
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

NEVA SGR (GRUPPO INTESA SANPAOLO) INVESTE  

NEGLI AEREI SOSTENIBILI DELLA STATUNITENSE “SKYDWELLER AERO” 

 

• Attraverso il Fondo di investimento Neva First, la società supporta lo 

sviluppo dell’azienda ad alto potenziale di crescita che opera nel settore 

dei velivoli a pilotaggio autonomo e alimentati a energia solare 

 

• Le tecnologie progettate da Skydweller Aero verranno impiegate nella 

sorveglianza terrestre e marittima, nel monitoraggio ambientale e delle 

infrastrutture, nei servizi di geo-informazione, nelle telecomunicazioni e 

nella navigazione di precisione 

 

Milano, 28 settembre 2021 – Neva Sgr, il venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicato 

al settore hi-tech, attraverso il fondo Neva First amplia il portafoglio di investimenti e punta 

sulla crescita di Skydweller Aero. La startup statunitense, fondata nel 2019 e con sedi negli 

U.S.A. (Washington) e Spagna (Madrid, Ciudad Real), opera nel settore degli “Unmanned 

aircraft system” (UAS), in particolare nel segmento dei velivoli alimentati a energia solare 

con una capacità di carico significativa. 

Gli aerei Skydweller Aero sono dotati di una tecnologia innovativa e “green”, possono contare 

sulla flessibilità tipica di un velivolo a pilotaggio remoto e sull’alimentazione totalmente 

basata sull’energia solare.  

La tecnologia di Skydweller Aero potrà essere impiegata nei campi della sorveglianza 

terrestre e marittima, nel monitoraggio ambientale e delle infrastrutture, nei servizi di geo-

informazione, nelle telecomunicazioni e nella navigazione di precisione. Il sistema può essere 

rapidamente dispiegato per fornire comunicazioni a supporto degli operatori in situazioni di 

emergenza e calamità. 

I criteri di sostenibilità e la caratteristica di potenziale billion company hanno spinto Neva 

Sgr a un investimento iniziale di circa 4 milioni di dollari nella società. Un’operazione in 

continuità con la strategia di investimento in società con soluzioni e tecnologie in ambito ESG 

(Environmental, Social & Governance). Skydweller Aero ha raccolto in poco tempo 

investimenti per oltre 40 milioni di dollari e attratto importanti investitori e partner industriali.  

Il portafoglio del Fondo Neva First ad oggi conta 14 investimenti a cui si aggiungono gli 

investimenti in fondi internazionali strumentali alle partnership relative al deal flow, per un 

impegno complessivo di oltre 60 milioni di euro.  

 

 



 

 

 

 

“Skydweller Aero ha sviluppato una tecnologia unica e straordinaria che va nella direzione 

della sostenibilità ambientale”, spiega Mario Costantini, amministratore delegato di Neva 

Sgr. “Riteniamo che il business della società possa avere ricadute positive anche per 

l’economia del nostro Paese in un settore industriale da sempre strategico per l’Italia, con 

grandi prospettive di crescita. La capacità di raccogliere investimenti e attrarre investitori e 

partner industriali in tutto il mondo in pochissimo tempo conferma l’enorme potenziale di 

Skydweller Aero per diventare una billion company”.  

 

“Siamo onorati di poter contare sull’investimento di Neva Sgr nella nostra tecnologia 

all’avanguardia”, sostiene Robert Miller, CEO di Skydweller Aero. “Questa partnership 

fornisce un supporto importante all’economia globale, contribuendo alla trasformazione dei 

mercati della sorveglianza e delle telecomunicazioni e, al tempo stesso, sostenendo lo 

sviluppo delle tecnologie pulite”.  

 

 

NEVA SGR 

Neva SGR, appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, interamente controllata da Intesa Sanpaolo Innovation Center, 

progetta e gestisce fondi di investimento per investitori professionali interessati a cogliere le opportunità di 

diversificazione e ad alto rendimento offerte dal Venture Capital. Neva SGR può contare sulla forza, sulle risorse 

finanziarie, sul know-how e sul network di relazioni di Intesa Sanpaolo Innovation Center e del Gruppo Intesa Sanpaolo, 

un valore unico sul mercato. Neva SGR può osservare trend e mercati da una posizione privilegiata, per poi operare con 

la forza e la responsabilità del Gruppo bancario di riferimento del nostro Paese. Intesa Sanpaolo Innovation Center ha 

investito nel Fondo Neva First, il fondo di investimento pensato per start-up di eccellenza ad elevato contenuto 

tecnologico innovativo, che operano su trend con prospettive di crescita esponenziali, con focus principale sul FinTech e 

su società italiane con programmi di crescita globali o società internazionali che intendono sviluppare progetti con 

ricadute positive sulle filiere industriali e produttive in Italia. 
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SKYDWELLER AERO 

Skydweller Aero Inc. è una società aerospaziale all'avanguardia che sviluppa soluzioni aeronautiche a energia solare in 

grado di raggiungere un volo continuo, con una capacità di carico utile pesante e potente. La startup in rapida crescita sta 

sviluppando una nuova classe di velivoli senza pilota, contando sulla capacità di rilevamento dei satelliti geosincroni. La 

tecnologia di Skydweller Aereo sarà in grado di migliorare le attività di telecomunicazione commerciale e governativa, 

geospaziale, meteorologica e di emergenza in tutto il mondo, consentendo ai clienti di operare con costanza in aree più 

impegnative, riducendo al contempo l'impatto ambientale. 

www.skydweller.aero  

Follow us on social media  

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/skydwelleraero.com   

Twitter: https://www.twitter.com/Skydweller_Aero  

http://www.skydweller.aero/
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2844681-1&h=3000279201&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fskydwelleraero.com&a=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fskydwelleraero.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2844681-1&h=2404032148&u=https%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FSkydweller_Aero&a=https%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FSkydweller_Aero

