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Cybersecurity e robotica, il fondo Cysero
punta sui droni altoatesini di FlyingBasket
sandra riccio
16 Marzo 2022 alle 13:26

Nuovo investimento per il fondo Cysero di AVM Gestioni SGR S.p.a., Gestore EuVECA Società
Benefit, promosso congiuntamente con Kilometro Rosso, parco scientifico e tecnologico di
Bergamo per investire in startup e Pmi innovative per sviluppare un vero polo italiano di
cybersecurity e robotica umanoide.
Nei giorni scorsi il fondo, nato a fine 2020 per iniziativa di Alberto Bombassei (Presidente
Kilometro Rosso) e di Giovanna Dossena (AVM Gestioni) con l’adesione di famiglie di
imprenditori come la famiglia Radici, la famiglia Persico, la famiglia Fassi, la famiglia Cogliati, la
famiglia Pasini e la famiglia Borromeo, ha completato il primo round di investimento in
FlyingBasket, società operante nel settore degli UAV (Unmanned Aerial Vehicles) utilizzati per il
trasporto di merci

Startup News

Salute, Kither Biotech ha chiuso un round da
18,5 milioni
di Alessio Nisi

In un'unica pagina, tutte le notizie dell'anno da un settore sempre più importante nel mondo
dell'innovazione italiano
16 Marzo 2022 Aggiornato alle 16:07 12 minuti di lettura

(questo testo è stato aggiornato il 16 marzo alle 16.20)

L'argomento startup è sempre più di attualità in Italia ed è un tema cui su Italian Tech teniamo
molto: abbiamo creato il nostro Startup Database per raccoglierle e catalogarle e abbiamo
deciso di aprire questa pagina per tenere insieme tutte le news che le riguardano.
Non potevamo fare altrimenti, visto come sta crescendo il mercato: 723 milioni di euro di
investimenti in startup nel 2019, poco meno di 700 milioni nel 2020, più di 1,3 miliardi nel 2021
sono numeri che confermano i trend di crescita del mondo dell’innovazione in Italia. Quello che
vogliamo offrirvi qui è uno sguardo sul presente, un rullo delle notizie più interessanti
nell'ecosistema delle startup italiane: giorno dopo giorno, mese dopo mese, continueremo ad
arricchirlo con le ultime novità, che metteremo di volta in volta in cima alle altre, così da offrire
un quadro sempre aggiornato della situazione.
FlyingBasket - 16/03/2022. FlyingBasket, startup attiva nel settore degli UAV (Unmanned Aerial
Vehicles) utilizzati per il trasporto di merci in situazioni e luoghi con elevate criticità, ha chiuso un
round (per un importo non dichiarato) con AVM Gestioni, attraverso il suo fondo Cysero.

Mercoledì 16 Marzo 2022

Cysero investe in FlyingBasket e fa il suo
ingresso nel mondo dei droni
L’operazione Nuovo investimento del fondo bergamasco nell’ottica di dare più forza alla start up
altoatesina. L’obiettivo resta quello di sviluppare un vero polo italiano di cybersecurity e robotica.

Il fondo Cysero investe nella FlyingBasket, specializzata in droni
Nei giorni scorsi il fondo – nato a fine 2020 per iniziativa di Alberto Bombassei (presidente
Kilometro Rosso) e di Giovanna Dossena (Avm Gestioni) con l’adesione di famiglie di
imprenditori come Radici, Persico, Fassi, Cogliati, Pasini e Borromeo – ha infatti completato il
primo round di investimento in FlyingBasket, società operante nel settore dei droni utilizzati per il
trasporto di merci.
Le risorse stanziate da Cysero, circa 1.5 milioni di euro, serviranno a potenziare l’attività
della start up altoatesina , fondata nel 2015 da Moritz e Matthias Moroder: FlyingBasket ha come
mission societaria quella di diventare leader mondiale dei droni cargo per l’applicazione in
situazioni critiche dal punto di vista della sicurezza.

NewsTechVenture Capital

Cysero investe nei droni cargo di FlyingBasket
Redazione 16 Marzo 2022

Il fondo Cysero di Avm Gestioni Sgr ha completato il primo round di investimento in
FlyingBasket, società operante nel settore dei droni cargo.

