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La Nestlè ha investito 5 milioni di euro nel fondo di venture capital Eureka! Fund I
– Technology Transfer, gestito da Eureka! Venture sgr (si veda qui il comunicato
stampa).
Quest’ultima è la società di venture capital guidata da Stefano Peroncini, che nel
dicembre 2020 aveva annunciato il secondo closing della raccolta del fondo a 40
milioni di euro, su un obiettivo finale di 50 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).
La cifra investita da Nestlé è a valere sul fondo da 250 milioni di franchi
svizzeri stanziato nel 2020 a livello globale dalla multinazionale svizzera per dare
impulso alla ricerca e sviluppo sulla sostenibilità degli imballaggi e i sistemi di
riutilizzo dei materiali. Grazie all’investimento nel fondo di Eureka! Venture sgr,
Nestlè intende rendere entro il 2025 il 100% dei propri imballaggi riciclabili o
riutilizzabili e ridurre di un terzo l’uso di plastica vergine. In Italia sono stati già
ottenuti risultati significativi, visto che già oggi in Italia il 97% di tutti gli imballaggi
utilizzaati da Nestlé è riciclabile.
La collaborazione tra il colosso elvetico e il fondo Eureka! si concentrerà sulla
ricerca di tecnologie e soluzioni in alcune aree cruciali della strategia di
sostenibilità del Gruppo, come l’innovazione di packaging, l’incremento

nell’adozione di plastica riciclata per uso alimentare e lo sviluppo di tecnologie che
possano rendere più efficace lo smistamento e la raccolta dei materiali, influendo
positivamente su qualità e quantità dei processi di riciclo. L’azienda continuerà il
suo percorso verso un futuro senza sprechi, sfruttando l’esperienza accumulata
dal Nestlé Institute of Packaging Sciences di Losanna, Svizzera, in collaborazione
con gli stakeholder in Italia.
Marco Travaglia, presidente e ceo del Gruppo Nestlè per Italia e Malta, ha
commentato: “Il nostro ingresso nel fondo Eureka! ci consentirà di lavorare insieme
per trovare nuove soluzioni di packaging innovative, finalizzate a favorire anche in
Italia l’introduzione di plastica riciclata ad uso alimentare e per migliorare la qualità
dei processi di raccolta e riciclo.”
Anna Amati, cofondatrice e general partner di Eureka! Venture sgr, ha aggiunto:
“Una sfida che abbiamo cercato ed accettato fin da subito, certi del grande valore
ed interesse reciproco nel siglare questa partnership. Un incredibile lavoro di
squadra da entrambe le parti con un unico fine, quello di creare le condizioni per
accelerare i processi di trasferimento tecnologico e riuscire a portare sul mercato
soluzioni capaci di rispondere alle grandi sfide mondiali. Questa partnership
rafforza il nostro impegno nel trovare le migliori tecnologie e soluzioni all’interno
dei laboratori degli atenei e dei centri di ricerca italiani.”
Eureka! Fund I – Technology Transfer, avviato nel luglio 2020, è un fondo
specializzato nel trasferimento tecnologico che si focalizza su investimenti in
materiali avanzati e più in generale in applicazioni e tecnologie riconducibili alla
scienza e ingegneria dei materiali. Il veicolo investe prevalentemente nelle prime
fasi di sviluppo di iniziative basate su tecnologie con alta potenzialità di mercato
proposte da team di eccellenza o da startup collegate con le principali università e
centri di ricerca scientifica del Paese.
Nel dicembre scorso il fondo ha partecipato al round seed di 600 mila
euro condotto da Eye4Nir srl, spin-off del Politecnico di Milano fondata nel 2021,
che ha sviluppato una tecnologia in grado di vedere ciò che sfugge all’occhio
umano, consentendo di acquisire immagini in condizioni di scarsa visibilità.
All’aumento di capitale ha partecipato anche il fondo Poli360, gestito da 360
Capital (si veda altro articolo di BeBeez). Sempre nel 2021, a giugno, ha inoltre
investito nel riund di serie B di Endostart, società che sviluppa sistemi di
colonscopia a bassa invasività: un’operazione da 8,2 milioni di euro condotta
assieme al veicolo di investimento torinese Liftt, al Progress Tech Transfer

Fund di MITO Technology e a Zcube, il corporate venture capital del gruppo
farmaceutico Zambon (si veda altro articolo di BeBeez).
Eureka Venture sgr è una società indipendente di venture capital autorizzata da
Banca d’Italia e focalizzata su investimenti in deeptech, ossia deep science
investment e digital tech investment. La società gestisce circa 100 milioni di euro
tramite due fondi: il summenzionato Eureka Fund I e il BlackSheep Fund, avviato ad
agosto 2021, che investe in tecnologie digitali quali AI e big data applicate al
settore del MadTech (Marketing & Advertising). Il fondo punta a raccogliere 100
milioni di euro in due tranche e a effettuare 25 investimenti in Italia ed
Europa nei prossimi 4 anni.
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