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, continueremo ad arricchirlo con le
ultime novità, che aggiungeremo di volta in volta in cima alle altre.

Maggio
Flyted - 13/05/2022. Flyted, startup che raccoglie dati su strutture e territorio impiegando droni e
sensori di precisione, ha chiuso un round di investimento da 1 milione di euro guidato dal Fondo
Rilancio Startup, gestito da Cdp Venture Capital. QUI i dettagli dell’operazione.
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