
REEFILLA: CHIUSO ROUND PRE-SEED DA 1 MILIONE DI EURO PER PORTARE SUL MERCATO IL
PRIMO SERVIZIO DI RICARICA MOBILE PREDITTIVO E FLESSIBILE PENSATO PER LA TRANSIZIONE

ALLA MOBILITA’ SOSTENIBILE.

Reefilla, la startup che porta sul mercato il primo servizio di ricarica mobile e
predittiva, chiude un importante round di investimento cui hanno preso parte il Motor
Valley Accelerator di Modena, A11 Ventures, Marvik Investimenti, flyElectric srl parte di
flyRen Energy Group SpA e una compagine di business angels italiani ed europei.

Torino, 11 luglio 2022 - La startup torinese Reefilla annuncia la chiusura del suo primo round
di finanziamento da 1 milione di euro. L’operazione unisce capitali finanziari e industriali,
raccolti con un approccio selettivo e strategico per accelerare lo sviluppo e il go to market dei
servizi offerti dalla startup torinese.

L’operazione è guidata da Motor Valley Accelerator, il programma di accelerazione dedicato a
startup che sviluppano soluzioni in ambito automotive, nato su iniziativa di CDP Venture
Capital Sgr, UniCredit, Fondazione di Modena, CRIT e Plug and Play, A11 Ventures, Marvik
Investimenti, flyElectric parte di flyRen energy group SpA e due Club Deal composti da un
gruppo di investitori privati italiani ed internazionali: Reetrust, promosso da Nash Advisory e
Wetrust oltre a una compagine di business angels coordinata da Stefano Mezzadri, advisor,
manager e investitore internazionale. Reefilla è attualmente incubata presso l'Incubatore I3P
del Politecnico di Torino.

Reefilla ha ideato e realizzato il primo servizio di ricarica per veicoli elettrici “mobile e
predittivo” con il fine di creare un'alternativa flessibile e complementare alle “colonnine” di
ricarica tradizionali, che soprattutto nei centri urbani sono poco diffuse e sempre più spesso
occupate.

Il servizio poggia su tre pilastri fondamentali:

● Il dispositivo di ricarica mobile basato su batterie intercambiabili, interamente
sviluppato in house, Fillee che si configura come la più potente e versatile soluzione
mobile di ricarica fast per auto elettriche presente sul mercato;

● Una piattaforma digitale connessa con le auto tramite intelligenza artificiale che riesce
a prevedere il fabbisogno energetico del veicolo in funzione dello stile di guida e delle
abitudini del guidatore o della flotta;

● Un’organizzazione logistica che consente di raggiungere qualsiasi veicolo in qualsiasi
punto della città anche nelle situazioni più complesse di parcheggio urbano. Grazie a
Reefilla è possibile comunicare la posizione dell’auto così da delegare l’avvio della



ricarica, in maniera contactless e senza disturbi per l’automobilista.

“Abbiamo immaginato e costruito un servizio in grado di restituire all’utente il tempo speso a
preoccuparsi di dover ricaricare, trovare una colonnina e poi dover spostare l’auto a ricarica
terminata” spiega Marco Bevilacqua, CEO e Co-Founder di Reefilla, Il tutto a impatto zero. Fillee
infatti è un accumulatore che durante il giorno immagazzina energia solare grazie agli impianti
fotovoltaici dei nostri centri logistici che poi di notte viene “riversata” nelle auto con duplice
beneficio finale”

“L’attenzione alla customer experience per noi è centrale: ogni singolo aspetto è stato pensato per
operare con la massima efficienza al fine di offrire un servizio impeccabile che permetta di trovare
la propria auto sempre carica con un click!” spiega Pietro Balda, Tech & Marketing Officer e
Co-Founder di Reefilla, che ha aggiunto: “Non dimentichiamoci dell’accessibilità: la ricarica non
sempre è un processo intuitivo e immediato specie per anziani o persone con mobilità ridotta”

“Gli obiettivi che ci siamo posti grazie a questo round sono ampliare il team, lanciare il servizio
nella città di Milano in autunno e continuare gli investimenti in ricerca e sviluppo sul nostro
ecosistema di soluzioni e servizi che sta guardando sempre più alle città del futuro.” spiega
Gabriele Bergoglio, CFO e Co-Founder di Reefilla.

Reefilla è nata nell’aprile del 2021 dall’idea dei tre fondatori Marco Bevilacqua, Pietro Balda e
Gabriele Bergoglio che, con un passato manageriale di più di 10 anni nell’industria
automotive, hanno maturato la volontà di immaginare un paradigma nuovo nel contesto della
rivoluzione della mobilità sostenibile.

