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Cari lettori,

abbiamo il piacere di portare avanti il progetto 
editoriale The Society Magazine, alla sua terza 
uscita e pubblicato per la prima volta con il brand 
MIP SGR.
Questo magazine rappresenta un nuovo inizio 
per tutti noi di Milano Investment Partners: come 
molti di voi sapranno, in questi mesi abbiamo 
lavorato a un consolidamento del nostro progetto, 
con l’obiettivo di diventare un player unico nel 
panorama del Venture Capital in Italia 
e in Europa. In questa ottica di crescita abbiamo 
accolto a bordo nuovi partner e membri del team.
Abbiamo proseguito i nostri impegni concludendo 
con successo il periodo di investimento del fondo 
MIP I e abbiamo integrato U-Start come fondo 
multicomparto dedicato ai Club Deal, sotto il 
nome di U-Start Ventures. 
Stiamo inoltre lanciando il nostro nuovo fondo 
seed, SeaD, focalizzato su investimenti tech in fase 
early-stage sul mercato americano, con l’obiettivo 
di aprire al capitale italiano opportunità di 
investimenti oltreoceano.
La nostra visione e il nostro impegno sono 
orientati a costruire la prima piattaforma di 
Venture Capital nel settore Tech&Consumer 
in Europa, attraverso la gestione di diversi fondi 
di investimento, differenziati in base alle fasi di 
crescita delle aziende in portafoglio e alle esigenze 
degli investitori, e con un accesso privilegiato ai 
mercati in crescita.

The Society Magazine riflette in pieno la nostra 
visione e il nostro impegno nell’anticipare 
il cambiamento e intercettare nuove opportunità 
per i nostri investitori.

Dear readers, 

we are pleased to carry on the editorial project The 
Society Magazine, now in its third issue, and published 
for the first time under the MIP SGR brand. 
This magazine represents a new beginning for all of 
us at Milano Investment Partners: as many of you 
already know, in recent months we have been working 
on consolidating our project, with the aim of becoming 
a unique player in the Venture Capital landscape 
in Italy and in Europe. With this in mind, we have 
welcomed new partners and team members on board. 
We kept our commitments by successfully concluding 
the investment period of the MIP I fund and we 
integrated U-Start as a multi-compartment fund 
dedicated to Club Deals, under the name of U-Start 
Ventures.
We are also launching our new seed fund, SeaD,
focused on early-stage Tech investments in the US 
market, with the aim of opening up overseas investment 
opportunities to Italian capital.
Our vision and our commitment are aimed at building 
the first Venture Capital platform in Europe in the 
Tech & Consumer landscape, with multiple funds 
focusing on different companies’ stage and investors’ 
needs, giving a privileged access to growing markets.

The Society Magazine fully reflects our vision and our 
commitment to anticipate change and intercept new 
opportunities for our investors.

Lettera 
di MIP

Paolo Gualdani
CEO Milano Investment Partners



4The Society Magazine − Decrypting Tomorrow − 5The Society Magazine − Decrypting Tomorrow − 

Contents
The Society Magazine - Decrypting Tomorrow
Issue # 3 - June 2021

Lettera di U-Start3

6 Editoriale
di Lorenzo Calcagni, Selim Giray e Igor Pezzilli

8

12

16

L'irresistibile ascesa 
dell'industria della cura 
degli animali domestici
di Carlo Napolitano

L'evoluzione del Beauty 
Tech e delle priorità 
dei consumatori
di Raffaella Bianchi 

Dialoghi sul Futuro
a cura di Gaia Giorgio Fedi

Interviste a 
Angelo Radici
Paola Scarpa
Andrès Cester
Assia Grazioli-Venier
Fabio Tentori
Gio Giacobbe & Cristiano Seganfreddo

30

20

25

60

NFT, l'ultima criptomania 
che conquista artisti e VC
di Edoardo Gava

Il futuro del packaging 
è ecosostenibile
di Matteo Confalonieri

MIP Rankings
a cura di Edoardo Gava e Cristina Scavarda

Society Deals
a cura di Raffaella Bianchi

Portafogli e private market, 
le sfide post-pandemia 
degli investitori
di Davide Squarzoni

64



6The Society Magazine − Decrypting Tomorrow − 7The Society Magazine − Decrypting Tomorrow − 

Editoriale

Decrypting challenges

«It was the best of times, it was the worst of times...» 
La frase di apertura di “Racconto di due città” di Charles 
Dickens riassume perfettamente cosa voglia dire fare 
Venture Capital durante una pandemia. Un periodo di 
grandi sfide, ma anche di opportunità e di insegnamenti. 
Il quarto anno di attività di Milano Investment Partners 
SGR si è svolto in un quadro macroeconomico 
profondamente mutato, sia a livello nazionale sia 
internazionale, a causa della pandemia e delle conseguenti 
restrizioni, che hanno avuto un impatto imprevedibile 
sulle economie globali. In Italia il Pil è sceso dell'8,9% 
nel 2020, secondo l'Istat, mentre il debito pubblico è 
salito al 155,6% del Pil. Quest'anno, il governo di Mario 
Draghi prevede un rimbalzo del PIL del 4,5%. In futuro, 
il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) 
dovrebbe produrre almeno un ulteriore 3% di crescita 
del Pil per diversi anni, ma se facciamo un quadro della 
situazione attuale vediamo che in Italia l'economia reale 
è in difficoltà, nonostante le iniziative di stimolo fiscale 
adottate a partire dallo scorso anno. Ci sono dei vincitori 
in questa situazione, però: i lockdown hanno influenzato 
le abitudini dei consumatori, che hanno aumentato gli 
acquisti online e incrementato l'utilizzo delle tecnologie 
digitali per lavorare e comunicare. Dando una spinta alle 
aziende posizionate dalla parte giusta del cambiamento.
In questo contesto, il Venture Capital ha vissuto un 2020 
positivo, a differenza del resto dell'economia: secondo il 
Venture Capital Monitor - Rapporto Italia 2020 di AIFI, 
nel 2020 sono state effettuate 200 nuove operazioni di 
finanziamento (+ 65% anno su anno) consolidando il trend 
di crescita iniziato negli anni precedenti, toccando un 
nuovo valore record per il mercato italiano. La raccolta 
da parte di start-up e scale-up è salita a 569 milioni di 
euro, in crescita del 55% rispetto al 2019. Analogamente, 
anche il ticket medio per investimento è passato da 2,1 a 
5,1 milioni di euro. (Fonte EY Venture Capital Barometer 
2020). A differenza del passato, nel 2020 si sono registrati 
principalmente investimenti di seed capital, con una 
quota di mercato del 56% (112 operazioni), dinamica 
particolare rispetto ad altri mercati, dove le operazioni 
seed hanno segnato un netto calo, e dovuta all’intensa 
attività svolta dai nuovi fondi di matrice pubblica e dai 
fondi per il technology transfer, nonché da una maggiore 
focalizzazione di altri investitori sul finanziamento delle 
imprese nelle prime fasi del loro ciclo di vita. Rimane 
invece in linea con lo scorso anno il contributo in termini 
di operazioni di later stage Venture, con operazioni (17 
nel 2019), pari al 10% del totale (14% nel 2019). Insomma, 
è stato davvero “uno dei periodi migliori” in uno dei 
“periodi peggiori”. Il decoupling tra l’economia reale – 
che ha patito i lockdown e il clima di disorientamento 
– e il Venture Capital non è mai stato così evidente. 
Non solo in Italia, ma in tutto il mondo: nonostante le 
incertezze e lo choc economico, il capital crunch non si è 
manifestato, e il Venture Capital ha fatto faville ovunque. 
Ma la performance del nostro mercato domestico 
appare comunque particolarmente rilevante, perché il 
Venture Capital italiano, nonostante la graduale crescita 
dimensionale, resta ancora piccolo se confrontato con 
altri Paesi economicamente comparabili: c’è ancora un 

Editoriale

“It was the best of times, it was the worst of times...”
The first sentence of Charles Dickens’ novel A Tale of Two 
Cities perfectly sums up what it is like doing Venture Capital 
during a pandemic. A period of great challenges, yet also of 
great opportunities and lessons learned. The fourth year of 
activity of Milano Investment Partners SGR unrolled in a 
macroeconomic framework that has profoundly changed, both 
nationally and internationally, due to the COVID-19 pandemic 
and the subsequent restrictions that have had an unpredictable 
impact on global economies.
In Italy, GDP fell 8.9% in terms of volume in 2020, according 
to ISTAT (the Italian National Statistics Institute), while 
public debt rose to 155.6% of GDP. This year, Mario Draghi’s 
government forecasts a 4.5%GDP rebound. In the future, the 
PNRR (National Plan for Recovery and Resilience) should 
add at least an additional 3% growth to GDP for several years, 
but if we take a picture of the current situation we see that in 
Italy the “real economy” is struggling, despite the initiatives of 
fiscal stimulus which have been adopted since last year. There 
are winners in this situation, though: the lockdowns imposed to 
fight the pandemic have influenced the habits of consumers, who 
have increased the volume of online purchases, as well as the use 
of digital technologies to work and communicate, giving a boost 
to companies which were positioned on the right side of change. 
Given this context, the specific situation of Italy’s Venture 
Capital is quite remarkable. In contrast to the rest of the 
economy, 2020 was a positive year for the sector: according to 
the Venture Capital Monitor - Italy 2020 Report by AIFI (the 
Italian Association of Private Equity, Venture Capital and 
Private Debt), 200 new funding operations were carried out 
in 2020 (+65% year-on-year), consolidating the growth trend 
started in previous years, and registering a new record value 
for the Italian market. The raising of capital by startups and 
scaleups rose to 569 million Euro, up 55% compared to 2019. 
Similarly, the average ticket per investment also increased from 
2.1 to 5.1 million Euro (Source: EY Venture Capital Barometer 
2020). As opposed to the past, in 2020 there were mainly 
seed capital investments, with a market share of 56% (i.e. 112 
transactions), a dynamic that marks a difference from other 
markets, were seed operations marked a relevant drop, which 
can be explained mainly by the significant activity carried out 
by the new public funds and technology transfer funds, as well 
as by a stronger focus of other investors on financing companies 
in the very early stages of their cycle. The contribution in terms 
of later stage venture operations, on the other hand, remained 
in line with last year, with operations (17 in 2019), representing 
10% of total operations (14% in 2019). 
So, it was really (one of) the best of times in the worst of times. 
The decoupling of the real economy – lagging behind because of 
lockdowns and uncertainties – and Venture Capital has never 
seemed so clear. And this hasn’t happened in Italy only, but 
everywhere: despite the uncertainties and the economic shock, 
no capital crunch has materialised and Venture Capital has 
thrived everywhere. However, the performance of our domestic 
market appears particularly relevant, as the Italian Venture 
Capital sector – despite a gradual dimensional growth – is still 
small compared to other economically comparable countries: 
there is still a wide gap not only with the leading VC countries 

ampio gap non solo con i Paesi leader del Venture Capital 
a livello globale (Usa, Israele, Cina) ed europeo, ma anche 
con Paesi di peso secondario, come Spagna, Paesi Nordici, 
Polonia. Eppure, malgrado la difficile situazione, il mercato 
italiano ha provato la sua resilienza, incanalando le risorse 
verso le società bisognose di cash per sopravvivere, per 
affrontare le sfide della pandemia e accelerare la crescita; 
ma anche finanziando start-up promettenti con una 
struttura flessibile che sono state capaci di cambiare in 
corsa il business e gli sviluppatori di tecnologie grado di 
ridare vita ai settori in difficoltà, giocando quindi un ruolo 
prezioso nel sostenere i player più innovativi e costruire 
nuove opportunità per la ripresa futura. Tutto questo 
ci consente di guardare al futuro con una certa dose di 
ottimismo: la pandemia ha avuto (e ha ancora) un impatto 
devastante su società ed economia, ma allo stesso tempo 
ha portato maggiore consapevolezza sulla necessità di 
cambiare paradigma e spingere su innovazione e crescita 
sostenibile. E vale la pena di ricordare che in Italia 
stiamo finalmente sperimentando migliori condizioni 
per l’ecosistema, con un quadro regolatorio e fiscale 
più favorevole al Venture Capital, assieme a un ruolo 
maggiore dei fondi di matrice pubblica – CDP Venture 
Capital SGR è nata proprio nel 2020 – che sicuramente 
favoriranno lo sviluppo di un mercato più forte. È il 
momento giusto per sostenere una crescita innovativa e 
sostenibile. Decifrare le sfide di questi tempi complessi 
è sicuramente un compito difficile, ma entusiasmante. 
Se dovessimo citare una delle maggiori difficoltà nel 
fare Venture Capital oggi, sicuramente vissuta anche da 
altri operatori di VC, sarebbe la necessità di fare i conti 
con l’assenza di un’interazione fisica. Tutto è diventato 
virtuale, e questo limita la nostra capacità di osservare e 
interagire di persona, di vedere imprenditori e manager 
muoversi nei loro spazi. Può non sembrare importante, 
ma lo è: quando si decide se investire in una società non 
si stanno valutando solo prodotti e servizi, ma anche le 
persone dietro quei prodotti e servizi. Condividere uno 
spazio fisico è un fattore rilevante nella costruzione delle 
relazioni, e vedere le persone lavorare nel loro ambiente 
offre una prospettiva più chiara sul modo in cui pensano, 
sulla loro determinazione, sul loro talento. Analizzare le 
opportunità e lavorare a nuovi deal a distanza, comunicare 
con le persone tramite riunioni video, cooperare in modo 
virtuale: tutto questo richiede sforzi più intensi, e finisce 
per essere un importante stress test per gli attori del 
Venture Capital e per le loro capacità. Solo chi comprende 
bene i business e ha team competenti e creativi può 
farcela in queste condizioni. Il 2020 è stato un periodo 
senza precedenti, proprio quando i venture capitalist 
avevano bisogno, più che mai, di valutare e identificare 
le opportunità con estrema attenzione. Moltissime 
società avevano un disperato bisogno di denaro, ed 
era essenziale indirizzare le risorse verso le realtà più 
promettenti e resilienti, che puntavano a rafforzare la loro 
struttura organizzativa per crescere, cogliendo le nuove 
opportunità emerse dalla pandemia come catalizzatori 
per il cambiamento. Tutto questo è straordinariamente 
importante in una fase in cui i riflettori sono puntati 
sulla ripresa, e in cui l’innovazione, la sostenibilità e la 
distruption giocheranno un ruolo significativo. E lo 
giocherà anche il Venture Capital, che è stato sempre in 
prima linea nel sostenere, fino dagli esordi, le società più 
innovative. Quando ti viene affidato un simile compito, hai 
bisogno degli strumenti giusti per identificare i vincitori di 
domani, i futuri leader del mercato. Perché le scelte di oggi 
avranno un impatto sulla salute a lungo termine dei settori 
e degli ecosistemi. 

at global level (USA, Israel, China) and in Europe (UK, 
Germany, France), but also with second-tier countries (Spain, 
Nordic countries, Poland). Yet, despite the difficult situation, 
the Italian market proved its resilience, channelling resources 
to companies that needed cash to survive and to navigate the 
challenges brought by the pandemic and accelerate growth, 
funding promising startups with a lean organisation which were 
able to pivot their business and developers of technologies that 
might revamp poorly-performing sectors, playing a precious 
role in supporting the most innovative players and building new 
opportunities for the future recovery. 
All this allows us to look to the future with a certain amount 
of optimism: the pandemic has had – and is still having – a 
devastating impact on society and the economy, but at the 
same time it has brought greater awareness on the need to 
change paradigm and push for innovation, as well as for a more 
sustainable growth. Furthermore, it is worth remembering that 
in Italy we are finally experiencing improved conditions for the 
ecosystem, with a more Venture Capital-friendly regulatory 
and fiscal framework, along with a stronger role played by 
public-led funds – CDP Venture Capital SGR was born in 
2020 – that will surely help build a stronger market. This is the 
right time to support innovative and sustainable growth. 
Decrypting the challenges of these complex times is surely a 
difficult, yet exciting task. If we had to mention one of the biggest 
hurdles in doing Venture Capital in this period, something other 
VC actors out there will surely relate to, that would be the need 
to cope with the absence of face-to-face interaction. Everything 
has become virtual, limiting our ability to observe and interact 
in person, to see entrepreneurs and managers moving into 
their spaces. This might not seem so important, but it is: when 
you decide whether to invest in a company, you are not just 
evaluating a product or a service, but the people behind it. 
Sharing a space is a critical factor in building relationships, and 
seeing people acting in their offices brings a clearer perspective 
on their mindset, determination, talent. Analysing opportunities 
and sourcing new deals from a distance, communicating with 
people on video calls, cooperating in a virtual mode: all this 
requires a greater effort, and ends up being an important stress 
test for VC actors and their capabilities. You can only succeed 
in these conditions if you have a strong understanding of 
business and a skilled and creative team. 
Yet, 2020 was an unprecedented period, exactly the time when 
venture capitalists needed to carefully assess and identify 
opportunities more than ever. Many companies were in 
desperate need of cash, and it was essential to direct resources 
to the most promising and resilient companies, aiming at 
strengthening their organisational structure so as to enable 
the return to growth, seizing opportunities emerging from the 
crisis as catalysts for change. This is extraordinarily important 
in a phase where all eyes are on recovery, in which innovation, 
sustainability and disruption will play a pivotal role as well as 
Venture Capital will – as it has always been at the forefront in 
supporting the most innovative companies since their inception. 
When you are entrusted with such a task, you need the right 
tools to identify the winners of tomorrow, the future leaders of 
the market, because these choices will have an impact on the 
industries and ecosystems’ long-term health.

Lorenzo Calcagni, Selim Giray e Igor Pezzilli
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Portafogli e private market,
le sfide post-pandemia 

degli investitori

 Visions

Asset allocation and private markets, 
the post-pandemic challenges 
of investors

“In an increasingly complex market environment, 
the growth in the weight of alternative assets in 
institutional portfolios is a trend that will continue 
in the coming years” 

The Coronavirus crept into the daily lives of institutional 
investors at a relatively happy time for them in financial terms. 
Indeed, they were rebalancing their portfolios after an excellent 
2019. 
The crash was sudden and uncontainable. The short-term 
damage was limited only by those — still very few — who, with 
foresight, had set up risk overlay/tail risk hedging strategies on 
equity and credit, despite the recommendations to this effect 
that we had already received since the great rebound that 
began in March 2009, after the great chasm caused by “toxic 
securities” and the failure of Lehman Brothers (among others).

This time, then, they had to see market prices plummeting 
away from their offices, with the difficulty of getting together, 
examining what to do, deciding. Yet, this time the protagonists 
of world economic policy, mindful of past crises, were 
fortunately ready and reacted without delay. First, with 
monetary policies, creating an unprecedented monetary base 
and drowning markets and operators in liquidity; then, fiscal 
policies, much less coordinated but still able to intervene
significantly to stem the economic disaster caused by the 
pandemic.
A year later, looking at the results, everything that has 
happened does not seem to have happened at all. Our clients 
ended 2020 with almost all positive returns, albeit only 46% 
above target, but 54% above benchmark. Markets, especially 
in the US, celebrated new highs, while the real economy is still 
struggling with the pandemic. 

We could say that institutional investors are caught between 
two “parallel worlds”, Wall Street and Main Street: on 
the one hand, the financial markets, largely back to pre-
COVID-19 levels, on the other, the economies experiencing 
their worst slump since the post-war period. 
The rapidity of what happened on the markets, combined 
with the need to rethink people’s logistics and decision-making 
processes, prevented panic (in many cases also thanks 
to advisors), even in a context of decidedly slowed-down 
operations. The sample, which we believe to be representative of 
our more than 110 clients, made 27% fewer selections of
financial instruments in 2020 than in 2019, and finalised 
them in only 45% of cases (an all-time low). It is already 
difficult to stand still in these times of dramatic uncertainty, 
for all types of investor. Moving against the tide is Braveheart-
like.

The most critical issue for institutional investors, however, 
is undoubtedly linked to cash flows. Foundations of banking 
origin had to give up bank dividends in 2020, and it seems 
they will have to do so again this year. Funds have been zeroing 
out contribution income for months and have been responsibly 
increasing their outgoings for member support. Pension 
funds have not yet experienced similarly significant impacts, 
probably as a result of the prolonged ban on redundancies and 

 Visions

“In un contesto di mercato sempre 
più complesso, la crescita del 
peso degli asset alternativi nei 
portafogli degli istituzionali è un 
trend destinato a durare ” 

Il Coronavirus si è insinuato nella quotidianità degli 
investitori istituzionali in un momento per loro 
relativamente felice in termini finanziari. Si stavano 
infatti ribilanciando i portafogli dopo un 2019 eccellente. 
Il crollo è stato repentino e non arginabile. Ha limitato i 
danni di breve periodo solo chi – sono ancora ben pochi 
– avesse con lungimiranza impostato strategie di risk 
overlay/tail risk hedging su equity e credito, nonostante 
le raccomandazioni che in tal senso da noi erano arrivate 
già dal grande rimbalzo che ebbe inizio nel marzo 2009, 
dopo la grande voragine causata dai “titoli tossici” e dal 
fallimento (tra le altre) di Lehman Brothers.

Questa volta, poi, si assisteva al precipitare dei prezzi 
di mercato lontani dai propri uffici, con la difficoltà 
di riunirsi, esaminare il da farsi, decidere. Per fortuna, 
tuttavia, questa volta i protagonisti della politica 
economica mondiale, memori delle crisi passate, si 
sono fatti trovare pronti e hanno reagito senza indugio. 
Prima le politiche monetarie, creando base monetaria 
senza precedenti ed annegando nella liquidità mercati e 
operatori; poi le politiche fiscali, molto meno coordinate 
ma comunque in grado di intervenire significativamente 
per tamponare il disastro economico causato dalla 
pandemia. Un anno dopo, guardando ai risultati, non 
sembra successo tutto quello che invece è successo. I 
nostri clienti hanno chiuso il 2020 con rendimenti per 
la quasi totalità positivi, anche se solo nel 46% dei casi 
superiori al target, ma nel 54% superiori al benchmark. I 
mercati, soprattutto quelli statunitensi, hanno festeggiato 
nuovi massimi, mentre l’economia reale si trova ancora a 
fronteggiare delle difficoltà dovute alla pandemia. 

Potremmo dire che gli investitori istituzionali si trovano 
a metà strada tra due “mondi paralleli”, Wall Street e 
Main Street: da una parte i mercati finanziari, in buona 
parte tornati su livelli pre-Covid, dall’altra le economie a 
sperimentare il crollo peggiore dal dopoguerra. 
La rapidità di quanto accaduto sui mercati, abbinata 
alla necessità di ripensare la logistica delle persone e 
i processi decisionali, ha di fatto impedito (in molti 
casi anche grazie agli advisor) di farsi prendere dal 
panico, pur in un contesto di operatività decisamente 
rallentata. Il campione, crediamo rappresentativo, dei 
nostri oltre 110 clienti ha effettuato nel 2020 il 27% in 
meno di selezioni di strumenti finanziari rispetto al 2019, 
finalizzandole solo nel 45% dei casi (minimo storico). Già 
è difficile stare fermi in queste situazioni di drammatica 
incertezza, per tutte le tipologie di investitore. Muoversi 
controcorrente è da “braveheart”.

La criticità più rilevante per gli investitori istituzionali, 
tuttavia, è senza dubbio legata ai flussi di cassa. 

Davide Squarzoni

Davide Squarzoni è Amministratore Delegato di Prometeia Advisor Sim, società leader nella consulenza finanziaria agli investitori 
istituzionali che in questi ultimi anni si sta focalizzando anche sul segmento corporate & family. Con un team di risorse specializzate, 
offre soluzioni innovative e personalizzate che abbinano consulenza top di gamma e una execution tempestiva.
Davide Squarzoni is CEO of Prometeia Advisor Sim, which is a leader in financial advisory services to institutional investors. In recent years, 
it has also been focusing on the corporate & family segment. With a team of specialised resources, it offers innovative and personalised solutions 
that combine top of the range advice and timely execution.
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Le Fondazioni di origine bancaria hanno dovuto 
rinunciare nel 2020 ai dividendi delle banche, e pare 
dovranno farlo anche quest’anno. Le Casse hanno 
da mesi azzerato le entrate contributive e hanno 
incrementato con grande responsabilità le uscite per 
assistenza agli iscritti. I fondi pensione non hanno 
ancora sperimentato impatti altrettanto rilevanti, 
probabilmente in seguito al prolungarsi del divieto di 
licenziamento e alla forte inerzia che sta caratterizzando 
i comportamenti finanziari dei cittadini italiani. 

La sfida del prossimo futuro per ogni investitore è quindi 
senza dubbio rivedere la pianificazione finanziaria 
di medio-lungo termine e, di conseguenza, l’asset 
allocation strategica. Non sarà però il classico esercizio 
di ribilanciamento o revisione dei pesi di equilibrio e dei 
relativi intervalli di confidenza: il permanere sottozero 
del rendimento risk-free e di buona parte delle curve 
dei rendimenti dei titoli governativi e dei corporate 
investment grade richiede di rivedere drasticamente i 
paradigmi della teoria del portafoglio. 

Necessario, quindi, applicare all’asset allocation le più 
rilevanti innovazioni metodologiche e tecnologiche 
acquisite negli ultimi anni: intelligenza artificiale, reti 
neurali, modelli stocastici di enterprise risk management. 
Ma altrettanto necessario innovare le classi di attività e 
gli strumenti utilizzati per comporre i portafogli, al fine 
di generare i rendimenti reali target per ogni tipologia di 
investitore. 
In questo senso non sorprende che stiano crescendo nei 
portafogli i cosiddetti investimenti “alternativi”. Sono gli 
investimenti che, a fronte di rendimenti attesi più elevati 
rispetto alle classi di attività “tradizionali” comparabili, 
espongono l’investitore a fattori di rischio diversi dalla 
volatilità dei prezzi di mercato (che tipicamente non 
hanno), fornendo il loro valore certificato solo su base 
semestrale. Ovviamente il principale fattore di rischio 
degli investimenti nei private market è la loro illiquidità, 
per cui vanno accuratamente calibrati rispetto al 
profilo dei cash flow di ogni investitore. Si aggiungono 
rischi operativi e di controparte, esponenzialmente 
proporzionali al livello di leva finanziaria utilizzata ed 
inversamente al grado di controllo a cui i gestori sono 
sottoposti nelle diverse giurisdizioni.
 
La crescita del peso degli asset alternativi nei portafogli 
istituzionali è un trend che proseguirà nei prossimi 
anni. In diversi casi sta vivendo in questi mesi una 
battuta d’arresto, per quanto detto sopra sui flussi di 
cassa e, di conseguenza, sul grado di illiquidità che i 
portafogli saranno in grado di sopportare. L’interesse 
rimarrà focalizzato però sui private market, sia in 
forma di investimenti diretti che per il tramite di 
gestori specializzati. In tale ambito convivono, del tutto 
opportunamente, investimenti volti a massimizzare la 
diversificazione per mercati, geografie, asset class, con 
iniziative riservate al rafforzamento delle Pmi italiane 
e al potenziamento e ammodernamento del tessuto 
infrastrutturale del nostro Paese.

Il contesto economico e finanziario italiano, non solo 
a seguito della pandemia, ha particolare bisogno del 

the strong inertia that is characterising the financial behaviour 
of Italian citizens. 

