Il fondo Cysero investe in Reiwa Engine e
rafforza l’impegno nella robotica
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Il fondo CYSERO EuVECA promosso da AVM Gestioni SGR, Gestore EuVECA Società Benefit,
congiuntamente con Kilometro Rosso (parco scientifico e tecnologico di Bergamo) per supportare
lo sviluppo di nuova impresa nei settori della robotica e della cybersecurity, 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) a favore di Reiwa Engine, startup operante nel campo della
robotica, dell’automazione industriale e dell’intelligenza artificiale.
La società, nata dalla lungimiranza di Salvo Salerno e dall’inventiva di Salvatore Occhipinti,
giovane ingegnere dell’Università di Catania, ha portato sul mercato una soluzione robotica
(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.
Operazione di technology transfer maturata in collaborazione con Enel Green Power presso l’Enel
Innovation Hub&Lab di Catania, Reiwa Engine è il quarto investimento del fondo Cysero
EuVECA, nato a fine 2020 per iniziativa di Alberto Bombassei (presidente di Kilometro Rosso) e di

Giovanna Dossena (AVM Gestioni) con l’obiettivo di investire in startup e PMI innovative nei
settori della cybersecurity e robotica umanoide.
L’investimento di Cysero è mirato a supportare e finanziare il piano di crescita di Reiwa Engine,
potenziandone il percorso di industrializzazione e accompagnando la strategia di sviluppo sui
mercati internazionali.
Reiwa è nata nel settembre 2019 a Comiso, in Sicilia. Fortemente legata al territorio, la startup ha
saputo sviluppare qui un network di collaborazioni preziose. Come quello nato dall’intesa stretta
con il dipartimento di ingegneria dell’Università di Catania che ha selezionato i migliori talenti per
collaborare con Reiwa, dando a tanti giovani laureati l’opportunità di restare nella loro terra per
costruire un futuro all’altezza delle loro aspettative.
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.
Grazie alla capacità di ridurre del 30% i costi di manutenzione degli impianti fotovoltaici e di
generare delle revenue del 25% attraverso la pulizia automatica a secco dei pannelli solari (è stato
certificato che il 95% delle perdite causate dal soiling sono recuperate), il progetto SandStorm e
Reiwa sono stati selezionati e premiati dal programma di accelerazione Unicredit Start Lab e
selezionati dall’Istituto per il Commercio Estero (ICE) per partecipare alle principali manifestazioni
internazionali per l’industria e l’innovazione tecnologica, come Accelerate in Israel di Tel Aviv e il
prestigioso CES di Las Vegas.
L’operazione di investimento in Reiwa Engine è stata seguita per il team di Cysero dai Key Men
Luca Todesco, che vanta ben oltre 15 anni di esperienza in consulenza strategica e istituzioni
finanziarie, 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 Consiglio di Amministrazione della società.
Nell’operazione, Cysero e AVM Gestioni sono stati assistiti dal team dell’avv.to Giorgio Prinzivalli
dello studio legale Bassilana e Associati. Reiwa è stata assistita dagli avv.ti Piero Viganò e Giuliano
Proietto dello Studio Legale Gitti and Partners.

