COMUNICATO STAMPA
FII Tech Growth gestito da Fondo Italiano d’Investimento SGR
investe in Supermercato24
Milano, 20 giugno 2018 – Terzo investimento per il Fondo FII Tech Growth, gestito da Fondo Italiano
d’Investimento SGR, che ha sottoscritto l’ingresso nel capitale di Supermercato24. La società opera nel
settore dell’e-grocery e permette ai clienti di acquistare prodotti online dal proprio supermercato di
fiducia.
L’operazione è stata realizzata attraverso un aumento di capitale, che prevede un investimento
complessivo da parte di FII Tech Growth di 8 milioni di Euro a fronte della sottoscrizione di una quota
di minoranza del capitale sociale di Supermercato24, nell’ambito di un round di investimento di
complessivi 13 milioni di Euro. Le nuove risorse verranno utilizzate per lo sviluppo tecnologico del
servizio e l’estensione della sua copertura geografica, oltre che per rafforzare la struttura manageriale.
Supermercato24 opera in 23 province italiane, fornendo un servizio di consegna a domicilio della spesa
ordinata dal cliente sul web entro un’ora o nell’orario stabilito dal cliente stesso. Per permettere ai
consumatori di effettuare ordinativi tramite il proprio smartphone, la società ha creato un’app intuitiva
e molto performante.
La società durante l’ultimo biennio ha triplicato il fatturato e siglato partnership con oltre 15 attori
della grande distribuzione italiana, offrendo una gamma di prodotti allineata a quanto disponibile nei
punti vendita; per esempio a Milano sono attive partnership con Coop Lombardia e con Pam.
“Con quello in Supermercato24 il fondo FII Tech Growth, ad appena 8 mesi dal suo avvio operativo,
realizza il suo terzo investimento, dopo quelli effettuati in BeMyEye nel novembre 2017 ed in Seco nel
mese di aprile di quest’anno”, ha dichiarato Carlo Mammola, Amministratore Delegato di Fondo
Italiano d’Investimento SGR. “Nel complesso – ha continuato Mammola – l’ammontare investito dal
fondo è pari a 23,4 milioni e, in parallelo, prosegue l’attività di fundraising finalizzata a raggiungere il
target di raccolta di 150 milioni. Tramite tali attività, il Fondo Italiano d’Investimento prosegue la
propria mission di supporto alle PMI tecnologiche italiane, con l’obiettivo di aiutarle a crescere e
svilupparsi anche internazionalmente”.
Federico Sargenti, CEO di Supermercato24, ha dichiarato: “Questo importante round di finanziamento
ci aiuterà a supportare i nostri obiettivi ambiziosi di crescita, a fornire alla grande distribuzione una
soluzione e-commerce competitiva, veloce e senza rischi, e a rafforzare il nostro ruolo di innovatore
tecnologico del settore. La crescita del grocery on-line in Europa sta accelerando, ed il modello ondemand di Supermercato24, costruito su una efficiente shopper community e sulla competenza di
partner retailer è in grado di coprire sia le grandi che le piccole città, soddisfacendo consumatori
sempre più esigenti e digitali”.

“Supermercato24 è il servizio leader in Italia che i consumatori possono utilizzare per effettuare la spesa
on-line presso il loro supermercato di fiducia; inoltre Supermercato24 riveste un importante ruolo
sociale in quanto consente di ricevere direttamente al piano spese anche voluminose, funzionalità
sicuramente apprezzata da anziani e da chi ha difficoltà di deambulazione. Come tale Supermercato24
è strategica per l’innovazione della grande distribuzione e Fondo Italiano d’Investimento intende
impegnarsi fattivamente al suo sviluppo fornendo un supporto non solo finanziario”, ha dichiarato
Mauro Pretolani, Senior Partner di Fondo Italiano d’Investimento SGR, che fa parte del team di
gestione del fondo FII Tech Growth.
FII Tech Growth
FII Tech Growth, con un target di raccolta di 150 milioni di Euro, è il primo fondo italiano di late-stage
venture capital dedicato all’assunzione di partecipazioni nel capitale di piccole e medie imprese italiane
ad elevato contenuto tecnologico, con fatturato compreso tra i 5 ed i 70 milioni e che vogliano
estendere la gamma prodotti, intraprendere processi di crescita e innovazione, e rafforzare la loro
capacità competitiva e commerciale anche internazionalmente. Le società in cui FII Tech Growth
investe possono essere sia già finanziate da fondi di Venture Capital, come Supermercato24, oppure
di natura interamente imprenditoriale, come l’investimento annunciato lo scorso aprile in SECO. Il
fondo, gestito da Fondo Italiano d’Investimento SGR, ha effettuato il suo primo closing nel mese di
settembre 2017, e vede la Cassa Depositi e Prestiti in qualità di Cornerstone Investor.
Fondo Italiano d’Investimento SGR gestisce attualmente 6 fondi di investimento mobiliari chiusi
riservati ad investitori qualificati, per un totale di Asset Under Management pari a circa 2 miliardi di
Euro.
Supermercato 24
Supermercato24 nasce dall’esigenza sempre più forte di un servizio che possa offrire uno dei valori più
preziosi per la società contemporanea: il tempo. L’innovazione della piattaforma di Supermercato24
sta nel mettere direttamente in contatto chi desidera ricevere la spesa con persone – i personal
shopper – che fanno fisicamente la spesa al loro posto. Con Supermercato24 risparmi tempo, fai la
spesa con un clic e la ricevi in giornata anche entro un’ora. I clienti di Supermercato24 hanno la
possibilità di scegliere il loro supermercato di fiducia, i prodotti da acquistare tra quelli del punto
vendita selezionato e quelli in offerta in quel momento sulla piattaforma, per poi farsi consegnare il
tutto all’indirizzo desiderato anche entro un’ora o nella fascia oraria richiesta.
Supermercato24 è già operativo in 23 province italiane in Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia
Romagna, Lazio e Sicilia, e sta crescendo velocemente grazie ai plus offerti: il nuovo modo tutto italiano
per fare la spesa ovunque da pc e app, la consegna in giornata, la garanzia del fresco e del
supermercato di fiducia.
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