The challenge for every investor in the near future is therefore 
undoubtedly to revise medium to long-term financial planning 
and, consequently, strategic asset allocation. It will not, 
however, be the classic exercise of rebalancing or revising the 
equilibrium weights and relative confidence intervals: the 
persistence of the risk-free yield and of a large part of the 
government and corporate investment grade yield curves 
requires a drastic review of the paradigms of portfolio theory. 
It is therefore necessary to apply the most relevant 
methodological and technological innovations acquired in 
recent years to asset allocation: artificial intelligence, neural 
networks, stochastic models of enterprise risk management. 
But it is equally necessary to innovate the asset classes and the 
tools used to compose portfolios, in order to generate the real 
target returns for each type of investor. 

In this sense, it is not surprising that so-called “alternative” 
investments are growing in portfolios. These are investments 
that, while offering expected returns higher than comparable 
“traditional” asset classes, expose the investor to risk factors 
other than market price volatility (which they typically do not 
have), providing their certified value only on a semi-annual 
basis. Obviously, the main risk factor in private market 
investments is their illiquidity, so they must be carefully 
calibrated to the cash flow profile of each investor. In addition, 
there are operational and counter-party risks, which are 
exponentially proportional to the level of leverage used and 
inversely proportional to the degree of scrutiny managers are 
subjected to in different jurisdictions.

The growth in the weight of alternative assets in institutional 
portfolios is a trend that will continue in the coming years. In 
a number of cases, it is coming to a standstill, due to what has 
been said above about cash flows and, consequently, the degree 
of illiquidity that portfolios will be able to withstand. Interest 
will remain focused, however, on private markets — whether 
in the form of direct investments or through specialised 
managers. In this context, investments aimed at maximising 
diversification in terms of markets, geography and asset 
classes are appropriately combined with initiatives aimed at 
strengthening Italian SMEs and enhancing and modernising 
Italy’s infrastructure.
The Italian economic and financial context, not only as a result 
of the pandemic, is in particular need of so-called “patient 

capital” i.e. private investments by institutional investors, but 
not only. As advisors, we therefore believe that the country 
bias — i.e. the form of preference for domestic investments — 
in private markets should be decidedly more marked than in 
regulated and liquid markets, as is the case in all financially 
developed countries and is intrinsic to the “mission” of every 
institutional investor, including in Italy.

Whoever reads this article is probably an entrepreneur or 
an investor in family wealth: perhaps they will think that 
all this is of no concern for them. But this is not the case. 
Businesses struggle to invest their liquid assets with zero 
rates and, consistent with the risk factors of their typical 
business, entrepreneurs very often invest their liquid assets 
without taking into account shares, equity instruments and 
loans to their own company, believing that they know how to 
evaluate companies in which to invest through private markets 
simply because they are entrepreneurs. “Institutionalising” 
the investment strategies and practices of non-institutional 
investors is not only possible as of today, but very necessary 
indeed.

The most relevant gaps are, in addition to wealth planning, the 
range of solutions, the efficiency and timeliness of execution, 
direct and indirect costs, etc.

cosiddetto “capitale paziente”, ovvero di investimenti 
privati da parte di investitori istituzionali, ma non solo. 
In qualità di advisor riteniamo quindi opportuno che il 
“country bias” - ovvero quella forma di preferenza per gli 
investimenti in ambito domestico - nei private market 
debba essere decisamente più marcato di quello sui 
mercati regolamentati e liquidi, come peraltro avviene 
nella totalità dei Paesi finanziariamente sviluppati e 
come intrinseco nella “mission” di ogni investitore 
istituzionale, anche in Italia.

Chi legge questo articolo è probabilmente un 
imprenditore o un investitore del patrimonio di famiglia: 
forse penserà che tutto ciò non lo riguardi. Ma non è 
così. Le imprese faticano ad investire la loro liquidità 
con tassi a zero e, in coerenza con i fattori di rischio 
del loro business caratteristico, l’imprenditore molto 
spesso investe il patrimonio liquido senza tenere conto 
di azioni, strumenti partecipativi e prestiti verso la 
propria azienda, ritenendo di saper valutare le società in 
cui investire tramite i  private markets per il solo fatto di 
essere imprenditore. “Istituzionalizzare” le strategie e le 
pratiche di investimento degli investitori non istituzionali 
è non solo possibile, ma oggi quantomai necessario.

I gap più rilevanti sono, oltre alla pianificazione 
patrimoniale, la gamma delle soluzioni, l’efficienza e la 
tempestività nella execution, i costi diretti e indiretti. 
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L’irresistibile ascesa
dell’industria della cura
degli animali domestici

Focus Settoriale

Carlo Napolitano

La cosiddetta Pet Humanisation ha portato nuove opportunità in questo ecosistema, 
che beneficia anche dell’aumento del numero di adozioni di animali e del crescente 
desiderio di esperienze digitali. Anche i flussi del Venture Capital seguono il trend

The irresistible rise
of the Pet Care industry
The so-called Pet Humanisation 
has brought new opportunities 
in this ecosystem, which also 
benefits from growing pets 
adoptions and the rising desire 
for digitally enabled experiences. 
Venture Capital flowing into the 
space is following the trend.

Pet Humanisation is the trend to consider 
pets as an integral part of the family, 
and it is a growing global trend. On an 
emotional level, owners see their pets as 
part of the family and are now much more 
attentive to their needs. As a result, per 
capita spending on Pet Care products has 
doubled in the last 10 years as consumers 
are willing to spend more on pet food that 
is healthy and nutritious and products that 
improve the lives of their pets. Currently, 
it is estimated that there are over 60 
million pets in Italy, with 67% of households 
owning at least one. Italy is not alone in 
this trend, with over 25% of EU households 
owning at least one cat and 24% of EU 
households having at least one dog.
Some of the factors responsible for the 
increase in the pet population include an 
ageing population and empty nesters who 
adopt pets to “fill the void”; an increase 
in the number of households with more 
than one pet; overall higher incomes; and 
an increasing number of one-person, 
unmarried or childless households.

Pet adoptions on the rise

As Businesswire article explains, “An 
increasing number of families with 
children are also adopting pets following 
research studies that reveal that pets 
have a positive impact on children, such 
as preventing depression and loneliness 
or developing motor skills for those who 
feed and care for dogs". The utilitarian 
and functional use of pets has declined in 
recent years, as pets are now an integral 
part of the family and therefore receive 
similar care as children. The emergence 
of so-called “pet parents” is a key driver 
of revenue growth in the pet industry, 
to the extent that savvy players are 
already differentiating between simple pet 
owners and pet parents, as the per capita 
expenditure of the latter is significantly 
higher than the former. Therefore, this 
category of customers represents an 
extremely interesting target for upselling 
ancillary services.
The love of pets, explains the Pet 
Accessories — Global Market Trajectory 
& Analytics report, “Transcends 
geographical boundaries. In France, 
there are restaurants with fine dining 
for puppies; in Japan, architects design 
cat-friendly spaces in homes; in the UK, 
companies offer paid leave for pet parents; 

Focus Settoriale

Per Pet Humanisation si intende la tendenza a 
considerare i propri animali domestici come parte 
integrante della famiglia, e si tratta di un trend globale 
in forte crescita. A livello emotivo, i proprietari sono 
ora molto più attenti rispetto ai bisogni dei loro 
animali domestici. Di conseguenza, la spesa pro capite 
per i prodotti Pet Care è raddoppiata negli ultimi 10 
anni, perché i consumatori sono disposti a spendere 
di più per cibo sano e nutriente e per prodotti che 
migliorino le condizioni di vita dei loro animali. 
Attualmente, si stima che in Italia ci siano oltre 60 
milioni di animali domestici, con il 67% delle famiglie 
che ne possiede almeno uno. In questo trend, l'Italia 
non è sola, visto che oltre il 25% delle famiglie dell'Ue 
possiede almeno un gatto e il 24% delle famiglie ha 
almeno un cane.
Alcuni fattori responsabili dell'aumento del numero 
di animali domestici includono una popolazione 
che invecchia e, senza più figli in casa, adotta animali 
domestici; una crescita  del numero di famiglie con 
più di un animale; redditi complessivamente più 
alti; un numero sempre maggiore di nuclei familiari 
composti da una singola persona e di famiglie non 
sposate o senza figli.

Adozioni in crescita

Un articolo di Businesswire spiega che «un numero 
crescente di famiglie con figli sta anche adottando 
animali domestici grazie a ricerche che rivelano 
come questi nuovi compagni abbiano un impatto 
positivo sui bambini, come la prevenzione della 
depressione e della solitudine o lo sviluppo delle 
capacità motorie per chi dà da mangiare e si prende 
cura dei cuccioli». L'uso utilitaristico e funzionale 
degli animali domestici è diminuito negli ultimi 
anni, poiché questi sono oggi considerati parte 
integrante della famiglia e quindi ricevono cure 
analoghe a quelle dei bambini. 
L'emergere dei cosiddetti “pet parent” è un fattore 
chiave per la crescita dei ricavi nell'industria degli 
animali domestici, al punto che i player più abili 
stanno già differenziando tra i semplici proprietari 
di animali e i pet parent, in quanto la spesa pro 
capite di questi ultimi è significativamente più 
alta rispetto agli altri. Pertanto, questa categoria 
di clienti rappresenta un target estremamente 
interessante per upselling di servizi accessori. 
L'amore per gli animali domestici, spiega il report 
Pet Accessories - Global Market Trajectory & 
Analytics, «trascende i confini geografici. In 
Francia, ci sono ristoranti con cene raffinate per 
i cuccioli; in Giappone, gli architetti progettano 
spazi adatti ai gatti nelle case; le aziende nel Regno 
Unito offrono permessi retribuiti per i genitori 
di animali domestici; i norvegesi spendono il 
massimo in cibo costoso per i cuccioli; e in Svezia, le 
norme sono applicate per garantire che gli animali 
domestici vivano una vita sana e felice». Queste 
tendenze spiegano anche la crescita di prodotti 
accessori per gli animali (prodotti per la cura 
del pelo, giochi, cucce). Gli Stati Uniti e l'Europa 
rappresentano i maggiori mercati mondiali con 
una quota combinata del 60,8%, mentre la Cina si 
classifica come il mercato in più rapida crescita con 
un CAGR del 9,5% negli ultimi 5 anni, soprattutto 
grazie a fattori quali un più alto tenore di vita e 
un maggiore reddito disponibile da spendere per 
i propri cuccioli e il desiderio tra la popolazione 

“La spesa pro capite 
per i prodotti Pet Care 
è raddoppiata 
negli ultimi 10 anni, perché 
i consumatori sono disposti 
a spendere di più per cibo sano 
e nutriente e per prodotti 
che migliorino le condizioni 
di vita dei loro animali”
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Figura 4: Attività dei deal di VC nelle “Plant-based alternatives” (Pitchbook 2019)

anziana e giovane di una compagnia alternativa.
Le diverse generazioni hanno sviluppato un differente 
modo di relazionarsi con gli animali. Rispetto alle 
generazioni più anziane, i Millennials sono più attenti 
a dare ai cani cibo salutare, per scongiurare il pericolo 
di obesità. Una ricerca di Nielsen sottolinea che, «pur 
avendo varie motivazioni, è chiaro che i consumatori 
percepiscano un cibo nutriente come una pietra 
miliare del benessere a lungo termine dei loro animali 
domestici e che preferiscono di gran lunga i prodotti 
che si allineano con questa esigenza».

L’interesse del Venture Capital

Come risultato di queste tendenze, gli investimenti 
del Venture per le aziende statunitensi concentrate 
sul mondo del pet, dalla nutrizione ai viaggi 
all'assistenza sanitaria, sono cresciuti del 29,5% 
tra il 2019 e il 2020, anche grazie alla maggiore 
attenzione verso gli animali da parte dei proprietari 
che hanno passato maggior tempo in casa. Secondo 
l'American Pet Products Association la spesa media 
per gli animali domestici ha raggiunto quasi 100 
miliardi di dollari nel 2020, rispetto ai 95,7 miliardi di 
dollari del 2019, con una media di 1.380 dollari spesi 
annualmente per i cani e 908 dollari per i gatti. Poiché 

le persone hanno spostato i loro acquisti online, 
anche il mondo del pet care ne ha beneficiato: si 
prevede che l'e-commerce del settore salga al 35% 
della spesa totale entro il 2024, contro il 22% del 
2019 e il 7% del 2014.
I flussi di Venture Capital nel settore stanno 
seguendo gli stessi trend. Secondo i dati di 
CrunchBase, i finanziamenti alle start-up sono 
cresciuti di 10 volte negli ultimi cinque anni. Infatti, 
gli investitori hanno investito 2,05 miliardi di 
dollari di venture backing in start-up globali sugli 
animali domestici dal 2017 ad oggi. Negli Stati 
Uniti, gli investimenti sono stati pari a 1,08 miliardi 
di dollari nello stesso periodo di tempo. Una delle 
caratteristiche uniche del pet care (e del perché è 
così interessante per i VC) è anche la vasta gamma 
di potenziali acquirenti. Tra i player attivi in questo 
settore citiamo Mars Petcare, uno dei più grandi 
proprietari di cliniche veterinarie negli Stati Uniti, 
Nestlé, che ha una grande divisione di prodotti per 
animali domestici, e General Mills, che ha acquisito 
la società di pet food Blue Buffalo nel 2018.
All'interno dell'industria degli animali domestici 
stanno emergendo molti verticali. Tra questi 
spiccano la medicina veterinaria e le app per la 
salute degli animali, aree precedentemente con 

in Norway, Norwegians spend the most on 
expensive food for puppies; and in Sweden, 
regulations are enforced to ensure that 
pets live healthy and happy lives.” These 
trends also explain the growth of accessory 
products for pets (grooming products, toys, 
kennels). The United States and Europe 
are the largest markets worldwide with 
a combined share of 60.8%, while China 
ranks as the fastest growing market with 
a compound annual growth rate, CAGR, 
of 9.5% over the last 5 years, mainly due 
to factors such as a higher standard of 
living, more disposable income to spend 
on pets, and the desire among the older 
and younger population for alternative 
companionship.
It should also be noted that different 
generations have developed a different way 
of dealing with pets. Compared to older 
generations, Millennials are more inclined 
to giving dogs healthy food to ward off the 
danger of obesity. As a Nielsen research 
points out, “While there are many reasons 
for this, it is clear that consumers perceive 
nutritious food as a cornerstone of their 
pets’ long-term well-being and that they 
overwhelmingly prefer products that align 
with this need.”

Venture Capital interest

As a result of these trends, the Venture 
Capital interest in US pet-focused 
companies, from nutrition to travel to 
healthcare, grew by 29.5% between 2019 
and 2020, in part due to pet owners 
spending more time at home. According to 
the American Pet Products Association, 
average spending on pets reached nearly 
$100 billion in 2020, up from $95.7 billion 
in 2019, with an average of $1,380spent 
annually on dogs and $908 on cats. As 
people have shifted their purchases online, 
the pet care world has also benefited: 
ecommerce in the sector is expected to rise 
to 35% of total spending by 2024, up from 
22% in 2019 and 7% in 2014.
Venture Capital flows into the sector are 
following the same trends. According to 
CrunchBase data, funding for startups 
has grown 10-fold in the last five years. In 
fact, investors have invested $2.05 billion 
in venture backing in global pet startups 
since 2017. In the US, investments have 
amounted to $1.08 billion over the same 
time period. One of the unique features 
of pet care (and why it is so attractive to 
VCs) is also the wide range of potential 
buyers. Active players in this sector include 
Mars Petcare, one of the largest owners of 
veterinary clinics in the US Nestlé, which 
has a large pet division, and General Mills, 
which acquired pet food company Blue 
Buffalo in 2018.
Many vertical markets are emerging 
within the pet industry. These include 
veterinary medicine and animal health 
apps, areas previously with less focus 
from investors. Startups entering this 

sector aim to bring technology, more 
affordable treatments and new channels, 
including telemedicine consultations for 
non-emergency cases or fully dedicated 
pet insurance services. We also see a 
growing general desire for digitally enabled 
experiences, which is driving innovation 
across the entire pet care value chain. 
These trends have been ongoing since 
before the COVID-19 pandemic, however, 
as a result of the increasing focus on 
healthcare, people are starting to put more 
and more pressure on services for their 
pets as well.
The Pet Care industry is now ripe for 
investment and a growing number of 
investors will help make pets’ lives better 
by improving technology in this industry. 
The sector, of course, is not without its 
challenges. As pets are increasingly seen 
as valuable members of their families, 
the pressure for higher quality services is 
also increasing, putting companies under 
scrutiny and exposing them to reputational 
problems. Examples of this include the PR 
problems — which have sometimes even 
scared off investors — of companies such 
as Wag and Rover, pet-sitting companies 
that have reported cases where some pets 
have died or escaped while in the care of 
their contractors. Since the business model 
of both companies is built on independent 
partners, Wag and Rover have also 
faced some of the problems closely linked 
to the so-called gig economy (partners 
dissatisfied with their benefits or training, 
complaints about the quality of partners, 
high marketing costs and regulatory 
pressure).

Areas under the spotlight

To conclude, some fields are particularly 
worthy of attention in the pet care 
ecosystem. The first is Food, as more 
than 40% of pet-related expenditure is 
on pet food. Another important area 
is Healthcare: although people might 
compromise on their pet’s diet in tough 
economic times, they are unlikely to cut 
costs on their pet’s health care. Finally, 
Tech, especially for Millennials, who have a 
great affinity for technology.
It seems clear that funding in this area 
will be on the rise, especially in niches 
such as IoT and wearables. Tech growth is 
fuelled by the strong emotional attachment 
to pets, which offers huge community 
building opportunities. For future 
startups, founders should therefore keep 
their feet on the ground and remember 
the fundamentals of business to avoid 
tragic fates like the one of Pets.com. Social 
media marketers have already figured 
out how to turn pets into influencers and 
profit from the animal love that involves 
all generations. Similarly, companies in 
this sector should seek a connection with 
customers’ passions and integrate pets 
into their brands to further fuel consumer 
loyalty and brand awareness.

minor focus da parte degli investitori. Le start-up 
che entrano in questo settore mirano a portare 
tecnologia, cure più convenienti e nuovi canali, tra 
cui consulenze di telemedicina per casi non urgenti 
o servizi assicurativi totalmente dedicati agli animali. 
Vediamo anche un crescente desiderio di avere 
esperienze digitali, che sta portando innovazione 
su tutta la value chain del mondo pet care. Queste 
tendenze erano già in corso da prima della pandemia 
Covid-19, tuttavia, come risultato della crescente 
attenzione sulla salute, le persone stanno iniziando a 
mettere sempre più pressione anche sui servizi per i 
loro amici animali.
Il settore della cura degli animali domestici è ormai 
matura per gli investimenti e un numero crescente di 
investitori contribuirà a rendere migliore la vita degli 
animali migliorando la tecnologia in questa industria. 
Il settore, ovviamente, non è privo di sfide dato che gli 
animali sono visti sempre più come membri preziosi 
della propria famiglia, anche la pressione per avere 
servizi di maggiore qualità aumenta, mettendo le 
aziende sotto esame ed esponendole a problemi 
reputazionali. Per esempio le problematiche - che a 
volte hanno anche spaventato gli investitori - vissute 
da aziende come Wag e Rover, società di pet-sitting 
che hanno riportato casi in cui alcuni di animali 
morti o scappati mentre erano sotto la cura dei loro 
contractor. Poiché il modello di business di entrambe 
le aziende è costruito su partner indipendenti, Wag 
e Rover hanno anche affrontato alcuni dei problemi 
strettamente legati alla gig economy (partner 
insoddisfatti dei loro benefit o della formazione, 
lamentele sulla qualità dei partner, alti costi di 
marketing e pressione normativa).

I settori sotto i riflettori

Per concludere, alcuni settori sono particolarmente 
degni di essere seguiti nell'ecosistema della cura 
degli animali domestici. Il primo è il food, visto 
che oltre il 40% della spesa relativa agli animali 
domestici è proprio il  cibo. 
Un altro importante settore è quello dell’assistenza 
sanitaria: anche se le persone potrebbero scendere 
a compromessi sulla dieta del loro cucciolo in un 
periodo economico difficile, è improbabile che 
taglino i costi sulla sua assistenza sanitaria. Infine, 
il tech, soprattutto per i millennials, che hanno una 
grande affinità con la tecnologia.
Appare evidente che i finanziamenti in questo 
settore saranno in crescita, soprattutto in nicchie 
come IoT e i wearables. 
La crescita tecnologica è alimentata dal forte 
attaccamento emotivo legato agli animali di 
compagnia, che offre enormi opportunità di 
community building. 
Per le future start-up, i founder dovrebbero 
quindi rimanere con i piedi per terra e ricordare i 
fondamentali del business per evitare tragici destini 
come quello Pets.com. 
I social media marketers hanno già capito come 
trasformare gli animali di compagnia in influencer 
e guadagnare dall’amore e dell’interesse per gli 
animali che contagia tutte le generazioni. 
Allo stesso modo, le aziende del settore dovrebbero 
cercare di stabilire un legame con le passioni dei 
clienti e inserire gli animali nella comunicazione dei 
loro brand per consolidare ulteriormente la fedeltà 
dei consumatori e la brand awareness.
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L’evoluzione del Beauty Tech 
e delle priorità dei consumatori

                                                     
Gli ultimi anni sono stati un periodo eccezionale per l’industria, 

grazie a un cambiamento dei gusti degli utenti e all’ascesa di tecnologie dirompenti

“Dal 2019, molti attori del mercato 
hanno cominciato ad adottare 
la realtà aumentata, e la bellezza 
virtuale ha iniziato a cambiare 
il modo in cui i consumatori 
acquistano e scoprono nuovi 
prodotti. Provare il trucco 
in modalità selfie ha il potere 
di creare una demo 
più divertente del prodotto” 

Gli ultimi anni possono considerarsi un periodo d’oro 
per l'industria del Beauty Tech. Dalle grandi aziende 
che hanno concluso le loro prime acquisizioni in 
ambito tecnologico, a una spinta settoriale verso 
prodotti ed esperienze di bellezza personalizzati, 
grazie al supporto tecnologico, i brand di cosmetici 
hanno innumerevoli opportunità per rimodellare 
un settore che per molti anni è stato stazionario. 
Soprattutto considerando che - alla luce della 
recente pandemia - le priorità dei consumatori sono 
cambiate. Gli utenti ricercano sempre più prodotti 
ed esperienze che promuovano benessere e sane 
abitudini, all’insegna dell’equilibrio fisico, mentale e 
sociale.

L’effetto della pandemia sul settore

Dal 2019 il settore del Beauty ha registrato una 
crescita costante, sostenuta principalmente dalla 
sempre maggiore domanda in Asia di prodotti 
per la cura della pelle e il trucco naturale. Tuttavia, 
contrariamente alle aspettative, ci sono stati profondi 
cambiamenti nel corso dell’ultimo anno. Un esempio 
interessante è dato dal rossetto.
Storicamente infatti, il rossetto era il prodotto che 
resisteva a qualsiasi recessione e crisi acuta, essendo 
un esaltatore di bellezza e un lusso relativamente 
accessibile. La sua iconicità l’ha portato persino ad 

Beauty Tech, how the 
sector is evolving along with 
consumers’ priorities
The last few years have been 
an outstanding period for the 
industry, thanks to changes in the 
taste of users and to the ascent of 
disruptive technologie

The last few years can be considered a golden 
period for the beauty tech industry. From big 
corporates making their first tech acquisitions, 
to an industry-wide push towards customised 
beauty goods and experiences, technology-
backed cosmetics brands still have many 
chances to remodel a sector which has been 
virtually unchanged for many years. Above 
all — in light of the COVID-19 pandemic — 
considering consumer priorities have shifted. 
Users are increasingly seeking products 
and experiences that promote wellbeing and 
healthy habits characterised by physical, 
mental, and social wellbeing.

How the pandemic affected the beauty 
sector

Since 2019, the Beauty sector has been 
steadily growing, mainly supported by the 
increasing demand in Asia for natural 
skincare and makeup products. However, 
contrary to expectations, there have been 
profound changes over the past year. An 
interesting example is lipstick.
Historically, lipstick was the product that 
withstood any recession or acute crisis, being 
a beauty enhancer and a relatively accessible 
luxury good. Its iconicity even led to it being 
deemed a necessary commodity by the 
US government during World War II. In 
2001, Leonard Lauder coined a term — the 
“Lipstick Index” — to describe the effect of 
increased sales in the midst of an economic 
crisis, which had also occurred on that 
occasion. But with the use of face masks due to 
the pandemic, even this unwavering category 
has undergone changes. Thus, can we say that 
there are no more certainties — or have they 
simply changed?
As consumer priorities have shifted towards 
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essere ritenuto un bene necessario dal governo 
degli Stati Uniti durante la Seconda guerra 
mondiale. Nel 2001, Leonard Lauder ha coniato 
un termine - il Lipstick index – per descrivere 
l’effetto di un aumento delle vendite in piena 
crisi economica, che si era verificato anche in 
quell’occasione. Ma con l'uso della mascherina 
anche questa incrollabile categoria ha subito dei 
cambiamenti. Quindi possiamo dire che non 
esistono più certezze o sono semplicemente 
cambiate?
Le priorità dei consumatori sono mutate 
indirizzandosi sulla cura personale, in particolare 
sullo skincare, e di conseguenza le aziende si sono 
dovute adattare a un mondo in cui la maggior parte 
del tempo viene trascorsa a casa e il glamour, anche 
se non del tutto archiviato, non è più prioritario 
come in precedenza.
Nonostante un rallentamento degli investimenti, 
le aziende hanno colto gli ultimi eventi come 
un'opportunità per ridisegnare il settore e 
innovarsi ulteriormente in numerose categorie. 
Tale innovazione si sviluppa su due percorsi: 
brand a misura di Millennial, e utilizzo sempre 
maggiore di tecnologie per migliorare il servizio o 
la personalizzazione del prodotto.

Personalizzazione e sicurezza contro naturalezza

La cura della pelle è un trend guidato dai 
consumatori di Gen Z che danno priorità a un 
approccio proattivo alla bellezza a lungo termine. 
In questo senso, il trattamento diventa un vero e 
proprio rituale, e gli utenti vogliono preservare la 
vitalità della pelle nel tempo anziché correggerne le 
imperfezioni. La salute diventa prioritaria rispetto 
al trucco. Inoltre esiste una scuola di pensiero 
secondo cui i prodotti non contenenti parabeni, 
solfati e simili additivi potrebbero non essere così 
essenziali come apparivano in passato. Se alcuni 
anni fa era apprezzata una rosa di ingredienti 
semplici, questo grado di purezza naturale non è 
più sufficiente a soddisfare le crescenti esigenze dei 
clienti. L'arrivo del coronavirus sta consolidando 
ulteriormente la convinzione che i prodotti 
naturali non siano sempre migliori, specialmente 

nella sicurezza degli ingredienti e nella durata di 
conservazione.
I prodotti personalizzati prolifereranno in tutte 
le categorie di beni per la cura della persona e 
miglioreranno la propria specificità, offrendo il 
più elevato livello di personalizzazione possibile in 
base a fattori individuali. Questo aspetto persuade 
infatti gli utenti a ricevere il miglior prodotto sul 
mercato per le proprie esigenze, eliminando il tempo 
dedicato alla ricerca per testare regolarmente nuovi 
prodotti. Guardando alla praticità e all'efficienza, 
queste formulazioni hanno il vantaggio di prendere 
ispirazione dai prodotti tradizionali e, man mano 
che le formule diventano più accurate, il grado di 
personalizzazione diventa sempre più preciso nel 
tempo. Ad esempio Pure Culture Beauty, start-
up con sede in California lanciata nel settembre 
2020, offre prodotti personalizzati basati su un 
sondaggio online, un test fai-da-te di analisi della 
pelle e un test del microbioma in laboratorio da 200 
dollari, aggiuntivo e opzionale. Il test cutaneo viene 
effettuato tramite l’applicazione sul viso di strisce 
di tessuto per misurare il pH e le condizioni della 
pelle. Completando il test e il sondaggio online (con 
domande relative alla luce solare, all’idratazione, 
al sonno e altro), gli utenti ricevono uno starter 
kit su misura con detergente, siero e lozione. Il kit 
aggiuntivo per microbiomi, il primo del suo genere 
sul mercato, offre un'analisi dei batteri e delle colture 
presenti sulla pelle.

