
 

 
 

A guidare la nuova House of Brands è Mauro Giacobbe 

Nasce Neulabs, la prima piattaforma in Italia 

che acquista, crea e sviluppa brand Direct-To-Consumer a livello internazionale 

Con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro, Neulabs lavorerà come aggregatore  

di brand consumer digitali  

 

Milano – maggio 2022. Nasce Neulabs, la prima piattaforma in Italia che acquista, crea e 
promuove brand Direct-To-Consumer a livello internazionale. Con una dotazione iniziale di 
circa 20 milioni di euro tra debito ed equity, raccolta tra oltre 15 investitori, Neulabs punta a 
lanciare marchi di prodotti fisici distribuiti digitalmente e dalle buone potenzialità di crescita 
per trasformarli in business di successo. 

A fondare e guidare in qualità di CEO l’azienda è Mauro Giacobbe. Manager e imprenditore, 
con una lunga esperienza nel settore internet, Mauro Giacobbe è attualmente Presidente di 
Facile.it, dopo aver ricoperto la carica di CEO dell’azienda per 7 anni. Al suo fianco, un gruppo 
di giovani manager che hanno già visto le potenzialità del comparto delle cosiddette roll-up 
company: un modello imprenditoriale che ha già alcuni esempi in Europa e negli Stati Uniti, ma 
che rappresenta una novità nel panorama italiano. 

La prima piattaforma di brand consumer digitali 

Neulabs è un aggregatore di marchi digitali: scopre e acquisisce progetti imprenditoriali 
interessanti – principalmente Brand digitali e Direct-To-Consumer – e usa capitali e 
competenze per dedicarsi alla loro crescita. Questa avviene attraverso lo sviluppo di canali di 
vendita aggiuntivi, per un approccio multicanale, l’incremento strutturato degli investimenti di 
marketing, l’espansione della gamma prodotti e un processo di internazionalizzazione.  

In alcuni casi, Neulabs crea da zero i business, sfruttando una profonda conoscenza del 
mercato e andando ad avviare progetti lì dove si rilevano alti margini e forte interesse da parte 
dei consumatori; più spesso, guarda a brand già presenti sul mercato, e distribuiti online, su 
Amazon o su altri marketplace. La ricerca di marchi e iniziative imprenditoriali si concentra in 
alcuni settori particolari: integratori alimentari e super food, baby care, prodotti per animali, 
prodotti per la casa e la cucina e articoli contraddistinti da un basso impatto ambientale. Al suo 
interno vanta già una struttura interna di grande esperienza in fatto di brand management, 
marketing e online marketing, tecnologia, gestione di marketplace, sviluppo gamma prodotti e 



 

 
 

supply chain. Attualmente, la squadra di Neulabs è composta da oltre 50 persone e c’è un 
ambizioso piano di assunzioni per il 2022.  

“Stiamo cercando le iniziative imprenditoriali più interessanti a livello europeo e vogliamo 
partire costruendo sul lavoro che i loro founder hanno fatto in fase di lancio e nella prima fase 
di crescita” – dichiara Mauro Giacobbe. – Ci interessano prodotti di elevata qualità e appealing 
per i consumatori e vogliamo supportarne lo sviluppo con il nostro lavoro. I nostri esperti hanno 
le competenze e l'esperienza giuste: abbiamo sviluppato un percorso di miglioramento 
dell'efficienza operativa e di internazionalizzazione composto da oltre 150 punti d’azione. 
Stiamo cercando realtà Direct-To-Consumer di successo e per farlo abbiamo sviluppato un team 
M&A di ampio respiro internazionale.” 

I brand di Neulabs 

Sono diversi i marchi già in portafoglio. Tra quelli creati da zero ci sono VitaVi e amusi: VitaVi 
crea e distribuisce integratori alimentari d’eccellenza con un approccio ibrido e multicanale; 
amusi offre ai suoi clienti prodotti pet di prima qualità, prodotti in Italia, scelti sulla base delle 
esigenze e dei bisogni dell’animale. 

Frutto di recente acquisizione sono BioExxe, Zanclem e Cibocrudo.com: il primo marchio ha 
fatto della sostenibilità il suo punto di partenza, distribuendo prodotti per la cucina plastic-free 
e rispettosi dell’ambiente; il secondo punta ad offrire passeggini e altri articoli per la prima 
infanzia progettati in base all’ascolto costante delle esigenze dei genitori; il terzo è già oggi uno 
dei principali brand di alimenti vegani e biologici in Italia, con oltre 300 prodotti adatti ad 
un’alimentazione crudista. 

I processi di M&A del 2022 

“Il ritmo dei processi di M&A che abbiamo stabilito è davvero intenso – continua Giacobbe – 
perché vogliamo acquisire 20 brand entro il 2022. Abbiamo l’ambizioso progetto di creare una 
vera e propria House of Brands, al cui interno coltivare marchi digitali e tecnologici 
all’avanguardia, accomunati da un bacino d’utenza comune e da simili obiettivi di business. Si 
tratta di una novità assoluta per il mercato italiano e siamo davvero entusiasti di partire proprio 
da qui.” 

 

Per ulteriori informazioni: https://neulabs.com/  
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