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PROGRESS TECH TRANSFER GUIDA UN ROUND DI INVESTIMENTO DA 

1,2 MILIONI DI EURO IN FINAPP 
  
 

 
Milano, 2 agosto 2022 –  Progress Tech Transfer – il fondo lanciato da MITO Technology e 
dedicato alla valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità – ha guidato un round di 
investimento da 1,2 milioni di euro nella società di portafoglio Finapp –  spin off dell’Università di 
Padova - che ha sviluppato una soluzione per misurare la quantità di acqua immagazzinata nel 
suolo su un’ampia superficie per un monitoraggio continuo. Al round hanno partecipato anche Crédit 
Agricole Italia e Tech4Planet, il Polo di Trasferimento Tecnologico sulla sostenibilità ambientale 
promosso da CDP Venture Capital SGR. Nel 2020 Progress Tech Transfer aveva investito 
200.000 euro in Finapp per finanziare la Proof-of-Concept della tecnologia. 
 
Finapp utilizza i raggi cosmici per misurare l’umidità del suolo. In particolare, l’idea sfrutta i neutroni 
ambientali, sottoprodotti dei raggi cosmici, che investono il nostro pianeta 24 ore su 24. I processi di 
interazione dei neutroni sono descritti da modelli matematici che permettono di risalire alla quantità 
media di acqua presente attorno alla sonda, non solo nel suolo ma anche fuori suolo sottoforma di 
neve o di biomassa. Grazie a nuove metodologie e nuovi materiali Finapp è riuscita a innovare la 
misurazione dei neutroni ambientali. 
 
“Siamo molto contenti di proseguire il cammino iniziato con Finapp già nel 2020 – ha dichiarato 
Francesco De Michelis di Progress Tech Transfer – perché sposa in pieno la nostra mission: 
colmare un vuoto nel mercato del capitale di rischio supportando iniziative con una forte 
connotazione tecnologica che ambiscono a offrire risposte in tema di sostenibilità. Grazie alle 
competenze complementari del nostro team, continuiamo a mettere a disposizione di Finapp non 
solo risorse finanziarie ma anche relazioni e conoscenze necessarie a tramutare i risultati della 
ricerca pubblica in un business di successo.”  
 
«Questo aumento di capitale – prosegue Luca Stevanato di Finapp – per noi è molto importante, 
perché potremo accelerare lo scaleup del business su tutti i mercati e a livello mondiale. Gli ultimi 
anni sono stati molto intensi, abbiamo validato e sviluppato nuove applicazioni, abbiamo predisposto 
il sensore per la produzione su larga scala e abbiamo acquisito molti clienti. Nei prossimi mesi ci 
concentreremo sull’avvio della produzione in serie e sull’ampliamento dell’organico per scalare il 
business su 5 continenti. Ringrazio moltissimo Progress Tech Transfer per aver rinnovato la fiducia 
in noi dopo un biennio di forte crescita e collaborazione. Hanno guidato il round con molta 
professionalità e competenza, riuscendo ad ottenere importarti risultati. Inoltre, siamo orgogliosi di 
avere a bordo due realtà importanti come Credit Agricole e Tech4Planet che daranno un 
importantissimo contributo in termini di scalabilità del business e visibilità a livello internazionale». 
 

*** 
 

Progress Tech Transfer  
Progress Tech Transfer è un fondo di investimento specializzato in tecnologie sostenibili provenienti 
dalla ricerca di università ed enti pubblici di ricerca italiani, start-up, spin-off e imprenditori visionari. 
Progress Tech Transfer è sostenuto da InnovFin Equity, con il supporto finanziario dell'Unione 
Europea nell'ambito degli strumenti finanziari di Horizon 2020 e del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (EFSI), istituito nell'ambito del Piano di investimenti per l'Europa. 
Per maggiori informazioni, www.progressttfund.it 



Finapp 
Finapp è una startup innovativa, spin-off dell’università di padova fondata nel 2018 
dall’imprenditore padovano Luca Stevanato con Angelo Amicarelli e altri due ricercatori, Marcello 
Lunardon e Sandra Moretto.L’azienda ha sviluppato un sensore di ultima generazione per 
misurare il contenuto idrico del suolo, della biomassa e della neve, basato sulla misura dei 
neutroni ambientali prodotti dai raggi cosmici (Cosmic-Ray Neutron Sensing). 
Dopo due anni di forte crescita, grazie al primo investimento di 200.000€ da parte Progress Tech 
Transfer nel 2020, Finapp si appresta a realizzare lo scale up del business grazie a questo nuovo 
round di investimento. Il trend di crescita prevede nell’arco di alcuni mesi di attivare la nuova sede 
produttiva a Montegrotto Terme (Padova) e di incrementare il personale. Nuovi uffici dove si 
trasferiranno gli attuali dipendenti, che diverranno otto per la fine del 2022 con l’obiettivo di 
raddoppiarli entro la fine del 2023 e avere una capacità produttiva più ampia (450 metri quadri), 
passando dalla possibilità di creare 30 sonde annue a oltre 200 per poter guardare, oltre al 
mercato italiano anche a quelli internazionali. 
Per maggiori informazioni www.finapptech.com, info@finapptech.com 

 


