Exit per MiSiedo, partecipata di P101:
la start-up passa a Restopolitan
17 maggio 2017 – P101, H-FARM e i soci industriali 2night e Kisbo hanno sottoscritto un accordo per la
cessione delle rispettive quote di partecipazione nella società MiSiedo a Restopolitan, società
internazionale attiva nel settore dell’online restaurant booking. Il fondatore Simone Tomaello, come
convenuto, resterà nella compagine proprietaria e alla guida del business nel mercato domestico italiano.
L’operazione rappresenta per P101 un’exit a meno di tre anni di distanza dall’investimento iniziale nel
capitale della start-up.
MiSiedo, online platform per la prenotazione di tavoli in ristoranti di fascia medio-alta, è entrata nel
portafoglio di P101 nel mese di luglio 2014 al termine del programma di incubazione “targato” H-FARM ed ha
raccolto investimenti per complessivi euro 1,8 mln.
Restopolitan, società avviata in Francia nel 2006 e sponsorizzata nell’ambito del programma di sviluppo
digitale promosso da Microsoft, è oggi una società leader nel settore dell’online reservation per ristoranti,
con 300.000 utenti ed oltre 3.500 ristoranti convenzionati in Francia, Spagna e Lussemburgo.
L’operazione si inquadra in un più ampio programma di espansione di Restopolitan nei mercati dell’Europa
mediterranea, e fornisce a MiSiedo l’opportunità di consolidare con i servizi aggiuntivi dell’offerta
Restopolitan la base utenti e il network di ristoranti convenzionati.
“Questa operazione rappresenta il segno tangibile del dialogo sempre crescente tra l’Italia e i player
internazionali,” afferma Andrea Di Camillo, Managing Partner di P101, “crediamo molto nelle potenzialità
dell’Europa e specialmente dell’Italia di diventare nuovi centri nevralgici dell’innovazione digitale.” Anche
Giuseppe Donvito, Partner di P101, sottolinea che “l’acquisizione di MiSiedo da parte di Restopolitan si
colloca in un trend destinato a proseguire, ovvero il rafforzamento dell’Europa mediterranea come
ecosistema delle nuove imprese tecnologiche.”
“Portare il Gruppo Restopolitan in Italia con MiSiedo è per noi una splendida opportunità. Ci sono tutti gli
ingredienti per raggiungere lo stesso successo che abbiamo in Francia e Spagna: una rete di ristoranti di
qualità, un database di utenti assidui e un team appassionato che condivide la nostra visione,” commenta
Stéphanie Pelaprat, AD di Restopolitan.

Informazioni su P101
P101 è un fondo di venture capital specializzato in investimenti in società digital e technologydriven. Nato nel 2013, con
una dotazione corrente di quasi 70 milioni di euro e 26 società in portafoglio, P101 si distingue per la capacità di mettere
a disposizione degli imprenditori di nuova generazione, oltre a risorse economiche, anche competenze e servizi necessari
a dare impulso alla crescita delle aziende. Il fondo, promosso da Andrea Di Camillo - 15 anni di esperienza nel venture
capital e tra i fondatori di Banzai e Vitaminic - e partecipato da Azimut, Fondo Italiano di Investimento e European
Investment Fund, collabora con i maggiori acceleratori privati, tra cui HFarm, Nana Bianca, Boox e Club Italia
Investimenti. Tra le partecipate: ContactLab, Cortilia, Tannico, Musement, MusixMatch e Borsa del Credito. Le società
partecipate da P101 occupano oggi complessivamente oltre 500 risorse e generano un fatturato in costante crescita e
già oggi superiore agli 80M annui. P101 prende il nome dal primo personal computer prodotto da Olivetti, negli anni ’60,
esempio di innovazione italiana che ha lasciato il segno nella storia della tecnologia digitale.
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