
 

 

                               

 

A-Road presenta le scaleup selezionate per il terzo 

batch di accelerazione e fundraising: Cosmico, 

Cubbit, Kippy, Spiagge.it e Wetacoo  

 

Dopo il successo del primo e del secondo batch, A-Road, il programma 

d’élite di accelerazione e fundraising di Growth Capital dedicato alle 

scaleup più promettenti che vogliono intraprendere un percorso per arrivare 

rapidamente al round Serie A, annuncia le scaleup che entrano 

ufficialmente a far parte del terzo batch.  

Cosmico, Cubbit, Kippy, Spiagge.it e Wetacoo saranno protagoniste 

del programma di accelerazione e fundraising che conta sul contributo di 

un team di alto profilo di TOP CEO & Mentors, sul supporto formativo offerto 

da expert e partner selezionati, massimi esperti nel loro settore di 

riferimento, su un investimento iniziale a partire da 200.000€ e sul supporto 

al fundraising di Growth Capital.  

L’annuncio è stato dato in occasione dell’opening day del terzo batch che si 

è svolto presso la sede di Legance di Milano.  

Cosmico - Nata da un’idea di Francesco Marino e Simone Tornabene, 

Cosmico è una piattaforma di HRTech che supporta i talenti del mondo 

digital nella loro missione di auto-scoperta dando loro lo spazio, le 

esperienze, le opportunità di lavoro di cui hanno bisogno. 

Cubbit - Fondata da Stefano Onofri, Marco Moschettini, Alessandro Cillario 

e Lorenzo Posani, Cubbit è il primo provider europeo di cloud storage geo-

distribuito. Grazie alla sua tecnologia, garantisce la sicurezza e la sovranità 

dei dati dei clienti, tagliando al contempo i costi, i cyber risks e le emissioni 

di CO2 rispetto al cloud tradizionale.  

Kippy - Fondata da Marco Brunetti e Simone Sangiorgi, Kippy è l’azienda 

di Pet Care che sviluppa e produce dispositivi IOT in grado di localizzare in 

tempo reale e monitorare la salute e l’attività motoria degli animali 
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domestici (cani e gatti), grazie alla tecnologia “SIM on chip” e operando su 

una rete M2M dedicata.  

Spiagge.it - Fondata da Niccolò Para e Andrea Menghi, Spiagge.it ha 

sviluppato una soluzione integrata per digitalizzare la gestione dello 

stabilimento. L’obiettivo è quello di diventare il punto di riferimento per la 

vacanza estiva facilitando i turisti nella scelta della miglior spiaggia e gli 

stabilimenti balneari nella gestione e nell'incremento delle prenotazioni.  

Wetacoo - Fondata da Federico Prugnoli e Gianluca De Luca, Wetacoo 

rivoluziona depositi e traslochi con una soluzione che permette di gestire i 

propri oggetti in pochi click. I clienti possono richiedere che i loro oggetti 

vengano ritirati dove preferiscono, custoditi al sicuro in magazzino e 

restituiti quando richiesto. 

 

Fabio Mondini de Focatiis, Founding Partner di Growth Capital, 

commenta: “A-Road persegue la filosofia del give back grazie al prezioso 

supporto di Top CEO, partner best-in-class nei loro settori di riferimento e 

figure chiave del mondo Venture Capital. In un solo anno, con A-Road, 

abbiamo affiancato, supportato e accelerato la crescita di nove scaleup 

eccellenti che stanno concretizzando risultati sorprendenti: ci auguriamo 

che questo circolo virtuoso messo in atto grazie all’impegno dei nostri 

mentor, partner ed expert possa contribuire a un cambio culturale dove 

sempre più attori di prestigio sostengono le eccellenze innovative italiane”. 

Le nuove scaleup si aggiungono alle realtà selezionate nei due 

precedenti batch di A-Road: Barberino’s, GoVolt, HiNelson, Homepal, 

Indigo.ai, Freedome, Paydo, Tundr e YOCABÈ hanno beneficiato della 

mentorship di TOP CEO e partner del programma e del confronto con i 

fondatori di startup di grande successo. Guardando ai fundraising, 

considerando il primo batch, sono già 5 i round chiusi (4 fundraising e 

1 M&A). 

Come si sviluppa il programma 

Investimento iniziale a partire da 200.000€ - Le scaleup selezionate 

accederanno a un investimento iniziale di 200.000€ da parte di Growth 

Engine, holding di investimenti in startup e scaleup ad alto potenziale di 

crescita fondata da Michele Appendino, Marco Ariello, Andrea Marangione e 

Fabio Mondini de Focatiis, professionisti del Venture Capital con eccellente 

track record. Inoltre, potranno ricevere fino a potenziali 300.000€ 



 

aggiuntivi da parte di co-investitori, con priorità data ai Top CEOs, per 

arrivare al Round Serie A con l’early commitment di investitori professionali.  