L'ascesa dei sistemi di bellezza connessi

Secondo CB Insights, il mercato globale dei 
dispositivi di bellezza rappresenta un'opportunità 
da 74 miliardi di dollari grazie alla crescente cura dei 
problemi della pelle, alla maggiore consapevolezza 
sugli effetti degli squilibri ormonali, e alla crescita 
dello skincare nel settore. Le aziende stanno 

costruendo sistemi connessi per personalizzare 
i trattamenti di skincare, raccogliere dati 
comportamentali sugli acquirenti e incoraggiare la 
fedeltà del consumatore al marchio. Durante il CES 
2020, L'Oréal Technology Incubator ha presentato 
Perso, un dispositivo intelligente che utilizza 
l'intelligenza artificiale (IA), i dati sulla posizione e 
le preferenze dell'utente per formulare una crema 
idratante personalizzata. Il dispositivo, lanciato 
sul mercato nella primavera del 2021 con i rossetti 
di YSL, potrà essere utilizzato per la creazione 
di fondotinta e crema idratante personalizzata, 
assieme a molti altri prodotti di uso comune.
I dispositivi di bellezza intelligenti che forniscono 
raccomandazioni sui prodotti indipendenti 
dal marchio potrebbero quindi attrarre più 
ampiamente i consumatori in futuro e, al di là delle 
iniziative aziendali, molte start-up indipendenti 
sono nate recentemente. Un esempio è dato da 
Atolla che, lanciata a seguito di un investimento 
seed di 4 milioni di dollari, offre sieri personalizzati 
sulle esigenze del cliente grazie all’innovativo 
approccio tecnologico. L'azienda utilizza l'IA, un 
test fai-da-te cutaneo mensile e la propria app per 
sviluppare il profilo degli utenti aggiornando, sulla 
base dei risultati mensili (influenzati dalle stagioni, 
dallo stile di vita e da molto altro), il siero più adatto 
da utilizzare.

Sebbene i dispositivi di bellezza consentano una 
maggiore personalizzazione per i consumatori e 
opportunità di raccolta dati per i brand, esistono 
delle problematiche da affrontare prima che vi 
sia un'adozione di massa. Ad esempio, le aziende 
potrebbero aggiungere ulteriori step alla routine 
di cura della persona, trovando difficoltà nel 
garantire una costanza nell’utilizzo dei device. I 
consumatori più attenti avranno infatti maggiori 
probabilità di integrare i dispositivi rispetto a quelli 
più occasionali.

personal care, particularly skincare, 
companies have had to adapt to a world where 
most of the time is spent at home and glamour, 
although not entirely dismissed, is not as much 
of a priority as before.
Despite a slowdown in investment, companies 
have seized the latest events as an opportunity 
to reshape the industry and innovate further 
in a number of categories. This innovation 
is taking place along two paths: Millennial-
friendly brands, and the increasing use of 
technology to improve service or product 
customisation.

Customisation and safety vs natural

On the product side, skincare is driven by Gen 
Z consumers who prioritise a proactive long-
term approach beauty. In this sense, skincare 
becomes a ritual, and users are willing to 
preserve healthy skin over time, rather than 
fixing imperfections. Skincare thus becomes 
a priority over make-up. Moreover, there is a 
school of thought that ‘clean’ products, i.e., free 
of parabens, sulphates and similar additives, 
may not be as essential as they appeared in the 
past. Whereas a few years ago a short list of 
simple ingredients was appreciated, this degree 
of natural ingredients is no longer sufficient 
to meet the growing demands of customers. 
The arrival of the Coronavirus pandemic is 
further driving the belief that natural products 
are not always better, especially in ingredient 
safety and shelf life.
Furthermore, personalised products will 
proliferate in all categories of personal care 
goods and improve their specificity, offering 
the highest possible level of customisation based 
on individual factors, like the skin microbiome. 
Across categories, this will persuade users to 
receive the best product on the market for their 
needs, eliminating the time spent on research 
to regularly test new products. Looking at 
convenience and efficiency, hyper-personalised 
formulations have the advantage of taking 
inspiration from traditional products and, 
as the formulas become more accurate, the 
degree of customisation becomes more precise 
over time. For instance, Pure Culture Beauty, 
a California-based startup launched in 
September 2020, offers personalised products 
based on an online survey, a do-it-yourself 
skin test and an optional additional $200 
microbiome test in the lab. The do-it-yourself 
skin test is performed by applying tissue strips 
to the face to measure pH and skin condition. 
By completing the test and the related online 
survey (with skincare-related questions about 
sunlight, hydration, sleep and more), users 
receive a tailored starter kit with cleanser, 
serum and lotion. The additional microbiome 
kit, the first of its kind on the market, offers 
an analysis of bacteria and cultures present 
on the skin.

The rise of connected beauty systems

According to a CB Insights report, the global 
beauty devices market represents a $74 
billion opportunity driven by the increasing 
treatment of skin disorders, a greater 
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Il dibattito sui filtri di bellezza

Dal 2019, molti player di mercato hanno cominciato 
ad adottare la realtà aumentata, e la bellezza virtuale 
ha iniziato a cambiare il modo in cui i consumatori 
acquistano e scoprono nuovi prodotti. Provare il 
trucco in modalità selfie ha il potere di creare una 
demo più divertente del prodotto e di sfruttare il 
comportamento dei consumatori esistenti per creare 
un percorso di acquisto unico.
Recentemente, Perfect Corp ha annunciato un 
round di serie C da 50 milioni di dollari guidato da 
Goldman Sachs. L'azienda di Taiwan è probabilmente 
meglio conosciuta per la sua app di bellezza YouCam 
Makeup, che consente ai suoi 50 milioni di utenti 
attivi mensilmente di provare campioni virtuali di 
oltre 300 marchi globali. La tecnologia di Perfect 
Corp viene utilizzata anche per strumenti di vendita 
al dettaglio in negozio, e-commerce e social media 
per aziende come Google, Snapchat e molte altre. 

awareness of the hormonal imbalance's effects, 
and the skincare growth within the broader 
beauty sector. By building connected app/
device systems, firms are improving the sector 
in different ways: firstly, they can increasing 
customise treatments; secondly, they can 
collect behavioural data on buyers. Lastly, 
this allows firms to promote loyalty within 
brand-powered skincare ecosystems. During 
CES 2020, L’Oréal Technology Incubator 
unveiled Perso, a smart skincare device that 
uses AI, location data and users’ preferences 
to formulate personalised moisturiser. The 
device, which has been launched on the market 
in Spring 2021 with YSL lipsticks, should also 
create customised foundation and skincare, in 
addition to a series of commonly used beauty 
products.
Smart beauty devices that provide brand-
independent product recommendations could 
therefore appeal more widely to consumers in 
the future, and beyond corporate initiatives, 
many independent startups have recently 
joined the market. Following a $4million 
seed round investment, Atolla offers 
fully-personalised serums thanks to its multi-
pronged innovative technological approach. 
The company uses AI, a monthly do-it-
yourself skin test and its own app to develop a 
profile of users, updating, based on monthly 
results (influenced by seasons, lifestyle and 
more), the most suitable serum to use.
Although beauty devices allow for greater 
personalisation for consumers and data 
collection opportunities for brands, there are 
issues to be addressed before there is mass 
adoption. For example, these devices could 
add extra steps for skincare routines, and it 
could be difficult to assure consistency of use. 
Attentive consumers will be more likely to 
integrate devices than more casual ones

The debate around beauty filters

Since 2019, many market players have started 
to adopt augmented reality (AR) try-ons, and 
virtual beauty has begun to change the way 
consumers buy and discover new products. 
Trying on makeup in selfie mode has the 
power to create a more entertaining product 
demo and to leverage existing consumer 
behaviour to create a unique purchase path.
Recently, Perfect Corp announced a $50 
million Series C round led by Goldman 
Sachs. The Taiwan-based company is 
probably best known for its YouCam 
Makeup beauty app, which allows its 50 
million monthly active users to try on virtual 
samples of over 300 global brands. Perfect 
Corp’s technology is also used for in-store 
retail, e-commerce and social media tools for 
companies such as Google, Snapchat and 
many others. Through this financing, the 
company will further develop its technology 
for multichannel retail and open more 
international offices.
Although with the spread of technology 
consumers expect to see beauty devices become 
more affordable and connected, in recent 
months there has been much debate about 

the ethics of using — or misusing — beauty 
filters.  With increased adoption of filters 
comes the need for companies to consider 
the built-in system biases that could impact 
their end consumers. Brands should also ask 
themselves whether this system meets a real 
consumer need or whether it may perpetuate 
unrealistic beauty ideals, creating a vicious 
cycle in which shoppers constantly find fault 
with their appearance. Especially considering 
that most of them are launched, used and 
influenced by social media.

The resilience of the beauty industry

Notwithstanding an increasingly saturated 
market, beauty has proven to be a substantial 
asset class due to its high margins, recurring 
buying patterns and general resilience to the 
economic cycle. In 2021, technologies will build 
on those trends emphasised in 2020 and 
accelerated by demand for digital solutions to 
pandemic challenges.
As technology will play an increasingly 
central role in the future of the industry, 
beauty market players must anticipate 
trends to seize new opportunities and become 
innovators and leaders. As consumers are 
likely to increase their online engagement 
and spending in the coming years, brands 
will also need to prioritise digital channels to 
capture and convert the attention of existing 
and new customers. AI for testing, discovery 
and personalisation will also need to accelerate 
as concerns over product safety and hygiene 
could disrupt in-person product testing habits. 
Nevertheless, from the perspective of 
technological innovation, there are still many 
doubts about the ethical use of AR and filters. 
Through swipes and clicks, face filters allow 
users to change their image and even sift 
through different identities with ease and 
flexibility. In order for this innovation not to 
risk becoming harmful, beauty brands need to 
remember that implementing the technology 
could potentially change the way customers 
form their identities, represent themselves and 
relate to others.

Con questo finanziamento, l’azienda svilupperà 
ulteriormente la sua tecnologia per il commercio 
multichannel e aprirà nuove sedi internazionali. 
Sebbene con la diffusione tecnologica i 
consumatori si aspettino di vedere i dispositivi 
di bellezza diventare più convenienti e connessi, 
negli ultimi mesi si sono svolti numerosi dibattiti 
sull'etica dell'uso - o abuso - dei filtri di bellezza.  
Con una maggiore adozione dei filtri nasce infatti la 
necessità per le aziende di considerare i pregiudizi 
di sistema integrati che potrebbero avere un 
impatto sui loro consumatori finali. Le aziende 
dovrebbero anche chiedersi se questo sistema 
risponda a una reale esigenza dei consumatori o 
se possa perpetuare ideali di bellezza irrealistici, 
creando un circolo vizioso in cui gli acquirenti 
trovano costantemente dei difetti sul proprio 
aspetto estetico. Soprattutto considerando che 
la maggior parte di essi viene lanciata, utilizzata e 
influenzata dai social media.

La resilienza dell'industria della bellezza

Nonostante un mercato sempre più saturo, il 
settore del Beauty Tech ha dimostrato di essere 
una categoria di investimento sostanziale grazie ai 
suoi margini elevati, ai modelli di acquisto ricorrenti 
e alla resistenza generale al ciclo economico. Nel 
2021, le tecnologie si baseranno su quelle tendenze 
enfatizzate nel 2020 e accelerate dalla domanda di 
soluzioni digitali alle sfide della pandemia.
Poiché la tecnologia avrà un ruolo sempre più 
centrale nel futuro del settore, gli attori del mercato 
devono anticiparne le tendenze per cogliere nuove 
opportunità e diventare innovatori e leader. 
Dato che  i consumatori probabilmente 
aumenteranno il loro coinvolgimento e la loro 
spesa online nei prossimi anni, i brand dovranno 
inoltre dare la priorità ai canali digitali per catturare 

e convertire l'attenzione dei clienti esistenti e 
di quelli nuovi. L'IA per i test, la scoperta e la 
personalizzazione dovranno inoltre accelerare 
poiché le preoccupazioni sulla sicurezza del 
prodotto e sull’igiene potrebbero interrompere le 
abitudini di testare i prodotti di persona. 
Tuttavia, dal punto di vista dell'innovazione 
tecnologica, ci sono ancora molti dubbi sull'uso 
etico di realtà aumentata e filtri. Tramite swipe 
e click, i filtri per i volti consentono agli utenti di 
modificare la propria immagine e persino di passare 
al setaccio identità diverse con facilità e flessibilità. 
Affinché questa innovazione non rischi di 
diventare dannosa, le aziende devono ricordare 
che l'implementazione della tecnologia potrebbe 
potenzialmente cambiare il modo in cui i clienti 
formano la loro identità, si rappresentano e si 
relazionano con gli altri.
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NFT, l’ultima criptomania
che conquista artisti e VC
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Edoardo Gava

Alcuni dei più importanti fondi di Venture Capital 
sono già pronti a scommettere sui Non-Fungible Token, 

che hanno interessanti potenzialità di utilizzo in vari settori  
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NFTs, the latest 
cryptomania
attracting artists and VC
Some of the most important 
Venture Capital funds are ready 
to bet on Non-Fungible Tokens, 
which have interesting potential 
applications in various industries

In recent months, the world has been 
flooded with news about NFTs (Non-
Fungible Tokens), the latest
cryptomania to appear on the Internet. 
This new technology is becoming relevant 
not only for cryptocurrency enthusiasts 
but also for the “real” world, with some of 
the most relevant Venture Capital funds 
already betting on the potential of this 
technology. NFTs are cryptographic assets 
on blockchain with unique identification 
codes and metadata that distinguish them 
from one another. Being built on the 
blockchain technology (just like Bitcoin 
and other cryptocurrencies), they offer 
secure transaction tracking. The use of 
the blockchain serves as incorruptible 
proof of ownership, i.e., these “original 
and digital” assets and their owners can 
always be identified via the blockchain, even 
though their content (image or a video) 
can be widely replicated on the internet. A 
“fungible” asset is one that can be replaced 
with another identical asset of the same 
value, such as common currencies, while 
“non-fungible” ones, such as NFTs, are 
tied to unique assets and are not mutually 
interchangeable, meaning that the market 
“defines” their actual value (similar to 
collectibles, whose value is not established 
a priori).
Like bitcoins, these NFTs can be held in 
a virtual wallet. They can then be sold 
or traded, often in the secondary market, 
similarly to physical collectibles or any 
other real-world asset.

How does an NFT work?

At a very high level, most NFTs are part 
of the Ethereum (ETH) blockchain. 
In the blockchain ecosystem, any asset 
that is digitally transferable between 
two people is called a token. Ethereum 
is a cryptocurrency and its blockchain 
also supports NFTs, storing additional 
information (metadata) as compared to a 
simple ETH coin. It is possible, of course, 
for other blockchains to implement their 
own versions of NFTs, but — to date — 
most Non-Fungible Tokens are purchased 
via Ether (Ethereum’s coin).
As the technology is still relatively new, 
there is still no single, straightforward 
process for buying and selling NFTs. In 
general, anyone can try to create their 
own Non-Fungible Token. In technical 
terms, this step is called “minting”, which 
is basically the uploading of the file to 
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Negli ultimi mesi, il mondo è stato sommerso da 
notizie sugli NFT (Non-Fungible Token), l'ultima 
criptomania apparsa su Internet. Questa nuova 
tecnologia sta diventando rilevante non solo per gli 
appassionati di criptovalute ma anche per il mondo 
“reale”, con alcuni dei più importanti fondi VC che 
stanno già iniziando a scommettere sul potenziale 
degli NFT. 
Gli NFT sono beni crittografici su blockchain 
con codici di identificazione unici e metadati che 
li distinguono gli uni dagli altri. Essendo costruiti 
sulla blockchain (proprio come Bitcoin e le altre 
criptovalute) offrono un tracciamento sicuro delle 
transazioni. L’utilizzo della blockchain serve come 
prova incorruttibile di proprietà, vale a dire che questi 
asset “originali e digitali” e i loro proprietari possono 
sempre essere identificati attraverso la blockchain, 
anche se i loro contenuti (immagine o un video) 
possono essere ampiamente replicati su Internet.
Un bene “fungibile” è un asset che può essere 
sostituito con un altro bene identico dello stesso 
valore, come le valute comuni, mentre quelli “non 
fungibili”, come gli NFT, sono legati a beni unici e non 
sono reciprocamente intercambiabili, il che significa 
che il mercato “definisce” il loro valore effettivo 
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“Gli NFT sono beni crittografici 
su blockchain con codici 
di identificazione unici 
e metadati che li distinguono 
gli uni dagli altri. Essendo 
costruiti sulla blockchain 
(proprio come i Bitcoin e 
altre criptovalute) offrono 
un tracciamento sicuro”

(simile a quello degli oggetti da collezione, per i 
quali il valore non è stabilito a priori).
Come i bitcoin, questi NFT possono essere tenuti 
in un portafoglio virtuale. Possono poi essere 
venduti o scambiati, spesso nel mercato secondario,  
in maniera analoga agli oggetti da collezione fisici o 
a qualsiasi altro bene del mondo reale.

Come funziona un NFT 

La maggior parte degli NFT fanno parte della 
blockchain di Ethereum (ETH). Nell'ecosistema 
della blockchain, qualsiasi asset che è trasferibile 
digitalmente tra due persone è chiamato token. 
Ethereum è una criptovaluta e la sua blockchain 
supporta anche gli NFT, memorizzando 
informazioni aggiuntive (metadati) rispetto ad una 
semplice moneta ETH. È possibile, naturalmente, 
che altre blockchain implementino le loro versioni 
di NFT, ma, ad oggi, la maggior parte dei Non-
Fungible Token viene acquistata tramite Ether (la 
moneta di Ethereum).
Poiché la tecnologia è ancora relativamente nuova, 
non c'è ancora un processo unico e diretto per 
comprare e vendere NFT. In generale, chiunque 
può provare a creare il proprio Non-Fungible 
Token. In termini tecnici, questa fase si chiama 
“minting”, che è fondamentalmente il caricamento 
del file sulla blockchain, dove non può più essere 
cancellato o modificato (questo processo ha 
anche dei costi che a oggi sono ancora elevati). Il 
“minting” viene fatto attraverso siti specializzati, 
che spesso funzionano anche come veri e propri 
marketplace. Una volta creato, l'NFT viene messo 
in vendita partendo da un prezzo arbitrario e, in 
seguito, una asta online ne determinerà il prezzo 
finale.
Per dare alcuni esempi, un'opera d'arte digitale 
di Beeple (pseudonimo di Michael Joseph 
Winkelmann), “Crossroads”, è stata venduta per 6,6 
milioni di dollari su Nifty Gateway. 
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Nel frattempo, Mike Shinoda dei Linkin’ Park ha 
recentemente venduto clip di una canzone tramite 
Zora. Su NBA Top Shot, più di 200.000 persone 
hanno recentemente aspettato per ore la possibilità 
di acquistare uno dei soli 10.631 pacchetti di 
“momenti NBA digitali”. Nifty Gateway e Top Shot 
stanno anche permettendo agli utenti di acquistare 
direttamente in dollari, riducendo ulteriormente le 
barriere all’ingresso. Solo nel marzo 2021, ci sono 
stati quasi 200 milioni di dollari in vendite NFT tra i 
marketplace più popolari (come riportato nel grafico 
sottostante).

Perché si dovrebbe collezionare un NFT? 

Il mercato globale del collezionismo viene stimato 
a quota 370 miliardi di dollari (come riportato dal 
grafico sottostante).
Le persone hanno sempre avuto un'innata 
propensione a collezionare beni come arte, giochi, 
cimeli sportivi, giocattoli e altro. Ragionando in 
quest’ottica, gli NFT possono essere considerati 
“abilitatori” del collezionismo digitale. Attraverso 
questa tecnologia, infatti, le persone potranno ad 
esempio replicare ciò che la generazione degli anni 
’90 ha fatto con le figurine Panini o con le carte 
Pokémon. Come può un file digitale (che può essere 
facilmente copiato e salvato gratuitamente) avere le 

caratteristiche di autenticità e scarsità necessarie 
per poter essere considerato un prezioso oggetto 
da collezione? La blockchain può fornire i mezzi 
che permettono a un creatore di “autografare 
digitalmente” il suo file in modo permanente e a 
prova di manomissione, permettendo a chiunque 
di verificarne l'autenticità. La blockchain tiene 
anche pubblicamente traccia di tutte le transazioni, 
permettendo di verificare lo storico di acquisti e 
vendite dietro ad ogni NFT. Facendo un paragone, 
un autografo fisico crea un oggetto da collezione 
in edizione limitata il cui valore può variare nel 
tempo. Allo stesso modo, un file con autografo 
digitale registrato su blockchain crea un oggetto da 
collezione digitale in edizione limitata che potrà 
essere venduto ed acquistato su appositi siti. 
Le ragioni per acquistare oggi un NFT non sono 
molto diverse da quelle per l'acquisto di beni 
collezionabili. In generale, le persone comprano 
oggetti da collezione come investimento, per 
soddisfare un attaccamento emotivo o per acquisire 
uno status sociale: motivazioni applicabili sia ad 
oggetti fisici che virtuali.
La combinazione della viralità degli NFT, il 
potenziale intrinseco delle applicazioni basate su 
blockchain e le potenzialità di guadagno sono le 
ragioni principali del recente boom delle vendite 
di NFT.

La principale applicazione degli NFT: la Cripto Arte

Gli artisti sono i primi ad adottare gli NFT. Qualche 
settimana fa, una compilation di oltre 13 anni di 
opere d'arte, intitolata collettivamente “Everydays: 
The First 5000 days”, è stata venduta per 69,3 
milioni di dollari da Christie's, rendendo l'autore 

the blockchain, where it can no longer 
be deleted or modified (this process also 
comes with still high costs). Minting is done 
through specialised sites, which
often also function as marketplaces. Once 
created, the NFT is put up for sale, starting 
from arbitrary prices, and an online 
auction will determine the final price.
To give a few examples, a digital artwork 
by Beeple (pseudonym of Michael Joseph 
Winkelmann), “Crossroads”, was sold 
for $6.6 million on Nifty Gateway. 
Meanwhile, Mike Shinoda of Linkin’ Park 
recently sold clips of a song via Zora. On 
NBA Top Shot, more than 200,000 people 
recently waited for hours for the chance 
to purchase one of only 10,631 “digital 
NBA moments” packages. Nifty Gateway 
and Top Shot are also allowing users 
to purchase directly in dollars, further 
reducing barriers to entry. In March 2021 
alone, there were nearly $200 million 
in NFT sales between the most popular 
marketplaces (as shown in the chart 
below).

Why are people buying NFTs?

The estimated size of the global collectibles 
market is $370 billion. People have always 
had an innate propensity to collect goods 
such as art, games, sports memorabilia, 
toys and more. With this in mind, NFTs 
can be considered as “enablers” of digital 
collecting. Through this technology, people 
will be able to replicate, for instance, what 
the 90s generation did with football or 
Pokémon cards.
How can a digital file (which can be 
easily copied and saved for free) have the 
necessary characteristics of authenticity 
and scarcity to be considered a valuable 
collector’s valuable item? The blockchain 
can provide the means for a creator 
to “digitally autograph” their file, 
permanently and in a tamper-proof way, 
allowing anyone to verify its authenticity. 
The blockchain also publicly keeps track of 
all transactions, making it possible to verify 
the history of purchases and sales behind 
each NFT. By comparison, a physical 
autograph creates a limited-edition 
collector’s item whose value can vary 
over time. Similarly, a digital autograph 
file recorded on the blockchain creates a 
limited-edition digital collector’s item that 
can be sold and purchased on NFT sites. 
The reasons for buying an NFT today 
are not very different from those for 
buying collectibles. In general, people buy 
collectibles as an investment, to satisfy an 
emotional attachment or to acquire social 
status. These reasons are not exclusive 
to physical items and can easily apply to 
digital collectibles as well. 
The combination of the virality of NFTs, 
the inherent potential of blockchain-based 
applications, and the potential to make 
money for people worldwide are the main 
reasons for the recent boom in NFT sales.

The actual application of NFTs: Crypto 
Art

Artists are early adopters of NFTs. A few 
weeks ago, a compilation of over 13 years of 
artwork, collectively titled “Everydays: The 
First 5000 days” sold for $69.3 million at 
Christie’s, making its author — Beeple — 
one of the world’s most sought-after artists. 
With NFT technology, digital art is not 
only becoming mainstream, but is moving 
an impressive amount of money for artists 
and collectors online.
Indeed, by allowing a direct link between 
artists and collectors, NFTs cut out 
galleries and other traditional
intermediaries (“democratising” the art 
market). Furthermore, artists can continue 
to profit from their work, as NFTs can 
allow creators to receive a percentage on 
all future transactions as well (on Nifty 
Gateway, the fee is typically set at 10%). 
There are still many aspects to be settled 
in order to create a proper digital art 
ecosystem. Indeed, there are still many 
legal issues that can arise from a market 
like NFT. For instance, since the system 
is democratic, anyone can try to create 
NFTs from any digital file (some users are 
even selling directly screenshots of tweets 
of famous people), claiming ownership 
of something that might not even belong 
directly to the user.

Beyond Digital Arts

NFTs could also find further applications 
beyond the concept of digital art. More and 
more applications of this technology are 
discovered as it keeps spreading worldwide. 
For instance, Non-Fungible Tokens could 
unlock new ways of buying and reselling 
clothing online. 
Furthermore, as some of the most profitable 
NFTs are produced by celebrities, record 
labels, fashion brands and designers might 
be interested in testing this emerging 
market. Back in December 2019, Nike 
patented a pair of shoes with the possibility 
to include cryptocurrencies. Then, in 
December 2020, the startup NFT Enjin 
collaborated with the Dutch fashion house 
The Fabricant on a first virtual collection. 
A further example is trainer brand 
RTFKT Studios, which in March 2021 
alone raised $3.1 million in seven minutes 
by selling digital collectibles. In the future, 
any company could tie an NFT to its item 
(a luxury handbag or a specific clothing 
line or any physical collectible item) 
to allow its authenticity to be instantly 
verified. 
The impact of this technology on the fight 
against counterfeiting could be enormous 
and lead to a real revolution in the way 
items will be bought and sold, both online 
and offline.

Global collectibles market sizing by Techcrunch

Beeple uno degli artisti più ricercati al mondo. 
Con la tecnologia NFT, l'arte digitale non solo 
sta diventando mainstream, ma sta muovendo 
una quantità impressionante di denaro per artisti 
e collezionisti online. Infatti, permettendo un 
collegamento diretto tra artisti e collezionisti, gli 
NFT tagliano fuori le gallerie e altri intermediari 

tradizionali (“democratizzando” il mercato dell'arte). 
Inoltre, gli artisti possono continuare a trarre profitto 
dal loro lavoro, dato che gli NFT possono permettere 
ai creatori di ricevere una percentuale anche su 
tutte le transazioni future (su Nifty Gateway, la fee è 
tipicamente fissata al 10%).
Ci sono ancora molti aspetti da sistemare per creare 
un completo ecosistema dell'arte digitale. Infatti 
resistono ancora molteplici problemi legali che 
possono emergere da un mercato come quello degli 
NFT. Per esempio, dato che il sistema è democratico, 
chiunque può cercare di creare NFT da qualsiasi 
file digitale (alcuni utenti stanno persino vendendo 
direttamente gli screenshot di tweet di persone 
famose), rivendicando la proprietà di qualcosa che 
potrebbe anche non appartenere direttamente 
all’utente stesso.

