COMUNICATO STAMPA
ATLANTE SEED (GRUPPO INTESA SANPAOLO) E COMO VENTURE:
PARTNERSHIP PER LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE
• I due fondi siglano accordo di cooperazione strutturato per co-investire
nelle startup
Milano, 23 aprile 2014 – Atlante Seed, Fondo del Gruppo Intesa Sanpaolo gestito da IMI
Fondi Chiusi SGR dedicato al Seed ed Early stage capital, e Como Venture, società di
investimento che promuove iniziative imprenditoriali con elevati contenuti d’innovazione e
tecnologia, stringono un accordo per sviluppare insieme attività di investimento in
startup.
La collaborazione fra i due fondi di Venture Capital si propone di valutare, in modalità
congiunta, investimenti in imprese innovative con dimensioni ancora ridotte ma ad alto
potenziale di crescita. E prevede, inoltre, la possibilità di valutare iniziative anche in ambito
growth stage, dove IMI Fondi Chiusi opera tramite il fondo Atlante Ventures.
Per Atlante Seed l’accordo con Como Venture si inserisce nel più ampio network di
partnership sviluppato nel corso degli ultimi due anni con primari players italiani ed esteri:
H-Farm, Digital Magics, Connect Ventures, Sidecar III/GP Bullhound.
L’obiettivo è di costituire una solida piattaforma di operatori con i quali concretizzare coinvestimenti su progetti di qualità.
È importante ricordare che, tra Como Venture e il sistema dei Fondi Atlante Ventures di
Intesa Sanpaolo, si è già concretizzata una prima collaborazione.
Nel febbraio scorso, infatti, Atlante Ventures, Como Venture e New Enterprises
Associates (N.E.A.) – una delle maggiori e più attive realtà mondiali nel Venture Capital–
hanno investito 1,2 milioni di dollari nello sviluppo di Hyperfair.
La start up, basata a San Francisco (USA), nasce a Lecco nel 2009 per iniziativa di Marco
Campanari e Massimiliano Bonfanti ed ha reinventato il modo di realizzare fiere virtuali sul
web con una piattaforma online dove le persone, con i propri avatar, possono visitare
padiglioni fieristici e stand, incontrandosi, interagendo fra loro e realizzando business
matching in maniera semplice e interattiva.
***
“L’accordo con Como Venture rappresenta un’ulteriore, significativa tappa nella nostra
strategia che vede la costruzione di un solido network di collaborazioni con primari venture
incubator e acceleratori, italiani ed internazionali”, dichiara Davide Turco, Responsabile
dei Fondi Atlante Ventures di Intesa Sanpaolo - “La condivisione delle competenze e delle
informazioni per selezionare le migliori start up rappresenta infatti una base fondamentale
per far crescere realtà imprenditoriali di successo, sostenibili nel tempo”, conclude Turco.

" La crescita del venture capital italiano prevede un passaggio necessario di interscambio e
collaborazione con i protagonisti finanziari dedicati, per esprimere le migliori sinergie e
competenze partecipando insieme al sostegno di iniziative con elevate prospettive di
successo" - commenta Maurizio Traglio, presidente di Como Venture - "L'accordo tra
Atlante Seed e Como Venture rientra in questo quadro strategico, aggiungendo un
importante record al network di Como Venture con l'incubatore ComoNExT.

Atlante Ventures e Atlante Seed
Fondi gruppo Intesa Sanpaolo dedicati al Venture Capital, investono nel capitale di rischio di
imprese innovative ancora di ridotte dimensioni ma ad alto potenziale di crescita, con particolare
attenzione a quelle attive in settori ad alta tecnologia.
Atlante Seed è focalizzato nel Seed ed Early stage capital e, accanto agli investimenti diretti,
investe anche in selezionati incubatori o acceleratori d'impresa specializzati in specifici settori.

Como Venture Srl
È una società di investimento della quale sono soci Sviluppo Como spa e 27 imprenditori comaschi
ed ha come oggetto sociale lo sviluppo del tessuto imprenditoriale nel territorio comasco e nei
territori limitrofi. Como Venture partecipa e promuove iniziative imprenditoriali con elevati contenuti
d’innovazione e tecnologia, anche in collaborazione con Università ed in sinergia con centri di
ricerca, gruppi d’imprenditori e strutture specialistiche.
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