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LIFTT ACCELERA E ANNUNCIA UN NUOVO ROUND DA 8.4 MILIONI
Il Presidente Stefano Buono: “Crediamo nella ripresa ed è quindi il momento di
accelerare e cogliere tutte le opportunità. Dal Decreto Rilancio un assist importante per
chi investe in innovazione.”
Torino, 15 giugno 2020. – LIFTT rilancia e raddoppia: dopo aver concluso lo scorso aprile, in piena
emergenza COVID, il primo aumento di capitale di 7,2 milioni di euro con l’ingresso di 36 azionisti
privati, l’Investment Operating Company nata dall’iniziativa di Compagnia di San Paolo e Politecnico
di Torino annuncia un nuovo “round” da 8.4 milioni di euro.
Una decisione che punta ad incrementare l’attività di investimento di LIFTT e in cui gioca un ruolo
non secondario il Decreto Rilancio, che prevede un sostegno pubblico importante per chi investe in
start up e PMI innovative deliberando risorse aggiuntive per 200 milioni di euro nel 2020, oltre ad
un fondo di 500 milioni di euro per il Trasferimento Tecnologico.
Il Decreto prevede che gli investitori che entrano con un aumento di capitale possano godere di
un’importante defiscalizzazione, pari al 50% del capitale investito (con un tetto di 100mila euro),
con un incremento del 20% rispetto a quanto definito in precedenza.
Così Stefano Buono, lo scienziato-imprenditore Presidente di LIFTT, spiega il perché di questa scelta:
“il nostro team si sta espandendo e stiamo ricevendo un numero in continua crescita di nuove
opportunità di investimento che vogliamo e dobbiamo cogliere. Intravediamo molti segnali positivi
dal mondo delle imprese e della ricerca e il Decreto Rilancio ci permetterà di valorizzare al meglio un
momento che riteniamo molto propizio”
“Il credito di imposta al 50% per chi investe in LIFTT è una occasione unica; – prosegue Buono – fare
l’aumento di capitale ora ci consente infatti di posizionarci al meglio per cogliere tutte le opportunità
che derivano da questo momento particolare ed investire in un numero ancor maggiore di progetti.
Sono già in tanti ad aver creduto nella nostra proposta e desiderosi di supportare la ripresa del Paese,
ma altri investitori si sono mostrati interessati in questi giorni”.
Gli fa eco il CEO Giovanni Tesoriere: “In pochi mesi abbiamo già analizzato circa 150 progetti ed
effettuato 6 investimenti e il numero di richieste è in continua crescita. Dal nostro osservatorio posso
dire che nel Paese vi è un forte desiderio di fare innovazione ed una altrettanto forte necessità di
supporto. LIFTT sta prendendo sempre più i contorni della “Fabbrica Italiana di Aziende
Tecnologiche” e presidia e presidierà sempre più alcuni settori-chiave per l’economia del futuro,
focalizzandosi su progetti che garantiscano una crescita sostenibile. Si pensi ad esempio al Biotech,
un’eccellenza italiana che nel nostro Paese vale 12 miliardi di euro e cresce ogni anno del 5%, con
prospettive evidenti di ulteriori progressi”.
“La Compagnia di San Paolo, nel suo agire in qualità di ‘ecosystem developer’, considera le startup
come ‘moltiplicatori’ nel perseguimento delle sue strategie di sviluppo territoriale in chiave SDG.” –
ha dichiarato Francesco Profumo, Presidente della Fondazione torinese – “In quest’ottica, la
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Compagnia ha messo in campo molteplici iniziative che intendono attrarre in città startup ad elevato
potenziale e, al contempo, creare le condizioni per una loro piena integrazione nel tessuto industriale
torinese. Il secondo round di aumento di capitale realizzato da LIFTT” – continua il Presidente
Profumo – “rappresenta quindi un segnale molto importante per il nostro territorio poiché rafforza
ulteriormente l’ecosistema dell’innovazione torinese, ponendo le basi per una nuova stagione di
imprenditorialità orientata all'impatto.”
