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DENTRO E FUORI IL LISTINO DI PIAZZA AFFARI
Coscelli, a capo dell’Autorità britannica per la Concorrenza
e il mercato, dovrà vedersela con Facebook e Google.
Il crowdfounding italiano a Londra. Primo Space Fund
investe nell’incubatore del Politecnico di Torino
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CONTRO BIG TECH
UNICREDIT PRIVATE

forse l’italiano più potente in Gran Bretagna. Andrea Coscelli, classe 1969, da Parma, laurea in Economia alla Bocconi di Milano e specializzazione a Stanford, anche se è assai poco conosciuto in Italia è il potente amministratore delegato dell’Autorità per la concorrenza
e i mercati di Londra, la temuta Cma, Competition and markets authority. Un potere che, con la
definitiva uscita della Gran Bretagna dall’Unione
Europea, è destinato ad aumentare. Sarà Coscelli,
infatti, a confrontarsi con i monopoli di fatto creati negli anni da Facebook e Google nel tentativo
di tutelare i consumatori britannici. Un confronto che sarà indubbiamente pesante, anche in
quello che è il più aperto tra i mercati
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no di Investimento, McDermott Will&Emery, e
Value Italy, contribuiscono allo studio e al monitoraggio delle operazioni da fonte pubblica del
private equity. Il centro di ricerca, guidato da Anna Gervasoni all’interno della Liuc Business
School, ha appena chiuso i dati del 2020 con numeri da record: sono infatti ben 251 le operazioni
registrate nello scorso anno rispetto alle 221 del
2019, segno che la pandemia non ha frenato l’attività del private equity. Solo nell’ultimo trimestre
sono stati segnalati 85 deal, ben 23 in più rispetto
ai 62 dello stesso periodo dell’anno precedente.
L’indice Pem-I, calcolato su base trimestrale ed
elaborato dai ricercatori dell’Osservatorio, raggiunge quota 708, un valore da record assoluto,
mai registrato fino a oggi. Il mercato ha visto una
attività in crescita sia da parte degli operatori italiani, che da quelli internazionali, che sono stati
protagonisti dei deal più significativi a livello di
volumi. Come sempre prevalgono le operazioni
di Buy out, anche se le operazioni di sviluppo e di
rilancio sono state un tassello importante.

Aiko, intelligenze nello spazio
Primo Space Fund ha firmato un accordo di investimento con Aiko , srl fondata da Lorenzo Feruglio, Giorgio Albano e Loris Franchi e incubata
in I3P -incubatore di imprese del Politecnico di
Torino. Aiko sviluppa software di Intelligenza artificiale per l’automazione delle missioni spaziali. Al round partecipa anche Geminea, holding di
partecipazioni focalizzata in start up che operano nel settore dell’Intelligenza artificiale e che
per prima ha investito in Aiko nel 2019. Aiko è una
società deep tech che punta a diventare il riferimento per l’applicazione dell’Intelligenza artificiale alle missioni autonome nello spazio. È stata
la prima società in Europa ad avere dimostrato in
orbita algoritmi di deep learning. Il mercato di riferimento è costituito dai produttori di satelliti,
dagli sviluppatori di software per la gestione
delle missioni e dalle società che operano missioni spaziali. Tali realtà, attraverso l’utilizzo
delle tecnologie sviluppate da Aiko, possono
aumentare il grado di automazione delle loro
infrastrutture, potenziare le prestazioni dei sistemi spaziali, e introdurre autonomia nelle decisioni prese durante le missioni, introducendo
forti risparmi nei costi relativi a queste ultime.
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Le nuove rotte di P101 (Tannico, Musixmatch): investimenti nell’education

Il venture capital? Ora va a scuola
di Federico De Rosa

D

imenticate soldi a pioggia e assegni a
sei zeri. Almeno all’inizio. «Non siamo imprenditori ma scegliamo gli imprenditori e le storie su cui investire. Con
un approccio razionale: se non accade
quello che l’imprenditore diceva che sarebbe accaduto e serve cambiare strategia,
è meglio averlo capito bruciando 50 mila
euro e non 1 milione».
Può sembrare scontato, certo. Ma la lista
dei venture capital, e delle startup, nati e
spariti nel giro di una stagione per aver fatto il passo più lungo della gamba è piuttosto lunga. Andrea Di Camillo, oltre 20 anni
nel venture capital ne ha visti passare tanti.
Da quando ha iniziato, negli anno ‘90 con

Prospettive

Andrea Di Camillo, alla
guida di P101, che
alleva startup. «Oggi
abbiamo 220 milioni
già investiti in asset
e circa 110 milioni
disponibili a chiamata

Elserino Piol, ha investito in più di 40
aziende. Nel 2013 ha fondato P101 con cui
ha «tirato su» marchi come Cortilia, Tannico, Milkman, Musixmatch, Velasca. Startup che sono riuscite a crescere e consolidare il loro business grazie ai consigli e ai
soldi del venture capital.
«Noi mettiamo soldi per permettere all’imprenditore di imparare a fare qualcosa che prima non faceva o non aveva mai
fatto — spiega Di Camillo —. Lo aiutiamo
in quella parte di percorso per il quale
non trova il supporto necessario o non lo
trova nei tempi giusti. Cerchiamo di capire cosa gli serve e lo aiutiamo a scalare il
modello di business mettendo a disposizione il nostro network».
Il settore del venture capital sta diventan-

do una leva importante per il lancio di
nuove aziende. Nel 2019 l’Europa ha toccato il record con oltre 32 miliardi di investimenti da parte dei venture e l’Italia ha seguito la dinamica — sebbene con numeri
ancora ridotti ma in rapida crescita — con
605 milioni raccolti da 244 startup (100
milioni in più del 2018) di cui 405 milioni
finiti a 31 società a segnalare anche una
crescita dimensionale dei singoli round.
La pandemia ha ovviamente inciso, facendo scendere gli investimenti di quasi il
30% nel primo semestre del 2020. Una
pausa di riflessione che non ha certo fermato il lavoro di startupper e innovatori.
Ma ha reso probabilmente i fondi più cauti. «Alcune dinamiche non sono ancora
chiare — ammette Di Camillo —. Nel real

estate, per esempio, che effetto avrà lo
smart working sui fondi che hanno investito in uffici o centri direzionali? O sui
centri commerciali, che rendono se fanno
massa critica? Anche l’istruzione è cambiata. L’education è ancora un luogo fisico? In futuro non darei per scontato che
per frequentare Harvard o Stanford servirà trasferirsi dall’altra parte dell’Oceano».
Dopo lo scoppio della pandemia P101 ha
iniziato a guardare ai business legati ai
cambiamenti portati dai lockdown e dai
nuovi stili di vita. «Oggi abbiamo 220 milioni in asset e circa 110 milioni disponibili
a chiamata — spiega —. Nel lockdown ci
siamo focalizzato molto sull’education».
Ad agosto del 2020 il fondo ha investito
nella piattaforma dedicata a docenti e studenti Weschool. E l’anno nuovo dovrebbe
vedere a breve l’ingresso in Bipicar, un innovativo servizio di car rental in cui ha investito Toyota Venture, che si appresta a
sbarcare sul mercato italiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

