SILICON BIOSYSTEMS
Vincitore Categoria Early Stage
 SOCIETÀ
Silicon Biosystems è una società biomedicale fondata nel 1999 da 2 ricercatori
dell’Università di Bologna (Gianni Medoro e Nicolò Manaresi) ideatori della
tecnologia DEPArray, in grado di isolare in modo automatico e non invasivo
cellule rare per analisi molecolare. La società oggi fattura più di 3 milioni di
Euro e vende la propria tecnologia a clienti in Europa, Usa ed Asia.
 INVESTIMENTO (2007-2010)
Innogest SGR è entrata nella compagine azionaria di Silicon Biosystems nel
2007, convinta dalle potenzialità di una tecnologia unica al mondo in grado di
identificare e selezionare cellule rare in fluidi biologici con una purezza del
100%. La tecnologia è una soluzione ad una necessità di mercato molto diffusa
in diversi settori della diagnostica e della ricerca. Al momento del primo
investimento, Innogest ha supportato lo sviluppo del progetto con diversi
round di investimento. Dal 2010 anche IMI Fondi Chiusi ha investito attraverso
Atlante Ventures. I capitali sono serviti al completamento dello sviluppo,
all’ingegnerizzazione del prodotto, a certificazioni in ambito di ricerca e
diagnosi oncologica e al lancio commerciale. Nel 2010 è iniziata la
commercializzazione del prodotto che ha portato il fatturato a triplicarsi in 3
anni. La società è stata così in grado di attirare nei vari round diversi investitori
privati ed istituzionali.
 DISINVESTIMENTO (2013)
La società farmaceutica Menarini ha acquisito la totalità delle azioni di Silicon
Biosystems nel luglio 2013.
 OPERATORI DI PRIVATE EQUITY
Innogest SGR, fondata nel 2006 è il principale operatore italiano nel venture
capital con, ad oggi, 140M€ in gestione attraverso i fondi Innogest Capital I e II.
Investe in società seed, early stage e late stage italiane ad alto potenziale di
crescita prevalentemente nei settori med-tech e digital/media.
IMI fondi chiusi (gruppo Intesa Sanpaolo) gestisce Atlante Ventures ed altri
due fondi di venture capital (Atlante Venture Mezzogiorno e Atlante Seed) e
un fondo di private equity, per un totale di fondi in gestione di 250M€.
Privilegia i settori delle tecnologie biomedicali con holding period di 5/6 anni.

CTS
 SOCIETÀ
CTS produce bombole ultra-leggere in materiale composito (rinforzate con fibre
di carbonio) con una nuova tecnologia protetta da brevetto internazionale,
destinate a respiratori di superficie impiegati per: applicazioni medicali,
autorespiratori per vigili del fuoco, sommozzatori e piattaforme petrolifere;
apparati d’emergenza usati nelle industrie estrattive, siderurgiche, chimiche,
farmaceutiche. I fattori di successo di CTS sono: peso delle bombole inferiore di
circa il 30% rispetto alle bombole in commercio e processo produttivo
proprietario ad elevata flessibilità anche su lotti produttivi ridotti.
 INVESTIMENTO (2011)
L’investimento avvenuto nel 2011, tramite due tranche, ha avuto l’obiettivo di
supportare il promotore di un’iniziativa in start up in un settore ad alta
tecnologia con un significativo potenziale di internazionalizzazione. Friulia ha
affiancato i promotori in tutte le fasi del processo seguendo: rafforzamento
patrimoniale attraverso il coinvolgimento di investitori industriali interessati,
realizzazione del sito produttivo e delle linee produttive, messa a punto della
tecnologia e del prodotto con l’ottenimento della certificazione internazionale
Bureau Veritas, definizione della struttura organizzativa societaria, reperimento
delle risorse finanziarie a copertura dei fabbisogni. Dopo 3 anni di lavoro, nel
2013, la società ha potuto avviare definitivamente la produzione e la
commercializzazione dal mese di luglio.
 DISINVESTIMENTO (2013)
Exit realizzato con la vendita ad un industriale interessato per un investimento
di diversificazione. Il nuovo socio ha raggiunto la maggioranza di CTS
attraverso l’acquisto delle azioni in capo a Friulia e la sottoscrizione di un
aumento di capitale per completare lo start up.
 OPERATORE DI PRIVATE EQUITY
Friulia è una finanziaria a partecipazione pubblico/privato (maggioranza
rappresentata da partecipazioni regionali) che opera nella Regione FriuliVenezia Giulia e contribuisce alla creazione e sviluppo dell’impresa, con
partecipazioni al capitale di rischio, finanziamenti, attività di consulenza ed
assistenza tecnica. Interviene fino al 35% del capitale sociale di imprese site nella
regione, con orizzonte temporale di investimento di 4-6 anni. Le forme tecniche
d’intervento riguardano le start up ed expansion. Al 30 giugno 2013 ha al suo
attivo circa 90 partecipazioni per un totale investito di circa € 200 Milioni.

VIAMENTE
 SOCIETÀ
Viamente è una società attiva nella progettazione, produzione, avviamento e
manutenzione di software. Viamente Route Planner è un software distribuito via
SaaS (Software-as-a-Service) concepito per l’ottimizzazione della Mobile
Workforce della PMI. Si tratta di un’interfaccia web e mobile user friendly che
consente di ottimizzare tutti i percorsi e calcolare le rotte migliori per flotte
aziendali medio-piccole, consentendo un risparmio di tempo, soldi, chilometri e
benzina. Il cuore del sistema è un sofisticato motore algoritmico che, prendendo
in considerazione una vasta gamma di vincoli logistici (rete stradale, finestre
temporali, capacità di carico, etc), costruisce in pochi secondi gli assegnamenti e i
percorsi a maggior efficienza, stimando anche l’orario di consegna, aggiornato
anch’esso in tempo reale.
 INVESTIMENTO (2011)
L’investimento è avvenuto nel luglio 2011 e ha portato Dpixel ad acquisire il 23%
di Viamente.
 DISINVESTIMENTO (2012)
Il disinvestimento è stato realizzato tramite una operazione di trade sale
avvenuta nel’agosto 2012, con vendita del 100% della società ad un acquirente
americano.
 OPERATORE DI PRIVATE EQUITY
Dpixel è Advisor di Digital Management SA, società di diritto lussemburghese
che amministra una società di investimenti in capitale di rischio, Digital
Investments SCA SICAR - comparto Seed, specializzato in seeding e early stage
venture capital. Il focus è sulla nascita e crescita di imprese ad alto valore di
innovazione, in particolare operanti nel settore delle tecnologie digitali, fondate
da team imprenditoriali italiani, che vogliono focalizzare lo sviluppo nelle aree
geografiche Europa e USA. Il team ha un forte track record imprenditoriale e
anni di esperienza nel mondo delle start up venture backed.