Il profilo di Flying basket
Startup altoatesina, fondata nel 2015 da Moritz e Matthias Moroder, Flying Basket si occupa della
produzione di droni cargo, destinati a situazioni critiche dal punto di vista della sicurezza.
Ha come prodotto di riferimento il drone FB3, in grado di trasportare merci per un carico massimo
di 100kg. Questo può essere destinato ad attività come la logistica industriale, il trasporto forestale,
il montaggio di antenne e la costruzione di linee elettriche.

Il profilo del fondo
Cysero, promosso congiuntamente con Kilometro Rosso, parco scientifico e tecnologico di
Bergamo, investe in startup e Pmi innovative. Mira a sviluppare un polo italiano di cybersecurity e
robotica umanoide.
Il fondo è nato a fine 2020 per iniziativa di Alberto Bombassei, presidente Kilometro Rosso, e di
Giovanna Dossena, di Avm Gestioni. Ha ricevuto l’adesione di famiglie di imprenditori come la
famiglie Radici, Persico, Fassi, Cogliati, Pasini e Borromeo.

Gli advisor
Nell’operazione Cysero e Avm Gestioni sono stati assistiti dallo studio Molinari Agostinelli, con
un team composto dal partner Marco Laviano e dall’associate Sara Comin.
Per FlyingBasket e soci ha invece agito lo studio CP-DL Capolino-Perlingieri & Leone con il
partner Nicola Rapaccini.

Fondo Cysero: investe nella startup
FlyingBasket
16/03/2022 10:44
MILANO (MF-DJ)--Nuovo investimento per il fondo Cysero di Avm Gestioni Sgr, gestore EuVeca
societa' benefit, promosso congiuntamente con Kilometro Rosso, parco scientifico e tecnologico di
Bergamo per investire in startup e Pmi innovative per sviluppare un vero polo italiano di
cybersecurity e robotica umanoide. Nei giorni scorsi il fondo, spiega una nota, ha completato il
primo round di investimento in FlyingBasket, societa' operante nel settore degli Uav (Unmanned
Aerial Vehicles) utilizzati per il trasporto di merci in situazioni e luoghi caratterizzati da elevate
criticita'. FlyingBasket ha come prodotto di riferimento il drone Fb3, in grado di trasportare merci
per un carico massimo di 100kg per attivita' come la logistica industriale, il trasporto forestale, il
montaggio di antenne e la costruzione di linee elettriche. L'operazione di investimento in
FlyingBasket e' stata seguita per il team di Cysero da Luca Todesco e Stefano Gallucci. Cysero e
Avm Gestioni sono stati assistiti dallo studio Molinari Agostinelli, mente FlyingBasket e i soci sono
stati assistiti dallo studio Cp-Dl Capolino-Perlingieri & Leone. com/ann (fine) MF-DJ NEWS

Il fondo CYSERO investe in FlyingBasket,
azienda altoatesina droni cargo
0 Danilo Scarato 2022-03-16

Il fondo CYSERO investe in FlyingBasket, azienda altoatesina droni cargo
I 200 Droni Luminosi di Torino visti da Piazza Castello (Video)
Seminario ENAC di 3 giorni su regolamento droni e prossime evoluzioni
ENAC, nuovi cambiamenti estivi sulla burocrazia dei droni ad uso professionale
Nuovo investimento per il fondo Cysero di AVM Gestioni SGR S.p.a., Gestore EuVECA Società
Benefit, promosso congiuntamente con Kilometro Rosso, parco scientifico e tecnologico di Bergamo
per investire in startup e PMI innovative per sviluppare un vero polo italiano di cybersecurity e
robotica umanoide.
Nei giorni scorsi il fondo – nato a fine 2020 per iniziativa di Alberto Bombassei (Presidente
Kilometro Rosso) e di Giovanna Dossena (AVM Gestioni) con l’adesione di famiglie di imprenditori
come la fam. Radici, la fam. Persico, la fam. Fassi, la fam. Cogliati, la fam. Pasini e la fam.