Una proposta che LIFTT come in precedenza rivolge a privati, business angels, holding di
investimento (individuati esclusivamente tra investitori qualificati o soggetti selezionati tramite
collocamento privato), e che fa leva non solo sulle potenzialità di rendimento atteso, ma anche e
soprattutto su una visione totalmente disruptive del concetto di Venture Capital. LIFTT infatti non si
limita a finanziare un’idea, ma a metterla in relazione con il territorio creando una connessione
stabile tra mondo della ricerca, finanza e mercato.
Un “Venture Capital 2.0” quello proposto dall’ascensore di imprese torinese che si ispira alla
circolarità dell’economia, intesa come recupero ed attivazione di un circolo virtuoso not only profit
dove il capitale umano non è mai in secondo piano rispetto alla componente finanziaria e dove
l’orizzonte temporale non è mai quello speculativo del breve periodo, ma la sostenibilità nel medio
lungo termine.
Parametri etici che non escludono tuttavia target molto ambiziosi proposti ai nuovi investitori: il
piano industriale 2020-2024 LIFTT prevede infatti di supportare operativamente un centinaio di
imprese, investendo circa 90 Milioni di euro, e ottenere co-investimenti pari a 5 volte questo valore,
riversando quindi nel capitale di impresa circa 450 milioni.
________________________________________________________________________________
LIFTT
LIFTT è una società di capitali operativa di tipo “Not Only Profit”, nata dall’iniziativa di Compagnia di San Paolo, del
Politecnico di Torino e della Fondazione LINKS per avvicinare le opportunità di investimento ai risultati della ricerca.
LIFTT opera nell’ambito delle convenzioni tra Compagnia di San Paolo e i cinque Atenei di riferimento (Politecnico di
Torino, Università di Torino, Università del Piemonte Orientale, Università di Genova e Università Federico II di Napoli)
per supportare il trasferimento tecnologico, dalla proof of concept maturata in ambito accademico ai mercati, tramite
la costituzione di imprese ad alto potenziale di crescita. LIFTT garantisce elevata visibilità alle idee e alle neoimprese
nei confronti di investitori nazionali e internazionali, attraendo capitali e garantendo il massimo impatto sul territorio
locale e nazionale. Affiancando a logiche di generazione di valore per gli azionisti, LIFTT supporta la creazione di
impresa, fatturato, sviluppo, occupazione e crescita economica, attraverso l’implementazione di un modello di
governance etico e trasparente, basato sulla partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti.

Per maggiori informazioni:alice.mariotti@liftt.com
Il presente annuncio non costituisce un’offerta o un invito alla vendita o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari, né costituisce un’offerta o un invito alla
vendita o una sollecitazione all’acquisto delle azioni della Società posta in essere da soggetti in circostanze o nell’ambito di una giurisdizione in cui tale offerta o invito alla
vendita o sollecitazione non sia consentita. Il presente documento non è destinato ad essere pubblicato, distribuito o diffus o (direttamente e/o indirettamente) in
giurisdizioni diverse dall’Italia e, in particolare, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America. Gli strumenti finanziari della Società non sono stati e non saranno
registrati in base al Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o presso qualsiasi autorità di re golamentazione finanziaria di uno stato degli
Stati Uniti d’America o in base alla normativa in materia di strumenti finanziari in vigore in Australia, Canada o Giappone.
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LIFTT ANNOUNCES A NEW o €8.4 M. ROUND OF CAPITAL FUNDRASING
Stefano Buono, Chairman of LIFTT: “Now it’s time to accelerate and seize all
opportunities. The Relaunch Decree rewards those who invest in innovation.

Turin, 15 June 2020. - LIFTT relaunches and doubles: after finishing last April the first capital
increase of €7.2m, in the midst of the COVID outbreak, with the entry of 36 private shareholders,
the Investment Operating Company born from Compagnia di San Paolo and Politecnico di Torino
announces a new round of €8m.
A decision that aims at increasing LIFTT’s investment activity and in which the Relaunch Decree
plays a strategic role.