Oltre l’arte digitale

Gli NFT potrebbero trovare ulteriori applicazioni 
anche oltre il concetto di arte digitale. Anzi, più 
ne aumenta l’adozione, più vengono trovate altre 
applicazioni in ambiti differenti. 
Per esempio, i Non-Fungible Token potrebbero 
sbloccare nuove modalità di acquisto e rivendita di 
capi di abbigliamento online. 
Inoltre, visto che alcuni tra gli NFT più redditizi 
sono prodotti da celebrità, le etichette discografiche, 
i marchi di moda e gli stilisti potrebbero essere 
interessati a testare questo mercato emergente. Già 
nel dicembre 2019, Nike ha brevettato un paio di 
scarpe con la possibilità di includere criptovalute. 
Successivamente, nel dicembre 2020, la start-up NFT 
Enjin ha collaborato con la casa di moda olandese 
The Fabricant per una prima collezione virtuale. Un 
ulteriore esempio è il marchio di sneaker RTFKT 
Studios, che solo nel marzo 2021 ha raccolto 3,1 
milioni di dollari in sette minuti vendendo prodotti 
digitali da collezione. In futuro, ogni azienda potrebbe 
legare un NFT a un suo articolo (una borsa di lusso 

o una specifica linea di abbigliamento o qualsiasi 
oggetto fisico da collezione) per permettere di 
verificarne istantaneamente l'autenticità. 
L'impatto di questa tecnologia sulla lotta alle 
contraffazioni potrebbe essere enorme e portare 
ad una vera rivoluzione nel modo in cui gli oggetti 
verranno comprati e venduti, sia online che offline.

Cosa fanno i fondi di Venture Capital?

Dato che i fondi VC investono sulle ultimissime 
tecnologie anche per facilitarne ed incentivarne 
l’adozione, ci sono già stati i primi investimenti su 
start-up basate su NFT. Ad oggi, OpenSea e Sorare 
sono i due esempi principali.
OpenSea è stato uno dei marketplace esplosi in 
popolarità nelle ultime settimane, visto che sempre 
più collezionisti si stanno affacciando sul mercato 
degli NFT. La start-up ha annunciato di aver 
chiuso un round di finanziamento da 23 milioni 
di dollari guidato da Andreessen Horowitz con la 
partecipazione di vari business angel, tra cui Naval 
Ravikant, Mark Cuban, Alexis Ohanian, Dylan Field 
e Linda Xie.
La piattaforma di “figurine di calcio digitali” Sorare, 
con sede a Parigi, ha raccolto 40 milioni di euro 
in un finanziamento di serie A per capitalizzare la 
recente crescita. Il round di finanziamento è stato 
guidato da Benchmark, con la partecipazione di 
Accel e nuovi business angel, tra cui il co-fondatore 
di Reddit Alexis Ohanian, Gary Vaynerchuk, e 
i giocatori di calcio Rio Ferdinand e Antoine 
Griezmann. Sorare funziona essenzialmente come 
un marketplace dove gli utenti possono comprare 
e scambiare figurine digitali dei loro calciatori 
preferiti. L'azienda è passata da 60.000 dollari di 
carte scambiate sulla piattaforma nel gennaio 2020 
a 4,2 milioni di dollari nel gennaio 2021 (in 120 
paesi). Inoltre, la società ha già stretto accordi con 
squadre prestigiose come PSG, Liverpool, Bayern 
Monaco, Real Madrid e Juventus.
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The Venture Capital corner

As Venture Capital funds invest in the 
latest technologies also to facilitate and 
stimulate their adoption, there have 
already been first investments in NFT-
based startups. To date, OpenSea and 
Sorare are the two main examples.
OpenSea has been one of the marketplaces 
to explode in popularity in recent weeks, 
as more and more collectors wade into the 
NFT market. The startup announced 
that it has closed a $23 million funding 
round led by Andreessen Horowitz with 
participation from several business angels 
and firms, including Naval Ravikant, 
Mark Cuban, Alexis Ohanian, Dylan 
Field and Linda Xie.
The Paris-based “digital football cards” 
platform Sorare has raised €40 million in 
a Series A funding round to capitalise on 
recent growth. The funding round was led 
by Benchmark, with participation from 
Accel and new business angels, including 
Reddit co-founder Alexis Ohanian, Gary 
Vaynerchuk, and football players Rio
Ferdinand and Antoine Griezmann. 
Sorare works essentially as a marketplace 
for buying digital football cards. The 
company has grown from $60,000 worth 
of cards traded on the platform in January 
2020 to $4.2 million in January 2021, 
across 120 countries. In addition, the 
company has already struck deals with 
prestigious teams such as PSG, Liverpool, 
Bayern Munich, Real Madrid and 
Juventus.

The future of NFTs

Although it is a recent application, NFT 
already has various applications in 
different sectors. However, its
technology will have to overcome two main 
obstacles to become further mainstream. 
Firstly, the user experience needs to 
become simpler for all parties involved 
(the buying process is not as simple as one 
might imagine) to come closer to being a 
commodity. This process is aided by the 
growing adoption of cryptocurrencies 
(which also provides investment 
alternatives to crypto-enthusiasts) 
currently underway. 
Secondly, potential legal issues, such as 
fraud and scams, need to be resolved to 
prevent a massive legal problem.
In conclusion, entrepreneurs and venture 
capitalists will play a major role in 
fostering (or not) the adoption of NFTs 
and multiplying their applications: the 
full potential of this technology is yet to be 
discovered.

Il futuro degli NFT

Sebbene sia un’applicazione recente, l’NFT ha già 
varie applicazioni in diversi settori. Tuttavia, la sua 
tecnologia dovrà superare due ostacoli principali per 
diventare ulteriormente mainstream. In primo luogo, 
l'esperienza dell'utente deve diventare più semplice 
per tutte le parti coinvolte (il processo di acquisto 
non è così semplice come si può immaginare) 
per avvicinarsi ad essere una commodity. Questo 
processo è favorito dalla crescente adozione delle 

criptovalute (che fornisce anche alternative di 
investimento ai cripto-appassionati) attualmente in 
corso. In secondo luogo, i potenziali problemi legali, 
come frodi e truffe, devono essere risolti per evitare 
che gli NFT ottengano ulteriore fiducia da parte dei 
consumatori.
In conclusione, imprenditori e investitori 
avranno un ruolo di primo piano nel favorire (o 
meno) l’adozione degli NFT e nel moltiplicarne 
le applicazioni: il pieno potenziale di questa 
tecnologia è ancora tutto da scoprire.
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Il futuro del packaging 
è ecosostenibile

L’impatto ambientale della plastica per imballaggi
impone la transizione verso materiali alternativi.

Una rivoluzione che coinvolge tutti

“Quando si pensa al packaging
lo si considera un costo
per l’ambiente anziché
un valore aggiunto. Eppure,
soprattutto nell’industria
alimentare, gli imballaggi
costituiscono un elemento
centrale per la conservazione
della qualità degli alimenti”

La plastica è uno dei materiali più utilizzati da 
aziende e consumatori di tutto il mondo, ma è anche 
uno di quelli con i più pesanti ed evidenti impatti 
sull’ambiente. Basti pensare che i processi per 
produrre la plastica e quelli per incenerirla alla fine 
del suo ciclo di vita emettono complessivamente ogni 
anno circa 400 milioni di tonnellate di CO2. Inoltre, 
ogni anno tra i 5 e i 13 milioni di tonnellate di plastica 
finiscono negli oceani di tutto il mondo, con impatti 
devastanti sugli ecosistemi e sulle specie animali, 
oltre che sulla salute dell’uomo. Le microplastiche, 
infatti, entrano nella catena alimentare delle specie 
che vivono negli oceani, e di conseguenza nel cibo che 
finisce sulle nostre tavole. Si stima che negli oceani ci 
siano 270.000 tonnellate di microplastiche.
Il mercato della plastica è enorme sia in termini 
di valore (valeva 568,9 miliardi di dollari nel 2019, 
secondo Grand View Research), sia di volume 
(368 milioni di tonnellate nel 2019, in base ai dati 
PlasticsEurope). La sola Unione Europea ha una 
domanda annua di plastica di oltre 50 milioni 
di tonnellate, e di queste il 40% viene utilizzato 
nell’industria degli imballaggi.
Quando si pensa al packaging lo si considera un 
costo per l’ambiente, anziché un valore aggiunto. 
Eppure, soprattutto nell’industria alimentare, gli 
imballaggi costituiscono un elemento centrale 
per la conservazione della qualità degli alimenti 

The future of packaging is 
eco-friendly
The environmental impact of 
plastic for packaging requires a 
transition to alternative eco-
friendly materials. A revolution that 
involves everyone

Plastic is one of the materials most used by 
companies and consumers worldwide, but it 
is also one of those with the heaviest and most 
evident impacts on the environment. Consider 
that the processes to produce plastic and those 
to incinerate it at the end of its useful life emit 
a total of about 400 million tons of CO2 each 
year. Also, annually, between 5 and 13 million 
tons of plastic end up in our oceans around 
the world, with devastating impacts on vital 
ecosystems and animal species, as well as 
human health. Microplastics, in fact, enter the 
food chain of species living in the oceans and 
consequently in the food that ends up on our 
tables. It is estimated that there is a total of 
270,000tons of microplastics in our oceans.
The plastics market is massive in terms of 
value (it was worth $568.9 billion in 2019, 
according to Grand View Research) and 
volume (368 million tons in 2019, according to 
PlasticsEurope data). The European Union 
alone has an annual demand for plastic of 
over 50 million tons, and 40% of this is used in 
the packaging industry.
When people think about packaging, they 
consider it as a cost to the environment, rather 
than an added value. Yet, especially in the food 
industry, the packaging aspect is central to 
preserving food quality by: controlling gas and 
vapor exchanges with the atmosphere; helping 
to preserve food quality during transport and 
storage; preventing food safety risks (such as 
foodborne illness and chemical contamination 
of food); extending product shelf life. .

Government policies

In recent years, more and more governments 
have adopted policies to encourage the use of 
recyclable or environmentally sustainable 

Matteo Confalonieri

tramite il controllo degli scambi di gas e vapore 
con l'atmosfera esterna e nella fase di stoccaggio, 
nonché per la prevenzione dei problemi di 
sicurezza alimentare (malattie di origine alimentare 
e contaminazione chimica degli alimenti) e il 
prolungamento della durata di conservazione.  

Sources: Plastics- The Facts 2019, PlasticsEurope, 2019.

Politiche governative

Molti governi hanno adottato politiche volte 
a favorire l’utilizzo di un packaging riciclabile 
o ecosostenibile, seppure manchi ancora una 
collaborazione globale tra i governi per ridurre 
l'utilizzo della plastica e incentivare gli investimenti 
in materiali alternativi. La Commissione Europea si 
è posta l’obiettivo di avere solo imballaggi riciclabili o 
riutilizzabili nell’Ue entro il 2030. In Nord America, 
i sacchetti di plastica sono vietati a Montreal, 
California e Hawaii. È stata la Cina, però, ad adottare 
nel 2017 la politica con maggior impatto a livello 
mondiale, bloccando l’importazione di rifiuti di 
plastica non riciclabili. Dagli anni ’90, infatti, la Cina 

PLASTIC DEMAND BY SEGMENT
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era stato il principale importatore di rifiuti di plastica 
al mondo, e nel 2016 si stimava che due terzi dei 
rifiuti di plastica globali finissero nel Paese. L’esempio 
della Cina è stato seguito da molti Paesi del Sud Est 
asiatico (Malesia, Vietnam, Filippine e Thailandia), 
che hanno posto dei veti all’importazioni di rifiuti di 
plastica non riciclabili.
Nonostante gli sforzi dei governi di tutto il mondo, il 
processo di riciclabilità della plastica presenta ancora 
molte problematiche, di cui la principale riguarda la 
contaminazione dei prodotti dovuta alla presenza 
di inchiostri o colori, residui di cibo, prodotti che 
contengono un mix di plastica con altri materiali, 
etichette non solubili. Diventa quindi fondamentale 
per le aziende produttrici di beni in plastica evitare 
l’utilizzo di questi materiali non smaltibili. Inoltre, 
anche i consumatori devono assicurarsi che il rifiuto 
in plastica non presenti contaminazioni rilevanti, 
quali i residui di cibo.

Alternative ecosostenibili

Quando si parla di plastica bisogna fare distinzione 
tra plastica a base fossile (prodotta da petrolio 
o da suoi derivati) e plastica a base biologica 
(prodotta da materiali, appunto, biologici), che oggi 
rappresenta solo l’1% della produzione annuale di 
plastica. È importante anche fare chiarezza su alcune 
terminologie, quali degradazione, biodegradabilità 
e compostabilità. La degradazione è un processo 
di rottura parziale o completa di un polimero a 
causa di una qualche combinazione di radiazioni 
UV, attacco di ossigeno, attacco biologico ed effetto 
della temperatura. Un prodotto biodegradabile 
avrà un processo biologicamente mediato che 
comporta la conversione completa o parziale in 
acqua, CO2/metano, energia e nuova biomassa 
da parte di microrganismi, batteri e funghi. Un 
prodotto compostabile, invece, può essere portato 
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meccanicamente a biodegradazione tramite alte 
temperature (compostabilità industriale) o basse 
temperature (compostabilità domestica). 
È importante evidenziare che la biodegradazione 
accade a condizioni molto particolari che 
avvengono solitamente in un ambiente terrestre e 
non in quello marino.

Origine biologica e biodegradabilità sono quindi 
due caratteristiche fondamentali nella valutazione 
dei materiali alternativi alla plastica da utilizzare per 
l’industria del packaging. Di seguito alcuni esempi 
delle più promettenti alternative alla plastica finora 
individuate:

Alcool polivinilico (PVA or PVOH). 
Si tratta di un polimero su base fossile che può 
dissolversi in acqua in determinate condizioni (in 
presenza di alte temperature). È ben noto, per 
esempio, come la pellicola solubile che avvolge le 
pastiglie per lavastoviglie. Il principale punto debole 
di questo materiale riguarda la sua origine da fonti 
fossili (quindi con impatto negativo sull’ambiente).

Microalghe. 
Le microalghe sono organismi microscopici che 
utilizzano l'energia solare per produrre adenosina 
trifosfato (ATP) e vivono in acqua dolce e ambienti 
marini. Spesso vengono utilizzati degli additivi 
(principalmente plastificanti) come materiale di 
miscelazione per migliorare la qualità finale del 
prodotto. Ci sono ancora problematiche relative 
alla produzione su grande scala di questo materiale, 
che pure rimane un’alternativa molto promettente 
alla plastica tradizionale.

Polimeri a base di funghi. 
La ragione per considerare i funghi come 
un'alternativa alla plastica è il recente sviluppo 

nell'utilizzo del micelio fungino per produrre 
strutture relativamente robuste se inoculate in 
un mezzo di crescita adatto, come i rifiuti vegetali 
agricoli. I vantaggi principali di questo materiale 
risiedono nella possibilità di utilizzare rifiuti organici, 
oltre che nell’essere facilmente compostabili. Il 
principale svantaggio invece è che non sono resistenti 
all’acqua.

Polimeri a base di amido. 
La schiuma di amido minimamente modificata 
si dissolve facilmente in acqua, è compostabile in 
condizioni domestiche e si degrada rapidamente 
nell'ambiente. A temperature più elevate e con un 
minore contenuto d'acqua è possibile produrre amido 
termoplastico (TPS) con l'aggiunta di un plastificante 
come il sorbitolo o la glicerina. Sebbene si tratti di 
una valida alternativa alla plastica tradizionale, ci sono 
alcuni rischi, quali il potenziale sfruttamento del suolo 
agricolo, oltre che l’utilizzo di fertilizzanti.

packaging, although there is still a lack of 
global collaboration among governments 
to reduce the use of plastics and encourage 
investment in alternative materials. The 
European Commission has set a goal to have 
all packaging sold in the European Union to 
be recyclable or reusable by 2030. In North 
America, plastic bags are banned in Montreal, 
California and Hawaii. However, it was 
China that adopted the policy with the greatest 
global impact in 2017, blocking the import of 
non-recyclable plastic waste. Since the 1990s, 
in fact, China had been the world’s largest 
importer of plastic waste, and in 2016 it was 
estimated that two-thirds of global plastic 
waste ended up in the country. China’s strong 
example has been followed by many Southeast 
Asian countries (Malaysia, Vietnam, the 
Philippines, and Thailand), which have vetoed 
imports of non-recyclable plastic waste.
Despite the efforts of governments around 
the world, the process of recyclable plastics 
still presents many issues, the main one 
being product contamination due to the 
presence of inks or colours, food residues, 
products containing a mix of plastic 
with other materials, non-soluble labels. 
Therefore, it becomes critical for companies 
producing plastic goods to avoid using these 
non-disposable materials. Consumers also 
need to make sure that plastic waste is free of 
contamination, such as food residue.

Eco-friendly alternatives

A distinction must be made between fossil-
based plastic (produced from petroleum 
or its derivatives) and bio-based plastic 
(produced from biological materials), which 
currently represents only 1% of annual 
plastic production. It is also important to 
clarify certain terms, such as degradation, 
biodegradability and compostability. 
Degradation is a partial or complete 
breakdown of a polymer due to some 
combination of UV radiation, oxygen 
attack, biological attack, and temperature. 
A biodegradable product has a biologically 
mediated process involving complete or 
partial conversion to water, CO2/methane, 
energy, and new biomass by microorganisms, 
bacteria, and fungi. On the other hand, a 
compostable product can be mechanically 
brought to biodegradation through high 
temperatures (industrial compostability) or 
low temperatures (domestic compostability). 
It should be noted that biodegradation occurs 
under particular conditions in a terrestrial 
environment and not in the marine one.
Therefore, biological origin and 
biodegradability are two fundamental 
characteristics when evaluating alternative 
materials to plastic to be used for the 
packaging industry. Some examples of 
the most promising alternatives to plastic 
identified so far follow:
• Polyvinyl alcohol (PVA or PVOH). 
A fossil-based polymer which can dissolve 
in water under certain conditions (high 
temperatures). It is well known, for example, as 

the dissolvable film that surrounds dishwasher 
tablets. This material’s main weakness 
concerns its origin from fossil sources (thus 
negatively impacting the environment).
• Microalgae. Microalgae are microscopic 
organisms that use solar energy to produce 
adenosine triphosphate (ATP) and live 
in freshwater and marine environments. 
Additives (mainly plasticizers) are often used 
as blending material to improve the product’s 
final quality. There are issues regarding this 
material’s scalability, although it remains 
an up-and-coming alternative to traditional 
plastics.
• Fungi-based polymers. The reason for 
considering fungi as an alternative to plastics 
is the recent development in the use of fungal 
mycelium to produce structures that prove 
to be relatively robust when inoculated into a 
suitable growth medium, such as agricultural 
plant waste. The main advantages of this 
material lie in being able to use organic waste 
and being easily compostable. The main 
disadvantage, on the other hand, turns out to 
be the lack of water resistance, thereby limiting 
its potential use.
• Starch-based polymers. The minimally 
modified starch foam dissolves easily in water, 
is compostable under domestic conditions, 
and degrades rapidly in the environment. At 
higher temperatures and lower water content, 
thermoplastic starch (TPS) can be produced 
with the addition of a plasticizer such as 
sorbitol or glycerin. While this is a viable 
alternative to traditional plastics, there are 
some risks, such as the potential exploitation of 
agricultural land and the use of fertilizers.
• Chitin-based composites. Chitin is 
abundant throughout the world and forms 
insects and crustaceans' exoskeletons, such as 
shrimp (where the exoskeleton can be seen as 
an underutilized waste product with a wide 
variety of potential applications).
• Cutin-based polymers. Cutin is an 
abundant waxy biopolymer found in plants’ 
cuticle. A notable disadvantage of cutin is 
the wide range of monomers present, which 
introduces additional complexity into the 
process. However, the type of cutin found 
in tomato skin is predominantly composed 
of a single monomer. This allows for the 
development of relatively low-cost and 
scalable technologies based on hydrolysis with 
sodium hydroxide, enabling the use of waste 
from large-scale horticultural production 
of tomatoes. While this is also a viable 
alternative to traditional plastics, it has similar 
disadvantages to starch-based polymers.
• Polyhydroxyalkanoates (PHA). PHAs 
represent a broad group of biogenic polyesters 
generated by bacterial fermentation of sugars 
or lipids extracted from various biomass 
sources. Initial interest focused on medical 
applications but has expanded into the 
packaging industry. Degradation of PHA 
occurs under commercial thermophilic 
composting conditions and by anaerobic 
digestion. This alternative's main advantages 
involve properties similar to those of 
traditional plastics and the fact that they are 

Compositi a base di chitina.
La chitina è abbondante in tutto il mondo e forma 
gli esoscheletri degli insetti e dei crostacei, come i 
gamberi (dove l’esoscheletro può essere visto come 
un prodotto di scarto sottoutilizzato con un'ampia 
varietà di applicazioni potenziali).

Polimeri a base di cutina. 
La cutina è un abbondante polimero ceroso 
biopoliestere che si trova nella cuticola delle piante. 
Uno svantaggio della cutina è la vasta gamma di 
monomeri presenti, che introducono un'ulteriore 
complessità nel processo. Tuttavia, il tipo di cutina 
che si trova nella pelle dei pomodori è composto 
prevalentemente da un unico monomero. Questo 
permette lo sviluppo di tecnologie relativamente 
scalabili e a basso costo, basate sull'idrolisi con 
idrossido di sodio, permettendo l'utilizzo degli 
scarti della produzione orticola su larga scala dei 
pomodori. Nonostante anche questa sia una valida 

Sources:  The Plastic Landscape - Regulations, Policies & Influencers, United Nations, 2019.
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Focus Settoriale

alternativa alla plastica tradizionale, presenta degli 
svantaggi simili a quelli dei polimeri a base di amido.

Poliidrossialcanoati (Pha). 
I Pha sono un ampio gruppo di poliesteri biogenici 
che possono essere generati dalla fermentazione 
batterica di zuccheri o lipidi, estratti da una gamma di 
fonti di biomassa. L'interesse iniziale si è concentrato 
sulle applicazioni mediche, ma si è poi esteso 
all'industria del packaging. La degradazione di Pha 
avviene in condizioni di compostaggio termofilo 
commerciale e tramite digestione anaerobica. I 
principali vantaggi di questa alternativa riguardano le 
proprietà simili a quelle della plastica tradizionale, e il 
fatto di essere adatti agli imballaggi alimentari grazie 
alla loro bassa permeabilità all’ossigeno. Il principale 
svantaggio riguarda gli elevati costi di produzione.

Polilattato (Pla). 
Il Pla è un biopoliestere sintetizzato dalla 
polimerizzazione dell'acido lattico, con proprietà 
termoplastiche e un'ampia varietà di applicazioni, 
molte delle quali simili ai polimeri sintetici 
convenzionali, già prodotto su scala commerciale in 
molti Paesi, in particolare Usa, Europa e Giappone. 
Le principali applicazioni riguardano varie forme di 
imballaggi e usi nel settore della ristorazione, poiché 
risulta essere un materiale sicuro da utilizzare a 
contatto con il cibo. Anche per questa alternativa 
il limite principale riguarda gli elevati costi di 
produzione.

Fibre semisintetiche prodotte da cellulosa. 
La cellulosa è il polimero organico più abbondante 
sul pianeta. La fonte di cellulosa può includere 
rifiuti agricoli, trucioli di legno, o colture coltivate 
appositamente per l'uso come materia prima, come 
il bambù. Il termine semi-sintetico è usato perché il 
prodotto grezzo è trasformato utilizzando una varietà 

Focus Settoriale

suitable for food packaging due to their low 
oxygen permeability. The main disadvantage 
concerns the high production cost.
• Polylactic acid (PLA). PLA is a bio-
polyester synthesized from the polymerization 
of lactic acid, with thermoplastic properties 
and a wide variety of applications, similar to 
conventional synthetic polymers. It is produced 
on a commercial scale in several countries, 
especially the US, Europe and Japan. The 
main applications have been for various forms 
of packaging and in the food service industry, 
as it appears to be a safe material to use for 
food contact. Also, for this alternative, the main 
limitation is high production costs.
• Semi-synthetic fibers produced from 
cellulose. Cellulose is the most abundant 
organic polymer on the planet. The source of 
cellulose can include agricultural waste, wood 
chips, or crops grown specifically for feedstock, 
such as bamboo. The term semi-synthetic is 
used because the raw product is processed 
using a variety of chemical processes. The 
main materials produced include vulcanized 
rubber, rayon fibers, cellophane, cellulose 
acetate fibers, and films. All of these require 
intensive chemical processing to extract and 
separate cellulose.

However, organic and biodegradable 
materials are not the only eco-sustainable 
choice that companies can make when it 
comes to packaging. An alternative solution 
is that of reusable packaging. This solution 
has been adopted, for example, by Elephant 
Box, a UK company that provides a variety of 
stainless-steel storage solutions designed to be 
reused and last over time. Another solution is 
offered by MIWA, a Czech-based company, 
which offers capsules used to transport goods 
from the manufacturer to the wholesaler, 
and then to individual stores. Customers can 
select products using a smart interface and 
bring their own containers for filling. Empty 
capsules are collected and sent to a wash 
facility, then returned to the manufacturers. 
There are potential cost savings in using a 
common packaging size for manufacturers, 
and customers can purchase precise 
quantities, reducing the likelihood of waste.

Venture Capital interest. And a revolution 
that involves everyone

In recent years, Venture Capital funds have 
recorded significant growth in investments in 
the “climate tech” market. In fact, from 2013 
to 2019 these investments have grown five 
times faster than the overall global Venture 
Capital market. Within this megatrend, 
many funds have also started to pay attention 
to the eco-sustainable packaging vertical with 
total investments of over €250 million. The 
top 2020 Venture Capital investments in the 
eco-friendly packaging vertical were:
• RWDC Industries, a Singapore-based 
company that produces PHA packaging, 
which closed in May 2020 a round of €122 
million. 
•Vericool, a US-based company that produces 

packaging from recycled material derived 
from plant fibers, which closed in April 2020 
a round of €22 million.
• Lactipis, a France-based company that 
produces plastics from casein (a protein found 
in milk), which closed a €13 million round in 
May 2020.
The environmental issue of climate change 
and ocean protection is of utmost urgency, 
with governments worldwide moving to 
issue policies, especially aimed at reducing 
non-recyclable plastics. The responsibility for 
driving this momentous shift from packaging 
made from traditional fossil-based plastics to 
environmentally sustainable packaging will 
be up to governments, companies, investment 
funds, and consumers. Governments will 
have to continue to enact policies to drive 
this change as well as fund research into 
alternatives to traditional plastics; companies 
will have to produce goods that are recyclable, 
biodegradable, or compostable; investment 
funds will have to fund companies that come 
up with the most promising alternatives to 
traditional plastics; and consumers will have 
to change their behaviour by paying attention 
to the types of packaging they buy, reusing 
packaging where possible, and recycling waste 
properly. Now, everyone must start to do their 
part to make this change possible.

di processi chimici. I principali materiali prodotti 
includono gomma vulcanizzata, fibre di rayon, 
cellophane, fibre e pellicola di acetato di cellulosa. 
Tutti questi materiali richiedono una lavorazione 
chimica intensiva per estrarre e separare la 
cellulosa.

