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Il drone FB3 di FlyingBasket  

di Veronica Soriano 

Cysero, fondo chiuso riservato di AVM Gestioni SGR e e Kilometro Rosso, focalizzato sulla 
robotica e la cyber security, ha completato il primo round di investimento di FlyingBasket, società 
che sviluppa UAV (Unmanned Aerial Vehicles), comunemente detti droni, per il trasporto di merci 
in situazioni e luoghi caratterizzati da elevate criticità (si veda qui comunicato stampa). 

Fondata nel 2015 da Moritz e Matthias Moroder, FlyingBasket ha sede a Bolzano. La startup ha il 
prodotto di riferimento nel drone FB3, in grado di trasportare un carico massimo di 100kg per scopi 
di logistica industriale, trasporto forestale, montaggio di antenne e costruzione di linee elettriche. 

La mission societaria è quella di diventare leader mondiale dei droni cargo per l’applicazione in 
situazioni difficili sul piano della sicurezza. L’ingresso del fondo Cysero permetterà a FlyingBasket 
di fare un importante salto in avanti nel proprio percorso di crescita. 

Si ricorda che nel 2021 FlyingBasket è stata selezionata per il percorso di accelerazione finanziaria 
Intesa Sanpaolo Elite Lounge 2021 (si veda articolo di BeBeez), mentre nel 2020 è entrata a far 
parte del programma Accelerator di MassChallenge Switzerland 2020. 

Ricordiamo che Cysero è stato costituito nell’ottobre 2020 per iniziativa di Alberto 
Bombassei (presidente di Brembo e del Kilometro Rosso) e di Giovanna Dossena (ceo e 
prresidente di AVM) e con l’adesione di famiglie di imprenditori come i Radici, i Persico, i Fassi, 
i Cogliati, i Pasini e i Borromeo (si veda altro articolo di BeBeez). Cdp Venture Capital sgr tramite 
il fondo Technology Transfer vi ha recentemente investito 20 milioni di euro  (si veda altro 
articolo di BeBeez). Quanto a Kilometro Rosso, questo è il parco scientifico e tecnologico di 



Bergamo nato con l’obiettivo di consolidare la crescita e lo sviluppo di startup specializzate in 
settori ad alto potenziale di innovazione e di mercato nella robotica. 

Cysero, operativo dal marzo dello scorso anno, sei mesi dopo ha investito 2 milioni nella startup 
innovativa della cybersecurity 4Securitas (si veda altro articolo di BeBeez). Il fondo intende 
investire fino a 100 milioni (target di raccolta) nella creazione di un polo italiano della robotica 
umanoide e della cybersecurity. 

Ricordiamo che la stessa Cysero ha partecipato alla costituzione di RoboIT, affiancando l’Istituto 
Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, l’Università di Napoli Federico II, l’Università degli 
Studi di Verona,  la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Pariter Partners (quest’ultima è una 
holding di investimento che guida il primo e unico syndicate network italiano specializzato sul 
deep-tech), la multinazionale italiana Leonardo  ed Eureka! Fund I – Technology 
Transfer  (fondo di venture capital di Eureka! Venture sgr, specializzato in scienza e ingegneria dei 
materiali innovativi anche applicati alla robotica). 
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Il fondo Cysero investe nei droni Flyingbasket, una giovane startup innovativa nel settore degli 
aeromobili a pilotaggio remoto. 

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. 

Il fondo cysero investe nei droni 

Nei giorni scorsi il fondo cysero – 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. 

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. Leggete anche “Drone Cargo 
FlyingBasket FB3: primo volo in Europa” e “FlyingBasket espande in spagna i suoi droni da 
carico”. 

“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 Fondo 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 Fondo 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 Fondo 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 il fondo Cysero è pronto ad accompagnare.” 
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Il fondo CYSERO investe in FlyingBasket, 
startup specializzata in droni cargo 
 
By redazione on Marzo 19, 2022 News 

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 Cysero 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.  

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. 

 

“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, mentre FlyingBasket e i soci 
sono stati assistiti dallo studio CP-DL Capolino-Perlingieri & Leone con il Partner Nicola 
Rapaccini. 
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The Cysero Fund invests in FlyingBasket, an 
innovative startup in the UAS field 
FacebookTwitterRedditPinterestEmailPrintFriendly 
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New series A investment for the fund Cysero from AVM Gestioni SGR S.p.a., manager of 
EuVECA Benefit 
corporation promoted jointly with Kilometro Rosso, the science and technology park of Bergamo to 
invest in startups and innovative SMEs to develop a true Italian center of cybersecurity and 
humanoid robotics. 

