
 

 

                                                                        

 
 

COMUNICATO STAMPA  
NEVA SGR PORTA IL MONDO DEL VENTURE CAPITAL 

INTERNAZIONALE IN ITALIA E PRESENTA I PIANI DI SVIL UPPO 
 

• Alle Officine Grandi Riparazioni di Torino, oltre 5 00 presenze tra 
venture capitalist, investitori istituzionali, clienti privati, esper ti, 
imprenditori e start-up da tutta Italia e da numerosi altri Paesi,  
in primis Stati Uniti e Israele. 
 

• Gli interventi di numerosi relatori su banca, finan za e innovazione 
hanno fornito una visione a 360° del panorama itali ano e 
internazionale del Venture Capital. 
 

• Neva Sgr ha chiuso con successo il fundraising del Fondo Neva 
First di 250 milioni di euro, dedicato agli investi menti in aziende 
altamente innovative in tutto il mondo, e sta prepa rando il varo di 
un nuovo Fondo di maggiori dimensioni per il 2024.  
 

• Da agosto 2020 a oggi Neva Sgr ha investito in 26 s ocietà per un 
totale allocato di circa 150 milioni di euro. Anche  in un contesto di 
mercato molto complesso come quello attuale, il por tafoglio 
conferma il trend positivo di crescita. 

 
Torino, 14 settembre 2022 – Oltre 500 presenze tra venture capitalist, investitori 
istituzionali, clienti privati, esperti, imprenditori e start-up da tutta Italia e da numerosi 
altri Paesi, in primis Stati Uniti e Israele, hanno partecipato oggi alle Officine Grandi 
Riparazioni di Torino all’evento ‘Venture Capital: protagonisti, crescita e progetti 
di Neva Sgr’, organizzato da Neva Sgr, società del Gruppo Intesa Sanpaolo 
controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Innovation Center. 
 
I lavori, introdotti dal Presidente di Neva Sgr, Luca Remmert, e dal Presidente di 
Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, hanno visto l’alternarsi di relatori che, 
nei loro interventi su banca, finanza e innovazione, hanno fornito una visione a 360° 
del panorama italiano e internazionale del Venture Capital.  
 
Neva Sgr ha illustrato a un pubblico altamente qualificato i risultati finora raggiunti, 
come il successo del fundraising del Fondo Neva First di 250 milioni di euro, 
dedicato agli investimenti in aziende altamente innovative in tutto il mondo, che 
ha incontrato l’interesse sia di investitori istituzionali italiani ed esteri sia di numerose 
famiglie imprenditoriali italiane. Neva Sgr ha inoltre presentato i piani di sviluppo per 
il futuro, che prevedono il lancio di un nuovo Fondo di maggiori dimensioni il cui 
varo è previsto per il 2024. 
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Da agosto 2020, Neva Sgr ha investito in 26 società per un totale allocato di circa 
150 milioni di euro. Tra le tante operazioni concluse, oggi sul palco delle OGR le 
testimonianze di cinque fondatori di start-up che ben rappresentano la composizione 
del portafoglio di Neva: Giorgio Tinacci, fondatore e CEO di Casavo (il primo instant 
buyer in Europa per la vendita di case online); Luca Rossettini, fondatore e CEO di  
D-Orbit (società italiana leader mondiale nella logistica per la Space Economy); David 
Rutter, fondatore e CEO della statunitense R3 (società leader in ambito Blockchain -  
Distributed Ledger Technology); Maria Grazia Roncarolo, ricercatrice italiana, 
riconosciuta come una delle massime autorità al mondo nel campo delle terapie 
genetiche, fondatrice di Tr1X (terapie cellulari universali per malattie autoimmuni); 
Dror Liwer, fondatore dell’israeliana Coro (Cybersecurity basata sull’Intelligenza 
Artificiale per le pmi). 
 
“Il successo del fundraising del Fondo Neva First e la grande affluenza all’evento di 
oggi confermano l’interesse in Italia per il Venture Capital” – sottolinea Mario 
Costantini, CEO e General Manager di Neva Sgr. “In pochi anni, grazie al sostegno 
di Intesa Sanpaolo e alla collaborazione con altre società del Gruppo, abbiamo 
sviluppato una preziosa rete di relazioni con tutti i fondi italiani, numerosi fondi 
internazionali, ricercatori ed esperti. Anche in un contesto di mercato molto complesso 
come quello attuale, il nostro portafoglio, altamente diversificato per aree geografiche 
e settori, sta confermando il trend positivo di crescita. Oggi più di prima vediamo 
opportunità di investimento in ottime società a prezzi più ragionevoli del passato. Il 
nostro primo obiettivo è garantire alti rendimenti ai sottoscrittori attraverso 
un’allocazione dinamica del capitale. Premiamo esclusivamente gli imprenditori 
capaci di gestire la crescente complessità e conservando al contempo prudenza e 
pragmatismo”. 
 