La scelta di materiali biologici e biodegradabili 
non è però l’unica possibile scelta ecosostenibile 
per le aziende quando si parla di packaging. Una 
soluzione alternativa è quella relativa ai contenitori 
riutilizzabili. Questa soluzione è stata adottata, 
per esempio, da Elephant Box, un’azienda 
britannica che fornisce una varietà di soluzioni di 
stoccaggio in acciaio inossidabile progettate per 
essere riutilizzate e durare nel tempo. Un’altra 
soluzione è quella offerta da MIWA, azienda basata 
in Repubblica Ceca, che offre capsule usate per 
trasportare le merci dal produttore al grossista, e 
poi ai singoli negozi. I clienti possono selezionare 
i prodotti usando un'interfaccia intelligente e 
portare i propri contenitori per il riempimento. 
Le capsule vuote vengono raccolte e inviate a un 
centro di lavaggio, quindi restituite ai produttori. Ci 
sono potenziali risparmi sui costi nell'utilizzare una 
dimensione di imballaggio comune per i produttori, 
mentre i clienti possono acquistare quantità 
precise, riducendo la probabilità di sprechi.

L’interesse del Venture Capital. E una rivoluzione che 
coinvolge tutti

I fondi di Venture Capital negli ultimi anni hanno 
visto crescere sensibilmente gli investimenti nel 
mercato “climate–tech”. Tali investimenti, infatti, 
hanno avuto un tasso di crescita dal 2013 al 2019 
cinque volte superiore a quello del mercato globale 
complessivo del VC. 
All’interno di questo trend, molti fondi hanno iniziato 
a prestare attenzione anche al verticale del packaging 
ecosostenibile, con investimenti complessivi per oltre 
250 milioni di euro. 
Tra i principali investimenti di Venture Capital 
del 2020 nel verticale del packaging sostenibile 
compaiono le seguenti operazioni:
- RWDC Industries, azienda basata a Singapore che 
produce packaging in poliidrossialcanoati (Pha), che 
ha chiuso un round a maggio 2020 da 122 milioni di 
euro;  
- Vericool, azienda basata negli Stati Uniti, che 
produce imballaggi da materiale riciclato derivante da 
fibre vegetali, che ha chiuso un round ad aprile 2020 
da 22 milioni di euro;  
- Lactipis, azienda basata in Francia che produce 
plastica dalla caseina (proteina presente nel latte), che 
ha raccolto a maggio 2020 13 milioni di euro.

Il problema ambientale relativo al cambiamento 
climatico e alla salvaguardia degli oceani è di 
massima urgenza, al punto che i governi di tutto il 
mondo si sono movimentati per adottare politiche 
in merito, soprattutto sulla riduzione della plastica 
non riciclabile. 
Il compito di trainare questo cambiamento epocale, 
con il passaggio da un packaging composto 
da plastica tradizionale basata su fonti fossili 
a imballaggi ecosostenibili, spetterà a governi, 
aziende, fondi di investimenti e consumatori. 
I governi dovranno continuare ad adottare 
politiche volte a indirizzare questo cambiamento, 
oltre che a finanziare la ricerca di materiali 
alternativi alla plastica tradizionale; le aziende 
dovranno produrre beni che siano riciclabili, 
biodegradabili o compostabili; i fondi di 
investimento dovranno finanziare le società 
che presenteranno le più promettenti soluzioni 
alternative alla plastica tradizionale; infine, 
i consumatori dovranno cambiare i loro 
comportamenti prestando attenzione alle 
tipologie di packaging da acquistare, riutilizzando 
gli imballaggi quando è possibile e riciclando in 
maniera corretta i rifiuti. Tutti devono iniziare, da 
subito, a fare la propria parte per rendere possibile 
questo cambiamento.
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Angelo Radici, presidente di RadiciGroup, spiega che il gruppo opera 
secondo la logica del miglioramento continuo, investendo 

in ricerca e innovazione per la sostenibilità di tutti i business

La sostenibilità?
È un percorso 

partito 40 anni fa

IntervistaIntervista

Pur essendo una multinazionale, inoltre, il gruppo ha 
mantenuto un forte legame con il territorio orobico in cui la 
realtà è nata, 80 anni fa, testimoniato da impegni in ambito 
sociale, culturale e sportivo. «Il territorio ci ha dato molto e 
noi, d’altra parte, cerchiamo di restituire qualcosa al territorio, 
per crescere insieme», dice Radici. «Lo sport in particolare 
è per me una metafora di vita - prosegue l’imprenditore, 
che ha praticato sci alpino a livello agonistico, conquistando 
anche il titolo di campione del mondo nelle gare master - 
perché attività sportiva e lavorativa sono basate sugli stessi 
valori: sacrificio, fatica e volontà di migliorarsi sempre per 
raggiungere risultati ambiziosi. Oggi l'amore per lo sci e la 
montagna si traduce nel sostegno allo Sci Club RadiciGroup 
e nel Comprensorio sciistico Presolana Monte Pora, perché 
lo sport è nel Dna della famiglia Radici». RadiciGroup è 
anche sponsor del cuore di Atalanta Bergamasca Calcio 
(quindi sulla maglia della squadra RadiciGroup è posizionata 
a sinistra del logo dell’Atalanta, all’altezza del cuore).

Adesso la sostenibilità è un must sul mercato, ma voi in realtà 
siete stati sostenibili negli ultimi 40 anni, da ben prima che si 
iniziasse a sentir parlare di ESG e di SRI (social responsible 
investment). Come è partito e come si è evoluto il vostro 
percorso verso la sostenibilità? 

I primi approcci all’economia circolare all’interno del gruppo 
risalgono addirittura agli anni ’50, quando si svilupparono 
procedure per la rigenerazione della lana a partire dalla 
cernita degli scarti tessili, selezionati e classificati prima di 
essere sottoposti ai processi di stracciatura. Poi nel 1981 - 
ai tempi eravamo una realtà tessile - abbiamo creato una 
prima azienda con lo scopo di recuperare tutti gli scarti 
di produzione delle filature, selezionarli, rilavorarli per 
utilizzi in altri ambiti: in particolare come tecnopolimeri ad 
alte prestazioni destinati al mondo automotive, elettrico/
elettronico e beni di consumo. In seguito, l’impegno si è 
via via strutturato sempre di più, anche grazie all’adesione 
volontaria ai sistemi di gestione ISO (la prima certificazione 
è del 1993 e oggi tutti i nostri principali siti ne hanno almeno 
una) e dalla pubblicazione del Bilancio di sostenibilità, uno 
strumento di misurazione e rendicontazione trasparente 
di tutte le nostre attività produttive redatto secondo i GRI 
Standard e asseverato da un ente terzo, dal 2004. Cerchiamo 

Sustainability?
A journey that started 40 years ago

Angelo Radici, president of RadiciGroup, explains 
the group operates according to the logic of 
continuous improvement, investing in research 
and innovation for the sustainability of all 
businesses

Today, sustainability is both an ethical choice and an 
essential factor for staying on the market: RadiciGroup, 
an international Bergamo-based producer of polyamides, 
synthetic fibres and engineering plastics with 24 industrial 
sites on three continents, set out on a sustainable path 40 years 
ago already, as Chairman Angelo Radici explains.
Despite being a multinational company, the Group has 
maintained a strong link with the Bergamo area where it was 
founded 80 years ago, as demonstrated by its social, cultural 
and sports commitments. “The territory has offered us a lot. 
Therefore, we try to give something back to the territory, to 
grow together,” Mr. Radici says. “Sport in particular is a 
metaphor of life for me,” the entrepreneur adds: he is a former 
alpine ski racer at a competitive level, and even won the title of 
world champion in the Masters competition, “Because sport 
and work are based on the same values: sacrifice, hard work 
and the desire to get better and better to achieve ambitious 
results. Today, our love of skiing and the mountains translates 
into support for the RadiciGroup Ski Club and the Presolana 
Monte Pora ski resort, because sport is in the DNA of the 
Radici family.” RadiciGroup is also the “Heart Sponsor” 
of Atalanta Bergamasca Calcio — i.e. on the football shirt 
RadiciGroup is thus positioned to the left of the Atalanta logo, 
above the heart.

Today, sustainability is a must-have on the market. But 
you have been adopting a sustainable approach for the 
last 40 years, starting well before we started talking about 
ESG and SRI (social responsible investment). How did 
this path towards sustainability start and evolve?

The first approaches to the circular economy within the Group 
date back as far as the 1950s, when procedures were developed 
for regenerating wool starting with textile waste, which was 
sorted and classified before being subjected to tearing processes. 
Then in 1981 — at the time we were a textile company — 
we set up our first company with the aim of recovering all 
the production waste from the spinning mills, selecting it, 
and reprocessing it for use in other fields: in particular, as 
high-performance engineering plastics for the automotive, 
electrical/electronic, and consumer goods sectors. Subsequently, 
the commitment has become more and more structured, also 
thanks to voluntary adhesion to ISO management systems 
(the first certification was granted in 1993 and today all of our 
plants have at least one certification) and the publication of 
the Sustainability Report, a transparent measurement and 
reporting tool for all our production activities prepared in 
accordance with the GRI Standards and certified by a third 
party, in 2004. We try to operate according to the logic of 
continuous improvement, investing in research and innovation 
for the sustainability of all our businesses.

La sostenibilità è oggi una 
scelta etica e al contempo un 
fattore essenziale per restare sul 
mercato, ma RadiciGroup, gruppo 
bergamasco produttore a livello 
internazionale di poliammidi, fibre 
sintetiche e tecnopolimeri con 24 
siti industriali in tre continenti, ha 
avviato un percorso sostenibile già 
40 anni fa, come spiega il presidente 
Angelo Radici.
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di operare secondo la logica del miglioramento continuo, 
investendo in ricerca e innovazione per la sostenibilità di 
tutti i nostri business.

Il 2020 è stato un anno difficile ma avete fatto 
acquisizioni e investimenti. Qual è il bilancio di questo 
periodo così complesso? 

Proprio nel 2020 abbiamo fondato Radici InNova, 
società consortile che svolge attività di ricerca e sviluppo 
trasversali alle diverse aree di business del gruppo con 
focus su progetti di economia circolare (recupero e 
riciclo). 
A marzo 2020, nel pieno della pandemia che ha colpito 
Bergamo, abbiamo messo in piedi una filiera locale per 
la produzione di Dpi (camici, calzari, cuffie) partendo 
dal nostro tessuto non tessuto spunbond, un materiale 
che già producevamo, ma per altri settori. Una corsa 
contro il tempo per realizzare dispositivi di protezione 
certificati che mancavano negli ospedali, nelle Rsa, nelle 
strutture sanitarie non solo bergamasche ma di tutta 
Italia.  Un’esperienza che ci ha permesso di capire quanto 
è importante preservare produzioni locali di filiere di 
prima necessità e che ci ha insegnato quanto davvero 
il gioco di squadra sia importante per raggiungere i 
risultati: in questa iniziativa abbiamo coinvolto numerose 
altre aziende del territorio e solo grazie all’impegno di 
tutti è stato possibile realizzarla. A seguito di questa 
esperienza RadiciGroup ha investito 15 milioni di euro 
per una nuova linea produttiva che produce meltblown, 
un altro tipo di tessuto non tessuto che in Italia non si 
produceva. È fondamentale per la realizzazione delle 
mascherine perché costituisce lo strato filtrante.  
Il 2020 è un anno che anche dal punto di vista 
economico si è concluso in modo nettamente superiore 
alle aspettative e con un segno positivo. Un anno che ci 
ha visto mettere in campo molti progetti.

Cosa c'è adesso nei piani futuri del gruppo?

Andiamo sempre più nella direzione di ampliare la nostra 
offerta sostenibile: già oggi produciamo tecnopolimeri 
da materiale riciclato e filati da recupero in poliestere 
e nylon. Stiamo anche implementando soluzioni con 
materiali da fonte bio per offrire al mercato prodotti a 

2020 was a difficult year but you made acquisitions 
and investments. What is the balance of such a complex 
period? 

In 2020, we founded Radici InNova, a consortium company 
that carries out research and development activities across the 
Group’s various business areas, focusing on circular economy 
projects (restoration and recycling). 
In March 2020, in the midst of the COVID-19 pandemic 
that hit Bergamo so hard, we set up a local supply chain for 
the production of PPE (gowns, footwear, protective covers) 
starting with our spunbond non-woven fabric, a material we 
were already producing for other sectors. It was a race against 
time to make certified PPE that hospitals, nursing homes and 
health facilities not only in Bergamo but throughout Italy 
needed so badly. It was an experience that made us understand 
how essential it is to preserve local production in essential 
supply chains, and that taught us how crucial teamwork really 
is to achieve results: we involved a number other companies in 
the area in this initiative and it was only thanks to everyone’s 
commitment that it was possible to carry it out. As a result of 
this experience, RadiciGroup invested 15 million Euro in a 
new production line for meltblown, another type of non-woven 
fabric that was not produced in Italy but is essential for the 
production of masks, as it forms the filtering layer.  
2020 is a year that — also from an economic point of view — 
ended much better than expected and with a positive figure. It 
was a year in which we have implemented many projects.

What are the Group’s future plans?

We are increasingly moving in the direction of expanding our 
sustainable offer: we already produce engineering plastics from 
recycled material and recycled polyester and nylon yarns. We 
are also implementing solutions with bio-based materials to 
offer the market value-added products. 
Moreover, our materials are all recyclable at the end of their 
life, if used in a smart way. This is why eco-design is essential 
in the design of any object: thinking of homomaterial products 
(i.e., made from a few highly compatible materials) allows them 
to be mechanically recycled at the end of their life with ease 
and with reduced environmental impact compared to other 
recycling methods. In our supply chains, we are extremely 
active with customers and suppliers to make this strategy a 
reality. 

Intervista

Innovation is key to continued market leadership, and our 
markets, from automotive to textiles, are undergoing major 
transformations. We also need to become flexible and faster 
with a focus on specialties. 
From an industrial point of view, we have just promoted 
new investments for plants in China, the USA, Mexico and 
also in Europe for our High Performance Polymers area, to 
strengthen us as a global and local player at the same time: 
being close to our customers in terms of offer and service in 
every sector is fundamental.

Together with Alberto Bombassei and Pierino Persico, 
you launched Cysero, a VC fund to invest in humanoid 
robotics and cybersecurity. How did this idea come about?

We are very proud that Mr. Bombassei (Chairman of 
Brembo, an Italian manufacturer of automotive brake systems, 
editor’s note) has involved us in this project as founding 
partners, together with our friend Pierino Persico (Chairman 
of Persico Group, which operates in the automotive, nautical 
and satellite construction sectors, editor’s note). This 
initiative is an expression of the desire to work as a team 
composed of businesses in the area, which has always been 
rich in resources and skills. It is essential to create a system 
and work together to tackle complex projects such as this one, 
which focuses on robotics and cybersecurity, and to launch new 
initiatives that would be difficult to imagine when operating 
alone. It is an impetus towards the future and towards 
other experiences, starting with concreteness and the innate 
propensity of the people of Bergamo to always look ahead.

Do you think Italy is a favourable place for innovation?

Italy is a country rich in excellence, but perhaps sometimes 
we tend to go it alone, with countless efforts that sometimes 
do not bring the expected results. Instead, the pandemic has 
made us fully understand the importance of teamwork and 
cohesion. The ability to react and the desire to get involved in 
new roles on different projects, demonstrating great proficiency. 
Continuing to work in this way at business level in the future 
is one of the keys to restarting. However, everyone needs to 
work together (institutional and political actors, businesses, 
consumers) optimising skills and opportunities. Innovation 
is precisely one of those areas in which “places” must be 
contaminated, and industry must interact with the world of 
science and research. Radici InNova was created with this 
in mind, to realise ambitious projects with our know-how, 
remaining open to connections with other industries and 
especially with universities and research centres.

valore aggiunto. 
Inoltre i nostri materiali sono tutti riciclabili a fine vita 
se utilizzati in maniera smart. Per questo l’eco-design 
è molto importante nella progettazione di qualsiasi 
oggetto: pensare manufatti “omomateriale”(ovvero 
costituiti da pochi materiali altamente compatibili tra 
loro) permette a fine vita di riciclarli meccanicamente 
con facilità e con impatti ambientali ridotti rispetto 
ad altre modalità di riciclo. Nelle nostre filiere siamo 
estremamente attivi con clienti e fornitori per 
concretizzare questa strategia. 
L’innovazione è fondamentale per continuare ad avere 
leadership di mercato e i nostri mercati, dall’automotive 
al tessile, stanno subendo grandi trasformazioni. 
Dobbiamo inoltre renderci flessibili e più veloci con 
attenzione alle specialties. 
Sotto il profilo industriale, abbiamo appena promosso 
nuovi investimenti per gli impianti in Cina, Usa, Messico 
e anche in Europa per la nostra area High Performance 
Polymers per rafforzarci come player globale e locale allo 
stesso tempo: essere vicini in termini di offerta e servizio 
ai nostri clienti in ogni settore è fondamentale.

Assieme ad Alberto Bombassei e a Pierino Persico avete 
lanciato Cysero, un fondo di VC per investire in robotica 
umanoide e cybersecurity. Come è nata questa idea? 

Siamo molto orgogliosi che Bombassei  (presidente 
di Brembo, che produce freni per l’automotive, ndr) ci 
abbia coinvolto in questo progetto come soci fondatori, 
insieme anche all’amico Pierino Persico (presidente di 
Persico Group, che opera nell’automotive, nella nautica 
e nella costruzione di satelliti,  ndr).  Si tratta di una 
iniziativa che vuole essere espressione della volontà di 
fare squadra tra realtà imprenditoriali del territorio, da 
sempre ricco di risorse e competenze. È fondamentale 
fare sistema e collaborare per affrontare progetti 
complessi come questo, incentrato sui temi della robotica 
e della cybersecurity, e per lanciare nuove iniziative che 
da soli sarebbe difficile anche solo immaginare. È uno 
slancio verso il futuro e verso altre esperienze, partendo 
dalla concretezza e dalla propensione – innata in noi 
bergamaschi - a guardare sempre avanti.

Crede che l'Italia sia un luogo favorevole per fare 
innovazione?

L’Italia è un Paese ricco di eccellenze, ma forse talvolta si 
tende a fare da soli, con innumerevoli sforzi che a volte 
non portano ai risultati attesi. Invece la pandemia ci ha 
fatto capire fino in fondo l’importanza di fare squadra ed 
essere coesi. Capacità di reagire e desiderio di mettersi 
in gioco in ruoli nuovi su progetti diversi, dimostrando 
grandi competenze. Continuare a lavorare in questa 
modalità anche a livello di business in futuro è una delle 
chiavi per ripartire. C’è però bisogno della collaborazione 
di tutti (attori istituzionali e politici, imprese, 
consumatori) ottimizzando competenze e opportunità.  
L’innovazione è proprio una di quelle aree in cui 
i “luoghi” si devono contaminare, l’industria deve 
confrontarsi con il mondo scientifico e della ricerca. 
Proprio in questa direzione è nata Radici InNova, per 
concretizzare progetti ambiziosi con il nostro know-
how ma aperta a connessioni con altre industries e 
soprattutto con università e centri di ricerca.
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La digitalizzazione?
Un must per essere vicini 

ai consumatori
Paola Scarpa, direttrice Client Solutions, Data & Insights di Google Italia 

spiega come la pandemia abbia accelerato la trasformazione.
E come stanno cambiando i comportamenti dei consumatori

«È assolutamente vero, in Italia molti pensavano di 
avere ancora più tempo per questa transizione digitale 
di cui si parla già da un po', e sulla quale altri Paesi sono 
più avanti», argomenta Scarpa, che nel 2020 è stata 
nominata da Forbes come una delle donne di maggior 
rilievo in Italia.

Cosa è cambiato in questo ultimo anno anno?

Durante la pandemia i consumatori hanno iniziato a 
usare di più i mezzi che già magari utilizzavano prima, 
come gli smartphone e i tablet, per fare ricerche 
e acquisti. Questa maggiore intensità di utilizzo 
ha imposto alle aziende di adeguarsi per essere 
maggiormente vicine ai consumatori, e di rendersi 
quindi reperibili anche per le ricerche digitali. Se il 
consumatore scopre, facendo ricerche per esempio con il 
proprio smartphone, che una società di cui era già cliente 
continua a offrire servizi, si crea engagement e si creano 
ulteriori opportunità di business.
Abbiamo visto i riflessi di questa dinamica nelle richieste 
sul nostro motore di ricerca: per esempio, le ricerche 
dei ristoranti con consegna a domicilio sono aumentate 
a livello globale di 10 volte, mentre le ricerche su come 
supportare attività commerciali locali sono cresciute di 
20 volte.
A questo trend si è accompagnato un cambiamento dei 
comportamenti dei consumatori: per fare un esempio, 
se pre-pandemia molta gente aveva deciso di rinunciare 
all'auto, preferendo car sharing e mezzi pubblici, oggi il 
30% di quelle persone, a causa di timori sulla sicurezza 
dei mezzi condivisi, è disposta a tornare sui suoi passi e 
ad acquistare una macchina. Tutti questi cambiamenti 
sono destinati a produrre effetti rilevanti nei prossimi 
anni.

Le aziende hanno bisogno di fare un salto culturale per 
adeguarsi?

C'è tanto lavoro da fare. Ci sono due componenti 
importanti da citare in tema di digitalizzazione: da 
una parte l'adozione di una infrastruttura tecnologica 

Digitalisation?
A must to be close to consumers.

Paola Scarpa, Director of Client Solutions, 
Data & Insights at Google Italy, explains how 
the pandemic has been accelerating the 
transformation. And how the consumers’ 
behaviours are changing

Following the pandemic, digitalisation can no longer be 
postponed, whereas previously many companies were under 
the illusion that they still had time. Paola Scarpa, Director of 
Data, Insights & Product Specialists for Google Italy, explains 
what the dynamics triggered by the pandemic crisis are, both 
at company level and in consumer behaviour, and their future 
consequences. 
“It's absolutely true. In Italy, many people thought they would 
have more time for this digital transition, we’ve been talking 
about it for a while now, and other countries are further ahead 
on,” Mrs. Scarpa, who was named by Forbes as one of the most 
prominent women in Italy in 2020, argues.

What has changed in the last year?

During the pandemic, consumers started to use more of what 
they might have been using before, such as smartphones 
and tablets, to research and shop. This increased intensity 
of use has forced companies to adapt in order to be closer to 
consumers, and thus make themselves available for digital 
searches as well. If consumers discover, for example by 
searching on their smartphone, that a company they were 
already a customer of continues to offer its services, then 
engagement and business opportunities are created.
We have seen this dynamic reflected in queries on our search 
engine: for instance, searches for home delivery restaurants 
have increased globally by 10 times, while searches on how to 
support local businesses have grown 20 times.
This trend has been accompanied by a change in consumer 
behaviour: for example, while before the pandemic many people 
decided to give up cars, preferring car sharing and public 
transport, today 30% of those people, due to concerns about 
the safety of shared transport, are willing to go back and buy a 
car. All these changes are bound to have a major impact in the 
coming years.

Do companies need to make a cultural leap to adapt?

There is a lot of work to be done. There are two important 
components to digitalisation: on the one hand, the adoption of 
an appropriate technological infrastructure, which is a relevant 
step, but accounts for only 20-30% of the transformation, just 
to give an idea. The most important part is in fact to intervene 
in processes and in the way people work, which takes time, as 
well as the courage of teams to step out of their comfort zone.
Talking about digital does not only mean talking about 
e-commerce (which has grown a lot, with online consumers 
tripling in the first five months of 2020). A major challenge, 
for instance, will be to manage the coexistence of online and 
offline, in a continuous experience: it seems trivial but it is 
not! On the contrary, it requires a commitment to inventory 
management, administrative processes, sales policies and many 
other aspects. Enabling technology is important, but what goes 
through the minds of managers and the corporate structure to 

La pandemia ha reso la 
digitalizzazione non più 
procrastinabile, mentre prima 
molte aziende avevano l'illusione di 
avere ancora tempo. Paola Scarpa, 
direttrice Client Solutions, Data & 
Insights di Google Italia, spiega cosa 
quali sono le dinamiche innescate 
dalla crisi pandemica, sia a livello 
aziendale sia nei comportamenti 
dei consumatori, e le conseguenze 
future.
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adeguata, che è un passo rilevante ma pesa, per dare 
un’idea, solo per il 20-30% della trasformazione. L’altra 
componente più importante è intervenire nei processi e 
nel modo di lavorare delle persone, che richiede tempo, 
nonché il coraggio dei team di uscire dalla loro comfort 
zone.
Parlare di digitale non vuol dire parlare solo di 
e-commerce (che pure è cresciuto molto, nei primi 
cinque mesi del 2020 i consumatori online infatti sono 
triplicati). Una sfida importante per esempio sarà 
gestire la convivenza di online e offline, in un'esperienza 
continua: sembra banale ma non lo è! Al contrario, 
richiede un impegno sulla gestione delle scorte, sui 
processi amministrativi, sulle politiche commerciali e su 
tanti altri aspetti. La tecnologia abilitante è importante 
ma conta ancora di più quello che passa nella testa dei 
manager e della struttura aziendale, per implementare un 
nuovo modello organizzativo e di business.
In Google lavoriamo con un metodo trial & error, 
che ci porta a provare, a imparare dai nostri errori e a 
correggerli velocemente, ma è un processo che richiede 
una certa mentalità, l'attitudine a osare e a imparare dai 
feedback, che in molte aziende più tradizionali è assente. 
Serve un rinnovamento nella cultura manageriale, che 
richiederà del tempo. Però il passaggio è stato fatto. 
Si è creata una discontinuità, purtroppo a causa della 
pandemia, che ha fatto comprendere a molti che è 
necessario cambiare, affinché l'Italia possa portarsi al 
passo con gli altri Paesi europei.

Quali sono i trend che stanno emergendo da questa 
situazione di crisi?

Sul fronte del consumatore finale, sicuramente è emersa 
una maggiore consapevolezza nello scegliere brand 
in linea con i propri valori, penso per esempio alla 
sostenibilità e allo shopping etico, le aziende in grado di 
raccontarsi in termini emotivi. Ma anche una maggiore 
attenzione a riappropriarsi del proprio tempo e a 
scegliere uno stile di vita più sano.
Sugli acquisti è aumentata la componente di 
e-commerce, che pur non toglierà la componente 
evidentemente offline, che induce le aziende a cercare 
di interagire maggiormente con i clienti sempre con 
grande rispetto della privacy. Ne è esempio l’attenzione 
da parte delle aziende nel voler utilizzare first-party data, 
valorizzandoli per passare dei messaggi personalizzati 
in base ai comportamenti d’acquisto dei propri clienti, 
elaborati sfruttando la tecnologia abilitante, per esempio 
con soluzioni di machine learning. Più il messaggio 
sarà corretto, maggiore sarà il riconoscimento del 
consumatore, con la creazione di un circolo virtuoso.

La vostra ricerca Decoding Decisions ha rilevato dei 
meccanismi interessanti nelle dinamiche di scelta dei 
brand...

