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R
o b e r t o  B o s s i  e 
Alessandro Rivetti 
sono cacciatori di 
unicorni. Dopo aver 
investito per anni con 

i principali fondi di venture capi-
tal internazionali hanno deciso 
di fondare Global Tech Ventures 
(Gtv). La holding punta a par-
tecipare ad aumenti di capitale 
di startup tecnologiche e digitali 
che hanno superato la valuta-
zione di un miliardo di dollari o 
sono prossime a raggiungerla. 
Round esclusivi e di taglia spes-
so superiore ai 100 milioni a 
cui i due manager hanno acces-
so grazie alla rete costruita nel 
corso delle loro esperienze da 
venture capitalist. Raccolti 6 mi-
lioni di dollari in Lussemburgo 
da conoscenti e amici, Gtv ha 
lanciato su Crowdfundme una 

campagna che ha rastrellato 
circa 3,8 milioni di euro da 130 
soci, un record per la piattafor-
ma. «Volevamo far conoscere 
l’iniziativa e consentire anche 
a investitori con disponibilità 
da 10 mila euro in su di entra-
re nel mondo del venture capital 
internazionale dove il ticket me-
dio va da 500 mila a un milione 
di dollari», spiega Bossi. Grazie 
all’apporto di alcuni  family of-
fice italiani il patrimonio della 
holding è infine arrivato a 15 
milioni di dollari che sono sta-
ti presto messi all’opera. Negli 
ultimi due mesi Gtv ha investi-
to accanto ai principali fondi 
globali in sette unicorni o aspi-

ranti tali per un valore di 5,5 
milioni di dollari. Si tratta del-
la insurtech tedesca (round da 
650 milioni per una valutazione 
di 3 miliardi), della piattafor-
ma africana per le rimesse di 
denaro Chipper Cash (100 mi-
lioni di raccolta), del produttore 
americano di uova vegetali Eat 
Just (170 milioni), dello svilup-
patore californiano di software 
per la gestione di documenti 

PandaDoc, della suite di col-
laborazione visiva Lucid, del 
portale di apprendimento online 
Monthly e del costruttore di raz-
zi per satelliti Relativity Space, 
che ha raccolto circa 600 milio-
ni per una valutazione di oltre 3 
miliardi di dollari. Queste star-
tup si affiancano alle nove già 
in portafoglio di Gtv fra cui la 
fintech dei pagamenti Rapyd e 
la piattaforma per la logistica 

Convoy. «Stiamo selezionando 
gli ultimi investimenti», antici-
pa Bossi, «dopodiché puntiamo 
a liquidare il portafoglio nel 
giro di 3-4 anni tramite acqui-
sizioni o quotazioni in borsa». 
Approfittando di un mercato 
molto effervescente, per la ve-
rità, alcune exit sono già state 
realizzate o sono vicine a conclu-
dersi. A fine marzo, per esempio, 
il portale di formazione online 

Coursera si è quotato a Wall 
Street con una valutazione di 
4,3 miliardi, mentre i monopat-
tini elettrici di Bird e la startup 
di genomica 23andMe dovreb-
bero a breve approdare a New 
York grazie alla fusione rispetti-
vamente con la spac Switchback 
II e la spac VG Acquisition pro-
mossa da Richard Branson del 
gruppo Virgin. 
Entro la fine del 2021, poi, il 
fornitore di software per risto-
ranti Toast potrebbe procedere 
a una quotazione da 20 miliardi 
di dollari. «Diffido di chi lavora 
in finanza e promette rendi-
menti», precisa, «questo tipo di 
investimenti su startup in sta-
dio avanzato e con modelli di 
business provati in termini di 
clienti e fatturato ha profili di 
rischio più bassi rispetto alle 
scommesse early-stage: in base 
alle nostre precedenti esperien-
ze in nove casi su 10 si arriva 
al cash event, acquisizione o 
quotazione». Di conseguenza, 
conclude, «i loro rendimenti so-
no inferiori, benché significativi: 
nell’insieme noi pensiamo di po-
ter dare come rendimento netto 
2-2,5 volte il capitale investito, 
che equivale a un ritorno annuo 
di circa il 20%». (riproduzione ri-
servata)
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Cacciatore di unicorni
 

 

di Martina Ferraro

A soli dieci anni dalla sua fondazione 
Depop diventa la seconda start up 
italiana a entrare nell’olimpo degli 

unicorni e prima in assoluto per valoriz-
zazione alla exit. L’app di social shopping, 
fondata nel 2011 da Simon Beckerman 
all’interno dell’incubatore H-Farm, è stata 
infatti comprata da Etsy, marketplace ame-
ricano quotato al Nasdaq, per un valore di 
1,625 miliardi di dollari. 
Simon Beckerman nasce a Milano nel 1974. 
La passione per il disegno lo spinge, dopo 
aver frequentato il Liceo artistico, a iscriver-
si al Politecnico del capoluogo lombardo con 
l’obiettivo di diventare industrial designer. Il 
percorso si interrompe dopo pochi mesi: co-
stretto a lasciare la carriera universitaria, 
Beckerman comincia a lavorare per uno stu-
dio di grafica, dove ha modo di mettere in 
campo e sviluppare le sue competenze.
Nel 1998, l’imprenditore decide di aprire in-
sieme al fratello Daniel uno studio di grafica. 
Poco dopo, nel 2001, il duo lancia un free po-
cket magazine chiamato «Pig magazine», una 
delle prime riviste in Italia dedicata ai gio-
vani talenti del campo musicale, del design 
e della moda. L’iniziativa ha un successo in-
credibile. Nel 2007 Daniel Beckerman decide 
di intraprendere una nuova strada e fonda il 
marchio di occhiali da sole Retrosuperfuture. 
Senza tralasciare il suo impegno nella di-
rezione di Pig magazine, Simon supporta il 
fratello occupandosi di strategia di prodotto 

