ROUND DA OLTRE 2 MILIONI DI EURO
PER PROJECTS CO-LIVING,
LA PRIMA SOCIETA DI HOUSING AS A SERVICE NATA IN
GERMANIA DA DUE IMPRENDITORI ITALIANI
-

-

L’operazione è stata guidata da P101 SGR che ha investito 2 milioni di euro attraverso il
nuovo fondo Programma 102
Con questo investimento la startup, che ha sviluppato una innovativa piattaforma di housing
as a service (soluzioni abitative innovative all-inclusive) e presenta metriche di business in
forte crescita, raggiunge quota 2,5 milioni di euro raccolti e punta sull’espansione in Italia e
in Francia
È il terzo investimento per Programma 102, fondo lanciato a maggio con l’obiettivo di
raccogliere 120 milioni

Milano, 20 dicembre 2018 – PROJECTS Co-living, la startup tedesca che sviluppa e
commercializza soluzioni abitative innovative all-inclusive, fondata dagli italiani Luca
Bovone e Giorgio Ciancaleoni, ha chiuso un round da oltre 2 milioni di euro guidato da
PROGRAMMA 102, il secondo veicolo d’investimento del gestore di venture capital
P101 SGR.
Tra le finalità dell’operazione, vi è quella di accelerare l’espansione al di fuori della
Germania ed in particolare nei mercati italiano, francese e spagnolo. PROJECTS Coliving è una piattaforma che fornisce soluzioni abitative, flessibili e versatili, per giovani
professionisti. Partita a Berlino nel 2017, la società ha sviluppato un concept per il
temporary living basato su lifestyle e community. In un solo anno e mezzo PROJECTS è
già uno dei più importanti player di co-living a livello europeo.
Questa operazione rappresenta il terzo round di investimento per la startup fondata da
Luca Bovone, uno dei primi manager di Dropbox in Europa, e Giorgio Ciancaleoni, ex
country manager per l’Italia di Homebell. In precedenza PROJECTS Co-living ha raccolto
finanziamenti per circa 500.000 euro da angel investors tra cui Florian Swoboda (già
investitore in Caroobi, Movinga e Homebell) e il real estate investor Jakob Maehren,
raccogliendo così ad oggi 2,5 milioni di euro in meno di 2 anni. Nel corso del primo
semestre 2018 PROJECTS Co-living ha registrato una forte crescita di utenti e di proprietà
in gestione, rendendola uno dei più importante players Europei nel settore Co-living.
L’operazione rappresenta per P101 SGR l’apertura al mercato del proptech (property +
technology) attraverso l’inserimento in portafoglio di una piattaforma in grado di
rendere più efficiente e flessibile il processo di scelta e fruizione di una soluzione
abitativa – combinando sistemazioni dal design versatile e confortevole alla cura a 360
gradi delle esigenze degli inquilini.
Negli ultimi quattro anni oltre 800 proptech & real estate startup, principalmente in
Gran Bretagna e Stati Uniti, hanno raccolto capitali per 6 miliardi di dollari. Secondo uno

studio di Kpmg, il proptech potrebbe attirare 20 miliardi di dollari entro il 2020 a livello
globale. In Italia, l’impatto delle nuove tecnologie è agli albori, come evidenziato dal
“PropTech Monitor Italia” del Politecnico di Milano, che ha recensito 35 startup, di cui
11 nate nel 2016. Per certi aspetti, pionieri del settore possono considerarsi società del
calibro di WeWork, Zoopla, Opendoor e HomeAway – ciascuna in grado di rivoluzionare
il relativo ambito di mercato.
L’investimento in PROJECTS Co-living è il terzo del fondo Programma 102, lanciato a
maggio con l’obiettivo di raccogliere 120 milioni, di cui sottoscritti ad oggi ca. 75 milioni
e a cui hanno contribuito, come investitori cornerstone, il Fondo Europeo per gli
Investimenti e il Fondo Italiano d’Investimento, oltre ad altri istituzionali come Azimut,
e Fondazione Sardegna. P101 SGR ha investito con il suo primo fondo Programma 101
oltre 40 milioni di euro in 4 anni in 26 società tecnologiche early stage, fra cui
BorsadelCredito.it, Cortilia, Tannico e Musement, realizzando exit come quelle di
Bauzaar, Musement e Octorate.
“Il nostro obiettivo è di creare il primo brand globale nel mondo del real estate
residenziale. Per fare questo puntiamo su un design moderno e sulla costruzione di una
community intorno alle nostre abitazioni. L’investimento di P101, uno dei migliori
investiori in startup direct-to-consumer, ci avvicina a questo obiettivo” – dichiara Luca
Bovone, founder & CEO di PROJECTS Co-living.
“Il proptech rappresenta la nuova frontiera del real estate” commenta Giuseppe
Donvito, Partner di P101 SGR. “La trasformazione digitale del settore immobiliare, che
solo fino a qualche anno fa era considerata improbabile in un comparto così consolidato
e legato a logiche tradizionali, è oggi un percorso irreversibile: per modificare i propri
modelli di business, guidare il cambiamento e rispondere alle esigenze dei consumatori,
la digitalizzazione è diventata un’esigenza.”
Informazioni su PROJECTS Co-living
PROJECTS Co-living è una piattaforma che fornisce soluzioni abitative, flessibili e versatili, per giovani
professionisti. Partita a Berlino nel 2017, la società ha sviluppato un concept per il temporary living basato
su lifestyle e community. In un solo anno e mezzo PROJECTS è già uno dei più importanti player di co-living
a livello europeo. Spazi abitativi condivisi, stanze private completamente arredate, servizi comuni e
opportunità di intrattenimento con gli altri utenti forniscono quel senso di casa che spesso manca nelle
grandi città.
P101 SGR - Insightful Venture Capital
P101 SGR è un società di gestione di fondi di venture capital specializzata in investimenti in società
innovative e technology driven. Nata nel 2013 e fondata da Andrea Di Camillo, annovera tra gli investitori
dei propri fondi Azimut, Fondo Italiano di Investimento e European Investment Fund oltre ad alcune tra
le principali famiglie imprenditoriali italiane. P101 SGR gestisce attualmente due fondi. Programma 101
lanciato nel 2013 ha investito in 26 società tecnologiche early stage, fra cui BorsadelCredito.it, Cortilia,
Milkman, Musixmatch e Tannico, realizzando exit come quelle di Musement e Octorate. Programma 102
è stato invece lanciato a maggio 2018 con l’obiettivo di raccogliere 120 milioni di euro ed ha già finalizzato
3 nuovi investimenti. P101 SGR conta su un team di 10 professionisti ed un network di advisor nel cui track
record di investimento ci sono aziende come Banzai, Linkem, Objectway, Vitaminic e Yoox e si distingue
per la capacità di mettere a disposizione degli imprenditori di nuova generazione, oltre a risorse
economiche, anche la rete di conoscenze necessarie a sostenere la crescita delle aziende. P101 prende il

nome dal primo personal computer prodotto e venduto su larga scala nel mondo, ideato, creato e
realizzato in Italia da Olivetti, esempio di innovazione italiana che ha lasciato il segno nella storia della
moderna tecnologia digitale, ben oltre i confini nazionali.
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