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andemia, guerra, in-
flazione.  In  fasi  di  
shock macroeconomi-
ci  rapidi,  violenti  e  
spesso  imprevisti  le  

imprese italiane, anche con fon-
damentali solidi, che si trovano 
a fare i conti col tema del passag-
gio  generazionale  hanno  sem-
pre  più  bisogno  di  naviganti  
esperti che li guidino nel mare 
in tempesta. Un’occasione inte-
ressante per l’industria dei club 
deal, come spiega Nino Dell’Ar-
te,  managing partner e ceo di 
Astraco, società di advisory in-
dipendente che origina e struttu-
ra club deal, e che negli ultimi 
tre anni ha effettuato altrettan-
ti investimenti per 55 milioni di 
euro complessivi. «La mia visio-
ne», spiega l’ad, «è che gli shock 
ormai si  propagano a  velocità 
doppia rispetto al passato, ma 
più operazioni complesse si tra-

ducono in maggiori opportunità 
per noi». Ovviamente, come con-
traltare «le richieste di ritorno 
degli investitori sono maggiori 
rispetto a quelle del private equi-
ty».

In generale, in una fase di vola-

tilità estrema dei mercati gli in-
vestimenti alternativi continua-
no a muoversi in controtenden-
za. Il grafico Aifi in pagina mo-
stra che l’attività del venture ca-
pital italiano nel primo trime-
stre del 2022, seppur in lieve con-
trazione rispetto a fine 2021, è 
ancora  sui  livelli  massimi  di  
sempre. «I nostri clienti sono i co-
siddetti High-Net-Worth Indivi-
duals (oltre 1 milione di patrimo-
nio liquido, ndr) e i family office, 
cioè i più grandi detentori di ric-
chezza  al  mondo»,  argomenta  
Dell’Arte, che aggiunge: «Questi 
clienti vogliono rendimenti mini-
mizzando i costi fissi, e si orien-
tano sempre più verso l’illiqui-
do, con scelte tattiche rispetto al-
lo scenario macro attuale. Vedia-
mo sempre più appetito per la 

formula del club deal, che si può 
riassumere così: investo in quel-
lo che mi piace, minimizzo i costi 
fissi di gestione, ho anche traspa-
renza sul post-deal». 

A oggi Astraco ha strutturato 
tre investimenti: nel 2018 Pani-
ni Durini (food retail), nel 2019 
LB (attrezzature industriali) e 
nel 2020, appena dopo il primo 
lockdown,  Crippa  (macchinari  
industriali). Nessuno dei tre è 
stato  ancora  monetizzato  per  
via del contesto di pandemia pri-
ma e di guerra poi, ma le tre 
aziende hanno resistito bene al-
le contingenze e hanno una si-
tuazione  finanziaria  solida.  
«Cerchiamo di investire in real-
tà che hanno davanti il tema del 
passaggio generazionale o di di-

sallineamento tra soci», sottoli-
nea Dell’Arte, «e interveniamo 
in queste situazioni delicate: le 
aziende vanno bene, ma hanno 
bisogno di un investitore pazien-
te che interpreti la sfida genera-
zionale». Come metodo di lavo-
ro, Astraco considera nella sua 
strategia di investimento tre ca-
ratteristiche, legate fortemente 
ai criteri Esg. Primo, modelli di 
business che riducano le emissio-
ni di Co2. Secondo, aziende che 
lavorano per migliorare la quali-
tà della vita delle persone. E ter-
zo, realtà che hanno una parte 
del proprio fatturato a rischio 
per  ragioni  di  sostenibilità  «e  
possono gestire la transizione a 
mercati in crescita». E adesso la 
società di advisory ha in cantie-
re la sua quarta operazione: «Ab-
biamo  un  conversion  rate  
dell’1-1,5%: su 100 aziende che 
vediamo poco più di una ha le ca-
ratteristiche per l’investimento. 
A oggi abbiamo in lavorazione 
una decina di opportunità: entro 
fine anno, massimo primo trime-
stre  del  prossimo,  vorremmo  
completare il nuovo deal». 

Perché  preferire  il  modello  
del club deal al più tradizionale 
private equity? «La formula può 
essere interpretata in vari mo-
di», spiega Dell’Arte. «Per noi è 
un’industrializzazione. Nel pri-
vate equity c’è una delega di ge-
stione, invece nel nostro model-
lo è l’investitore che seleziona il 
progetto dove vuole che finisca-
no i suoi soldi». La conseguenza 

è la maggiore visibilità sulle ope-
razioni, ma al contempo «gli in-
vestitori devono avere un’attitu-
dine imprenditoriale, conoscere 
le dinamiche aziendali e sapere 
che il valore si crea col tempo». A 
differenza di un fondo di private 
equity, inoltre, Astraco non si po-
ne un orizzonte predeterminato 
per  l’uscita  dall’investimento.  
«Quando il business plan è rea-
lizzato e la nostra capacità di 
creare valore ha espresso il suo 
potenziale cerchiamo qualcuno 
all’esterno che possa seguire nel 
nostro solco e disinvestiamo la 
partecipazione detenuta». Il te-
ma, argomenta l’ad, è anche di ti-
po sociale: «Creiamo valore, cre-
scita di ebitda, e aziende che pos-
sano crescere a prescindere da 
chi è l’azionista. Le imprese ita-
liane non devono essere dipen-
denti dal solo fondatore». 

