Premio Claudio Dematté
Private Equity of the Year® 2015
Dodicesima Edizione

Categoria Early Stage

K4A
• SOCIETÀ
K4A è un’azienda del settore aeronautico nata a Napoli nel 2005 ed attiva dal 2012 anche nella regione
Lazio, che sta sviluppando un innovativo elicottero biposto destinato all’aviazione leggera e basato su tre
brevetti proprietari fortemente innovativi. L’obiettivo della società era completare lo sviluppo del prototipo
per il primo volo ed ottenere le certificazioni ESA, al fine di avviarne la commercializzazione in Italia e nel
mondo (in particolare est asiatico, medio oriente e sud America), proponendosi come alternativa
all’ “incumbent” di mercato (la statunitense Robinson).
• INVESTIMENTO (2012)
Al momento dell’investimento di Lazio Innova il progetto era in una fase avanzata di sviluppo, vicina alla
certificazione e commercializzazione. La solidità e innovatività del progetto uniti ad una consolidata
proprietà intellettuale ed alle variegate competenze del team hanno fatto ritenere perseguibile l’ambizioso
obiettivo di scalare il mercato a livello mondiale per proporsi quale principale (e unico) competitor
dell’incumbent Robinson. Inoltre, l’aerospazio è uno dei settori strategici per il Lazio ed il Fondo POR FESR
I.3, che ha investito, è un fondo pubblico, finanziato con risorse comunitarie, dedicato a start-up ed imprese
innovative della regione, dove K4A ha aperto una nuova sede operativa.
• DISINVESTIMENTO (2015)
Riacquisto dell’intera partecipazione di Lazio Innova da parte di un veicolo di investimento, riconducibile ai
fondatori.
• OPERATORI DI PRIVATE EQUITY
Lazio Innova è la società finanziaria “in house” della Regione Lazio, che opera nella progettazione e
gestione di azioni e programmi di aiuto per la crescita economica, l’accesso al credito, lo sviluppo del
territorio e il sostegno all’innovazione. Gestisce, fra gli altri, fondi di venture capital caratterizzati da un
orizzonte di medio periodo (5 anni) che investono nelle fasi di early stage ed espansione delle PMI e delle
start-up localizzate (o che intendono insediarsi) nel Lazio. Il Fondo POR I.3, con una dotazione finanziaria di
24 milioni di Euro a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013, è attivo dalla fine del 2011 e ha finora
effettuato 27 investimenti il 24 società, in maggioranza start-up. Il team di investimento di Lazio Innova in
precedenza ha gestito altri due fondi di venture capital per un valore complessivo di 40 milioni di Euro, oggi
chiusi.

VIVABIOCELL - Vincitore Categoria Early Stage
 SOCIETÀ
VivaBioCell è una società seed, pre-revenue, che opera nel settore della medicina rigenerativa con
innovazioni terapeutiche e di processo brevettate, “GMP-in-a-box” (mini-bioreattore) e scaffold
bioassorbibili installabile presso ospedali e cliniche in sostituzione di clean rooms e cell factories. È nata nel
2007 come spin-off dell’UniUD a valle di esperienze di ricerca spaziale biomedicale (ESA/ASI).
 INVESTIMENTO (2007)
Sin dalla costituzione la società, partecipata da Friulia Veneto Sviluppo, si è focalizzata su una strategia
mirata a sviluppare prodotti e servizi utilizzando cellule staminali autologhe per aree terapeutiche/mercato
ben identificate (dentale/maxillofacciale e poi anche osteoartrite) implementando ab-initio processi e sviluppi
compatibili con gli aspetti qualità/regolatori/legislativi in vigore in Italia/Europa/USA (ISS, MdS, EMA,
FDA). È tra le pochissime aziende al mondo in grado di offrire una soluzione combinata (dispositivo e
prodotto medicinale - ATMP) “tascabile” in ambito della medicina rigenerativa in grado di sostituirsi alle
clean rooms delle cell factories. La società ha ottenuto significativi contributi pubblici alla ricerca che hanno
integrato gli apporti in equity da parte dei soci. Il core team è sempre stato molto coeso e determinato
nonostante il turnover di alcuni manager e periodi anche prolungati di tensione di cassa. La società sta
finalizzando la certificazione CE del dispositivo combinato per iniziare il go-to-market, ha iniziato i test
clinici, ha ottenuto l’estensione USA dei suoi brevetti chiave e sottomesso un’ulteriore domanda.
 DISINVESTIMENTO (2015)
Vendita a un primario operatore industriale americano a fronte di una lump sum iniziale, earn-out in paripassu con gli altri shareholder al raggiungimento di milestones tecniche e commerciali, warrants per la
prevista quotazione in borsa. La società rimarrà a Udine e diventerà la centrale EMEA della capogruppo per
la ricerca e commercializzazione di prodotti di medicina rigenerativa.
 OPERATORE DI PRIVATE EQUITY
Friulia Veneto Sviluppo SGR è una finanziaria regionale che gestisce i fondi Aladinn Ventures e Sviluppo
PMI, oltre a svolgere attività di advisory per Veneto Sviluppo per il veicolo di venture capital start-up &
early stage, con il quale ha effettuato 38 interventi in equity su 6 società. Il focus geografico si concentra
prevalentemente in Veneto, Slovenia e Carinzia.