In effetti questo studio, svolto su molteplici Paesi tra 
cui l'Italia, ha prodotto risultati molto affascinanti. Ci 
siamo resi conto dalle nostre ricerche che i consumatori 
attraversano una sorta di fase di interregno, tra il 
momento in cui sorge il bisogno (il trigger) e quello 
in cui si sceglie e si compie l'acquisto finale. Si tratta di 

una fase caotica – il cosiddetto messy middle - in cui il 
consumatore vive un processo evolutivo influenzato 
dalla miriade di informazioni che trova sul web. In Italia 
lo studio è stato condotto attraverso molteplici interviste 
simulando 100mila scenari di acquisto su 10 categorie 
di prodotto e sulla base di 7 bias: l'euristica di categoria, 
il potere dell'immediatezza, il bias di autorità, il bias di 
scarsità, l'euristica sociale (consigli e recensioni di altri), il 
potere della gratuità (per esempio un regalo incluso con 
l'acquisto) e la componente emozionale.
Nello studio sono stati messi a confronto due brand, 
quello generalmente preferito dall'utente e un altro con 
caratteristiche di bias simili, per capire se a guidare la 
scelta è più l'attaccamento al brand o il bias, ed è stato 
interessante notare che in media in tutte le categorie 
di prodotto almeno un terzo degli utenti ha scelto il 
secondo marchio. Non solo: abbiamo anche inventato 
un brand inesistente, che offriva il meglio sui sette bias 
analizzati, sul quale si sono riversate le scelte di una 
quota significativa di utenti. Questo significa che le 
aziende devono fare attenzione a dare per scontato che 
la loro clientela sia “fedele”, perché nel messy middle 
le preferenze dei consumatori si spostano, e devono 
quindi fare in modo di essere sempre più in contatto con 
il proprio pubblico, saperli coinvolgere nei giusti touch 
point. La tecnologia in questo conta ma è soprattutto 
necessario che la macchina sia coerente in tutti i suoi 
passaggi, perché i consumatori sono cambiati.

implement a new organisational and business model is even 
more important.
At Google, we work with a trial-and-error method, which 
leads us to try, and to learn from our mistakes and to correct 
them quickly. However, this is a process that requires a certain 
mentality, the attitude to dare and to learn from feedback, 
which many more traditional companies do not have. A 
renewal of the managerial culture, which will take time, is 
essential. But the die is cast. A discontinuity has been created, 
unfortunately due to the pandemic, which has made many 
people realise that it is necessary to change, so that Italy can 
catch up with other European countries.

What trends are emerging from this crisis situation?

On the consumer front, there has certainly been a greater 
awareness of choosing brands in line with the costumers’ own 
values, I am thinking for instance of sustainability and ethical 
shopping, of companies able to tell their story in emotional 
terms. Still, there is also greater attention to reclaiming one’s 
time and choosing a healthier lifestyle. On purchases, the 
e-commerce component has increased, although this does not 
take away from the obviously offline component, which leads 
companies to try to interact more with customers, always with 
great respect for privacy. An example of this is the attention 
paid by companies to using first-party data, valorising it 
to pass personalised messages based on their customers’ 
purchasing behaviour, processed by exploiting enabling 
technology — for instance with machine learning solutions. 
The more correct the message, the greater the recognition of 
the consumer, creating a virtuous circle.

Your Decoding Decisions report found interesting 
mechanisms in the dynamics of brand choice...

This study, carried out in several countries including Italy, has 
actually produced some very fascinating results. Thanks to our 
research, we realised that consumers go through a sort of

interregnum phase, between the moment in which the need 
arises (the trigger) and the moment in which the choice and 
the final purchase are made. This is a chaotic phase — the so-
called messy middle — in which the consumer experiences an 
evolutionary process influenced by the myriad of information 
he finds on the web. In Italy, the study was conducted through 
multiple interviews simulating 100 thousand purchase 
scenarios on 10 product categories and on the basis of 7 biases: 
the category heuristic, the power of immediacy, the authority 
bias, the scarcity bias, the social heuristic (advice and reviews 
of others), the power of gratuitousness (e.g., a gift included 
with the purchase) and the emotional component. The study 
compared two brands, the one generally preferred by the user 
and another with similar bias characteristics, to see whether 
brand attachment or bias was driving the choice. It was quite 
interesting to note that at least one-third of users chose the 
second brand, on average across all product categories. What’s 
more, we also invented a non-existent brand, which offered 
the best of the seven biases analysed, chosen by a significant 
proportion of users. This means that companies have to be 
careful about taking their customers’ “loyalty” for granted,
because consumer preferences shift in the messy middle. 
Therefore, they have to make sure they are more and more in 
touch with their audience, knowing how to engage them at the 
right touch points. Technology matters, but above all they need 
to be consistent throughout, as consumers have changed.
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Sostenibilità e digitale, 
così Colvin rivoluziona 

il mondo dei fiori 

Intervista Intervista

Il nome della società è ispirato a Claudette Colvin, 
pioniera dell’attivismo nei movimenti degli anni ’50 
per la conquista dei diritti civili. «Il nostro impegno 
come brand è quello di creare un mondo molto più 
connesso ed emotivamente unito grazie a piante e fiori», 
ha commentato il Ceo e co-founder Andrés Cester, ex 
analista dell’investment banking di Citi, nel descrivere la 
filosofia della società.

Come nasce l’idea di fondare Colvin?

È una storia curiosa. Il nostro primo approccio al 
mondo dei fiori è stato ai tempi dell’università. In 
Catalogna, ogni 23 aprile si celebra Sant Jordi, una festa 
in cui si regalano rose e libri. In quell’occasione ci siamo 
resi conto di quanto fosse difficile risalire al Paese di 
provenienza dei fiori e mettersi in contatto diretto con i 
floricoltori.
Qualche anno dopo abbiamo ripreso l'argomento 
con l'idea di studiarlo e poter fornire una soluzione 
innovativa per un settore, come quello dei fiori e delle 
piante, che continuava ad operare in modo molto 
tradizionale e che, negli ultimi 50 anni, non era riuscito 
ad evolvere in maniera significativa. Colvin nasce con il 

Sustainability and digital, the way Colvin 
revolutionises the world of flowers

Andrés Cester, CEO and co-founder of the 
Catalan startup, tells how the idea of creating one 
of the first flower and plant delivery companies 
without intermediaries came about 

Contributing to the creation of a more sustainable and 
digitised flower industry, with shorter supply chains, more 
efficient processes, better products and more focus on end 
customers: these are the objectives behind the creation of 
Colvin, the Barcelona-based startup founded by Sergi 
Bastardas and Andrés Cester. 
The company was named after Claudette Colvin, a pioneering 
activist in the US civil rights movements of the 1950s. “Our 
commitment as a brand is to create a much more connected 
and emotionally united world through plants and flowers,” 
CEO and co-founder Andrés Cester, a former investment 
banking analyst at Citi, commented in describing the 
company’s philosophy.

How did the idea of founding Colvin come about?

That is quite a curious story. Our first approach to the world 
of flowers was when we were at university. In Catalonia, every 
23rd April we celebrate Sant Jordi, a festival where roses and 
books are given as gifts. There, we realised how difficult it was 
to find out where the flowers came from and to get in direct 
contact with the flower growers.
A few years later, we took up the subject again, with the idea 
of studying it and being able to provide an innovative solution 
for a sector, such as the flower and plant one, which was still 
operating in a very traditional way and which had failed to 
evolve significantly over the last 50 years. Colvin was born with 
the desire to innovate and design a new future for the flower 
and plant sector, but also with the aim of building a more 
human and connected world to sell quality products, while 
obviously offering end customers an excellent experience.

A project founded on the idea of sustainability... How do 
you interpret this concept within your business model? 

What do you see as the role of the supply chain? 

For Colvin, commitment to sustainability is paramount, 
and we try to ensure that all the decisions we make take this 
into account. For instance, one aspect that forms part of our 
business model — and is closely linked to our mission as a 
brand — is the fact that we are committed to revolutionising 
the supply chain and being more efficient in our logistics 
processes. At Colvin, we work directly with ornamental plant 
growers who send flowers and plants from the fields directly to 
our warehouses, and sometimes directly to the clients’ home, 
without even going through us. 
On the other hand, all the flower growers we work with 
take care of different varieties of flowers using chemical-
free processes and are totally committed to environmental 
protection. In addition, we work with seasonal flowers, always 
respecting the cycles of nature.
More than a year after the start of the pandemic, e-commerce 
has seen a significant surge for the first time in its history, 
due to a change in consumer trends worldwide. Undoubtedly, 
this change must be accompanied by a major supply chain 
transformation. We are ready to make innovations in logistics 
and supply chains, striving to be even closer to our customers 
and to offer them the best products, the best delivery times and 
the best quality. 

What are Colvin’s key markets? Are you planning to 
expand in the near future? Or will you diversify into other 
sectors in the future? 

Colvin operates in four markets: Spain, Portugal, Italy and 
Germany. In terms of growth, our business model is fully 
scalable in other countries, but our goal is to consolidate growth 

Andrés Cester, Ceo e co-founder della start-up catalana, 
racconta come è nata l’idea di dare vita a una delle prime società 

di consegna di fiori e piante senza intermediari

desiderio di modernizzare e disegnare un nuovo futuro 
per il settore dei fiori e delle piante, ma anche con 
l’obiettivo di costruire un mondo più umano e connesso 
per vendere prodotti di qualità, offrendo ovviamente 
un’esperienza eccellente al cliente finale.

Un progetto fondato seguendo la filosofia della 
sostenibilità… come interpretate questo concetto 
all’interno del vostro business model? Qual è, secondo voi, 
il ruolo delle supply chain?

Per Colvin, l’impegno sulla sostenibilità è fondamentale, 
e cerchiamo di assicurarci che tutte le decisioni che 
prendiamo ne tengano conto. Per esempio, un aspetto 
che costituisce una parte del nostro business model ed 
è strettamente legato alla nostra mission come brand è 
il fatto che ci impegniamo a rivoluzionare la catena di 
approvvigionamento e a essere più efficienti nei processi 
logistici. Colvin lavora direttamente con i floricoltori 
che inviano fiori e piante dai campi ai nostri magazzini, 
e a volte direttamente a casa del consumatore, senza 
nemmeno passare da noi. 
D’altra parte, tutti i floricoltori con i quali collaboriamo 
si prendono cura di diverse varietà di fiori seguendo 
processi che non prevedono l’uso di sostanze chimiche e 
si dichiarano impegnati nella salvaguardia dell'ambiente. 
Inoltre, lavoriamo con fiori stagionali, nel costante 
rispetto dei cicli della natura.
A più di un anno dall’inizio della pandemia,
 l'e-commerce ha registrato un’impennata significativa, 
per la prima volta nella sua storia, per via di un cambio 
dei trend di consumo in tutto il mondo. Senza dubbio, 
a questo cambiamento deve accompagnarsi una forte 

Contribuire alla creazione di 
un’industria dei fiori più sostenibile 
e digitalizzata, con filiere più corte, 
processi più efficienti, prodotti 
migliori e maggiore attenzione ai 
clienti finali: sono questi gli obiettivi 
dietro la nascita di Colvin, 
la start-up di Barcellona fondata da 
Sergi Bastardas e Andrés Cester.
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trasformazione della supply chain. Siamo pronti ad 
apportare innovazioni nella logistica e nelle catene di 
approvvigionamento, sforzandoci di essere ancora più 
vicini ai clienti e di offrire loro i migliori prodotti, le 
migliori tempistiche di consegna e la migliore qualità. 

Quali sono i mercati di punta di Colvin? Avete in 
previsione di espandervi prossimamente? O di 
diversificare in futuro il business su altri settori? 

Colvin è presente in quattro mercati: Spagna, Portogallo, 
Italia e Germania. In termini di crescita, il nostro 
modello di business è completamente scalabile in altri 
Paesi, ma il nostro obiettivo è quello di consolidare la 
crescita nei mercati in cui stiamo operando attualmente. 
Quando decideremo di espanderci su altri mercati, 
lo faremo scegliendo i Paesi nei quali sappiamo già di 
avere maggiori possibilità in termini di approccio, nella 
costruzione di un mercato più dinamico e nella crescita 
del business con una prospettiva locale, che ci consentirà, 
nel lungo periodo, di guidare l’innovazione nel settore. 
Colvin è nata con i bouquet di fiori, ma stiamo 
continuando ad ampliare il portfolio introducendo nuove  
piante la cosiddetta Colvin Jungle . C’è una tendenza in 
crescita, che arriva dagli Stati Uniti e dal Nord Europa, 
chiamata “biofilia”. La biofilia spiega l'amore dell’uomo 
per la natura, l'importanza di sentirsi connessi a essa 
e come trasferiamo questo concetto nella nostra vita 
di tutti i giorni. Tenere delle piante a casa, in ufficio o 

in altri spazi ci aiuta a creare un ambiente migliore, ad 
aumentare la produttività, a ridurre lo stress e perfino a 
migliorare il nostro umore.

La vostra società agisce come disruptor in un settore 
piuttosto tradizionale. Quali sono i problemi principali 
che avete identificato e cercato di risolvere? 

Quando abbiamo studiato come funzionava il settore 
dei fiori recisi, ci siamo resi conto che si trattava di un 
mercato molto ampio, che operava in modo molto 
tradizionale, cioè senza digitalizzazione e in modo molto 
frammentato. Inoltre, c’era il monopolio dall'asta dei fiori 
di Aalsmeer, in Olanda, che gestiva oltre il 65% del traffico 
mondiale di fiori e piante.
I problemi? Un impatto ambientale estremamente 
elevato dovuto alle inefficienze della supply chain, prezzi 
molto alti dovuti a un ampio numero di intermediari, 
scarsa qualità del prodotto (con fiori che raggiungevano 
il cliente finale fino a sette giorni dopo il momento in cui 
erano stati recisi) e, inoltre, mancanza totale di una brand 
proposition che prevedesse una connessione con l’utente 
finale. Dopo aver raccolto queste informazioni, ci siamo 
posti l'obiettivo di innovare il settore basandoci su tre 
concetti: creare un modello di business dirompente, in 
grado di accorciare la filiera, investire in tecnologia per 
migliorare i processi e costruire un brand su valori solidi 
basati sul design, l’innovazione e la user experience.

Quali sono i fattori chiave per il vostro modello di 
business? 

Creatività e innovazione. Colvin è un'azienda che mette 
il consumatore al centro, tutte le decisioni vengono 
prese pensando ai nostri utenti. Abbiamo a cuore la user 
experience dei nostri clienti, perciò prestiamo attenzione 
a ogni dettaglio, dal nostro portfolio - che include fiori 
di altissima qualità, stagionali e dal design innovativo - 
all'esperienza di acquisto, all’imballaggio e alla consegna 
a domicilio dei prodotti accompagnati da una dedica, ai 
consigli per prendersene cura e ai prodotti per far sì che i 
fiori durino più a lungo. Fin dall’inizio, il nostro obiettivo 
è stato quello di poter dare un contributo al settore dei 
fiori, focalizzandoci sull’innovazione e su come poter 
introdurre dei miglioramenti. Il nostro impegno come 
brand è quello di creare un mondo molto più connesso 
ed emotivamente unito grazie a piante e fiori.

in the markets we are currently operating in. When we decide 
to expand into other markets, we will do so by choosing the 
countries where we already know we have the best chance in 
terms of approach, construction of a more dynamic market and 
growth the business with a local perspective, which will allow 
us, in the long run, to drive innovation in the sector. 
Colvin started with flower bouquets, but we are continuing to 
expand the portfolio by introducing new plants and Colvin 
Jungle. There is a growing trend, coming from the US and 
Northern Europe, called biophilia. Biophilia explains man’s 
love for nature, the importance of feeling connected to it and 
how we transfer this concept into our everyday lives. Keeping 
plants in the home, office or other spaces helps us to create a 
better environment, increase productivity, reduce stress and 
even improve our mood.

Your company acts as a disruptor in a rather traditional 
sector. What are the main problems you have identified 
and tried to solve? 

When we analysed how the cut flower sector worked, we 
realised that it was a very large market, operating in a very 
traditional way, i.e., without digitalisation and in a very 
fragmented way. 
On top of this, there was the monopoly of the Aalsmeer flower 
auction in the Netherlands, which handled over 65% of the 
world’s flower and plant traffic. 
The problems? An extremely high environmental impact due 
to supply chain inefficiencies, very high prices due to a large 

number of middlemen, poor product quality (with flowers 
reaching the end customer up to seven days after they had been 
cut) and, in addition, a complete lack of a brand proposition to 
connect with the end user.
After gathering this information, we set ourselves the goal 
of innovating the sector following three concepts: creating a 
disruptive business model capable of shortening the supply 
chain, investing in technology to improve processes and 
building a brand on solid values based on design, innovation 
and user experience.

What are the key factors for your business model? 

Creativity and innovation. Colvin is a user-centric company, 
all decisions are made with our users in mind. We care about 
our customers’ user experience, so we pay special attention to 
every detail, from our portfolio — which includes the highest 
quality, seasonal and creatively designed flowers — to the 
shopping experience, packaging and home delivery of the 
products with a dedication, care tips and nutrients to make the 
flowers last longer.
From the beginning, our goal has been to be able to make a 
contribution to the flower industry by focusing on innovation 
and how we can make improvements. Our commitment as 
a brand is to create a much more connected and emotionally 
united world through plants and flowers.
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Come diventare 
una Venture Capitalist
Assia Grazioli-Venier, co-founder di Muse Capital a Los Angeles, 

racconta il percorso personale che l’ha portata a lanciare un fondo 
di Venture Capital con una filosofia purpose-driven

Ministry of Sound, Spotify, le squadre sportive, poi la 
fondazione della società venture Muse Capital, assieme 
alla socia Rachel Springate, dall'Europa agli Stati Uniti: 
la venture capitalist ha avuto una carriera molto varia e 
interessante, dal montaggio video alla musica, allo sport 
e all'innovazione. «Sono grata di aver costruito una 
carriera ventennale sostenendo sia le aziende early stage 
che quelle in fase growth (e i loro coraggiosi leader), 
prima come consulente commerciale e ora come value-
add investor».

Come descriverebbe il suo percorso professionale e come 
è arrivata a lanciare il fondo di Venture Capital Muse 
Capital e trasferirsi negli Stati Uniti?

Sono nata a Roma da genitori italiani, ho studiato 
negli Stati Uniti dall'età di nove anni, quando con mia 
madre ci siamo trasferite a New York per vivere con il 
mio patrigno cinese. Dopo essermi laureata in biologia 
ambientale al Barnard College, ho iniziato a lavorare 
accarezzando l'idea di una carriera che combinasse 
scienze naturali e cinema e ho accettato una posizione 
di montaggio video presso una società di produzione 
a Londra. Il mio percorso professionale è cambiato 
radicalmente nel 2004, quando un amico che lavorava 
in una delle migliori agenzie creative mi ha chiesto di 
collaborare a un progetto per Vodafone UK e «fare 
sperimentazione su contenuti pensati per i dispositivi 
mobili». Fu allora, a seguito della nostra produzione 
di “Ministry of Sound on Mobile”, che il fondatore 
della società musicale mi offrì un ruolo di ideatore e 
acceleratore commerciale per Ministry of Sound TV, 

How to become a Venture Capitalist

Assia Grazioli-Venier, co-founder of Muse Capital 
in Los Angeles, describes the personal journey 
that led her to launch a Venture Capital fund with 
a purpose-driven philosophy

“My career is a reflection of a colourful and international 
upbringing, an immense curiosity of people, a desire to add 
value to their lives, and my penchant for disruption,” said 
Assia Grazioli-Venier.
Ministry of Sound, Spotify, sports teams, then the foundation 
of the venture company Muse Capital, with business partner 
Rachel Springate, from Europe to the States: the venture 
capitalist has had a remarkably diverse and interesting career, 
from editing to music, to sports and innovation. “I am grateful 
to have built a 20-year career supporting both early stage 
companies and growth stage businesses (and their fearless 
leaders) first as commercial advisor and now as a value-add 
investor.”

How would you describe your professional path and how 
did it lead you in launching your Venture Capital fund 
Muse Capital and moving to the United States?

Born in Rome to Italian parents, I was educated in the United 
States since age nine, when my mother moved us to New 
York to live with my Chinese stepfather. Upon graduating 
from Barnard College with an environmental biology degree, 
I was flirting with a career that combined natural science 
and filmmaking and accepted a video editing position at 
a production company in London. My professional path 
fundamentally changed in 2004, when a friend of mine from a 
top creative agency asked me to help on a project for Vodafone 
UK and “experiment with made-for-mobile content”. It was 
then, following our production of “Ministry of Sound on 
Mobile” that the founder of the music company offered me a 
role as creator and commercial accelerator for Ministry of 
Sound TV, Radio and Digital. I built teams across content 
development and commercial strategy and gained first-hand 
knowledge in mobile streaming acceleration. I later launched 
a consultancy business that advised companies like Spotify, 
amongst others, on international expansion, new revenue 
streams, and growth strategy through ever-evolving innovation. 
This decade was essential to me as I got to look under the 
hood of a broad range of consumer tech companies as they 

«La mia carriera è il riflesso 
di un'educazione colorata e 
internazionale, un'immensa curiosità 
delle persone, un desiderio di 
aggiungere valore alle loro vite e il 
mio debole per la disruption», dice 
Assia Grazioli-Venier.
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Radio and Digital. Ho creato dei team per lo sviluppo 
di contenuti e le strategie commerciali e ho acquisito 
conoscenze di prima mano nell'accelerazione dello 
streaming mobile. Successivamente ho avviato un'attività 
di consulenza assistendo aziende come Spotify, tra le 
altre, sull'espansione internazionale, sulla costruzione di 
nuovi flussi di ricavi e su strategie di crescita attraverso 
l'innovazione continua. Questo decennio è stato 
essenziale per me poiché ho avuto modo di guardare 
con attenzione il funzionamento di una vasta gamma di 
aziende di consumer tech nella loro fase di espansione, 
ho costruito un network con i leader globali, ho avuto 
modo di conoscere tattiche operative che sono ancora 
essenziali oggi. Sono anche entrata a far parte del 
consiglio di amministrazione di Northzone Ventures (il 
primo a investire in Spotify, molto tempo fa) ed è stato 
lì che ho capito che potevo potenzialmente svolgere un 
ruolo importante come investitore a pieno titolo.
La mia esperienza nei board ha anche contribuito a 
darmi una prospettiva di mercato unica, dato che sono 
entrata nel consiglio di amministrazione della Juventus 
FC nove anni fa e da allora sono entrata come direttore 
di una Spac con Marquee Group (Chicago Cubs) e 
Turning Point Brands (TPB). Mi entusiasma l'idea di 
aiutare le aziende quotate a mantenere la loro rilevanza 
rimanendo al passo con l'innovazione, supportando 
nel contempo compagnie early stage aiutandole ad 
affrontare fasi di crescita complesse. Sei anni fa, dopo 
aver passato 15 anni a guidare top executive e fondatori 
nel loro percorso di crescita digitale, ho lanciato Muse 
Capital assieme a Rachel Springate, e insieme abbiamo 
inaugurato il capitolo più emozionante della nostra 
carriera.

E come è nata l'idea di fondare Muse Capital? Qual è la 
filosofia alla base della società?

Nel 2015, mi è stato chiesto di aiutare Spotify a lanciare la 
sede di Los Angeles e a stringere partnership strategiche 
e opportunità di M&A che avrebbero lanciato segnali 
positivi in vista della Ipo, nonché di aiutarli a sviluppare 
valore per l'azienda attraverso la sperimentazione di 
podcast e video. Ho avuto la fortuna di incontrare 
Rachel Springate, co-founder con me di Muse Capital, 
quando è venuta a propormi un'azienda di tecnologia di 
riconoscimento audio da integrare nel nostro servizio di 
streaming. Dopo aver lavorato a questo accordo per un 
anno, negoziando l'una contro l'altra fino all'annuncio a 
livello globale, ci siamo subito rese conto che volevamo 
fare di più insieme. La mia battaglia contro il cancro al 
seno nel 2016 è stato il punto di svolta che ci ha dato 
il tempo, grazie alla mia guarigione, di lanciare Muse 
Capital. Fino a quel momento io e Rachel eravamo state 
dentro e fuori dal mondo del Venture Capital, poiché 
spesso ricevevamo chiamate di diligence su operazioni 
e tecnologie per i consumi dai nostri colleghi VC 
della Silicon Valley. Man mano che ci addentravamo 
nell'ecosistema del Venture Capital, ci siamo rese conto 
che la maggior parte degli investitori segue il cosiddetto 
modello “spray and pray”, in base al quale si investe in 
un'ampia selezione di società, sperando che una abbia 
successo e produca ritorni economici. Per noi - che 

siamo per natura orientate al valore aggiunto e all'epoca 
eravamo consulenti di strategie - doveva esserci un modo 
migliore di operare. Questo è il motivo per cui abbiamo 
deciso di avviare Muse Capital, un fondo Venture che 
non solo sostiene i fondatori con capitale, ma anche con 
partnership strategiche in grado di generare ricavi. Muse 
Capital incarna oltre 30 anni di esperienza complessiva 
nel business development, nella creazione di operazioni 
corporate aziendali e una expertise operativa dalla fase 
seed all'Ipo, sulla quale facciamo leva per aiutare i nostri 
fondatori a crescere. Che si tratti di concludere un 
accordo con un marchio importante o di lanciare una 
tecnologia con talenti di prim'ordine, ci sforziamo di 
essere gli investitori più utili in ogni fase della crescita.
Muse Capital investe sul consumer tech, con un focus 
sui mercati sottoserviti, storicamente non toccati dagli 
investitori tradizionali. Si tratta di mercati molto aperti 
all'innovazione, che includono aree come il futuro della 
salute delle donne, la genitorialità, l'istruzione, i giochi, 
il fintech e molti altri. Il consumatore illuminato di oggi 
si aspetta la diversità in prodotti, servizi e soluzioni che 
rispondono a differenti bisogni. Siamo orgogliose di 
operare all'intersezione tra profitto e scopo, facilitando 
l'accesso al capitale a fondatori differenti, che altrimenti 
sarebbero trascurati, mentre produciamo grandi risultati 
economici per il nostro fondo. La diversity è un grande 
business! I rendimenti sul nostro primo veicolo (oltre 5 
volte l’investimento) e l’accelerazione di quello attuale 
hanno continuato a confermare la nostra tesi.

Quali sono i settori/verticali più interessanti che state 
monitorando al momento, considerata l'area geografica 
e l'ecosistema attuale in cui avete sviluppato il vostro 
business?

Una delle aree alle quali ci siamo appassionate in Muse 
Capital è l'EdTech, dato che è intrinsecamente purpose-
oriented e rappresenta una grande opportunità non 
sfruttata negli Stati Uniti. Negli ultimi anni, le start-up 
asiatiche di EdTech hanno avuto un enorme successo 
grazie ai modelli B2C: la sola Cina vanta nove unicorni 

scaled, built my global leaders’ network, and was exposed to 
operational tactics that are still essential today. I also joined the 
board of advisors of Northzone Ventures (the first institutional 
check into Spotify many seasons ago) and it was there that 
I realised I could potentially play an important role as an 
investor in my own right. 
My public board life also contributed to a unique market 
perspective, as I joined the board of directors of Juventus FC 
9 years ago and have since joined as director of a SPAC with 
Marquee Group (Chicago Cubs) and Turning Point Brands 
(TPB). I am fuelled by helping public companies stay relevant 
through staying on the pulse of innovation, whilst supporting 
early stage companies scale into complex growth stages. 
Six years ago, after 15 years of leading top executives and 
founders through digital growth, I launched Muse Capital with 
my co-founder Rachel Springate, and we embarked on our 
most exciting chapter yet. 

So how did you come up with the idea of founding Muse 
Capital? What is the philosophy behind the company?

