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Spinnvest è una società che trasforma idee, modelli di business e
innovazioni in startup.
I target di investimento sono iniziative early stage a cui apporta oltre a “seed
capital” anche competenze manageriali.
Opera principalmente nel Nord Italia, costruendo iniziative imprenditoriali
che operano su mercati internazionali nei settori digital, cleantech, energie
rinnovabili e alternative, agrifood, medicale, meccatronica

Si propone di affiancare e sostenere tutte quelle attività di spin-off e di
startup aziendali la cui idea imprenditoriale nasce da un’innovazione.

Progesa è una società di consulenza organizzativa e direzionale che opera
da oltre 30 anni, affiancando la clientela nei progetti di miglioramento
organizzativo e misurazione delle performance.
Capacità tecnica, leadership e grande affidabilità sono il nostro marchio di
fabbrica, grazie alle competenze di un team di consulenti di elevata
esperienza e con approccio multidisciplinare.

Lavoriamo sui modelli organizzativi e di compliance, anche in area
produzione e Industria 4.0, e sui sistemi di controllo di gestione e dashboard
aziendali. Sosteniamo i nostri progetti con incentivi fiscali e contributi
agevolati.
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Il nuovoparadigma per l’innovazione

Dall’esperienza di successo nel campo direzionale e nel 
supporto alla nascita e sviluppo di startup a base tecnologica,
nasce il nuovo servizio UpSight indirizzato a supportare
l’impresa in un processo di innovazione distribuito, 
partecipativo e decentralizzato.

Upsight propone un servizio di scouting tecnologico di una 
informativa «Upsight Alert» indirizzata ad evidenziare i 
principali trend di innovazione in diversi campi della Ricerca e 
Sviluppo industriale.
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Supply Chain Management Software

Aziende  che forniscono una suite di applicazioni per la gestione 
della supply chain, soluzioni di sourcing e approvvigionamento, 
software di gestione del magazzino, strumenti di pianificazione e 
analisi della supply chain e soluzioni di gestione della visibilità e 
della conformità della supply chain.

Top Companies

Top Geographies by Companies
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FourKites
(2014, United St.., $203M)

Coupa
(2006, United St.., $169M)

Anaplan
(2006, United St.., $300M)

Taulia
(2009, United St.., $221M)

KredX
(2015, India, $33.0M)

Bizongo
(2015, India, $188M)

Tradeshift
(2010, United St.., $1.2B)

GreyOrange
(2011, India, $301M)

United States

United Kingdom

India

Germany

China

Unfunded Companies Funded Companies



Marketmap
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WAREHOUSE
AUTOMATION ROBOT

ASSET TRACKING

WAREHOUSE MANAGEMENT

SUPPLY CHAIN VISIBILITY

SUPPLY CHAIN ANALYTICS

SOURCING

PROCUREMENT

SPEND MANAGEMENT

SUPPLY CHAIN PLANNING

SUPPLY CHAIN FINANCING

SOURCE TO PAY

SUITE

SUSTAINABILITY & COMPLIANCE



Y-o-Y Trend di finanziamenti
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$ Funding # Rounds

Total Funding: $16.2B

$ Funding by Country
United States (67.1%)

Denmark (7.6%)

China (6.5%)

India (5.6%)

France (5.6%)
United Kingdom 
(3.4%)
Canada (3.0%)

Others (1.4%)

Acq.

Anaplan
(2006, United States, $300M) $10.7B

Blue Yonder
(1985, United States, $800M) $6.5B

SAP Ariba
(1996, United States) $4.3B

Uscite Top
Type Company Acq. Price/IPO Mcap

IPO

AutoStore
(1971, Norway) $12.8B

LatentView
(2006, India) $523M



Imprese per geografia
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Città Top per imprese fondate

London 118

Bangalore 89

Singapore 71

San Francisco 69

New York City 50

Mumbai 43

Atlanta 40

Austin 26

Boston 24

Shenzhen 23

Distribuzione per Nazione

United States

United 
Kingdom

India

Germany

China

Canada

France

Singapore

Unfunded Companies Funded Companies

1426

370

368

191

166

147

72

72

Compagnie Totali



Anaplan Kinaxis LatentView
(2006, Chennai)(2006, San Francisco, $300M) (1995, Ottawa, $33M)

o9 Solutions
Fornitore di soluzioni di pianificazione e analisi della supply chain basate su AI e cloud

2009
Fondata

$420M
Finanziamento

Chakri Gottemukkala
Co-Founder & CEO
Ex-Director i2 technologies. IIT 
Madras BTech 1994, UCLA MS 1996

Sanjiv Sidhu
Co-Founder & Chairman
o9 Solutions, World.

United States
Paese

KXEN Blue Ridge Pigment

Team fondatore

Top Competitors



OfBusiness Taulia Progcap
(2016, Delhi, $61M)(2015, Gurgaon, $892M) (2009, San Francisco, 

$220M)

C2FO
Ottimizzazione del flusso di cassa e soluzioni di sconto dinamico per aziende e...

2008
Fondata

$398M
Finanziamento

Alexander C Kemper
Co-Founder & CEO
The Collectors Fund, ex - CEO 
Perfect Commerce, UMB Bank. 
Northwester..

United States
Paese

Kabbage Axle Payments Marco
(2020, Miami, $108M)(2009, Atlanta, $491M)(2019, New York City, $42M)

Founding Team

Top Competitors



Configurazioni possibili del servizio

Per il servizio di «scouting tecnologico» si prevedono diverse configurazioni a carattere non 
esaustivo:

• Desk analysis dei trend tecnologici, anche attraverso la disamina delle tecnologie proposte da 
startup a livello nazionale ed internazionale, nei settori target di riferimento della Committenza 
e in nuovi settori strategici di espansione aziendale

• Individuazione di soluzioni tecnologiche innovative proposte da startup con lo scopo di sviluppo 
di partnership di co-sviluppo, di accordi commerciali o di altro tipo

• Analisi dei possibili ambiti applicativi delle tecnologie innovative di interesse e dei relativi modelli 
di business prevalenti

• Report di tecnologie sviluppate da startup  per paese paese o area geografica
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WWW.SPINNVEST.IT | WWW.PROGESA.COM
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http://www.spinnvest.it/
http://WWW.PROGESA.COM/