“Siamo molto soddisfatti del percorso finora compiuto dalla nostra controllata Neva 
Sgr e, grazie alla collaborazione tra i nostri team di lavoro, lanceremo a breve il nuovo 
Fondo SEI, Sviluppo Ecosistemi di Innovazione” – dichiara Maurizio Montagnese, 
Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center. “Il nuovo Fondo SEI, che prevede 
una dotazione iniziale di 15 milioni di euro totalmente sottoscritti da Intesa Sanpaolo, 
nasce per sostenere la crescita dell’ecosistema italiano dell’innovazione tramite 
investimenti mirati in veicoli che abbiano come obiettivo primario l’attuazione di 
programmi di ricerca, selezione, accelerazione e professionalizzazione di start-up 
promettenti. I fondi che Neva Sgr si è impegnata a promuovere hanno come principale 
obiettivo il ritorno finanziario verso i propri sottoscrittori e questo, in alcuni casi, 
porta la prudenziale gestione della società a non allocare capitale in realtà ancora 
‘poco mature’, come possono essere le start-up più giovani. Sentiamo peraltro la 
responsabilità come azionisti di controllo di Neva Sgr di individuare modalità e 
strumenti in grado di rispondere anche a queste realtà. E in tal senso avvieremo dei 
ragionamenti interni all’Innovation Center”. 
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“Entro i prossimi due anni completeremo gli investimenti per la composizione dei 
portafogli di Neva First e Neva First Italia, il fondo dedicato esclusivamente alle start-
up italiane ed europee attive in ricerca, sviluppo e produzione in Italia, anticipando la 
conclusione del periodo di investimento” – afferma Luca Remmert, Presidente di 
Neva Sgr. “Oltre all’avvio del Fondo SEI con Intesa Sanpaolo Innovation Center, 
abbiamo in programma la preparazione di un nuovo Fondo Neva di maggiori 
dimensioni che vareremo nel 2024, che potrà beneficiare delle nostre crescenti 
relazioni a livello internazionale con fondi, investitori istituzionali e mondo della 
ricerca. Per rispondere al meglio alle esigenze di investitori e partner sempre più 
numerosi, amplieremo il nostro team, attraendo nuovi talenti anche dall’estero, e ci 
impegneremo a diffondere la cultura del Venture Capital in Italia, per dare nuovo 
impulso alla crescita del Paese”. 

*** 
 
I principali investimenti attualmente nel portafogl io di Neva SGR 
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Agli investimenti sopra indicati si aggiungono quelli in Fondi funzionali al deal flow quali:  
Rocket Internet Capital Partners I & II , Techstars  e Endeavor Catalyst III . 

 

 

*** 
 
 

Neva SGR  
Neva SGR, parte del Gruppo Intesa Sanpaolo e partecipata al 100% da Intesa Sanpaolo Innovation Center, progetta e gestisce 
fondi di investimento per investitori professionali interessati a cogliere la diversificazione e le opportunità ad alto rendimento 
offerte dagli investimenti di Venture Capital. Neva SGR può contare sulla forza, sulle risorse finanziarie, sul know-how e 
sulla rete di relazioni di Intesa Sanpaolo Innovation Center e del Gruppo Intesa Sanpaolo, una fonte di valore unica sul 
mercato. Neva SGR può seguire trend e mercati da una posizione privilegiata e agisce con la forza e la responsabilità del 
primo gruppo bancario italiano. Intesa Sanpaolo Innovation Center ha investito in Neva First, il fondo di investimento pensato 
per start-up di eccellenza, high tech, ad alta innovazione, che sfruttano trend con potenziale di crescita esponenziale.  
Neva SGR è la perfetta combinazione della forza, reputazione e stabilità del Gruppo Intesa Sanpaolo con le migliori best 
pratice delle società di venture capital internazionale. Neva SGR si propone di contribuire alla crescita dell’economia italiana 
attraverso gli investimenti in nuove tecnologie e di essere il market maker dell’asset class del Venture Capital in Italia. 
www.nevasgr.com 
 
Intesa Sanpaolo Innovation Center 
Intesa Sanpaolo Innovation Center è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata all’innovazione di frontiera. Esplora 
scenari e trend futuri, sviluppa progetti multidisciplinari di ricerca applicata, supporta startup, accelera la business 
transformation delle imprese secondo i criteri dell’Open Innovation e della Circular Economy, favorisce lo sviluppo di 
ecosistemi innovativi e diffonde la cultura dell’innovazione, per fare di Intesa Sanpaolo la forza trainante di un’economia più 
consapevole, inclusiva e sostenibile. Con sede al 31esimo piano del grattacielo di Intesa Sanpaolo e un network nazionale e 
internazionale di hub e laboratori, l’Innovation Center è un abilitatore di relazioni con gli altri stakeholder dell’ecosistema 
dell’innovazione – come imprese, startup, incubatori, centri di ricerca, università, enti nazionali e internazionali – e un 
promotore di nuove forme d’imprenditorialità nell’accesso ai capitali di rischio, con il supporto di fondi di venture capital, 
anche grazie alla controllata Neva SGR. 
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Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – con 
una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel 
Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca 
efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte impegno in 
ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione 
verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali 
per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per 
i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha 
sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di 
riconosciuto valore. 
News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 
Twitter: @intesasanpaolo 
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 
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