 iStarter presenta la terza edizione londinese del Made in Italy 2.0.2.0.
Il 5 Novembre a Londra 16 scaleup incontrano oltre 50 fondi di investimento con capitali
gestiti superiori ai 2 miliardi di euro.
Dopo Pechino e New York, riparte da Londra il Made in Italy 2.0.2.0, evento organizzato da
iStarter per promuovere i migliori progetti digitali del nostro Paese.
La data è il 5 Novembre alla Royal Society of Chemistry di Londra, una location d'eccezione dopo
le precedenti edizioni londinesi ospitate nel London Stock Exchange (2016) e in Westminster
(2017).
iStarter è una comunità italiana di manager e imprenditori nata per far crescere le startup
nostrane nel mondo. Attiva dal 2015 a Londra è considerata il leader di mercato dello scaleup
made in Italy.

Le novità della terza edizione
Sono 16 i progetti selezionati tra oltre 800 iniziative valutate, con un processo di selezione che
ha visto collaborare fondi di investimento italiani ed europei.
“Un numero sempre maggiore di progetti, la qualità crescente di investitori coinvolti e l’interesse
mediatico attorno a questa iniziativa, fanno di questa edizione del Made in Italy 2.0.2.0 la più
ambiziosa di sempre”, afferma Simone Cimminelli, CEO di iStarter.
Le finaliste sono state divise in 3 aree di interesse: Hard Science, i progetti che stanno
modificando radicalmente la scienza e la salute; Fintech, i progetti che stanno cambiando il
mondo finanziario, e Digital Lifestyle, le imprese che hanno un impatto sul nostro stile di vita.
Per questa edizione sono oltre 50 i fondi di investimento che hanno confermato la loro
presenza con masse gestite superiori ai 2 miliardi di euro.
I fondi hanno risposto con entusiasmo alla presentazione dei progetti selezionati ed al nuovo
formato dell’evento. Cambia infatti il programma: viene meno la presentazione frontale dei pitch
alla platea di investitori a favore di tavole rotonde in cui scaleup e investitori avranno modo di
confrontarsi faccia a faccia.

Numeri e curiosità sulle venture finaliste
●
●
●
●
●
●

Tutti i progetti hanno almeno un CEO o un co-fondatore italiano e avranno un round
aperto di raccolta superiore ai 3 milioni di sterline entro i 6 mesi successivi all’evento.
Sono diverse le aree geografiche in cui le scaleup sono presenti: il 63% delle finaliste
sono basate in Italia, il 12% in America e il 25% in Inghilterra.
VirtualB nasce otto anni fa ed è il progetto più duraturo, mentre U-Earth, il più giovane, ha
solo un anno di vita.
Il 75% dei CEO sono uomini ma la quota femminile raggiunge il 25%. Le scaleup “rosa”
sono: MAAM, SonicJobs, U-Earth e V
 irtualB.
Il capitale raccolto f ino ad oggi dai progetti selezionati è superiore ai 93 milioni di euro.
Sono oltre 2
 00 i posti di lavoro creati da queste aziende digitali.

Il digitale continua a volare
iStarter non si ferma; con la terza edizione del Made in Italy 2.0.2.0 di Londra comincia il suo
secondo tour mondiale. Seguirà il Made in Italy 2.0.2.0 di New York (aprile 2019) e poi
nuovamente Pechino (estate 2019).
Grazie anche ad iStarter e al Made in Italy 2.0.2.0 le imprese digitali italiane hanno intrapreso un
virtuoso percorso di crescita che sta portando il mercato del venture capital italiano a ridurre le
distanze con gli altri mercati Europei.

I nomi delle venture finaliste
Hard Science:
Amicomed, piattaforma terapeutica digitale per la gestione della pressione sanguigna che
combina un monitoraggio remoto innovativo e un intervento sullo stile di vita, per migliorare gli
esiti sanitari e ridurre i costi.
D-Heart, primo dispositivo ECG per smartphone, permette a chiunque di eseguire un ECG
ospedaliero e di inviare i risultati al servizio di telecardiologia o al proprio medico di fiducia.
D-Orbit, scaleup italiana che fornisce soluzioni per la progettazione, lo sviluppo, il lancio, la
messa in orbita e la disattivazione di satelliti.
U-Earth, è la prima azienda biotech al mondo ad occuparsi di purificazione dell’aria in ambito
professionale, leader di mercato della purificazione biologica attraverso brevetti e tecnologie
proprietarie esclusive scaturite da trent’anni di ricerca scientifica in USA.
Your.MD, servizio di consulenza medica più intelligente al mondo che offre a tutti l'accesso
gratuito alle informazioni sanitarie.

Fintech:
Borsadelcredito.it, prima piattaforma digitale di prestito p
 eer to peer per le aziende.
Casavo, la scaleup di strumenti tecnologicamente innovativi per formulare offerte d’acquisto in
24 ore e comprare immobili in 30 giorni, senza stress e intermediazione.
Conio, la scaleup fintech che ti permette di vendere e comprare bitcoin, monitorarli, tenerli al
sicuro o usarli per pagare la cena.
Satispay, piattaforma di pagamento intelligente che consente alle persone di pagare nei negozi
affiliati, scambiare denaro con gli amici e mettere da parte piccole somme di denaro.
VirtualB, azienda fintech che fornisce analisi e soluzioni digitali per la gestione patrimoniale, con
una forte attenzione all'innovazione e alle tecnologie più dirompenti.
Digital Lifestyle:
Bidoo, piattaforma di shopping gamificata, che permette di acquistare prodotti scontati fino al
99%.
Foorban, primo food delivery che controlla tutto il processo, dalla produzione alla consegna, in
modo agile e integrato.
MAAM, piattaforma B2B che offre un metodo di apprendimento "basato sulla vita",
trasformando le competenze genitoriali in potenti funzionalità per il business.
Kippy, GPS per cani e gatti con activity monitor che permette di tenere traccia delle attività dei
nostri animali domestici.
SonicJobs, primo virtual recruiter per le industrie dei servizi che, tramite l'intelligenza artificiale,
automatizza la ricerca dei candidati più idonei portando ad un notevole risparmio di tempo.
Wetipp, prima piattaforma italiana di engagement p
 er community attraverso interessi comuni e
competenze condivise.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Breve biografia del leader dello scaleup Made in Italy ®
iStarter a
 iuta dal 2012 i migliori imprenditori Italiani a crescere nel mondo.
Completamente privata, con un capitale di circa 1 mln di Euro, iStarter è stata fondata da oltre
100 Equity Partner. Gli Equity Partner sono imprenditori e manager italiani che credono
nell’innovazione e nel potenziale dei nostri imprenditori e si mettono in gioco investendo su di
loro. 20 realtà in portafoglio, oltre 40 progetti accompagnati, 12 mln di investimenti diretti e oltre
40 seguiti.
Contatti
Martina Di Paola, Made in Italy 2.0.2.0 Coordinator at iStarter, m
 artina@istarter.co.uk
Valeria Tarallo, Responsabile dei contatti con i Media, valeria@istarter.co.uk

