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QUI GENOVA

Endless entra
in Elite Lounge 2022
Il business del recupero e rici-
clo dei rifiuti finiti in mare at-
tira le attenzioni di Elite, H
programma di Confindustria
e Borsa Italiana che porta le
imprese nel mondo della fi-
nanza. La genovese Endless,
società benefit e startup inno-
vativa nata nel 2020, è stata
selezionata da Intesa Sanpao-
lo tra le 21 entrate nella pri-
ma Elite Lounge 2022 (l'anno
del decennale) che punta sul-
le idee d'impresa nate all'inse-
gna della sostenibilità. End-
ess sta sviluppando Ogyre,
la prima piattaforma globale
per il recupero dei rifiuti dal
mare. Dopo il primo test nel
porto di Cesenatico esteso a
Goro e Porto Garibaldi H
team guidato dai co founder
Antonio Augeri e Andrea Fal-
della ha attivato la raccolta in
altri due porti: Santa Marghe-
rita Ligure e Teulada in Sar-
degna con l'obiettivo di racco-
gliere 3 milioni di chilogram-
mi di plastica dal mare entro
il 2025 con 5.000 pescatori
coinvolti (al momento sono ol-
tre 100 su 81 pescherecci per
oltre 70mila chilogrammi di
rifiuti raccolti).

QUI TORINO

Wavision ceduta
ad Antares Vision
Nuovo investitore per Wavi-
sion. La startup, nata nel
2018 dal Politecnico di Tori-
no, è focalizzata nel settore
della progettazione e commer-
cializzazione di sensori di
ispezione con tecnologia mi-
crowave per individuare cor-
pi estranei nei prodotti confe-
zionati (food, beverage, co-
smetica, pharma e non solo),
ha aperto il capitale al grup-
po bresciano Antares Vision
(quotato in Borsa), player di
standing mondiale nella pro-
duzione di software per la
tracciabilità e H controllo di
qualità. I soci di Wavision
(Francesca Vipiana, Giovan-
na Turvani, Marco Ricci, Ma-
rio Casu e Jorge Alberto To-
bon Vasquez, tutti accademi-
ci presso il Politecnico di Tori-
no) hanno ceduto la quota di
maggioranza. Antares ha in-
vestito tramite la controllata
FT System di Piacenza (che
ha appena acquisito anche H
100% di Packital di Fidenza e
della Ingg. Vescovini di Par-
ma), che era già partner tecno-
logico di Wavision, rilevando
la partecipazione che era dete-
nuta da 4U srl, veicolo che fa
capo al fondo Vertis 3 Tech
Transfer gestito da Vertis
Ventures sgr e di cui è advisor
Venture Factory. Antares ha
chiuso H primo semestre

dell'anno con un fatturato di
85,4 milioni (+13% sullo stes-
so periodo del 2021), ma con
un ebitda di crollato a 3,6 mi-
lioni, cioè al 4% dei ricavi dal
19% del 2021. Contempora-
neamente H debito netto è bal-
zato a 54 milioni dai 25 al 30
giugno 2021. Antares utilizze-
rà una tecnologia sviluppata
da Wavision per progettare
una serie di macchine di ispe-
zione innovative che trovano
il loro utilizzo nei settori Food
& Beverage. Si tratta di senso-
ri che intercetteranno even-
tuali contaminanti fisici, supe-
rando le limitazioni degli at-
tuali strumenti di controllo.

QUI BOLOGNA

Intesa Sanpaolo entra
al 12% in Warrant Hub
Il gruppo bancario Intesa San-
paolo è entrato con il 12% nel
capitale di Warrant Hub, so-
cietà di Correggio (Reggio
Emilia), fondata e guidata da
Fiorenzo Bellelli, che dal
1995 si occupa di finanza age-
volata e consulenza alle im-
prese per la digitalizz azione e
la crescita. Intesa Sanpaolo
era già azionista di Tinexta, il
gruppo di Roma quotato in
Borsa su Star che fattura 375
milioni di euro con 2.300 ad-
detti e che controlla Warrant
Hub dal 2017, con una quota
della società Innolva di Udine
che è stata veduta in agosto al-
la bolognese Crif. Intesa San-
Paolo topo la cessione di Innol-
va ha reinvestito in Warrant
Hub. L'investimento è di 55 mi-
lioni e sarà fatto attraverso au-
mento di capitale riservato di
Warrant Hub. Si conferma e si
rafforza così la partnership
strategica attualmente in esse-
re tra Tinexta, guidata dall'am-
ministratore delegato Pier An-
drea Chevallard2 e Intesa San-
paolo in virtù di accordi com-
merciali relativi all'attività di
Forvalue di Milano, controlla-
ta a1100% da Warrant Hub, fi-
nalizzata a supportare le PMI
italiane nel loro percorso di cre-
scita. Al closing dell'operazio-
ne, in novembre il capitale so-
ciale di Warrant Hub sarà dete-
nuto per 1'88% da Tinexta, che
esprime la governance societa-
ria: Fiorenzo Bellelli è l'ammi-
nistratore delegato di Warrant
Hub. Attraverso Warrant Hub
che fattura circa 65 milioni di
euro e mette in campo oltre 300
professionisti per piu0 di 7000
imprese clienti su tutto H terri-
tono nazionale e che ha allar-
gato la sua presenza in Bel-
gio, Francia e Bulgaria, H
gruppo Tinexta, solo nel
20222 ha portato a termine 3
acquisizioni: Evalue Innova-
tion in Spagna, Enhancers
(sedi a Torino e Bologna) e
Plannet di Reggio Emilia.
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