e marketing per la neonata attività. La pro-
duzione degli occhiali presto viene affidata a 
un’affermata azienda italiana e in poco più 
di un anno Retrosuperfuture si trasforma in 
un brand di riferimento per le celebrities.
Sebbene entrambi i business andassero a 

gonfie e vele, Simon sente la necessità di 
assecondare la passione per l’universo digi-
tale. L’idea di Depop prende forma durante 
gli ultimi mesi trascorsi a lavorare per il 
magazine, mentre tentava di sviluppare e 
realizzare uno shop mobile per la rivista che 
permettesse ai brand inserzionisti di vende-
re i propri prodotti. Detto fatto. Simon lascia 
tutto per creare quello che oggi è Depop, una 
piattaforma che permette di comprare e ven-
dere oggetti second-hand di ogni tipo (per lo 
più abbigliamento e accessori) basandosi su 
ricerche personalizzate e trovando venditori 
affidabili grazie alla community che si è crea-

ta nel tempo. Community che vede la maggior 
parte degli utenti localizzati tra Italia, Regno 
Unito e Stati Uniti. 
A supportare Beckerman nella progettazione 
dell’applicativo è stata l’azienda di Roncade 
(Treviso) H-Farm, un incubatore di start up 
che aiuta i giovani a lanciare progetti inno-
vativi incoraggiando la trasformazione verso 
la dimensione digitale. Nel 2020 la company 
di Beckerman ha fatturato 70 milioni di dol-
lari, più dei principali concorrenti Poshmark 
e ThredUp, ambedue americani. Le vendite 
lorde di merci (Gms) sono ammontate a circa 
650 milioni di dollari. Entrambi i valori sono 
cresciuti di oltre il 100% anno su anno.
Ma che cosa ha reso l’esperimento di Simon 
Beckerman così ben riuscito e acclamato? Lo 
sviluppo dell’applicativo in chiave sostenibile 
e attento all’ambiente da un lato e la crescen-
te importanza che questi temi hanno per i 
giovani consumatori, Millennials e Gen Z, 
dall’altro. Depop sembra confermare quanto 
osservato dal Circular fashion report 2020, 
ovvero che il mercato della moda circolare 
ha un valore potenziale di 5 mila miliardi di 
dollari, il 63% in più dell’industria fashion 
tradizionale. I prezzi dell’app, sono inferiori 
al concorrente europeo più vicino, la lituana 
Vinted, valutata 3,5 miliardi di euro, mentre 
l’attuale valore di mercato di Poshmark è di 
3,7 miliardi di dollari. La piattaforma conta 
30 milioni di utenti distribuiti in più di 150 
Paesi. Ogni mezzo secondo viene caricato un 
prodotto e ogni 3 secondi viene venduto un 
capo di moda. (riproduzione riservata)

Beckerman, il mago milanese del social shopping

Una delle poche cose su cui c’è oggi 
unanimità di vedute è che il mon-
do dopo la pandemia non sarà più 

quello di prima. Come si legge nel bel sag-
gio di Carlo Alberto Carnevale 
Maffè sul n. 92 di Aspenia, «dopo 
la pandemia il digitale non è più 
terra promessa della tecnologia 
ma vera e propria necessità eco-
nomica e sociale, indispensabile 
per recuperare produttività e so-
lidarietà perdute. L’innovazione 
tecnologica, dopo lo shock eco-
nomico della pandemia, si 
trasforma in un’indispensabi-
le, quasi ovvia modalità di riscatto, pena la 
recessione, la decadenza, la povertà». Così 
anche il ruolo e l’essenza stessa delle grandi 

imprese hi-tech (le mitiche Over The Top) è 
diventato piuttosto diverso da quello che si 
è pensato sinora. Google, Amazon, Facebook, 
Twitter, Apple, Microsoft sono state con-

siderate le grandi dominanti 
della Rete, quelle «sopra a tut-
to» (over the top, appunto) che 
hanno fissato a loro piacimento 
gli standard che hanno plasmato 
Internet come ora lo conosciamo. 
La pandemia ha esaltato il ruo-
lo delle grandi High Tech. Ce li 
ha fatti scoprire come strumen-
ti fondamentali per garantire la 
continuità dei servizi essenziali, 

dalla scuola alla pubblica amministrazio-
ne, un ausilio indispensabile per gli Stati 
(e, spesso, molto più efficienti degli Stati); 

così come sono stati efficientissimi veicoli 
di commercio e distribuzione di ogni genere 
di mercanzia, anche di quelle più essenzia-
li, come il cibo o le medicine. Ma c’è di più, 
hanno reso possibile il miracolo delle inno-
vazioni scientifiche come quella del vaccino 
a mRNA con i loro algoritmi di intelligenza 
artificiale. Dopo la pandemia gli Ott si av-
viano a essere un’altra cosa. Restano tanti 
e gravi problemi, ma che devono essere trat-
tati con grande discernimento perché, per 
esempio, quello che prima del Covid poteva 
essere un problema di legislazione antitrust 
ora è anche, e forse soprattutto, un problema 
di scelta di modelli di vita. E cambia tutto. 
(riproduzione riservata)
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