COMUNICATO STAMPA

Premio Business Angel dell’Anno: Enrico Chiapparoli
è il miglior investitore in startup del 2020
Torino, 30 ottobre 2020 – Si è svolta ieri, in diretta streaming da Torino, la finale del Premio
Business Angel dell’Anno 2020, evento organizzato dal Club degli Investitori - uno dei principali
network di business angel in Italia - per discutere dello stato dell’arte dell’angel investing nel paese
e premiare il miglior business angel d’Italia.
Durante l’evento la Giuria presieduta da Andrea Rota (già vincitore dell’edizione 2019) e composta
dai principali protagonisti degli investimenti in innovazione e startup in Italia, ha votato il business
angel dell’anno 2020. In finale, quattro business angel che si sono presentati alla Giuria e al
pubblico:
•

Enrico Chiapparoli: Italy Country Manager & Head of EME Automotive di Barclays e business
angel

•

Andrea Febbraio: Co-Founder di Teads.tv e business angel

•

Antonella Grassigli: CEO & Co-Founder di Doorway e business angel

•

Annamaria Tartaglia: CEO & Founder di TheBrandSitter e business angel

La Giuria ha votato in diretta e ha nominato Enrico Chiapparoli come Business Angel dell’Anno
2020, l’investitore privato che più si è distinto per la sua attività di investimento e supporto alle
imprese innovative italiane. Oltre che business angel, Enrico Chiapparoli è Country Manager & Head
of EME Automotive di Barclays Italia. Enrico Chiapparoli ha investito in 25 startup - fra le più recenti
Biogenera, Greenbone Ortho, Musement, Inventia, Angodroid, ProxToMe - ed ha all’attivo 3 exit
(Inventia, Musement e Qurami).
Il business angel dell’anno 2020, Enrico Chiapparoli ha dichiarato: “Per me è un riconoscimento

importantissimo. Ho iniziato nel 2011 ad investire come business angel ed è una attività che ho
portato avanti con tanta passione, con tanta volontà, e in cui credo moltissimo. Ringrazio la Giuria,
Andrea Rota, e il Club degli Investitori per la fiducia dimostrata con questo riconoscimento. Nel
2021” – prosegue Chiapparoli – “ci saranno nuovi investimenti, speriamo qualche nuova exit e
spero quindi di contribuire ancora di più alla crescita del movimento”.
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Giancarlo Rocchietti, Presidente del Club degli Investitori, ha dichiarato: “Enrico Chiapparoli è il

Business Angel 2020, ma tutti i finalisti sono stati protagonisti dell’evento e ogni giorno sono
protagonisti nel supportare le nuove imprese italiane. Da anni organizziamo questo Premio e siamo
felici di vedere come l’interesse per gli investimenti in startup continui a crescere nel Paese. In Italia
ci sono grandi capitali privati che possono essere il motore per l’economia delle nuove imprese: i
Soci del Club degli Investitori investono da oltre dieci anni nelle startup italiane e mi auguro –
conclude Rocchietti - che le storie dei business angel finalisti di quest’anno spingano altri ad

investire in startup, investimenti non solo finanziari, ma fatti soprattutto di storie imprenditoriali
appassionanti”.
Infine, Andrea Rota, Presidente di Giuria del Premio ha dichiarato: "Quattro bravissimi finalisti, che

contribuiscono all'ecosistema dell'innovazione in Italia. Non è stata una scelta semplice ma penso
che alla fine siano state l'esperienza e i casi di successo che ha portato Enrico Chiapparoli a
determinare la scelta. Congratulazioni a tutti e a Enrico".

Per rivedere la registrazione dell’evento, vai su: http://bit.ly/business-angel-2020.

Il premio è stato organizzato dal Club degli Investitori con il supporto di Unicredit e KPMG come
sponsor. I partner dell’evento invece sono stati: Social Innovation Monitor (Politecnico di Torino),
Ambasciata Italiana a Londra, Italian Angels for Growth, Italian Angels for Biotech e Angels for
Women.
-Club degli Investitori
Il Club degli Investitori è un’associazione di imprenditori che investono in startup e PMI innovative ad elevato potenziale di crescita. I Soci
del Club sono Investitori lungimiranti alla costante ricerca di imprenditori capaci e innovativi. Il Club degli Investitori, nato a Torino nel
2009, conta oggi oltre 180 Soci che hanno investito oltre 20 milioni di euro in un portafoglio di 35 startup e scale-up in tutti i settori
dell’innovazione.

www.clubdeglinvestitori.it
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