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robotica di Reiwa Engine. Con l’opzione per
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Il fondo focalizzato sulla robotica e sulla cyber
security CYSERO EuVECA, gestito da AVM Gestioni sgr di Giovanna Dossena e
lanciato meno di due anni fa in joint venture con l’incubatore Kilometro Rosso presieduto
da Alberto Bombassei (si veda altro articolo di BeBeez), ha sottoscritto nei giorni scorsi un
aumento di capitale da 2 milioni di euro con un’opzione per un ulteriore investimento di 1
milione di euro nella startup Reiwa Engine, che opera nel campo della robotica, dell’automazione
industriale e dell’intelligenza artificiale (si veda qui il comunicato stampa).
Più nello specifico, l’investimento di Cysero è mirato a finanziare il piano di crescita di Reiwa
Engine, potenziandone il percorso di industrializzazione e accompagnando la sua strategia di
sviluppo sui mercati internazionali.
L’operazione di investimento è stata seguita per il team di Cysero dai Key Men Luca Todesco e da
Salvatore Majorana, che è anche direttore di Kilometro Rosso. Siciliano così come i fondatori di
Reiwa, Majorana è entrato a far parte del cda della società. Cysero e AVM Gestioni sono stati

assistiti dallo studio legale Bassilana e Associati, mentre Reiwa è stata seguita da Gitti and
Partners.
Nata per volere di Salvo Salerno, che ne è anche il CEO, e di Salvatore Occhipinti, giovane
ingegnere dell’Università di Catania che ha supportato la creazione della startup, Reiwa è stata
creata nel settembre 2019 a Comiso, in Sicilia. I principali settori di specializzazione sono la
robotica applicata agli impianti industriali (con lo scopo di automatizzare i processi e renderli più
efficienti) e la videosorveglianza evoluta, in chiave 4.0, basata sui sistemi di intelligenza
artificiale. La società è nota soprattutto per aver portato sul mercato una soluzione robotica
denominata SandStorm, che attualmente rappresenta la più evoluta tecnologia per la manutenzione
e pulizia a secco dei pannelli solari (anche bifacciali) nei parchi fotovoltaici di grandi
dimensioni. L’esclusivo brevetto permette di restituire una importante marginalità agli operatori
degli impianti e promette di rivoluzionare i settori del clean tech e della green energy. In
pochissimo tempo, Reiwa è riuscita soprattutto ad attirare l’attenzione di investitori ed importanti
aziende nazionali e internazionali, come il più grande player mondale delle energie rinnovabili,
Enel Green Power che ha firmato con Reiwa un vero e proprio sodalizio tecnologico e
commerciale selezionando e testando sul campo il robot SandStorm.
Salerno ha commentato: “Accogliamo con grande onore ed un pizzico di orgoglio l’ingresso del
fondo CYSERO nella compagine societaria, ma soprattutto, la nomina dell’ing. Majorana quale
membro del cdA. Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto diverse manifestazioni d’interesse da parte di
fondi di investimento e gruppi industriali, ma con grande coraggio e consapevolezza abbiamo
deciso di intraprendere questo nuovo percorso di crescita con il partner che più di tutti ci potesse
garantire nel breve periodo di ampliare la nostra capacità produttiva, ma soprattutto, la nostra
visibilità sui mercati internazionali. Il piano industriale che abbiamo approvato è parecchio
ambizioso, ma tra le mille sfide da affrontare, quella che ci entusiasma di più è il potenziamento
della sede siciliana di Comiso, che ci auguriamo possa diventare molto presto un polo d’attrazione
per i migliori talenti del nostro territorio”.
Dossena ha aggiunto: “Reiwa incarna alla perfezione il tipo di target che ricerchiamo e che
volevamo raggiungere e supportare quando abbiamo creato il fondo Cysero. Startup coraggiose,
innovative e con una spiccata propensione ad intercettare e interpretare le transizioni sia digitale sia
ecologica cui il nostro Paese va incontro”.
Majorana ha concluso: “Con Cysero ci siamo dati l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di
giovani imprese deep-tech sin dai primi passi. È doveroso nei confronti dei giovani imprenditori
oltre a essere un gesto di responsabilità che è giusto alimentare. Reiwa è un esempio di quanto è
possibile fare in Italia.”
Per Cysero EuVECA, quella in Reiwa si configura come il quarto investimento, stavolta con
focus sulla technology transfer maturata in collaborazione con Enel Green Power presso l’Enel
Innovation Hub&Lab di Catania. Il fondo di venture capital Cysero, che come già accennato è
gestito da Avm Gestioni sgr (si veda altro articolo di BeBeez), è stato lanciato sul finire del 2020
da Alberto Bombassei (patron della Brembo, il gruppo quotato a Piazza Affari leader mondiale e
innovatore riconosciuto della tecnologia degli impianti frenanti a disco), insieme ad Angelo
Radici (presidente di RadiciGroup, gruppo internazionale produttore di poliammidi, fibre
sintetiche e tecnopolimeri) e Pierino Persico (cavaliere del lavoro, fondatore e presidente del
produttore di componenti per auto, industria navale e arredamento Persico spa). Con un target
iniziale di 100 milioni di euro, Cysero ne ha sinora raccolti circa la metà di cui 20 milioni
sottoscritti da Cdp Venture Capital sgr. Oltre alla startup specialista in cybersecurity 4Securitas,
ha già in portafoglio FlyingBasket, società che sviluppa UAV (Unmanned Aerial Vehicles),

comunemente detti droni, per il trasporto di merci in situazioni e luoghi caratterizzati da elevate
criticità,. Inoltre 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.
Ricordiamo che oltre a Cysero, AVM Gestioni aveva lanciato poche settimane fa altri due nuovi
fondi, uno dei quali di impact investing con focus sull’economia circolare, la formazione e la tutela
delle risorse umane, e un altro che agirà invece come piattaforma di consolidamento
delle eccellenze regionali italiane del food (si veda altro articolo di BeBeez).Quanto al fondo
Impact, ha spiegato recentemente Dossena (si veda altro articolo di BeBeez), si tratta di un veicolo
di capitale paziente, con un profilo temporale di 10 anni e target di raccolta di un massimo di 75
milioni di euro, con il carried interest per il team di gestione che è per una metà condizionato al
raggiungimento degli obiettivi di impatto. Per quanto concerne invece il fondo Italian Fine Food,
che rimpiazza il Talent II e ha un target di raccolta di 100 milioni, il suo obiettivo è investire
in società di prodotti regionali di eccellenza, dai semi al tech food, e costruire una piattaforma
comune che permetta loro la diffusione dei prodotti con tecnologie digitali, mettendo a fattor
comune la forza competitiva di imprese che altrimenti resterebbero confinate nelle loro regioni.