Borromeo – ha completato il primo round di investimento in FlyingBasket, società operante nel
settore degli UAV (Unmanned Aerial Vehicles) utilizzati per il trasporto di merci in situazioni e
luoghi caratterizzati da elevate criticità. Leggi anche: FlyingBasket ottiene il riconoscimento in
Germania dell'autorizzazione ENAC per il suo drone da 160 kg
Startup altoatesina di eccellenza fondata nel 2015 da Moritz e Matthias Moroder, FlyingBasket
ha come mission societaria quella di diventare leader mondiale dei droni cargo per l’applicazione
in situazioni critiche dal punto di vista della sicurezza.
FlyingBasket ha come prodotto di riferimento il drone FB3, in grado di trasportare merci per un
carico massimo di 100kg per attività come la logistica industriale, il trasporto forestale, il montaggio
di antenne e la costruzione di linee elettriche. Leggi anche: Il gruppo ENEL valuta i droni
FlyingBasket per trasportare pali e attrezzature nei luoghi impervi

“In pochissimi anni FlyingBasket è riuscita ad affermarsi sul mercato come una realtà di eccellenza
in un settore in costante espansione, come dimostrano le recenti partnership siglate con Enel, Cablex
e Leonardo” commenta Giovanna Dossena – CEO & Presidente di AVM Gestioni SGR.
“L’obiettivo di Cysero è diventare non solo un partner finanziario e di supporto alla crescita, ma
anche un incubatore e generatore di contatti, opportunità e collaborazioni, inserendo le startup
innovative all’interno del ricco ecosistema di imprese a disposizione del fondo”.
“Con l’ingresso di Cysero acquisiamo non solo un socio finanziario, ma anche un portafoglio di
know-how e di competenze di alto livello, oltre a un network di contatti molto importante” sottolinea
Moritz Moroder, Amministratore Delegato di FlyingBasket. “AVM Gestioni e Cysero, ma
soprattutto le persone che li dirigono e che ne indirizzano le scelte, hanno un track record di successo

e di conoscenza dell’industria e del settore delle startup che permetterà a FlyingBasket di fare un
importante salto in avanti nel proprio percorso di crescita”.

“I droni rappresentano uno dei domini più affascinanti della robotica e con FlyingBasket ci
posizioniamo in un comparto che subirà profonde trasformazioni nei prossimi anni. La logistica
industriale, che richiede capacità di trasportare carichi pesanti in tempi brevi e con autonomia
crescente, potrà trarre enormi benefici dalla tecnologia di FlyingBasket.” Aggiunge Salvatore
Majorana – Direttore del Kilometro Rosso. “L’interesse già raccolto da player di primissimo
piano è il segnale di un forte cambiamento che Cysero è pronto ad accompagnare.”
L’operazione di investimento in FlyingBasket è stata seguita per il team di Cysero da Luca Todesco
e Stefano Gallucci.
Cysero e AVM Gestioni sono stati assistiti dallo studio Molinari Agostinelli, con un team composto
dal partner Marco Laviano e dall’associate Sara Comin, mente FlyingBasket e i soci sono stati
assistiti dallo studio CP-DL Capolino-Perlingieri & Leone con il Partner Nicola Rapaccini.

Fondo Cysero: investe nella startup FlyingBasket
Nuovo investimento per il fondo Cysero di Avm Gestioni Sgr, gestore EuVeca società benefit,
promosso congiuntamente con Kilometro Rosso, parco scientifico e tecnologico di Bergamo per
investire in startup e Pmi innovative per sviluppare un vero polo italiano di cybersecurity e robotica
umanoide.
Nei giorni scorsi il fondo, spiega una nota, ha completato il primo round di investimento in
FlyingBasket, società operante nel settore degli Uav (Unmanned Aerial Vehicles) utilizzati per il
trasporto di merci in situazioni e luoghi caratterizzati da elevate criticità.
FlyingBasket ha come prodotto di riferimento il drone Fb3, in grado di trasportare merci per un
carico massimo di 100kg per attività come la logistica industriale, il trasporto forestale, il
montaggio di antenne e la costruzione di linee elettriche.
L'operazione di investimento in FlyingBasket è stata seguita per il team di Cysero da Luca Todesco
e Stefano Gallucci. Cysero e Avm Gestioni sono stati assistiti dallo studio Molinari Agostinelli,
mente FlyingBasket e i soci sono stati assistiti dallo studio Cp-Dl Capolino-Perlingieri & Leone.