The Decree provides important public support for investments in start-ups and innovative SMEs by
deliberating additional resources for €200m in 2020, plus a €500m fund for Technology Transfer.
In addition, LIFTT’s investors can enjoy a tax exemption equal to 50% of the invested capital
(subject to a maximum of €100,000), 20% more to what was previously allowed/established.
Stefano Buono, the scientist-entrepreneur Chairman of LIFTT, commented: “The process of
selecting start-ups is increasing and we are receiving an ever-growing number of new investment
opportunities that we want and must seize. We see many positive signs from the world of business
and research and the relaunch decree will allow us to make the most of a very favourable
moment".
“The 50% tax credit is a unique opportunity for LIFTT’s investors; having a capital increase now will
allow us to seize all the opportunities coming from this unique moment, investing in an even
greater number of projects. Many have already believed in our proposal and are eager to support
the Country's recovery, and new investors have already shown interest.”
Giovanni Tesoriere, CEO of LIFTT, commented: “In a few months we have analysed about 150
projects and made 6 investments and the number of proposals is continuously growing. From our
observatory I can say that Italy has a strong desire to innovate and an equally strong need for
support. LIFTT is increasingly becoming the "Italian Factory of Technology Companies" and keeps
monitoring and investing in some key industries of the future, focusing on projects that guarantee
a sustainable growth. Biotech, for instance, is an Italian excellence worth in our country €12 billion
and growing by 5% every year, with clear forecasts for further progress. "
"Compagnia di San Paolo, acting as an 'ecosystem developer', considers start-ups to be
'multipliers' in pursuing its SDG (Sustainable Development Goals) territorial development
strategies." - commented Francesco Profumo, Chairman of the Turin Foundation - “With this in
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mind, Compagnia has put in place many initiatives designed to attract high potential start-ups to
town and, at the same time, create the conditions for their full integration into Turin industrial
fabric. LIFTT’s second round of capital increase is therefore a very important signal for our territory
as it further strengthens the Turin innovation ecosystem, laying the foundations for a new
entrepreneurial season geared towards delivering a positive impact."
LIFTT addresses its proposal to private individuals, business angels, investment holding companies
(exclusively identified among qualified investors or individuals selected through private
placement), leveraging not only on the potential return, but also on a disruptive vision of Venture
Capital. LIFTT in fact does not simply finance an idea but creates a stable connection between the
world of research, finance and the market.
The Turin based “business lift” proposes a "2.0 Venture Capital" model, inspired by the circular
economy, a “not only profit” virtuous circle where human capital is as important as the financial
component, and where the time horizon is not a speculative short term, but a medium to long
term sustainability.
Ethical parameters do not however exclude very ambitious targets proposed to the new investors:
the 2020-2024 LIFTT industrial plan provides for the operational support of a hundred companies,
investing around 90 million Euros, and obtaining co-investments equal to 5 times this value, thus
pouring approximately 450 million into corporate capital.

LIFTT
Chaired by the scientist and entrepreneur Stefano Buono, LIFTT came to life as an operating company in December
2018, thanks to Compagnia di San Paolo, Politecnico di Torino, and LINKS Foundation.
The aim is to encourage technology development and transfer from University to Industry, but also to clear the way
from a simple business idea to the creation of an innovative product, offering a dynamic and modern vision of venture
capital as applied to Technology Transfer.
In 2020 LIFTT opens to private capital and has been recognised as an ‘Innovative SME’.
LIFTT started operating in Turin, within the agreement between the Compagnia di San Paolo and five universities:
Politecnico di Torino, Università di Torino, Università del Piemonte Orientale, Università di Genova and Università
Federico II di Napoli.
LIFTT guarantees high visibility to ideas and new businesses at a national and international level, investing and
attracting capital and ensuring maximum impact on the local and national territory. While generating value for its
shareholders, LIFTT supports the creation of businesses, development, employment and economic growth, through
the implementation of an ethical and transparent governance model, based on the participation of all the actors
involved.