Dopo pochi mesi dalla fondazione nel 2021, Reefilla è stata tra le 8 startup selezionate da
Motor Valley Accelerator e dopo il percorso di accelerazione ottiene l’investimento follow on.

“Reefilla cavalca il trend di elettrificazione dell’industria automotive, fornendo una risposta al
problema della ricarica urbana dei veicoli elettrici ed aprendo di fatto un mercato nuovo, che è
parallelo a quello delle colonnine. La visione e la concretezza del team ci hanno spinti ormai un
anno fa ad essere i primi investitori di Reefilla, ed oggi confermiamo la nostra fiducia nel progetto
con questo Follow-On per rendere possibili i primi test pilota su scala e validare il modello.“
afferma Enrico Dente, Program and Ventures Manager del Motor Valley Accelerator.

Giovanni Polidori e Federico Davini partner di A11 Venture e componenti del comitato
investimenti in merito all’investimento dicono “La solidità del team, il modello di business
innovativo e la capacità di execution sopra la media hanno motivato il nostro investimento. Reefilla
nei prossimi anni potrà contribuire da protagonista con soluzioni innovative al servizio delle nuove
esigenze della mobilità elettrica in Italia ed in Europa”.



Gli aspetti notarili e legali dell’operazione sono stati seguiti dallo studio di LeadingLaw sede di
Torino

***

Reefilla
Reefilla è una startup innovativa nata nell'aprile 2021, con lo scopo di offrire innovative soluzioni di ricarica per auto elettriche,
sia ai clienti privati   che alle aziende, al fine rendere l'adozione della mobilità elettrica più semplice, accessibile e sostenibile.
Reefilla affronta il problema della ricarica in un modo nuovo; attraverso un ecosistema di dispositivi di ricarica avanzati e una
piattaforma cloud intelligente. Lo scopo è quello di portare energia alle auto, proprio dove e quando necessario, senza doverlo
richiedere. Questo è il "Charge Delivery" con cui semplicemente "dimenticare" la ricarica. Reefilla è stata selezionata tra le 8
startup che hanno partecipato al primo batch del Motor Valley Acceleration Program a Modena, incubata all’I3P di Torino; è stata
insignita di molteplici riconoscimenti tra i quali il premio StartCup Piemonte Val D’aosta 2021 e gli IoMobility Awards 2021 . Link al
sito web: https://reefilla.com

Contatti
Marco Bevilacqua, marco.bevilacqua@reefilla.com
Pietro Balda, pietro.balda@reefilla.com

CDP Venture Capital SGR
CDP Venture Capital è una SGR (70% di CDP Equity e 30% di Invitalia) con oltre 1.6 miliardi di euro di risorse in gestione. Ha
l’obiettivo di rendere il Venture Capital un asse portante dello sviluppo economico e dell’innovazione del Paese, creando i
presupposti per una crescita complessiva e sostenibile dell’ecosistema Venture Capital. Opera con una serie di fondi che
ambiscono a supportare le startup in tutte le loro fasi di vita, realizzando investimenti sia diretti che indiretti. Per maggiori
informazioni: https://www.cdpventurecapital.it

Motor Valley Accelerator
Motor Valley Accelerator è il primo acceleratore italiano mondo dell’Automotive e della Mobility, nato da un'iniziativa congiunta della
rete nazionale CDP Venture Capital Sgr - Fondo Nazionale Innovazione, UniCredit e Fondazione di Modena, gestito da Plug and Play e
CRIT. Il programma triennale ha l’obiettivo di supportare complessivamente 30 startup identificate in fase pre-seed e seed, che
riceveranno supporto nella validazione del proprio modello di business. Per maggiori informazioni:
www.motorvalleyaccelerator.com

CRIT
CRIT è broker tecnologico modenese con un’esperienza ventennale nella ricerca, analisi e condivisione di tecnologie per il settore
industriale, tra cui il mondo dell’automotive. Supporta le imprese nei percorsi di innovazione di processo e di prodotto, grazie ad
uno staff tecnico d’eccellenza, favorendo il trasferimento di conoscenze tecnologiche tra le aziende del proprio network. I soci di
CRIT sono esclusivamente aziende, molte delle quali leader mondiali nei rispettivi settori, tra cui: Alstom, Beghelli, CNH Industrial,
Datalogic, Ferrari Spa, IMA, Sacmi e Tetra Pak. CRIT partecipa inoltre a importanti circuiti nazionali e internazionali
dell'innovazione, tra cui EFFRA (European Factories of the Future Research Association), SPIRE (Sustainable Process Industry
through Resource and Energy Efficiency) e la Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna. Per maggiori informazioni:
https://www.crit-research.it/it/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/crit-s-r-l/mycompany/

