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La startup dei droni Flyted incassa round da
1,25 mln euro. Cdp Venture Capital sgr investe
un mln dopo i 250k di AVM Gestioni sgr
bybebeez
in Non categorizzato

Flyted srl, startup
innovativa che raccoglie dati strategici su strutture e territorio impiegando UAS (Unmanned Aerial
Systems, o droni) e sensori di precisione, ha concluso un round di investimento da 1,25 milioni di
euro complessivi, di cui 250 mila euro sottoscritti nel 2021 dal fondo Talent gestito da AVM
Gestioni sgr (ma mai comunicati sinora) e un milione di euro sottoscritti nei giorni scorsi dal
Fondo Rilancio Startup, gestito da CDP Venture Capital sgr (si veda qui il comunicato stampa).
Nell’operazione, Flyted è stata supportata sotto il profilo legale da United Group e da LCA Studio
Legale. CDP Venture Capital è stata assistita invece da Curtis Studio Legale, mentre AVM
Associati è stata affiancata da BonelliErede.
Fondata nel maggio 2020, Flyted srl fa parte di United Group spa, azienda italiana che opera a
livello internazionale in ambito di security, safety e legalità ed è specializzata nella pianificazione,

realizzazione e gestione di infrastrutture strategiche e siti di interesse nazionale. La startup, che ha
anche già vinto il bando nazionale per startup innovative, Smart&Start Invitalia, è oggi composta
da una decina di persone tra cui ingegneri esperti di modellazione 3D in CAD e BIM, software
developers e piloti UAS certificati Enac.
Guidata dal ceo Riccardo Corbari, Flyted ha già acquisito una notevole esperienza nelle
operazioni di rilievo e monitoraggio in fase di progettazione, costruzione e manutenzione di
infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni ed energetiche, oltre che di grandi progetti nel
settore Real Estate. La startup è specializzata nella produzione di Gemelli Digitali 3D di
accuratezza millimetrica sotto forma di Point Clouds, disegni CAD, modelli BIM ed elaborati
fotogrammetrici, che consentono di svolgere analisi approfondite del costruito (“As-Built”) o delle
fasi di progettazione e di costruzione di un’opera. L’iniezione di risorse da 1.25 milioni di euro
complessivi ha l’obiettivo di consolidare la posizione di leadership di Flyted nel rilievo, ispezione e
monitoraggio di infrastrutture critiche e grandi progetti immobiliari.
Matteo Mastrangelo, cfo di Flyted, ha commentato: Questa iniezione di capitale permetterà di
accelerare la crescita di Flyted, proseguendo il percorso già avviato di sviluppo tecnologico sia lato
hardware sia software, e inserendo in organico figure chiave per la prossima fase di espansione
delle attività. Una parte dell’investimento ottenuto sarà destinata al potenziamento di TED – The
Everything Data, la piattaforma di asset management che consente ai clienti di visualizzare, gestire
e analizzare i dati strategici raccolti, anche tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale”.
Giovanna Dossena, ceo e presidente di AVM Gestioni sgr, ha aggiunto: “Flyted è una società ad
elevato potenziale, sia per il settore in cui opera sia per il modello di business che ha adottato fin dai
primi passi. Crediamo fermamente nel valore delle startup innovative, soprattutto se riescono a
superare gli ostacoli della competizione e a proiettarsi in una dimensione di portatori di un mix
efficace tra tecnologia, mercati e sostenibilità economica e ambientale”.
AVM Gestioni non è nuova a investimenti nel settore dei droni. Lo scorso marzo, infatti,
Cysero, fondo chiuso gestito da AVM in collaborazione con Kilometro Rosso, focalizzato sulla
robotica e la cyber security, ha completato il primo round di investimento di FlyingBasket, società
che sviluppa appunto droni, per il trasporto di merci in situazioni e luoghi caratterizzati da elevate
criticità. Fondata nel 2015 da Moritz e Matthias Moroder, FlyingBasket ha sede a Bolzano (si
veda altro articolo di BeBeez).
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Nell’ambito dell’operazione Flyted è stata assistita da United Group e da LCA Studio Legale; CDP
Venture Capital è stata assistita dallo studio Curtis, mentre AVM Gestioni è stata assistita da
BonelliErede.
Flyted, startup innovativa che raccoglie dati strategici su strutture e territorio mediante l’impiego di
UAS (Unmanned Aerial Systems) e di sensori di precisione, ha concluso un round di investimento
con il Fondo Rilancio Startup, gestito da CDP Venture Capital Sgr, per un importo pari a 1 milione
di euro, che si aggiunge a quanto investito nel 2021 dal fondo chiuso “Talent EuVECA” gestito da
AVM Gestioni SGR.
L’operazione consentirà a Flyted di consolidare la propria posizione nel settore del rilievo,
ispezione e monitoraggio di infrastrutture critiche e grandi progetti immobiliari.
Flyted è stata assistita da Maria Indolfi, Head of Legal di United Group, e da LCA Studio Legale
con un team composto da Edoardo Calcaterra e Federica Pecorini.

CDP Venture Capital è stata assistita dallo studio Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP con il
partner Carmine Gravina e l’associate Francesca Angelilli.
AVM Gestioni è stata affiancata da BonelliErede con un team composto dai soci Matteo M. Pratelli
e Luca Perfetti e dal managing associate Luigi Chiarella.
Involved fees earner: Luigi Chiarella – BonelliErede; Luca Perfetti – BonelliErede; Matteo Maria
Pratelli – BonelliErede; Francesca Angelilli – Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP; Carmine
Gravina – Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP; Edoardo Calcaterra – LCA Studio Legale;
Federica Pecorini – LCA Studio Legale;
Law Firms: BonelliErede; Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP; LCA Studio Legale;
Clients: AVM Gestioni SGR; Cdp Venture Capital sgr; Flyted S.r.l.;
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Flyted, startup innovativa che raccoglie dati strategici su strutture e territorio mediante l’impiego di
UAS (Unmanned Aerial Systems) e di sensori di precisione, ha concluso un round di investimento
con il Fondo Rilancio Startup, gestito da CDP Venture Capital Sgr, per un importo pari a 1 milione
di euro, che si aggiunge a quanto investito nel 2021 dal fondo chiuso “Talent EuVECA” gestito da
AVM Gestioni SGR. L’operazione consentirà a Flyted di consolidare la propria posizione nel
settore del rilievo, ispezione e monitoraggio di infrastrutture critiche e grandi progetti immobiliari.
Flyted è stata assistita da Maria Indolfi, Head of Legal di United Group, e da LCA Studio Legale
con un team composto da Edoardo Calcaterra e Federica Pecorini.
CDP Ventures Capital è stata assistita da Curtis con il partner Carmine Gravina e l’associate
Francesca Angelilli.
AVM Gestioni è stata assistita da BonelliErede con un team composto dai soci Matteo M. Pratelli e
Luca Perfetti e dal managing associate Luigi Chiarella.

