IL FONDO CYSERO INVESTE IN FLYINGBASKET, STARTUP INNOVATIVA
NEL SETTORE DEGLI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO
Completato nei giorni scorsi il finanziamento del fondo di Venture Capital Cysero, che mira ad inves re e
inserire nel proprio portafoglio startup e PMI innova ve
Nuovo invesƟmento per il fondo Cysero di AVM GesƟoni SGR S.p.a., Gestore EuVECA Società Benefit
promosso congiuntamente con Kilometro Rosso, parco scienƟfico e tecnologico di Bergamo per invesƟre in
startup e PMI innovaƟve per sviluppare un vero polo italiano di cybersecurity e roboƟca umanoide.
Nei giorni scorsi il fondo – nato a fine 2020 per iniziaƟva di Alberto Bombassei (Presidente Kilometro
Rosso) e di Giovanna Dossena (AVM) con l’adesione di famiglie di imprenditori come la fam. Radici, la fam.
Persico, la fam. Fassi, la fam. CogliaƟ, la fam. Pasini e la fam. Borromeo – ha completato il primo round di
invesƟmento in FlyingBasket, società operante nel seƩore degli UAV (Unmanned Aerial Vehicles) uƟlizzaƟ
per il trasporto di merci in situazioni e luoghi caraƩerizzaƟ da elevate criƟcità.
Startup altoatesina di eccellenza fondata nel 2015 da Moritz e MaƩhias Moroder, FlyingBasket ha come
mission societaria quella di diventare leader mondiale dei droni cargo per l’applicazione in situazioni
criƟche dal punto di vista della sicurezza.
FlyingBasket ha come prodoƩo di riferimento il drone FB3, in grado di trasportare merci per un carico
massimo di 100kg per aƫvità come la logisƟca industriale, il trasporto forestale, il montaggio di antenne e
la costruzione di linee eleƩriche.
“In pochissimi anni FlyingBasket è riuscita ad aﬀermarsi sul mercato come una realtà di eccellenza in un
se ore in costante espansione, come dimostrano le recen partnership siglate con Enel, Cablex e Leonardo”
commenta Giovanna Dossena – CEO & Presidente di AVM GesƟoni SGR. “L’obie vo di Cysero è diventare
non solo un partner finanziario e di supporto alla crescita, ma anche un incubatore e generatore di conta ,
opportunità e collaborazioni, inserendo le startup innova ve 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 conta molto importante” soƩolinea Moritz Moroder,
Amministratore Delegato di FlyingBasket. “AVM Ges oni e Cysero, ma sopra u o le persone che li
dirigono e che ne indirizzano le scelte, hanno un track record di successo e di conoscenza dell’industria e del
se ore delle startup che perme erà a FlyingBasket di fare un importante salto in avan nel proprio
percorso di crescita”.
“I droni rappresentano uno dei domini più aﬀascinan della robo ca e con FlyingBasket ci posizioniamo in
un comparto che subirà profonde trasformazioni nei prossimi anni. La logis ca industriale, che richiede
capacità di trasportare carichi pesan in tempi brevi e con autonomia crescente, potrà trarre enormi
benefici dalla tecnologia di FlyingBasket.” Aggiunge Salvatore Majorana – DireƩore 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 invesƟmento in FlyingBasket è stata seguita per il team di Cysero da Luca Todesco e
Stefano Gallucci.
Cysero e AVM GesƟoni sono staƟ assisƟƟ dallo studio Molinari AgosƟnelli, con un team composto dal
partner Marco Laviano e dall’associate Sara Comin, mente FlyingBasket e i soci sono staƟ assisƟƟ dallo
studio CP-DL Capolino-Perlingieri & Leone con il senior associate Nicola Rapaccini.

AVM GesƟoni SGR
Nel 1995 Giovanna Dossena e Claude Breuil animano il gruppo AVM, operatore di Private Equity e Venture capital. Il team di
inves mento è oggi composto da 10 professionis e specializzato in Private Equity per lo sviluppo delle PMI italiane, con
l’obie vo di accrescerne il valore e coglierne il potenziale di crescita.
AVM Ges oni SGR dal 2016 si rivolge ad una clientela is tuzionale, ad inves tori abituali specializza ed individui idonei ad
inves re nel se ore del venture capital, investendo in aziende che favoriscono la generazione di valore e la sostenibilità. Il
target principale di inves men di AVM sono aziende italiane operante nei se ori del Life Essen als (Food&Beverage,
Health&Beauty, Domo ca), della robo ca e dell’impact finance. Le aziende target vengono selezionate nella logica di
generare valore a raverso aggregazioni nell’o ca di una strategia di medio-lungo periodo.
CEO e Presidente di AVM Ges oni è Giovanna Dossena.
Kilometro Rosso
Kilometro Rosso è uno dei principali distre europei dell’innovazione, un campus che oggi è sede di 70 Resident Partner –
aziende, laboratori e centri di ricerca –, per un totale di 2.000 tra adde e ricercatori.
Sviluppato su inizia va privata, il Parco tecnologico opera dal 2009 con una logica inclusiva e collabora va tra sistema
imprenditoriale, Università, territorio e riferimen is tuzionali, con la missione di favorire e supportare i processi di
innovazione del sistema manifa uriero. A tal fine ha costruito un sistema di competenze negli ambi della Robo ca,
Cybersecurity, AI, scienza dei materiali, manifa ura addi va, meccatronica, scienze della vita e impa o ambientale che
hanno portato allo sviluppo di 37 laboratori, proge di R&D per oltre 139 milioni di euro, 650 breve deposita , e
un’intensa a vità di divulga va che raggiunge ogni anno migliaia di persone.
Alberto Bombassei è il Presidente, Salvatore Majorana è il Dire ore.
FlyingBasket
FlyingBasket è un'azienda italiana con sede a Bolzano (Italia), specializzata nella proge azione e produzione di droni cargo,
con capacità di carico u le fino a 100 kg. La start-up è stata fondata nel 2015 e dalla sua nascita è diventata il punto di
riferimento nel se ore dei droni cargo commerciali.
FlyingBasket fornisce servizi di sollevamento e trasporto con droni nei se ori: logis ca, energia, telecomunicazione e altri
ancora.
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