In 2015, I was asked to help Spotify launch their Los 
Angeles office and strike strategic partnerships and M&A 
opportunities that would signal well pre-IPO and develop 
value for the business through experimenting with podcasting 
and video. I was lucky enough to have met Rachel Springate, 
co-founder at Muse Capital, when she came to pitch me an 
audio recognition technology business to integrate into our 
streaming service. After working on this deal for a year, 
negotiating against each other until the global announcement, 
we soon realized we wanted to do more together. My battle 
with breast cancer in 2016 was the tipping point that gave us 
time, through my recovery, to launch and set the tone for Muse 
Capital. 
Up until that point Rachel and I have been in and out of the 
venture world, as we would often receive diligence calls on 
deals and consumer technologies from our fellow Silicon Valley 
VCs. As we dove deeper into the venture ecosystem, we quickly 
realized that the majority of investors follow the so-called 
“spray and pray” model, whereby they invest across a large 
selection of companies, hoping one would succeed and provide 
the economic return. To us - who are innately value-add 
oriented and at the time strategy consultants - there had to be 
a better way. That is why we decided to start Muse Capital, 
a venture fund that not only backs founders with capital, but 

also with strategic, revenue-generating partnerships. Muse 
Capital embodies a combined 30+ years of experience in 
business development, corporate deal-making and operational 
expertise from seed to IPO, which we today leverage to help our 
founders scale. Whether it’s closing a deal with a major brand 
or launching a technology with A-list talent, we strive to be the 
most helpful investors on the cap table at every stage of growth. 
Muse Capital invests in consumer tech with a focus on 
underserved markets, historically untouched by the traditional 
investors. These are wide open markets for innovation and 
include areas like the future of women’s health, parenting, 
education, gaming, fintech and many others. Today’s 
empowered customer expects diversity in the products, services 
and solutions that meet their diverse needs. We are proud to 
operate at the intersection of profit and purpose, facilitating 
access to capital to diverse founders who would otherwise be 
overlooked, while driving large economic outcomes for our 
fund. Diversity is big business! The returns on our first vehicle 
(over 5x) and the acceleration of the current one has continued 
to prove our thesis.

Which are the most interesting sectors/verticals at the 
moment you are monitoring, considering the geographical 
area and the current ecosystem in which you have 
developed your business?

One of the spaces we’re passionate about at Muse Capital 
is EdTech, given that it’s inherently purpose-oriented and 
represents a large untapped opportunity in the US. Over the 
last years, Asian EdTech startups have become massively 
successful through B2C models - China alone boasts 9 EdTech 
unicorns. Accelerated by the pandemic, B2C EdTech is finally 
taking off in the US and ready for prime time. To that effect, 
over the last year and pre-COVID, we have invested in 3 
EdTech companies. The first one is Codeverse, an online 
coding school for children that is looking to fill the predicted 
future tech talent shortage over the next decades. The second 
one is Caribu, an online educational family entertainment 
platform that allows kids to connect with their loved ones for 
interactive virtual playdates. Lastly, we are proud to be part 
of the Byju’s journey through an SPV organised on behalf 
of our LPs. Byju’s is the $15 billion Indian unicorn that 
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EdTech. Accelerato dalla pandemia, l'EdTech B2C sta 
finalmente decollando negli Stati Uniti ed è pronto per il 
grande pubblico. A tal fine, nell'ultimo anno e prima del 
Covid, abbiamo investito in tre società EdTech. La prima 
è Codeverse, una scuola di programmazione online per 
bambini che sta cercando di colmare la prevista carenza di 
talenti tecnologici dei prossimi decenni. Il secondo è Caribu, 
una piattaforma educativa online di intrattenimento per 
famiglie, che consente ai bambini di connettersi con i loro 
cari per incontri virtuali interattivi. Infine, siamo orgogliosi 
di far parte dell'avventura di Byju attraverso un Spv (special 
purpose vehicle, ndr) organizzato per conto dei nostri 
investitori. Byju è l'unicorno indiano da 15 miliardi di dollari 
che fornisce servizi di tutoraggio online.
Un'altra area di interesse è la telemedicina. Sebbene questa 
sia una categoria ben finanziata, vediamo una grande 
opportunità di disruption all'interno delle comunità 
svantaggiate; pensiamo alla salute delle donne, ad esempio, 
o all'assistenza agli anziani. Muse Capital ha già investito 
in questo settore: Mahmee, ad esempio, è una società di 
telemedicina postpartum con sede a Los Angeles, che 
collabora con ospedali e studi medici per fornire alle neo 
mamme un team di assistenza personalizzata. Oath Care è 
un altro esempio: si tratta di una piattaforma di telemedicina 
basata sulla comunità, che fornisce assistenza continua alle 
neomamme e alla prossima generazione di bambini.
In Muse Capital teniamo molto ad aiutare le comunità 
svantaggiate, per questo, oltre che su EdTech e TeleHealth, 
investiamo anche nel futuro di genitorialità, fintech, giochi, 
media, intrattenimento, benessere, sostenibilità e offerte 
guidate dalla comunità. Il nostro portafoglio di oltre 35 
società, exit e Spv nel vasto panorama del consumer tech è 
intrinsecamente diversificato e siamo orgogliose di essere 
una parte importante della comunità del Venture Capital. 
Ora siamo entusiaste di poter dare il via al nostro terzo 
veicolo, un fondo da 60 milioni di dollari, per raddoppiare 
l'impegno sulla nostra tesi e il nostro approccio, dopo un 
periodo di significativa accelerazione.

La domanda potrebbe sembrare banale ma... Siete due 
donne che gestiscono una società di VC, in un ambiente 
dove non c'è un grande equilibrio di genere. Qual è la 
vostra posizione sulla diversity e l'empowerment delle 
donne, e come si traduce nel vostro lavoro?

È stato dimostrato che team fondatori con una maggiore 
diversity creano più innovazione, migliori risultati di 
business e si traducono in prestazioni superiori nel 
lungo termine, che includono (ma non solo) migliori 
multipli sulle exit, migliori performance finanziarie e 
aumenti nelle valutazioni; nei team etnicamente diversi si 
produce un Moic (multiple on invested capital, ndr) più 
elevato del 30% rispetto a team omogenei e le aziende 
con almeno un fondatore donna hanno performance 
migliori del 63% rispetto a quelle in cui tutti i fondatori 
sono maschi. Negli ultimi anni, è diventato evidente che 
la voce femminile e il processo decisionale femminile 
erano importanti in tutte le forme, dalla casa al consiglio 
di amministrazione, fino al campo sportivo. Le statistiche 
raccolte su questo argomento parlano da sole: il 76% di 
tutte le decisioni familiari sono prese da donne, le madri 
controllano l'85% degli acquisti domestici e hanno un 
potere di spesa di 2,4 trilioni di dollari, rappresentando 
il segmento di consumatori in più rapida crescita e il 
più istruito nella storia delle donne. La nostra posizione 
sulla diversity e l'empowerment è che la diversità è un 
buon affare. Non si tratta solo di parità di opportunità, 
ma è anche una scelta alimentata dall'ambizione. Siamo 
investitori e abbiamo una responsabilità e questa è verso 
i nostri investitori, che si affidano a noi per fare mosse 
ambiziose per loro conto. La nostra più grande risorsa 
qui è la nostra capacità di individuare opportunità, 
identificare i migliori talenti nella diversity e supportarli 
durante il loro percorso, con capitali e molto altro 
ancora.

Qual è l'aspetto più importante del suo background 
personale di cui ha fatto tesoro, e in che modo ha 
influenzato le sue scelte professionali

Un'educazione globale instillata dalla mia famiglia 
diversificata insieme a una curiosità innata mi 
hanno permesso di sviluppare una mentalità aperta 
e identificare opportunità estremamente preziose. 
All'inizio della mia carriera, mi è stato detto che dovevo 
attenermi a un settore solo e concentrarmi su musica, 
tecnologia o sport. Ho riconosciuto le sovrapposizioni e 
le somiglianze tra questi settori ed ero consapevole che 
le mie competenze e il mio approccio erano preziosi per 
tutti e tre. Nel 2016, ho tenuto un TED talk incentrato 
su grinta e perseveranza e su come poter realizzare cose 
sorprendenti indipendentemente dalle circostanze, 
imparando ad affinare queste abilità. Sebbene questo 
discorso sia stato ispirato dal mio traumatico incidente 
alla gamba a Londra, che mi ha costretta a letto per 
oltre un anno, così come dall'esperienza costante di 
essere l'unica donna in una struttura aziendale guidata 
da uomini, ogni disabilità e battuta d'arresto mi ha 
fatto capire l'importanza della resilienza, e che la vita e 
il lavoro non si fermano - e non dovrebbero - fermarsi 
all'improvviso.

provides online tutoring services. Another space of interest is 
TeleHealth. While this has been a well-funded category,  we 
see a large opportunity for disruption within underserved 
communities; think of women’s health for example, or elderly 
care. Muse Capital has already invested in this area; Mahmee, 
for example, is a postpartum telehealth company based in 
Los Angeles, that partners with hospitals and doctor’s offices 
to provide new mothers with a personalised care team. Oath 
Care is another example - they are a community-based 
telehealth platform, which provides continuous care for the 
new mothers and the next generation of children. At Muse 
Capital we are passionate about underserved communities 
and in addition to EdTech and TeleHealth, we also invest in 
the future of parenting, fintech, gaming, media, entertainment, 
wellness, sustainability and community-driven offerings. Our 
portfolio of over 35 companies, exits and SPVs across the broad 
consumer landscape is inherently diverse and we are proud to 
be an important part of the venture community. We are now 
thrilled to be kicking off our third vehicle, a $60 million fund, 
to double down on our thesis and approach, after a period of 
significant acceleration.

The question could sound prosaic but… You are two 
women running a VC company, in an environment that 
is not very gender-balanced. What is your stance on 
diversity and women empowerment, and how does this 
translate into your work?

It has been proven that diverse founding teams create more 
innovation, better business outcomes and result in superior 
performance over the long-term including but not limited to 
exit multiples, financial performance and valuation increases; 
30% higher MOIC (multiple on invested capital, Editor's 
note) is found in ethnically diverse teams versus homogeneous 
teams, and companies with at least one female founder 
perform 63% better than those with all male founders. Over 
the past few years, it has become apparent that the female 
voice and female decision-making mattered in all forms, from 
the home to the boardroom and even to the pitch. The stats 

gathered around this topic speak for themselves - 76% of all 
household decisions are made by women, mothers control 85% 
of household purchasing and have spending power of $2.4 
trillion, representing the fastest growing consumer segment 
and most educated in the history of female generations. Our 
stance on diversity and empowerment is that diversity is good 
business. This is not just about equality of opportunity, but 
rather fuelled by ambition. We are investors and have one 
responsibility and that is to our LPs who trust us to make 
ambitious moves on their behalf. Our greatest asset here is our 
ability to spot opportunities, identify the best diverse talent 
to execute, and support them throughout their journey with 
capital and much more.

What is the biggest takeaway you got from your personal 
background and how did it influence your professional 
choices?

A global education instilled by my diverse family alongside an 
innate curiosity have allowed me to develop an open mindset 
and identify extremely valuable opportunities. At the start of 
my career, I was told I had to stick to one industry and focus 
on either music, tech or sports. I recognised the overlaps and 
similarities across these industries and was aware my skill 
set and approach were valuable to all three. In 2016, I gave 
a TED talk focusing on grit and perseverance and how to 
accomplish astonishing things no matter the circumstances if 
we learn to hone these skills. Although this talk was inspired by 
my traumatic leg accident in London which left me bedridden 
for over a year, as well as the consistent experience of being 
the only female in a male driven corporate structure, each 
disability and setbacks made me realise the importance of 
resilience and that life and work do not — and should not — 
stop on a dime.
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Venture Client Model
e open innovation, 

ecco la ricetta di Enel
 

Cosa vuol dire “innovability” e come la interpretate nel 
gruppo Enel?

È un concetto che rappresenta la sintesi di ciò che 
facciamo, l'innovazione a sostegno della sostenibilità. 
Da qualche anno ormai la sostenibilità è il purpose 
della nostra azienda, il pilastro su cui si basa la nostra 
strategia e il nostro piano industriale. Per consolidare 
la leadership nella transizione energetica, Enel 
investe le sue risorse in rinnovabili, digitalizzazione, 
elettrificazione, decarbonizzazione. E per fare tutto 
ciò dobbiamo continuare ad innovare i modelli di 
business e le tecnologie del settore energetico. Da qui il 
concetto di “innovability”: innovazione per raggiungere 
la sostenibilità. La sostenibilità è il nostro purpose, 
l’innovazione il mezzo per poterla raggiungere.

Come è nata l'idea di Enel Innovation Hubs? 

Nel tempo abbiamo interpretato l'impegno appena 
descritto spingendo l’innovazione nelle rinnovabili, nelle 

Venture Client Model and open innovation, 
the Enel way.

Fabio Tentori, CEO of Enel Innovation Hubs, 
describes the Innovability Model of the Group, 
which aims to become a leader in energy 
transition, and the operative model of the 
division, which collaborates with startups and 
innovative ecosystems.   

Open innovation and collaboration with startups are the basis 
of the Enel Group’s recipe for consolidating its leadership 
in energy transition through innovation, as explained in 
this interview by Fabio Tentori, CEO of Enel Innovation 
Hubs — a company founded four years ago with the aim of 
collaborating with innovative ecosystems around the world to 
pursue projects of innovation in support of sustainability, or 
Innovability.

What does Innovability mean and how do you interpret it 
in the Enel Group?

It is a concept that represents the synthesis of what we do, 
innovation in support of sustainability. For some years now, 
sustainability has been the purpose of our company, the pillar 
our strategy and business plan are based on. To consolidate 
its leadership in the energy transition, Enel is investing its 
resources in renewables, digitalisation, electrification and 
decarbonisation. And to do all this we must continue to 
innovate business models and technologies in the energy sector. 
Hence the concept of Innovability: innovation to achieve 
sustainability. Sustainability is our purpose, innovation the 
means to achieve it.

How did the idea of Enel Innovation Hubs come about? 

Over time, we have interpreted the above-described 
commitment by pushing innovation in renewables, networks 
and new services to our customers. Initially, we did this on our 
own, but we soon realised that there is a world out there that 
is moving, with the possibility of collaborating with innovators 
and entrepreneurs who have a different pace to that of a large 

Fabio Tentori, Ceo di Enel Innovation Hubs, descrive il modello 
di “innovability” del gruppo, che mira a diventare leader della 
transizione energetica, e il modo in cui opera la divisione in 

collaborazione con start-up ed ecosistemi innovativi   

Open innovation e collaborazione 
con le start-up sono alla base 
della ricetta del gruppo Enel per 
consolidare la leadership nella 
transizione energetica attraverso 
l’innovazione. Lo spiega in questa 
intervista Fabio Tentori, Ceo di Enel 
Innovation Hubs, realtà nata quattro 
anni fa con l'obiettivo di collaborare 
con gli ecosistemi innovativi di tutto 
il mondo per perseguire progetti 
di innovazione a sostegno della 
sostenibilità, o “innovability”.

reti e nei nuovi servizi ai nostri clienti. Inizialmente lo 
facevamo da soli ma ci siamo resi conto che là fuori c'è un 
mondo che si muove, con la possibilità di collaborare con 
innovatori e imprenditori che hanno un passo diverso 
rispetto a quello di una grande azienda. Abbiamo così 
deciso di aprirci al mondo esterno sposando la open 
innovability, dopo aver studiato l’approccio di Henry 
Chesbrough (economista e teorico dell'innovazione che 
ha coniato il termine open innovation, ndr). 
Quando emerge una nuova esigenza da risolvere, anziché 
provarci da soli chiediamo all’esterno se qualcuno ha 
un’idea o una soluzione già pronta da proporci. In questo 
modo creiamo valore per noi e per gli imprenditori o le 
aziende con cui lavoriamo.
Gli innovatori e le start-up che ci possono aiutare 
le troviamo all’interno dei migliori ecosistemi di 
innovazione al mondo, e per questo motivo abbiamo 
aperto 10 innovation hub, con il compito di fare scouting 
attivo e presentare le migliori opportunità al gruppo. 
Dalla nascita di questa realtà, cinque anni fa, abbiamo 
aperto 10 innovation hub: a Tel Aviv, Boston, San 
Francisco, nonché a Madrid da cui copriamo l’Europa, 
area che gioca un ruolo fondamentale nelle tecnologie 
di transizione energetica... Poi ovviamente abbiamo 
diversi hub in Italia, a Milano, Pisa e Catania, perché il 
Paese resta il fulcro da cui parte la nostra innovazione, 
in cui abbiamo i laboratori principali in cui si sviluppa 
tecnologia per il gruppo. 
A Catania testiamo le tecnologie per le rinnovabili, 
mentre a Milano siamo più specializzati sulla smart grid. 
E poi ci sono hub in altri Paesi in cui giochiamo un ruolo 
importante come player industriale: a Mosca, San Paolo e 
Santiago del Cile. 

company. Thus, we decided to open up to the outside world by 
embracing Open Innovability, after studying the approach of 
Henry Chesbrough (economist and innovation theorist who 
coined the term open innovation, Editor's note). 
When a new need emerges that has to be solved, instead of 
trying it ourselves, we ask the outside world if anyone has an 
idea or a ready-made solution to offer us. In this way, we create 
value for ourselves and for the entrepreneurs or companies we 
work with.
We find the innovators and startups that can help us within 
the best innovation ecosystems in the world, and for this reason 
we have opened 10 innovation hubs, with the task of actively 
scouting and presenting the best opportunities to the Group. 
Since its inception five years ago, we have opened 10 innovation 
hubs: in Tel Aviv, Boston, San Francisco, as well as in Madrid 
from which we cover Europe, an area that plays a key role 
in energy transition technologies... Then obviously we have 
several hubs in Italy, in Milan, Pisa and Catania, because the 
country remains the hub from which our innovation starts, 
where we have the main laboratories in which we develop 
technology for the Group. In Catania, we test renewable 
energy technologies, while in Milan we are more specialised 
in the smart grid. And then there are hubs in other countries 
where we play an important role as an industrial player: in 
Moscow, Sao Paulo and Santiago de Chile. 

How do you structure your collaboration with startups?

Basically, what we do is connect our team with startups in the 
ecosystems where our hubs operate, giving them access to our 
labs, equipment and facilities to test their innovations, giving 
them funding to test, and providing our experts’ know-how. 
We work with startups by directly involving our business 
colleagues, so that they can move faster and facilitate the 

IntervistaIntervistaIntervista



52The Society Magazine − Decrypting Tomorrow − 53The Society Magazine − Decrypting Tomorrow − 

Come si struttura il rapporto di collaborazione con le 
start-up?

In pratica, quello che facciamo è mettere in connessione 
il nostro gruppo con le start-up degli ecosistemi in 
cui operano i nostri hub, dando loro accesso ai nostri 
laboratori, alle nostre attrezzature e alle facilities per 
fare i test delle loro innovazioni, dando loro dei fondi 
per testare, e mettendo a disposizione il know how dei 
nostri esperti. Lavoriamo con le start-up coinvolgendo 
direttamente i nostri colleghi di business in modo 
tale da procedere più in fretta e facilitare la successiva 
implementazione dei progetti di successo. Portiamo da 
noi le start-up estere, ma lavoriamo moltissimo anche 
con le start-up italiane.

Quindi non investite direttamente nelle start-up? 

No, noi le aiutiamo nella fase di testing del progetto, e se 
il progetto produce risultati lo scaliamo a livello globale. 
Finora ne abbiamo scalati un centinaio. 
Di fatto, noi diventiamo clienti della start-up, comprando 
il servizio che li abbiamo aiutati a far evolvere. Il 
contratto iniziale è un contratto di testing, di durata 

limitata, in cui se necessario mettiamo anche dei soldi, 
in misura variabile in base alle necessità del progetto. 
Un'idea “asset-based” può costare un po' di più, alcune 
invece richiedono investimenti di poche decine di 
migliaia di euro.
In ogni caso, non prendiamo azioni della società. In 
passato lo abbiamo fatto ma ci siamo resi conto che 
non è un modello che funziona per noi, che preferiamo 
focalizzarci sull'impatto industriale di un progetto, 
sulla base del cosiddetto Venture Client Model, un 
concetto sul quale non c'è ancora moltissima letteratura 
ma esistono già dei case study di successo nel mondo. 
Crediamo che lavorare con le start-up senza comprarle 
porti molta innovazione, perché ci si lascia le mani 
libere per perseguire le scommesse più interessanti che 
emergono di volta in volta, e ci consente di svolgere al 
meglio il ruolo di partner industriale. 

Tutto questo comporta anche la costruzione di reti 
importanti con i player dell'ecosistema...

Certamente, abbiamo relazioni con università, 
incubatori, acceleratori, eccetera. Adesso non siamo 
soltanto noi a dover chiedere attivamente all'ecosistema 
soluzioni rispetto a una determinata challenge, ma sono 
gli stessi soggetti della nostra rete a proporci soluzioni. 
I nostri hub stanno funzionando sempre di più come 
antenne in grado di intercettare le innovazioni; se sta 
nascendo qualcosa di nuovo, per dire, sulla mobilità 
elettrica, noi siamo tra i primi a saperlo, e abbiamo 
così la possibilità di valutare velocemente determinate 
tecnologie non ancora conosciute. 

Da questo osservatorio speciale, quali sono i trend più 
interessanti che state vedendo emergere e che saranno in 
grado di avere un impatto dirompente sul modo in cui 
operiamo oggi?  

Tra i trend che cambieranno il modo in cui facciamo 
le cose sicuramente vediamo la robotizzazione e la 
digitalizzazione (noi per esempio stiamo “remotizzando” 
tutti i nostri impianti), oltre a tante tendenze nell'alveo 
della transizione energetica, con l'elettrificazione e lo 
sviluppo di tecnologie per l'idrogeno (in particolare per 
abbassare il costo dell'idrogeno verde). Quest'ultimo 
aspetto sarà molto importante soprattutto per 
decarbonizzare determinati settori, i cosiddetti “hard-
to-abate” (processi industriali, chimica, trasporti di lungo 
raggio, acciaierie) in cui con le tecnologie attuali non è 
facile perseguire processi di elettrificazione. 
Poi vediamo molto da fare sulle rinnovabili, dove stanno 
emergendo molte innovazioni nell'eolico e nel solare. 
Ma il trend più importante che vediamo è proprio la 
sostenibilità tout court, che impone di  pensare non 
solo all'ambiente e all'energia, che certo è un bisogno 
primario, ma proprio di reimpostare la società in modo 
che diventi sostenibile per tutti. 

subsequent implementation of successful projects. We bring 
foreign startups to us, but we also work a lot with Italian 
startups.

So you do not invest directly in startups? 

No, we help them in the testing phase of the project and, if the 
project produces results, we scale it up globally. So far, we have 
scaled up a hundred or so. 
We become customers of the startup, buying the service that 
we have helped them to develop. The initial contract is a testing 
contract, of limited duration, in which we also put money if 
necessary, in varying amounts depending on the needs of the 
project. An asset-based idea may cost a little more, while some 
require investments of a few tens of thousands of euros.
In any case, we do not take shares in the company. We have 
done this in the past, but we realised that it is not a model that 
works for us, as we prefer to focus on the industrial impact 
of a project, based on the so-called Venture Client Model, a 
concept on which there is not yet a lot of literature but there are 
already successful case studies around the world. We believe 
that working with startups without buying them brings a lot of 
innovation, because we are free to pursue the most interesting 
bets that emerge from time to time and allows us to play the 
role of industrial partner in the best possible way. 

This also involves building significant networks with 
players in the ecosystem...

Of course, we have relationships with universities, incubators, 
accelerators and so on. Now it’s not just us who have to 
actively ask the ecosystem for solutions to a given challenge, 
but the players in our network themselves who are offering us 
solutions. Our hubs are increasingly acting as intercepting 
antennas for innovations; if something new is emerging, for 
example, in electric mobility, we are among the first to know 
about it, and so we have the opportunity to quickly assess 
certain technologies that are not yet known. 

From this special observatory, what are the most 
interesting trends you are seeing emerge that will have a 
disruptive impact on the way we operate today?  

The trends that are going to change the way we do things 
certainly include robotisation and digitalisation (for example, 
we are “remoting” all our plants), as well as many trends 
in the area of energy transition, with electrification and the 
development of hydrogen technologies (in particular to lower 
the cost of green hydrogen). The latter will be very important 
especially for decarbonising certain sectors, the so-called hard-
to-abate sectors (industrial processes, chemicals, long-haul 
transport, steelworks) where electrification processes are not 
easy to pursue with current technologies. 
Then, we see a lot to be done on renewables, where many 
innovations are emerging in wind and solar power. 
But the most important trend we are seeing is sustainability 
tout court, which requires us to think not only about the 
environment and energy, which is certainly a primary need, 
but also to reset society so that it becomes sustainable for all. 

IntervistaIntervistaIntervista



più piccole con riga in mezzo

54The Society Magazine − Decrypting Tomorrow − 55The Society Magazine − Decrypting Tomorrow − 

IntervistaIntervista

Cosa vuol dire oggi essere sostenibili e quali sono 
le conseguenze dell'impatto sempre crescente della 
sostenibilità nei business model e nelle abitudini di 
consumo? In questa intervista doppia ne parlano 
Cristiano Seganfreddo, Ceo e founder di 2031, la 
piattaforma evoluta del sistema dell’innovazione italiano 
che ha raccolto il testimone dello storico Premio 
Gaetano Marzotto per l’innovazione, e Gio Giacobbe, 
Ceo e co-founder di ACBC, società di calzature 
sostenibili, tra i vincitori 2020 del Premio.

Cosa vuol dire  per voi essere sostenibile?

Cristiano Seganfreddo - Il tema della sostenibilità 
oggi è un tema centrale in ogni conversazione e nello 
sviluppo di qualsiasi progettualità. La scelta dei grandi 
fondi globali di investire solo in realtà che raccolgano la 
sfida dei criteri ESG fa capire come oggi la sostenibilità 
non sia solo un marchietto da esporre su un prodotto 
o un servizio, ma sia la spina dorsale di una nuova 
economia che guarda con molta più attenzione a 
una sostenibilità integrata, etica e umana, che tocca i 
processi come le filiere. La spinta è arrivata da una forte 
domanda dal basso e da una rivoluzione generazionale 
che sta impattando ogni settore. Stiamo assistendo a 
una rivoluzione epocale, per la quale ci vorranno molti 
anni, ma che cambierà il modo con cui consumiamo e 
viviamo. Siamo solo all’inizio di questa nuova era, post 
Coronacene. E ci farà cambiare molto il nostro mindset.

Gio Giacobbe - Noi diciamo sempre che «nascere 
sostenibili è più facile che diventare sostenibili» e 
proprio la sostenibilità è stato l'asset su cui abbiamo 
costruito l'intero progetto ACBC. Abbiamo lavorato 
su cinque aspetti in particolare: la governance, con 
massima trasparenza sulla policy, rendendo tutte le 
relative informazioni visibili sul nostro sito; i dipendenti, 
impegnandoci nel bilanciamento di genere nei ruoli e 
negli stipendi; la community, cioè tutti i soggetti coinvolti 
direttamente o indirettamente nella sfera d'influenza 
dell’azienda, come istituzioni, terzo settore, i fornitori —  
che devono rispettare le più stringenti certificazioni in 
ambito di sostenibilità — nonché le persone che vivono 
sul territorio; l'ambiente, con la valorizzazione delle 
tematiche aziendali attraverso attività di formazione 
volte a far capire meglio al consumatore che è possibile 

Sustainability and innovation, the perfect 
combination driving progress

In a double interview Gio Giacobbe, CEO and 
co-founder of sustainable footwear company 
ACBC (Anything Can Be Changed) and Cristiano 
Seganfreddo, CEO and founder of 2031, 
describe an epoch-making revolution in business 
(and beyond)

“We need new generations to be born “sustainable natives” to 
really change.” - Cristiano Seganfreddo

“Taking care of the planet and people should be among the 
main values of every company!” - Gio Giacobbe

What does it mean to be sustainable today, and what are the 
consequences of the ever-increasing impact of sustainability 
in business models and consumption habits? In this double 
interview, Cristiano Seganfreddo, CEO and founder of 2031, 
Italy’s leading platform-competition on innovation, heir of 
the Gaetano Marzotto Prize, today 2031, and Gio Giacobbe, 
CEO and co-founder of ACBC, one of the 2020 winners of 
the Prize, discuss the issue.