Mentorship e supporto da TOP CEO - Le scaleup riceveranno il supporto 

one-to-one continuativo da parte di un TOP CEO dedicato che ricoprirà il 

ruolo di mentor e che, facendo leva su una consolidata esperienza nel far 

crescere rapidamente aziende di grande successo, le accompagnerà in tutto 

il processo di accelerazione.  

I TOP CEO & Mentors del terzo batch: Roger Abravanel (Director Emeritus 

McKinsey e Co-Founder Digitail), Marco Ariello (Ex-Chairman Moleskine), 

Paola Bonomo (membro Investment Committee in NEVA e Non-Executive 

Director in TIM, AXA, Piquadro, FAAC), Tommaso Gamaleri (CEO Europe 

Younited), Milena Mondini (CEO di Admiral Group), Duccio Vitali (CEO 

di Alkemy), Alessandro Petazzi (Co-founder & former CEO Musement, 

Board advisor TUI Musement) e Andrea Zocchi (Director Emeritus 

McKinsey, Co-Founder & former CEO Digitail).  

Workshop, consulenze e networking - Il programma prevede inoltre 

una serie di workshop formativi, servizi professionali  e consulenze ad-hoc 

da parte dei Partner ed Expert A-Road, quali: McKinsey & Company, 

Amazon Web Services, Legance, Carter&Benson, Sisvel, Studio 

Notai Associati Ricci e Radaelli, Studio CS e Press Play. Inoltre, come 

occasione di networking e business development, saranno svolti eventi con 

speaker d’eccezione dell’ecosistema dell’innovazione, imprenditori di 

successo e operatori del Venture Capital. 

Supporto Round Serie A - Il programma assicura infine il supporto al 

Round Serie A: in particolare, Growth Capital, advisor leader in Italia per 

aumenti di capitale e operazioni di finanza straordinaria per scaleup, fornirà 

un approccio personalizzato individuando gli investitori e la struttura 

d'investimento più adeguata e minimizzando le tempistiche per arrivare al 

round Serie A.   

 

 
Growth Capital è l’advisor leader in Italia per aumenti di capitale e operazioni di finanza 

straordinaria per scaleup. Growth Capital consente ai migliori imprenditori di strutturare e finalizzare 

fundraising o M&A con gli investitori del proprio network (Venture Capital, Family Office, Corporate 

e Business Angels), con un approccio tailor made lungo tutte le fasi del processo, che consente alla 

scaleup di continuare a crescere e concentrarsi sulla gestione del business. Growth Capital supporta 

inoltre Corporate e investitori nell’individuare i deal più promettenti sul mercato.  

 

A-Road - fast track to Series A - è il programma d'élite di accelerazione e fundraising di Growth 

Capital, advisor leader in Italia per aumenti di capitale e operazioni di finanza straordinaria per 



 

startup e PMI innovative, dedicato alle scale-up più promettenti che intendono arrivare rapidamente 

al round Serie A. Ogni sei mesi vengono selezionate fino a 5 startup che verranno supportate da un 

team di TOP CEO & Mentors di alto profilo e che godranno di servizi di formazione e consulenza 

esclusivi e personalizzati, erogati dai partner del programma. Le scale-up partecipanti al Programma 

ricevono un investimento iniziale tramite strumento convertibile di 200.000€ da parte della holding 

di investimento Growth Engine più fino a potenziali 300.000€ aggiuntivi da parte di co-investitori.  

https://www.a-road.com/   

https://growthcapital.it/  

https://www.growthengine.it/  

 

Ufficio stampa Growth Capital  

Press Play - Comunicazione e Pubbliche Relazioni  

Alessandro Tibaldeschi | +39 333 6692430 | ale@agenzipressplay.it   

 

 

https://www.a-road.com/
https://growthcapital.it/
https://www.growthengine.it/
mailto:ale@agenzipressplay.it