Plug and Play
Plug and Play è la più grande piattaforma di open innovation al mondo che collega startup, aziende, società di venture capital,
università e agenzie governative. Con sede nella Silicon Valley, è presente in più di 37 sedi in 5 continenti. Offre programmi di
innovazione aziendale ed aiuta le aziende partner in ogni fase del loro percorso di innovazione, dalla formazione all'esecuzione.
Organizza anche programmi di accelerazione per startup ed ha istituito un VC interno per guidare l'innovazione in più settori,
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investendo in centinaia di startup di successo, tra cui Dropbox, Guardant Health, Honey, Lending Club, N26, PayPal e Rappi. Per
maggiori informazioni: https://www.plugandplaytechcenter.com/

A11 Ventures
A11 Venture è una holding che investe nel capitale di startup innovative in fase seed con focus su robotica, automazione,
meccatronica, intelligenza artificiale, deep tech, industry 4.0, cybersecurity, web/IT. Le iniziative partecipate riescono ad
accelerare la crescita e lo sviluppo grazie all’affiancamento degli investment manager e alla collaborazione dei soci di A11
Venture. In particolare, le startup validano il modello di business, fanno market fit e team building arrivando ai round successivi
con metriche solide pronte per diventare scale up. Promossa e partecipata da importanti imprenditori ed aziende
prevalentemente manifatturiere, nonché dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, A11 Venture investe in modalità smart
money in compartecipazione con i maggiori operatori seed e venture capital del nostro Paese. Per maggiori informazioni:
www.a11venture.it

Marvik Investimenti
Marvik Investimenti Holding creata da manager e imprenditori di consolidata esperienza, che investe in maniera selettiva in
startup e PMI con progetti altamente innovativi e sostenibili, con focus prevalentemente sul mondo della Smart Logistic, Smart
Mobility, Smart Cities in generale, E-commerce e AI/Machine Learning applicata ai settori di focus. L’obiettivo della Marvik
Investimenti è creare una piattaforma di aziende fortemente sinergiche tra loro, a cui apportare l’esperienza e il know-how
tecnico e manageriale per supportare il processo di crescita.

flyElectric srl, parte di flyRen Energy Group  SpA
flyElectric è il brand dedicato al settore della e-mobility di flyRen Energy Group SpA. Il Gruppo flyRen, nato in Italia nel 2007 è
l’unica piattaforma interamente Italiana dedita alle energie rinnovabili, completamente verticalizzata dallo sviluppo di progetti di
produzione di energia da fonte rinnovabile sino alla vendita della propria energia al 100% green ai propri partner tramite i punti
di ricarica per autovetture elettriche. flyRen produce energia green da fonte fotovoltaica, ha in sviluppo 3000MWp di energia da
fonte rinnovabile che entreranno in operazione nei prossimi 36 mesi, svolge attività di operation and management in tutta Italia.
flyElectric ha un piano a 2200 punti di ricarica veloce entro i prossimi 24 mesi, avendo installato i primi 100 entro fine 2022, e
divenendo così un primario service provider di servizi di mobilità elettrica. Reefilla è innovativa e complementare ai servizi offerti,
potendo raggiungere i clienti laddove le colonnine di ricarica non sono ancora presenti.
https://it.flyren.com/

I3P - Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino - S.c.p.a.
L'Incubatore del Politecnico di Torino (I3P) supporta la nascita e lo sviluppo di startup innovative con elevata intensità
tecnologica e potenzialità di crescita, fondate sia da ricercatori universitari e studenti, sia da imprenditori esterni, fornendo servizi
di consulenza strategica, coaching, mentoring, supporto al fundraising e spazi di lavoro. I3P, fondato nel 1999, è una società per
azioni partecipata da Politecnico di Torino, Fondazione LINKS, Camera di Commercio di Torino, Finpiemonte, Città Metropolitana
di Torino e Fondazione Torino Wireless. La mission dell'Incubatore del Politecnico di Torino è sostenere l'ecosistema
dell'imprenditorialità, con l'obiettivo di generare sviluppo economico e occupazione nelle filiere industriali innovative. I3P adotta
una strategia di collaborazione con soggetti privati ed istituzioni, impegnati nella ricerca e nell'alta formazione, nei servizi per il
trasferimento tecnologico, nel finanziamento dell'innovazione, nell'internazionalizzazione. Nel 2019 I3P ha ricevuto il
riconoscimento come il Miglior Incubatore Pubblico su scala globale secondo l’UBI Global World Rankings of Business Incubators
and Accelerators 2019 – 2020.
Per maggiori informazioni: www.i3p.it
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