Un ultimo  nodo riguarda  il  
rapporto tra club deal e mercati 
quotati. Una relazione che può 
configurarsi in modo non conflit-
tuale, sfruttando le opportunità 
di entrambi i mondi. «Guardia-
mo con attenzione all’opportuni-
tà  della  quotazione»,  conclude  
Dell’Arte, «perché nel lungo ter-
mine la borsa può rappresenta-
re uno sbocco per la raccolta di 
ulteriori capitali per la cresci-
ta». Tanto più che il mercato bor-
sistico italiano, con l’affermazio-
ne del segmento Egm, «ha fatto 
grandissimi passi avanti, anche 
per le pmi». (riproduzione riser-
vata)
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PICCOLA GRANDE ITALIA

DazeTechnology, la ricarica dell’auto elettrica oltre le colonnine 

L
a missione è quella di risolve-
re il  problema della ricarica 
manuale dei veicoli elettrici, 

l’idea è quella di due ingegneri mec-
canici dell’Università degli Studi di 
Bergamo. Il suo nome è DazeTech-
nology ed è la società che Andrea Da-
minelli e Giacomo Zenoni hanno de-
ciso di fondare nel 2016. Originaria-
mente nata come start-up di ricerca 
nella  meccatronica,  nel  tempo  
l’azienda si è aperta al mercato ci-
mentandosi nello sviluppo del pri-
mo sistema di ricarica conduttiva 
automatica per auto elettriche. Alla 
base dei prodotti c’è DazePlug, un 
meccanismo per l’elettrico compo-
sto da un sistema a terra, il caricato-
re, e da un’altra componente a bor-
do installata sotto il veicolo che eli-
mina di fatto l’uso del cavo di ricari-
ca. L’inventiva della start-up sorta 
alle porte di Bergamo non si è però 
fermata qui. A raccontare i progres-
si dei due ingegneri e del loro team è 
anche un prodotto come DazeBox, 
una wallbox orientata al design che 
ha come primo obiettivo il risolvere 
il problema della scarsa disponibili-
tà di corrente in casa. «Siamo parti-
ti dalla mobilità sostenibile e ci sia-
mo ovviamente diretti all’elettrico. 
A oggi  abbiamo commercializzato  

solo  con clienti  privati,  ma entro  
l’anno saremo pronti a uscire con 
una  serie  di  nuovi  prodotti  e  ad  
aprirci anche a clienti pubblici», rac-
conta Giacomo Zenoni, uno dei due 
ingegneri fondatori, spiegando che 
DazeTechnology  è  
già  accanto  a  una  
delle più grandi ca-
se automobilistiche 
del Paese e che an-
che in  questi  anni  
ha instaurato colla-
borazioni con part-
ner  esterni  impor-
tanti come Enel X. 
Oltre  alla  spinta  
all’elettrico degli ul-
timi anni, a far pro-
gredire il  business  
della  startup  sono  
stati anche alcuni fi-
nanziamenti  come  
quello  ricevuto nel  
2020 dal programma Eic Accelera-
tor Blended Finance che ha portato 
alla società bergamasca 2,5 milioni 
di euro in contributi a fondo perduto 
e 2,5 milioni in equity. Guidato dal-
la holding di partecipazioni in Pmi 
035 Investimenti, a febbraio Daze-
Technology ha chiuso un round di 
equity financing seed da 1,1 milioni, 

a cui ha partecipato anche Eic. I frut-
ti di questi investimenti e della ricer-
ca e sviluppo portata avanti nel sito 
lombardo hanno  fatto  schizzare  i  
guadagni. Dai 100 mila euro di rica-
vi del 2019, DazeTechnology ne ha 

incassati  altri  500  
mila nel 2020 e 1,8 
milioni nel 2021. Og-
gi,  quasi  alla  fine  
del primo semestre 
del  nuovo  anno,  la  
startup dei due inge-
gneri ha già in porta-
foglio 2 milioni di ri-
cavi. «Dai clienti pri-
vati abbiamo ricevu-
to un feedback mol-
to buono. Al momen-
to siamo solo all’in-
terno  del  mercato  
italiano, ma ci stia-
mo  aprendo  anche  
alla Spagna, un mer-

cato che ci assomiglia per certi ver-
si, e poi vorremmo farlo anche in 
Francia», racconta ancora Zenoni. 
Oltre all’espansione in Europa,  il  
co-fondatore  spiega  anche  che  a  
espandersi in questi anni sarà in-
dubbiamente anche la crescita orga-
nica di DazeTechnology che sta già 
allargando il proprio team e che in-

tende farlo ancora fino a raggiunge-
re quota 100 dipendenti il prossimo 
anno. 
A supportare le intenzioni di cresci-
ta della società sembra essere l’inte-
resse anche di nuovi investitori na-
zionali  ed  esteri.  DazeTechnology 
sta già infatti dialogando con decine 
di fondi di venture capital italiani 
ed europei che hanno mostrato inte-
resse sia per la rapida accelerazione 
che stanno registrando i volumi di 
vendita, in particolare di DazeBox, 
sia per i progetti di collaborazione 
che la società ha già intrapreso con 
grandi player del settore automoti-
ve ed energy utility.
La storia della startup non è stata 
immune in questo tempo dalle crisi 
logistiche, da quelle delle catene di 
approvvigionamento e soprattutto 
dalla carenza dei chip che ha causa-
to la pandemia, ma è riuscita a supe-
rarle al meglio. Così come non è im-
mune, ma fortunatamente solo me-
no esposta, all’attuale crisi energeti-
ca scoppiata dopo la guerra. In real-
tà, in un panorama così buio la sto-
ria di DazeTechnology si distingue 
perché insegue in concreto un para-
metro indispensabile per lo svilup-
po del mondo moderno: la sostenibi-
lità. (riproduzione riservata)

Uniti nella tempesta 

PRIVATE CAPITAL/2 In fasi di shock macroeconomici l’industria dei club deal 
ha buone occasioni per aiutare i passaggi generazionali delle imprese, con 
ritorni per gli investitori maggiori del private equity. La storia di Astraco 
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