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Cdp Venture Capital sgr
ha deliberato
investimenti per 5,7
milioni di euro in 30
startup con il
programma Seed per il
Sud, attraverso il Fondo
Italia Ventures II, che
allarga il proprio plafond
da 6 a 8 milioni di euro
per futuri investimenti (si
veda qui il comunicato
stampa). Seed per il Sud

 ha l’obiettivo di finanziare startup con interventi fino ad un massimo di 300 mila euro ciascuna,
entro settembre 2020.

Gli investimenti sono destinati a 30 startup in fase seed e pre-seed, selezionate fra le 67 realtà
esaminate, in partnership con 18 acceleratori accreditati nel Mezzogiorno.  Su 30 interventi
deliberati, 23 sono stati siglati e i prossimi 7 sono in chiusura nelle prime settimane di settembre.
Del totale, 14 startup sono residenti in Campania, 8 in Puglia, 4 in Calabria, 3 in Sicilia e una in
Sardegna. Sei di questi investimenti sono in coinvestimento con il Fondo Acceleratori.

L’investimento di Cdp Venture sgra ha generato un effetto attrattivo di altri capitali privati per 4,3
milioni di euro, portando il totale dei capitali investiti nelle startup a 10 milioni di euro.

Francesca Bria, presidente di Cdp Venture Capital sgr, ha commentato: “Il programma Seed per il
Sud, che finanzia giovani idee imprenditoriali e catalizza nuovi investimenti nel Sud Italia, è
prioritario per il Fondo Innovazione e per il rilancio economico post Covid-19 dell’ecosistema
produttivo del Mezzogiorno. Valorizzare le startup e le realtà innovative ad alto potenziale significa
rafforzare lo sviluppo economico, il tessuto imprenditoriale, la coesione territoriale del Paese, oltre
a valorizzare il ruolo degli acceleratori per attrarre investimenti futuri. Seed per il Sud è un’azione
concreta che scommette sul talento e sul capitale umano dei giovani e delle donne, attivando
potenziali di innovazione ancora inespressi e creando nuove opportunità di lavoro qualificato, con
l’obiettivo di fare del Mezzogiorno un vero laboratorio di innovazione sostenibile”.

Cdp Venture Capital sgr aveva presentato lo scorso fine giugno il piano industriale  relativo ai suoi 
7 fondi, che arriveranno a una dotazione complessiva di circa un miliardo di euro (si veda altro
articolo di BeBeez).

Tra le startup del Sud che hanno attratto gli investimenti di Cdp ci sono per esempio quelle
accelerate da Entopan Innovation, acceleratore del gruppo calabrese Entopan, provider
integrato di innovazione che accompagna le aziende in percorsi di open innovation e digital
transformation (si veda qui il comunicato stampa). Si tratta di:

Italie – Italian Limited Edition: impegnata nello sviluppo di un market-place e primo
ecosistema esperienziale finalizzato alla cartografazione ed alla valorizzazione del made in
Italy autorale ed artigianale. Il concept di progetto è stato sviluppato grazie al contributo del
noto semiologo Pierluigi Basso Fossali oltre che del Dipartimento di Design ed
Architettura dell’Università di Firenze, diretto da Saverio Mecca. Il round di investimento
ha visto coinvolto come co-investitore una icona mondiale del made in Italy come Santo
Versace.
Itesla: impegnata nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione e nella
commercializzazione di apparecchi elettromedicali ed elettromeccanici per trattamenti
medico/estetici ad alto contenuto tecnologico, sviluppati applicando i risultati della ricerca
bio-ingegneristica integrata da elementi di intelligenza artificiale, di innovazione
tecnologica e di design, con l’obiettivo di realizzare prodotti disruptive. Tra gli advisor
tecnologici di progetto, il centro di ricerca Bioage.
Pandhora: impegnata nel settore healthcare, specificamente nel segmento delle Top
Quality Wheelchair. Il core business della azienda è la progettazione meccanica e
biomedica, la brevettazione, la prototipazione e la produzione in serie di ausili esclusivi per
la mobilità di persone diversamente abili. La mission aziendale consiste nel mitigare gli
effetti della disabilità mettendo a disposizione delle persone affette da handicap fisici
strumenti che ne supportano la mobilità.

La collaborazione tra Entopan e Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione
rappresenta un passo importante verso la realizzazione di un hub integrato al sostegno dei
processi di innovazione del sud Italia e dell’intera area euro-mediterranea. Entopan Innovation è
presieduto da Alessandro M. Lerro (tra i maggiori esperti internazionali di finanza alternativa) e ha
come consiglieri di amministrazione Vittorio Coda (già presidente di SDA Bocconi e di Banco
Bpm), Francesco Cicione (founder e presidente di Entopan), Diego Teloni (già Direttore di
Fondazione Giacomo Brodolini), Antonio Viscomi (Ordinario di Diritto del Lavoro), Antonio Iorfida
(Presidente di Fondazione Fiorentino Scoppa), Mauro Zan (Head of Investment di ETC Group),
Luigino Filice (già Pro Rettore di Università della Calabria e Presidente di ADISU), Giuseppina Crimi
(ceo).

Gli altri acceleratori che hanno stretto accordi con Cdp nell’ambito del programma Seed per il Sud
sono (si veda qui il post di Cdp Venture su Linkedin): 012Factory, Campania NewSteel,  Arcadia
Holdings, Auriga UK – The banking e-volution, Cube Labs srl, Digital Magics, Elteide Spa, H-
FARM, ITDM, LVenture Group, SocialFare, Sprint Factory, The Net Value, The Qube, Boost
Heroes, Nana Bianca, BluHub -The Enterprises Engine.

Francesca Ottier, responsabile del Fondo Italia Venture II , ha commentato: “Il Sud Italia ha un
potenziale inespresso di grande valore ed è per questo che nell’ambito del Fondo Italia Venture II,
focalizzato sugli investimenti nelle startup del Mezzogiorno, abbiamo dedicato un plafond di 8
milioni a iniziative in fase seed e pre seed tramite l’iniziativa Seed per il Sud. Abbiamo stretto
accordi di collaborazione con gli acceleratori per costruire insieme a operatori qualificati ben
radicati sul territorio un network di qualità a supporto dell’innovazione nelle diverse regioni del
Sud Italia, ed in tale ambito siamo lieti di costruire insieme ad Entopan una piattaforma di
competenze di qualità che possa attrarre anche capitali privati e possa altresì integrare percorsi di
accelerazione con processi di open innovation, al servizio della crescita delle migliori
startup”. Francesco Cicione, fondatore e presidente di Entopan, ha aggiunto: “L’innovazione è
necessariamente uno sforzo contro-intuitivo. Da anni perseguiamo questa prospettiva, talvolta in
maniera visionaria ma sempre con determinazione, in un territorio fragile ma di grandi potenzialità
quale è il Sud Italia, con l’obiettivo di dare il nostro contributo alla costruzione di futuro e di bene
comune. Per riuscirci abbiamo dovuto imparare a fare di più con meno. La presenza del Fondo
Nazionale per l’Innovazione ci fa sentire finalmente meno soli. Penso si stia aprendo una nuova
fase storica. I risultati raggiunti in pochissimi mesi lo testimoniano sia sul piano quantitativo che su
quello qualitativo. E una opportunità che non va sprecata. Noi proveremo a dare il nostro
contributo per l’affermazione di un paradigma inclusivo, generativo e coesivo dell’innovazione
capace di supportare una visione etica della incipiente Super Smart Society 5.0 coerente con la
visione e dell’Harmonic Innovation che siamo impegnati a promuovere”.
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