web ad oggi inesplorate; il tutto grazie al contributo dato 

dall’ingresso in società di importanti angel investor e investment club italiani. 

 

«Credo fortemente che nel futuro di marketing e comunicazione il concetto di “esperienza” di 

utente/consumatore sarà sempre più centrale. Un’esperienza quindi che va ben oltre il 

momento dell’acquisto o del consumo, inizia sin dalla comunicazione e va potenzialmente 

ben oltre. Grazie alla tecnologia non si tratta più semplicemente di “subire” un messaggio, 

ma interagirvi. Aryel intende rendere questa enorme opportunità estremamente accessibile 

su scala internazionale, e di fronte ad una missione come questa non posso che essere 



felice di dare il mio contributo.» spiega Marco Bianchi, ex CEO di MOCA Interacive, KF-

Invest Sagl. 

 

La scelta di utilizzare gli SFP: il modello di raccolta delle startup americane in 

fase early stage 

 

L’obiettivo di questa raccolta di Aryel nasce nel prevedere la presenza di una o più figure 

strategiche per la startup, inerenti a differenti aree del proprio business, dai quali avere 

un vantaggio in termini di network e know-how di settore. Il focus della raccolta non è 

più sulla quantità di denaro da raccogliere ma sulla qualità, per questo si parla di smart 

money. 

 

L’aumento di capitale ha visto l’ingresso di "Safer" considerati dal board di Aryel utili per la 

crescita strategica dell'azienda, tra cui Marco Bianchi, ex-CEO di MOCA Interactive, KF-

Invest Sagl, fiduciaria svizzera e importante realtà nel campo degli investimenti seed e 

pre-seed in Startup B2B, Jacopo Pasquini, Founder di UX Boutique e Lisa, Davide e 

Giancarlo Bettinelli, famiglia del cremasco. 

 

Negli USA, i SAFE (Simple Agreement for Future Equity) sono lo strumento più diffuso 

per la raccolta di capitali in fase early-stage i quali attribuiscono agli investitori, a fronte 

del versamento, il diritto (futuro) a divenire titolari di azioni privilegiate in occasione della 

successiva raccolta. In Italia l’impiego dei SAFE avviene mediante gli SFP (strumenti 

finanziari partecipativi) convertendi. 

 

La storia dei SAFE inizia da Y Combinator nel 2013, quando ci si è resi conto del fatto per 

cui i convertible note non davano ai fondatori molta flessibilità nella raccolta fondi. I SAFE 

non sono una forma di debito come nel caso dei convertible, ma di fatto una promessa di 

convertire il denaro ricevuto in equity al realizzarsi di un avvenimento di liquidità.  

--- 

Aryel 

Tool di marketing sviluppato da Mattia Salvi, Luca Petri e Leonardo Persico che permette la creazione 

in pochi step di una realtà aumentata customizzata da applicare alle strategie di marketing per 

migliorare le performance delle campagne e rendere le esperienze degli utenti più interattive e 

immersive. Aryel permette, inoltre, di realizzare report e insights circa le abitudini degli utenti online: 

tramite le campagne in AR, è facile capire il comportamento degli utenti mentre interagiscono con le 

esperienze: dai dati demografici, al dispositivo utilizzato alla loro posizione. 
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