In recent days the fund – born in late 2020 by the initiative of Alberto Bombassei (President 
Kilometro Rosso) and Giovanna Dossena (AVM) with the accession of families of entrepreneurs 
such as the Radici family, the Persico family, the Fassi family, the Cogliati family, the Pasin family 
and the Borromeo family – has completed the first round of investment in FlyingBasket, a company 
operating in the sector of UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) used for the transport of goods in 
safety-critical situations and locations. 



A South Tyrolean startup of excellence founded in 2015 by Moritz and Matthias Moroder, 
FlyingBasket’s mission is to become the world leader in cargo drones for safety-critical 
applications. 

FlyingBasket’s reference product is the FB3 drone, capable of transporting goods for a maximum 
load of 100kg for activities such as industrial logistics, forest transport, antenna assembly and 
power line construction. 

“In just a few years FlyingBasket has succeeded in establishing itself on the market as a reality of 
excellence in a constantly expanding sector, as demonstrated by the recent partnerships signed with 
Enel, Cablex and Leonardo” comments Giovanna Dossena – CEO & President of AVM Gestioni 
SGR. “The goal of Cysero is to become not only a financial partner and a support for the growth, 
but also an incubator and generator of contacts, opportunities and collaborations, inserting 
innovative startups within the rich ecosystem of companies available to the fund”. 

“With the entry of Cysero we acquire not only a financial partner, but also a portfolio of know-how 
and high-level skills, as well as a very important network of contacts” underlines Moritz Moroder, 
CEO of FlyingBasket. “AVM Gestioni and Cysero, but above all the people who manage them and 
direct their choices, have a track record of success and knowledge of the industry and the startup 
sector that will allow FlyingBasket to make an important leap forward in its growth path”. 

“Drones represent one of the most fascinating domains of robotics and with FlyingBasket we 
position ourselves in a sector that will undergo profound changes in the coming years. The 
industrial logistics, which requires the ability to transport heavy loads in a short time and with 
increasing autonomy, will benefit enormously from the technology of FlyingBasket.” Adds 
Salvatore Majorana – Director of Kilometro Rosso. “The interest already collected by leading 
players is a sign of a strong change that Cysero is ready to accompany.” 

The investment operation in FlyingBasket was followed by the Cysero team: Luca Todesco and 
Stefano Gallucci. 

Cysero and AVM Gestioni were assisted by the firm Molinari Agostinelli, with a team composed of 
partner Marco 

Laviano and associate Sara Comin, while FlyingBasket shareholders were assisted by the firm CP-
DL Capolino-Perlingieri & Leone with senior associate Nicola Rapaccini. 

AVM Gestioni SGR 
In 1995, Giovanna Dossena and Claude Breuil founded the AVM group, a private equity and 
venture capital operator. The investment team is now composed of 10 professionals specialized in 
Private Equity for the development of Italian SMEs, with the aim of increasing their value and 
capturing their growth potential. AVM Gestioni SGR since 2016 addresses institutional clients, 
specialized regular investors and individuals suitable to invest in the venture capital sector, 
investing in companies that foster value generation and sustainability. AVM’s main investment 
target are Italian companies operating in the Life Essentials sectors (Food&Beverage, 
Health&Beauty, Domotics), robotics and impact finance. The target companies are selected with a 
view to generating value through aggregations as part of a medium-to-long-term strategy. 

CEO and President of AVM Gestioni is Giovanna Dossena. 



Kilometro Rosso 
Kilometro Rosso is one of Europe’s leading innovation districts, a campus that today is home to 70 
Resident Partners – companies, laboratories and research centers -, for a total of 2. 000 employees 
and researchers. Developed on a private initiative, the Technology Park has been operating since 
2009 with an inclusive and collaborative logic between the business system, the University, the 
territory and institutional references, with the mission to promote and support the processes of 
innovation of the manufacturing system. To this end, it has built a system of expertise in the areas 
of Robotics, Cybersecurity, AI, materials science, additive manufacturing, mechatronics, life 
sciences and environmental impact that have led to the development of 37 laboratories, R&D 
projects for over 139 million euros, 650 patents filed, and an intense dissemination activity that 
reaches thousands of people every year. 

Alberto Bombassei is the President, Salvatore Majorana is the Director. 

FlyingBasket 
FlyingBasket is an Italian company based in Bolzano (Italy), specialized in the design and 
production of cargo drones, with payload capacity up to 100 kg. The start-up was founded in 2015 
and since its inception it has become the benchmark in the commercial cargo drone industry. 
FlyingBasket provides drone de-lifting and transportation services in the fields: logistics, energy, 
telecommunications and more. 

For more information visit flyingbasket.com 

 