What does “being sustainable” mean to you?

Cristiano Seganfreddo - The issue of sustainability is now 
a central theme in every conversation and in the development 
of any project. The choice of major global funds to invest 
only in companies that take up the challenge of ESG criteria 
makes it clear that today sustainability is not just a label to 
be displayed on a product or service, but is the backbone of a 
new economy that pays much more attention to integrated, 
ethical and human sustainability, which affects processes such 
as supply chains. The impetus came from a strong bottom-up 
demand, and from a generational revolution that is impacting 
every sector. We are witnessing an epoch-making revolution, 
which will take many years, but which will change the way we 
consume and live. We are just at the beginning of this new era, 
the “post Coronacene”. And it will make us change our mindset 
a lot.

Gio Giacobbe - We always say that “Being born sustainable 
is easier than becoming sustainable” and sustainability 
was the asset we built the entire ACBC project on. We 
worked on five aspects, namely: governance, with maximum 
transparency policies, making all the relevant information 
visible on our website; employees, by committing to gender 
balance in roles and salaries; the community, i.e. all those 
involved directly or indirectly in the company’s sphere of 
influence, such as institutions, the third sector, suppliers — 
which must comply with the most stringent certifications in 
the field of sustainability — and people living in the area; 
the environment, with the enhancement of corporate issues 
through training activities aimed at making the consumer 
better understand that it is possible to make informed choices 
even when buying a pair of shoes; and obviously the consumer, 
on whom we pivot every strategy, to whom we are committed 
to always communicating correct data supported by research, 
offering training on the materials that make up our products 
to the entire sales network (always), making all the relevant 
documents available on our website, including the Code of 

Sostenibilità e innovazione,
il binomio perfetto

che guida il progresso
In un'intervista doppia, Gio Giacobbe, Ceo e co-founder della società di calzature 

sostenibili ACBC (Anything Can Be Changed) e Cristiano Seganfreddo, Ceo e founder 
della piattaforma 2031, descrivono una rivoluzione epocale nel business (e non solo)

Intervista

«Abbiamo bisogno di generazioni 
nuove che siano “native 
sostenibili”, per cambiare 
davvero» -  Cristiano Seganfreddo

«Prendersi cura del pianeta e delle 
persone dovrebbe essere tra i 
valori principali di ogni azienda!»
 - Gio Giacobbe
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fare scelte consapevoli anche quando si acquista un paio 
di scarpe; e ovviamente il consumatore, che per noi è al 
centro di ogni strategia, verso il quale ci impegniamo 
nel comunicare sempre dati corretti e supportati 
da ricerche, offrendo formazione sui materiali che 
compongono i nostri prodotti a tutta la rete vendita e 
rendendo disponibili sul nostro sito tutti i documenti 
importanti tra cui il Codice etico sottoscritto da ACBC. 
Grazie a questi impegni siamo riusciti a guadagnarci la 
certificazione B Corp, diventando cosi la prima azienda 
calzaturiera italiana a ottenerla.

Come è cambiata con la pandemia la sensibilità su questo 
tema?

G.G. - Tantissimo, c’è finalmente una maggiore 
attenzione a livello globale. Sicuramente ci ha aperto gli 
occhi e ci ha fatto capire che non siamo invincibili. La 
pandemia ci ha costretti a fermarci e a fare i conti con 
lo stato del pianeta che - ahimè - versa in condizioni 
davvero critiche.

C.S. - La pandemia ha rimesso l’uomo al centro, 
invertendo il trend finanziario e mettendo prima gli 
stakeholder davanti agli shareholder! Siamo azionisti, 
tutti assieme, del mondo. Sembra retorico ma la 
pandemia ci ha reso più umani e vulnerabili, abitanti di 
un unico paesaggio, con tutti i distinguo che si possono 
fare. La pandemia ha accelerato una serie di cambiamenti 
già in atto e ha, di colpo, ampliato anche gli orizzonti. 
Non esiste sostenibilità solo in un determinato luogo 
o a una determinata latitudine. Non esiste sostenibilità 
solo di prodotto senza filiera o genere, o opportunità. 
Gli SDG delle Nazioni Unite sono adesso lo standard 
di ogni conversazione. C’è tanto greenwashing e tanta 
comunicazione al riguardo, come è normale che sia in 
queste fasi, ma velocemente, grazie alla tecnologia e 
al contributo dei Millennials, le cose sono destinate a 
cambiare. È solo questione di tempo.

Quali sono oggi i principali ostacoli alla diffusione di una 
cultura della sostenibilità?

G.G. - Il consumismo, ormai radicato nella mente delle 
persone. Siamo stati abituati ad avere tanto, troppo di 
tutto, viziati dalla possibilità di poter scegliere opzioni 
di acquisto senza senso, ma che cavalcavano l'onda del 
“voglio e devo avere” senza pensare alle conseguenze 
delle nostre scelte.
Noi tutti siamo responsabili per il pianeta e ognuno deve 
fare la propria parte.

C.S. - Gli ostacoli sono sempre gli stessi, ovvero gli 
interessi economici e personali. Essere sostenibili 
costa molto, prevede cambiamenti strutturali e a volte 
drammatici del proprio business model come dei propri 
comportamenti quotidiani. Una cosa che ci riguarda 
tutti, nella nostra vita. Abbiamo bisogno di generazioni 
nuove che siano “native sostenibili”, per cambiare 
davvero. Per cui ci vorranno alcune generazioni per 
raggiungere gli obiettivi, anche minimi.

Ethics signed by ACBC. Thanks to these commitments, we 
were able to earn the B Corp certification, becoming the first 
Italian footwear company to obtain it.

How has sensitivity on this issue changed with the 
pandemic?

G.G. - A lot, there is finally more attention at a global level. It 
has certainly opened our eyes and made us realise that we are 
not invincible. The pandemic has forced us to stop and come to 
terms with the state of the planet, which — alas — is in a truly 
critical condition.

C.S. - The pandemic has put man back at the center, 
reversing the financial trend and putting stakeholders before 
shareholders! That’s because we are all shareholders, together, 
of the world. It sounds rhetorical, but the pandemic has 
made us more human and vulnerable, inhabitants of a single 
landscape with all the distinctions that can be made.
The pandemic has accelerated a series of changes that were 
already taking place and has suddenly broadened our horizons. 
There is no such thing as sustainability only in a certain place 
or at a certain latitude. There is no such thing as only product 
sustainability without supply chain or gender, or opportunity. 
The UN SDGs are now the standard of every conversation. 
There is a lot of greenwashing and a lot of communication 
about it, as is normal in these phases, but quickly, thanks to 
technology and the contribution of Millennials, things are going 
to change. It’s just a matter of time.

What are the main obstacles to the spread of a culture of 
sustainability today?

G.G. - Consumerism is now ingrained in people’s minds. 
We have been accustomed to having so much, too much of 
everything, spoilt by the possibility of being able to choose 
meaningless purchasing options, but riding the wave of “I want 
and I must have” without thinking about the consequences of 
our choices.
We are all responsible for the planet and everyone must do 
their part.

C.S. - The obstacles are always the same: economic and 
personal interests. Being sustainable costs a lot of money, and 
involves structural and sometimes dramatic changes to one’s 
business model and daily behaviour. This is something that 
affects all of us in our lives. We need new generations to be 
born “sustainable natives” to really change. Thus, it will take a 
few generations to achieve the goals, even minimal ones.

How important is innovation for economic recovery and 
the transition to a more sustainable future?

C.S. - Innovation has always been at the heart of any recovery. 
Today, however, there has been a change: while innovation used 
to seem to be the prerogative only of certain more technological 
realities and more advanced sectors, today we understand 
that innovation is everywhere and can change the destiny 
of any industry, territory, service or profession. And this is 
especially true for more mature industries. We are witnessing 
a disruption in every environment.



58The Society Magazine − Decrypting Tomorrow − 59The Society Magazine − Decrypting Tomorrow − 

IntervistaIntervistaIntervista

ed è oggi la piattaforma più importante di scouting e 
sostegno dell’innovazione in Italia. La nuova edizione 
del premio, la sua undicesima, sarà lanciata a settembre 
di quest’anno con una ventina di premi corporate e 
quasi tre milioni di premi per le start-up. A questo si 
aggiungerà anche una piattaforma editoriale evoluta 
per creare un nuovo modo di produrre, comunicare e 
sviluppare l’innovazione in Italia.

Quanto conta l'innovazione per la ripartenza economica 
e la transizione verso un futuro più sostenibile?

C.S. - L’innovazione è sempre stata al centro di 
qualsiasi ripartenza. Oggi però c’è un cambiamento: 
se l’innovazione prima sembrava appannaggio solo di 
determinate realtà più tecnologiche e dei settori più 
avanzati, oggi capiamo che l’innovazione è ovunque e 
può cambiare il destino di qualsiasi industry, territorio, 
servizio, professione. E questo specialmente per le 
industrie più mature. Si sta assistendo a una disruption in 
ogni ambiente.
La richiesta però non è solo di servizi migliori, più 
avanzati, più semplici, ma anche di innovazione “buona”. 
Per il consumatore, come per il mercato, la richiesta è di 
avere innovazione in modo da garantire tutti i livelli di 
sostenibilità, non solo le marginalità o la comodità. Su 
questo c’è ancora moltissimo da fare. Perché i concetti di 
uguaglianza, diversità, pari opportunità sono i veri temi 
su cui e per cui combattere. E chi non farà scelte radicali 
e forti non riuscirà a restare sul mercato. È un’opera per 
“radicali liberi”!

G.G. - Oggi fare azienda senza pensare di essere 
principalmente sostenibile sarebbe una follia. Prendersi 
cura del pianeta e delle persone dovrebbe essere tra i 
valori principali di ogni azienda! Le più grandi agenzie 
di ricerche di mercato a livello internazionale hanno 
dichiarato che entro il 2025 le aziende che non avranno 
intrapreso una direzione “sostenibile” saranno destinate 
a perdere quote di mercato. Ma il consumatore gioca una 
parte fondamentale nella partita che stiamo giocando: 
se il consumatore sarà più responsabile, le aziende 
capiranno che le cose stanno realmente cambiando e 
quindi si adegueranno.

ACBC è stata tra i vincitori 2020 del PGMX – 2031. 
Quali sono le ragioni di questo risultato e cosa 
rappresenta questo premio in Italia?

G.G. - Credo che abbiamo vinto per coerenza e 
innovazione... Fin dall'inizio abbiamo perseguito un 
unico obiettivo: creare prodotti green con un approccio 
innovativo, e creare prodotti innovativi con un approccio 
green.
Quando ci hanno comunicato la vittoria siamo 
letteralmente esplosi dalla gioia, perché il PGMX – 2031 
è un premio davvero molto prestigioso nella community 
degli investitori e degli startupper!

C.S. - ACBC è sicuramente una realtà molto interessante 
perché ha agito in modo visionario su un sistema in 
grande ripensamento come la moda. Ha puntato su 
innovazione, creatività ma anche sostenibilità e nuovi 
materiali, aprendo il mondo delle calzature a tematiche 
tralasciate dai grandi brand. Non ha solo un’idea ma 
un prodotto, un concept retail, un management serio e 
strutturato e una visione da azienda che vuole crescere 
in modo solido, anche con gli strumenti finanziari. Le 
motivazioni erano dunque tante e tutte a favore di 
ACBC.
Il Premio Gaetano Marzotto, PMGX – 2031 per la sua 
decima edizione l’anno scorso, si è trasformato in 2031, 

However, the demand is not only for better, more advanced, 
simpler services, but also for “good” innovation. For the 
consumer, as for the market, the demand is for an innovation 
that guarantees all levels of sustainability, not just margins 
or convenience. There is still a lot to be done on this. Because 
the concepts of equality, diversity, equal opportunities are the 
real issues on which and for which to fight. And those who do 
not make strong, radical choices will not be able to stay on the 
market. It is a work for “free radicals”!

G.G. - Today, doing business without thinking of being 
primarily sustainable would be madness. Taking care of 
the planet and people should be among the main values of 
every company! The biggest international market research 
agencies have declared that by 2025 companies that do not 
take a “sustainable” direction will lose market share. But the 
consumer plays a key part in the game we are playing: if the 
consumer is more responsible, companies will understand that 
things are really changing and will adapt.

ACBC was among the 2020 winners of the PMGX - 2031. 
What are the reasons for this result and what does the 
Prize represent in Italy?

G.G. - I think we won through consistency and innovation... 
From the very beginning, we pursued a single goal: to create 
green products with an innovative approach, and to create 
innovative products with a green approach.
When we were told we won, we literally exploded with joy, 
because the PGMX – 2031 is a very prestigious award in the 
community of investors and startuppers!

C.S. - ACBC is certainly a very interesting reality, because it 
has acted in a visionary way on a system in a great rethinking 
phase like fashion. It has focused on innovation and creativity, 

but also on sustainability and new materials, opening up the 
world of footwear to issues overlooked by the big brands. It has 
not just an idea but a product, a retail concept, a serious and 
structured management and a vision of a company that wants 
to grow in a solid way, including with financial instruments. 
The reasons were therefore many and all in ACBC’s favour.
The Gaetano Marzotto Prize, PGMX – 2013 last year for its 
tenth edition, was transformed into 2031, and is now the most 
important platform for scouting and supporting innovation 
in Italy. The new edition of the award, its eleventh, will be 
launched in September this year with around twenty corporate 
awards and almost three million prizes for startups. This will 
be complemented by an evolved publishing platform to create 
a new way of producing, communicating and developing 
innovation in Italy.
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MIP Rankings

MIP Rankings
a cura di Edoardo Gava e Cristina Scavarda

1 Azienda di grocery delivery che opera 
esclusivamente online e consegna
a casa del cliente entro 15 minuti. 
Round Serie B da 246,29 milioni 
di dollari

Gorillas
Operator of a grocery delivery platform 
intended to bring everything from 
groceries to the customers' doorsteps 
within 15 minutes. 
Series B round - $246.29 million

5

3

2

4

MIP Rankings

Top 5 startups for round size

Produttore e rivenditore di indumenti 
intimi e loungewear per diverse 
conformazioni fisiche, progettati 
per migliorare la forma del corpo. 
Round Serie A da 129,85 milioni 
di dollari

SKIMS 
Manufacturer and retailer of 
undergarments and loungewear for 
different body types, designed to enhance 
the body shape. 
Series A round - $129.85 million

Sviluppatore di veicoli a basso 
costo per l'industria aerospaziale, 
progettati per lanciare piccoli satelliti 
e semplificare le operazioni di lancio. 
Round Serie B da 142,09 milioni 
di dollari

Abl Space Systems
Developer of low-cost vehicles for the 
aerospace industry, designed to launch
small satellites and simplify launch 
operations. 
Series B round - $142.09 million

Fornitore di scuolabus elettrici per 
distretti scolastici e per gestori di 
flotte. 
Round Serie A da 209 milioni di 
dollari

Highland Electric Transportation
Provider of turnkey solutions to deliver 
electric school buses to school districts 
and third-party managed fleet providers. 
Series A round - $209 million

Acquco acquisisce business basati su 
Amazon (entro 30 giorni) e li scala a
livello internazionale centralizzando 
le operations. 
Round Serie A da 132,85 milioni 
di dollari

Acquco
Acquco helps Amazon sellers exit their 
business within 30 days and continue 
to scale their business “to the next level” 
post-acquisition. 
Series A round - $132.85 million

La classifica include le prime cinque start-up per dimensione del round di investimento 
(includendo solo round di Serie A e B ed escludendo le aziende farmaceutiche).

This ranking includes the top five startups for deal size 
(including only Series A and B and excluding pharma companies).
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La classifica include le aziende che si sono distinte per il loro approccio all'innovazione 
(espansione del business model, collaborazione con le start-up, M&A, investimenti). 

Enel è stata nominata tra le 10 
aziende più attive in Europa in 
termini di Open Innovation ai 
Corporate Startup Stars Awards 
2020.

Enel
Enel was named among the 10 most 
active companies in Europe in terms 
of Open Innovation as part of the 
Corporate Startup Stars Awards 2020.

Campari si è concentrata 
sullo sviluppo del suo business 
e-commerce ed ha eseguito una 
delle più grandi operazioni di open 
innovation con l’investimento di 23,4 
milioni di euro in Tannico.

Campari
 Campari has focused on developing its 
e-commerce business and performed one 
of the biggest open innovation operations 
with the € 23,4 million deal on Tannico.

Barilla è una delle aziende più 
attive nel panorama del Venture 
Capital; l'azienda ha recentemente 
completato l'acquisizione della scale-
up londinese Pasta Evangelists.

Barilla
Barilla is one of the most active in the 
Venture Capital landscape; the company 
has recently completed its acquisition of 
London scale-up Pasta Evangelists.

Telepass continua ad aggiungere 
servizi nella sua “piattaforma” 
(Telepass e Telepass Pay), anche 
attraverso M&A, vista l'acquisizione 
di Wash Out.

Telepass
Telepass is continuously improving 
and innovating its services (Telepass 
& Telepass Pay), also through M&A, 
considering the Wash Out’s acquisition.

Banca Sella ha da tempo adottato 
una strategia di crescita votata 
all’innovazione. La banca ha anche 
recentemente investito 3 milioni 
di euro Dpixel per accelerare 60 
start-up.

Banca Sella
 Banca Sella has a long story with the 
Italian innovation ecosystem. The bank 
has also recently invested €3 million in 
Dpixel for accelerating 60 startups.

MIP Rankings

Top 5 Italian innovation champions
The ranking includes the top companies that stood out for their approach to innovation 

(business model, collaboration with startups, M&A, investments).

L'Healthtech include qualsiasi 
prodotto e servizio sanitario basato 
sulla tecnologia che può essere 
fornito o consumato al di fuori di un 
ospedale o di un ufficio medico.

Healthtech
Healthtech includes any technology-
enabled healthcare product and service 
that can be delivered or consumed 
outside of a hospital or physician’s office.

La prossima grande rivoluzione 
industriale includerà “lo spazio” come 
elemento chiave per le infrastrutture 
e i sistemi di comunicazione di 
prossima generazione.

Aerospace & Defense
The next great industrial revolution 
will include “the Space” as a key element 
for next-gen infrastructures and 
communication systems.

In tutto il mondo i servizi digitali si 
stanno diffondendo in modo sempre 
più capillare: le tematiche di sicurezza 
informatica diventeranno (ancora di 
più) centrali sia per i singoli individui 
che per le aziende.

Cybersecurity
As the world is moving towards a binding 
online approach, cybersecurity issues will 
be something every individual and every 
company will need to account.

I consumatori si aspetteranno servizi 
sempre più veloci. Le società operanti 
nella “last mile delivery” e le online 
grocery stanno già raccogliendo 
ingenti capitali in tutto il mondo.

Logistics
Customers are expecting more values 
with faster services. Last mile delivery 
companies and super-fast grocery 
businesses are already developing all 
around the world.

I consumatori, i Paesi e gli investitori 
sono tutti allineati sulla necessità 
di sviluppare e investire in attività 
che tengano conto degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite.

Sustainability
Consumers, Governments, and investors 
are all aligned on the need to acquire 
for, develop and invest on business that 
take into accounts the United Nations’ 
Sustainable Development Goals.

MIP Rankings

Top 5 hot rising sectors
La classifica include i settori che nei prossimi anni potrebbero essere i “protagonisti” 

nel mondo degli investimenti in Venture Capital.

The ranking includes the top sectors that in the upcoming years might be 
the most appealing for Venture Capital Investments.
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Society Deals

Society Deals
a cura di Raffaella Bianchi

Society DealsSociety Deals

Poke House

Founded in Milan in November 2018 by the young 
entrepreneurs Matteo Pichi and Vittoria Zanetti, Poke 
House is not just a restaurant, but a food-tech company 
that, thanks to a mix based on rapid service, high 
quality ingredients, hyper-curated customer experience 
and a strong digital component, applied on internal 
organisation as well as on the sale of its iconic bowls, 
has become a well-recognised brand in just a couple 
years. With an expected turnover of over €40 million 
in 2021, the company boasts 30 restaurants across Italy, 
Portugal and Spain, and employs more than 400 people. 
Poke House has closed in April a €20 million Series 
B funding round, with investments from MIP, Eulero 
Capital and FG2 Capital. The new capital injection 
comes less than a year after the first €5 million Series 
A round led by MIP, further confirming the soundness 
of the innovative business model of the company, which, 
despite the pandemic, has succeeded in growing, reaching 
an enterprise value of €100 million. The proceeds from 
the funding round will be used to fuel and fast-track the 
company’s international expansion: starting with the 
United Kingdom, where the brand has acquired London-
based restaurant chain Ahi Poké and is about to launch 
seven venues by this summer as part of a broader plan for 
200 new openings across Europe.

Poke House, nata a Milano a novembre 2018 
dall’idea dei due giovani fondatori Matteo Pichi 
e Vittoria Zanetti, non è solo un ristorante, ma 
una food-tech company che, grazie a un mix tra 
servizio veloce, altissima qualità degli ingredienti, 
customer experience particolarmente curata e una 
forte componente digitale, applicata sia ai processi 
organizzativi sia alla vendita iconiche bowl, è riuscita 
in poco tempo a crescere e diventare un marchio 
riconosciuto. La società ha all’attivo 30 insegne tra 
Italia, Portogallo e Spagna, un team di più di 400 
persone e un fatturato atteso nel 2021 superiore a 40 
milioni di euro. Poke House ha chiuso ad aprile un 
round di finanziamento serie B da 20 milioni di euro 
a cui hanno partecipato MIP, Eulero Capital e FG2 
Capital. L’iniezione di capitale arriva dopo neanche 
un anno dal primo round da 5 milioni guidato 
da MIP, a conferma della validità dell’innovativo 
modello di business della società che, nonostante la 
pandemia, è riuscita a crescere fino a raggiungere un 
valore d’impresa di 100 milioni di euro. I proventi del 
round daranno ulteriore slancio al piano di sviluppo 
ed espansione di Poke House: a partire dal Regno 
Unito, dove il brand ha acquisito la catena londinese 
Ahi Pokè e intende lanciare sette nuovi ristoranti 
entro l’estate, come parte di un piano più ampio per 
l’apertura di 200 nuovi locali in Europa.
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Society DealsSociety Deals

Treedom

Founded in 2010 in Florence, Treedom is the first 
platform allowing to plant trees remotely and follow
the history of the projects online. The trees are planted 
by local farming communities in agroforestry systems, 
in order to facilitate environmental protection and 
conservation. Treedom offers several tree types in 
different regions worldwide through partnerships with 
no-profit associations. Each Treedom tree
is geolocated and photographed at the moment it is 
planted. This information is shared on the tree's online
page, where it is possible to monitor the project that 
the tree will contribute to over time. By creating an 
engaged community, Treedom enables companies to 
establish their own social and environmental awareness 
and responsibility, also contributing to strengthening 
their brand image. At the beginning of 2021, Treedom 
has closed a €8 million Series B round led by Banca 
Generali. whose investment is part of BG4Real, an 
internal project developed to create a bridge between 
private savings and the real economy. With this round, 
Treedom aims to further expand its business in Europe 
by increasing its presence in the UK and launching its 
services in four new markets - France, Spain, Benelux, 
and Nordics. Moreover, the company aims at listing on 
AIM Italia (Alternative Investment Market) by the end 
of 2025.

Nata nel 2010 a Firenze, Treedom è il primo sito 
che permette di piantare alberi a distanza e seguire 
online la storia dei progetti a cui daranno vita. Gli 
alberi sono piantati da comunità di contadini locali 
in sistemi agroforestali, al fine di facilitare la tutela 
e la conservazione dell'ambiente. Treedom offre 
diverse tipologie di alberi in diverse regioni del 
mondo attraverso partnership con associazioni no-
profit. Ogni albero Treedom viene geolocalizzato 
e fotografato al momento in cui viene piantato. 
Queste informazioni sono pubblicate sulla pagina 
online dell'albero, attraverso la quale si può seguire 
nel tempo anche la storia del progetto che l'albero 
contribuirà a realizzare. Dando vita ad una solida 
community, Treedom consente alle aziende di 
aumentare la propria sensibilità e responsabilità 
sociale e ambientale, contribuendo anche a 
rafforzare la propria immagine. All'inizio del 2021 
Treedom ha chiuso un round di Serie B da 8 
milioni di euro guidato da Banca Generali, il cui 
investimento si inserisce in BG4Real, un progetto 
interno sviluppato per creare un ponte tra il 
risparmio privato e l'economia reale. Grazie a questo 
round, Treedom mira ad espandere ulteriormente 
la propria attività in Europa aumentando la propria 
attività nel Regno Unito e rafforzando la propria 
presenza nei mercati di Francia, Spagna, Benelux e 
Paesi nordici. La società, inoltre, punta a quotarsi 
all’AIM Italia entro la fine del 2025.

Society DealsSociety Deals

miscusi

Founded by Alberto Cartasegna and Filippo Mottolese, 
miscusi is an Italian brand of fresh pasta aiming to
spread the Mediterranean diet, intended not only in 
terms of quality ingredients and simple recipes, but as
a real lifestyle, that encourages conviviality, hospitality 
and respect for the environment. In 2020, the
start-up launched "la miscusi bottega", a new soul that 
adds to the restaurant, where customers can find
all the ingredients to replicate at home the experience and 
taste of the cult dishes of miscusi. The company currently 
has 12 restaurants, and plans to open the thirteenth 
restaurant in September, as well as four
shops. The company announced a further €20 million 
funding round led by MIP with the support of the
American Kitchen Fund. The capital adds to the 5 
million euros raised during the first three years of life,
which brought the company's valuation from €1 million to 
€11 million in 30 months. With this operation,
miscusi aims at pushing on internationalisation, at 
resuming the Italian openings that were planned for
2020, and at the launch of a regenerative agriculture 
project. miscusi is in fact studying a pasta dish with
regenerative ingredients for mankind and the planet, 
balancing nutritional values and using
photosynthesis to absorb CO2.

Fondata da Alberto Cartasegna e Filippo Mottolese, 
miscusi è il brand italiano di pasta fresca che punta a
diffondere la dieta mediterranea, intesa non solo 
come ingredienti di qualità e ricette semplici ma 
come vero e proprio stile di vita che incoraggia la 
convivialità, l’ospitalità e il rispetto per l’ambiente. 
Nel 2020, la start-up ha lanciato “la miscusi bottega”, 
nuova anima che si aggiunge al ristorante, dove al 
banco gastronomico si trovano tutti gli ingredienti 
per replicare a casa l’esperienza ed il gusto dei 
piatti cult di miscusi. Attualmente la società ha 12 
ristoranti e prevede di aprirne un tredicesimo a 
settembre, oltre a quattro botteghe. La società ha 
annunciato un ulteriore round di finanziamento da 
20 milioni di euro guidato da MIP con il sostegno 
del fondo americano Kitchen Fund. Il capitale 
si aggiunge ai 5 milioni di euro raccolti durante 
i primi tre anni di vita, che ha fatto lievitare la 
valutazione della società da 1 a 11 milioni di euro 
in 30 mesi. Con questa operazione, miscusi punta 
all’internazionalizzazione, alla ripresa delle aperture 
italiane che erano previste nel 2020 e al lancio di 
un progetto di agricoltura rigenerativa. miscusi sta 
infatti studiando un piatto di pasta con ingredienti 
rigenerativi per l’uomo e per il pianeta, bilanciando 
valori nutrizionali e sfruttando la fotosintesi per 
assorbire CO2.
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