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Il Club degli Investitori investe oltre 200.000 euro nel 
round Seed di MedSniper 

 
Il club di business angel torinese investe nell’innovazione della startup medtech: l’investimento nato 

dalla partnership fra Club degli Investitori e l’Incubatore del Politecnico di Torino  

 
Torino, 18 maggio 2020 - Il Club degli Investitori, uno dei principali network di business angel in 
Italia con sede in Piemonte, ha annunciato l’investimento di oltre 200.000 euro nel round Seed a 
favore di MedSniper, startup medtech che mira a rivoluzionare le procedure di intubazione 
endotracheale. 
 
L’investimento nasce anche grazie alla partnership del Club degli Investitori con I3P, 
l’incubatore del Politecnico di Torino, con il quale il network di business angel collabora da più di un 
anno per supportare le nuove iniziative imprenditoriali del territorio.  
 
Nata dall’intuizione di Andrea Mazza, medico specializzato in Anestesia e Rianimazione, 
MedSniper propone una soluzione al problema dell'intubazione difficile che garantisce la 
semplificazione della procedura e ne riduce l’invasività. 
 
Commenta il fondatore Andrea Mazza: “MedSniper è un progetto di ricerca nato sul campo. I3P ci 
ha permesso un salto di qualità mettendoci in contatto con aziende di eccellenza del territorio per lo 
sviluppo dei componenti e del percorso di certificazione; ora con l’investimento del Club degli 
Investitori il progetto diventa impresa grazie all’ingresso di capitali, competenze e network dei nostri 
nuovi soci”. 
 
Professor Scellato, presidente di I3P: “Continuiamo a far crescere la capacità di fare sistema nel 
modello di innovazione torinese, che ha il suo baricentro nel Politecnico. Per essere sempre più 
attrattivi abbiamo bisogno di partner lungimiranti e questo nuovo investimento testimonia il ruolo 
attivo del Club degli Investitori”. 
 
“Abbiamo raccolto un gruppo di soci con esperienze diverse per investire in un progetto ancora in 
fase preliminare ma potenzialmente a forte impatto sociale e scientifico, segnalano Enrico 
Demaria e Angelo Italiano, champions per il Club degli Investitori “crediamo nell’innovazione 
anche in questi difficili periodi e nelle qualità tecniche e professionali di MedSniper”. 
 

 

 
Club degli Investitori 
Il Club degli Investitori è il network di "imprenditori che investono nei nuovi imprenditori". Nato a Torino per iniziativa di 
Giancarlo Rocchietti, oggi, il Club è un’associazione di 180 investitori che contribuiscono a creare innovazione in Italia attraverso 
i propri investimenti. Ad oggi, i Soci del Club degli Investitori hanno investito più di 18 milioni di euro in un portafoglio oltre 30 
startup e scaleup. 
 
 

I3P 
L'Incubatore del Politecnico di Torino - I3P, supporta la nascita e lo sviluppo di startup innovative con elevata intensità tecnologica 
e potenzialità di crescita, fondate sia da ricercatori universitari e studenti, sia da imprenditori esterni, fornendo servizi di consulenza 
strategica, coaching, mentoring, supporto al fundraising e spazi. I3P, fondato nel 1999, è una società per azioni partecipata da 
Politecnico di Torino, Fondazione LINKS, Camera di Commercio di Torino, Finpiemonte, Città Metropolitana di Torino e 
Fondazione Torino Wireless. La mission dell'Incubatore del Politecnico di Torino è sostenere l'ecosistema dell'imprenditorialità, 

http://www.clubdeglinvestitori.it/


 
 
 
 
 
 

 

C.F. 97741240010 
P.IVA 11502530014 
www.clubdeglinvestitori.it 

Sede Operativa 
Club degli Investitori 
C/O TAG Fondazione Agnelli, 
Via Giacosa 38, 10125 Torino 

Sede Legale 
Club degli Investitori 
Corso Re Umberto 1, 10121 Torino 

Pag. 2 di 2 
 

 

con l'obiettivo di generare sviluppo economico e occupazione nelle filiere industriali innovative. I3P adotta una strategia di 
collaborazione con soggetti privati ed istituzioni, impegnati nella ricerca e nell'alta formazione, nei servizi per il trasferimento 
tecnologico, nel finanziamento dell'innovazione, nell'internazionalizzazione. 
Nel 2019 I3P ha ricevuto il riconoscimento come il Miglior Incubatore Pubblico su scala globale secondo l’UBI Global World 
Rankings of Business Incubators and Accelerators 2019 – 2020.  

 
 