Fondo Cysero : investe nella startup FlyingBasket
16-03-2022 | 10:46
Nuovo investimento per il fondo Cysero di Avm Gestioni Sgr, gestore EuVeca società benefit,
promosso congiuntamente con Kilometro Rosso, parco scientifico e tecnologico di Bergamo per
investire in startup e Pmi innovative per sviluppare un vero polo italiano di cybersecurity e robotica
umanoide.
Nei giorni scorsi il fondo, spiega una nota, ha completato il primo round di investimento in
FlyingBasket, società operante nel settore degli Uav (Unmanned Aerial Vehicles) utilizzati per il
trasporto di merci in situazioni e luoghi caratterizzati da elevate criticità.
FlyingBasket ha come prodotto di riferimento il drone Fb3, in grado di trasportare merci per un
carico massimo di 100kg per attività come la logistica industriale, il trasporto forestale, il
montaggio di antenne e la costruzione di linee elettriche.
L'operazione di investimento in FlyingBasket è stata seguita per il team di Cysero da Luca Todesco
e Stefano Gallucci. Cysero e Avm Gestioni sono stati assistiti dallo studio Molinari Agostinelli,
mente FlyingBasket e i soci sono stati assistiti dallo studio Cp-Dl Capolino-Perlingieri & Leone.

Il fondo Cysero investe in FlyingBasket. Gli
advisor
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Nuovo investimento per il fondo Cysero di AVM Gestioni SGR, Gestore EuVECA Società
Benefit, promosso congiuntamente con Kilometro Rosso, parco scientifico e tecnologico di
Bergamo per investire in startup e pmi innovative per sviluppare un vero polo italiano di
cybersecurity e robotica umanoide.
Nei giorni scorsi il fondo – nato a fine 2020 per iniziativa di Alberto Bombassei (presidente
Kilometro Rosso) e di Giovanna Dossena (AVM Gestioni) con l’adesione di famiglie di
imprenditori come Radici, Persico, Fassi, Cogliati, Pasini e Borromeo – ha completato il primo
round di investimento in FlyingBasket, società operante nel settore degli UAV (Unmanned Aerial
Vehicles) utilizzati per il trasporto di merci in situazioni e luoghi caratterizzati da elevate criticità.
L’operazione di investimento in FlyingBasket è stata seguita per il team di Cysero da Luca
Todesco e Stefano Gallucci.
Cysero e AVM Gestioni sono stati assistiti dallo studio Molinari Agostinelli, con un team
composto dal partner Marco Laviano (nella foto) e dall’associate Sara Comin,

mente FlyingBasket e i soci sono stati assistiti dallo studio CP-DL Capolino-Perlingieri &
Leone con il partner Nicola Rapaccini.
I DRONI CARGO

Startup altoatesina fondata nel 2015 da Moritz e Matthias Moroder, FlyingBasket ha come
mission societaria quella di diventare leader mondiale dei droni cargo per l’applicazione
in situazioni critiche dal punto di vista della sicurezza. FlyingBasket ha come prodotto di
riferimento il drone FB3, in grado di trasportare merci per un carico massimo di 100 kg per
attività come la logistica industriale, il trasporto forestale, il montaggio di antenne e la costruzione
di linee elettriche.
I COMMENTI

«In pochissimi anni FlyingBasket è riuscita ad affermarsi sul mercato come una realtà di eccellenza
in un settore in costante espansione, come dimostrano le recenti partnership siglate con Enel,
Cablex e Leonardo», commenta Giovanna Dossena – ceo & presidente di AVM Gestioni
SGR. «L’obiettivo di Cysero è diventare non solo un partner finanziario e di supporto alla crescita,
ma anche un incubatore e generatore di contatti, opportunità e collaborazioni, inserendo le startup
innovative all’interno del ricco ecosistema di imprese a disposizione del fondo».
«Con l’ingresso di Cysero acquisiamo non solo un socio finanziario, ma anche un portafoglio di
know-how e di competenze di alto livello, oltre a un network di contatti molto importante»,
sottolinea Moritz Moroder, amministratore delegato di FlyingBasket. «AVM Gestioni e Cysero,
ma soprattutto le persone che li dirigono e che ne indirizzano le scelte, hanno un track record di
successo e di conoscenza dell’industria e del settore delle startup che permetterà a FlyingBasket di
fare un importante salto in avanti nel proprio percorso di crescita».
«I droni rappresentano uno dei domini più affascinanti della robotica e con FlyingBasket ci
posizioniamo in un comparto che subirà profonde trasformazioni nei prossimi anni. La logistica
industriale, che richiede capacità di trasportare carichi pesanti in tempi brevi e con autonomia
crescente, potrà trarre enormi benefici dalla tecnologia di FlyingBasket», aggiunge Salvatore
Majorana – direttore del Kilometro Rosso. «L’interesse già raccolto da player di primissimo piano
è il segnale di un forte cambiamento che Cysero è pronto ad accompagnare».
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