Venture Capital: P101 SGR guida un round di investimento da 6
milioni di euro in Codemotion, la comunità di sviluppatori e tech
evangelist che conta oltre 500.000 professionisti
•

3,5 milioni di Euro la quota stanziata da P101 sgr attraverso i due fondi in gestione: P102 e
ITA500 (fondo di coinvestimento promosso con Azimut). CDP Venture Capital SGRs (in
precedenza Invitalia) e Primomiglio sgr, già nel capitale della società, sottoscrivono la
rimanente quota

•

Accelera il percorso di investimento di P102 nel settore EduTech: mercato in grande
espansione e che già in epoca pre-emergenza Covid aveva registrato investimenti in Europa
per quasi 700 milioni di dollari (fonte: Statista)

•

Il funding servirà a Codemotion per accelerare lo sviluppo dei servizi di e-learning e recruiting
e per sviluppare la community che già oggi conta su un network di oltre 500.000 utenti

Milano, 6 aprile 2020 – Il gestore di Venture Capital P101 SGR, attraverso il suo secondo veicolo P102 e
ITA500 (fondo di coinvestimento promosso con Azimut) guida un round di investimento da 6 milioni di euro
in Codemotion, la principale piattaforma multichannel per le “dev-community” che supporta la crescita degli
sviluppatori in Italia, con sede anche in Spagna, Olanda e Germania.
Il round è stato guidato da P101 sgr attraverso due dei suoi fondi in gestione – P102 e ITA500 - e partecipato
da Primomiglio e CDP Venture Capital SGRs (già nel capitale della società insieme a L Venture Group).
I fondi raccolti verranno destinati da Codemotion proprio allo sviluppo della propria offerta online,
attraverso nuovi accordi con grandi aziende e l’acquisizione di nuovi sviluppatori sulla piattaforma, con
l’obiettivo di raggiungere quota un milione di iscritti entro i prossimi due anni.
Fondata a Roma nel 2013 da Chiara Russo e Mara Marzocchi, Codemotion mette in contatto professionisti
IT, sviluppatori ed aziende, permettendo alle community di condividere tendenze tecnologiche e best
practices a livello mondiale e aiutando le aziende a individuare le risorse più valide in ambito digitale, per
assumerli o coinvolgerli in progetti di open innovation. I servizi offerti si rivolgono infatti da un lato agli
sviluppatori a cui viene offerto un percorso di crescita grazie a content di alta qualità, tecnologie
all’avanguardia e importanti opportunità di networking; dall’altro alle aziende che possono raggiungere e
coinvolgere i profili migliori del settore. La piattaforma si rivolge a oltre 500.000 sviluppatori, 200 tech
community e più di 300 tra aziende e startup.
Tutto questo viene svolto sia offline, attraverso l’organizzazione di conferenze di settore e corsi di training
(in cui è la community stessa a proporre quali argomenti approfondire) sia online, offrendo da una parte
servizi di e-learning, webinar, articoli e newsletter dedicati, dall’altra attraverso servizi di employer branding
e tech skill assessment quali ad esempio le coding competition volte a selezionare i candidati più validi per
le aziende che cercano personale.
La società, che è cresciuta negli ultimi anni a ritmi sostenuti punta a superare, entro il 2023, i 30 milioni di
euro di fatturato. Grazie alla liquidità iniettata dall’aumento di capitale, e allo sviluppo dell’offerta online che
essa consentirà, prevede una crescita significativa del giro d’affari anche attraverso il contributo del
segmento dei clienti online oltre che alla strategia di internazionalizzazione.

L’operazione rappresenta il secondo round di investimento per la start-up che aveva in precedenza raccolto
un round seed da 1,5 milioni di euro da parte di Primomiglio (per conto di Barcamper Ventures), CDP Venture
Capital SGRs (ai tempi Invitalia) ed L Venture Group.
Per P101 SGR si tratta di un consolidamento della strategia di investimento nel mercato dell’EduTech
attraverso l’inserimento in portafoglio di una piattaforma leader nel settore dell’e-learning e del recruiting
nel campo dei developers, completamente assente in Italia e in Europa. L’attuale emergenza sanitaria sta
accelerando il processo in atto da inizio millennio e cambiando l’approccio al lavoro e alla formazione: si
rendono necessari sempre più talenti e competenze in ambito tech così come il modello di formazione ed
evangelizzazione degli stessi.
L’investimento in Codemotion è il sesto di Programma 102, gestito da P101 SGR e che ha raccolto gli
investimenti di Fondo Europeo per gli Investimenti, Fondo Italiano d’Investimento, Fondazione Sardegna,
Azimut, Banca Sella, Italia 500 (Azimut), primo fondo comune dedicato al retail che investe in VC e PMI
innovative.
“Oggi più che mai ci siamo resi conto di quanto il digitale sia uno strumento imprescindibile nella nostra vita
di tutti i giorni. Dalla scuola, alle imprese, alla pubblica amministrazione: se il mondo sta riuscendo ad
adeguarsi in tempi rapidi al cambiamento imposto dall’attuale emergenza, è proprio grazie al digitale. Si
tratta di un processo irreversibile, che vede il nostro modo di imparare, lavorare, accedere a certi servizi
cambiato per sempre. Codemotion è il luogo di incontro per la comunità dei developer che sempre più saranno
centrali per l’improrogabile processo di trasformazione dell’economia del prossimo futuro” afferma Andrea
Di Camillo, Founder e Managing Partner di P101 SGR.
“Questo round è per noi una grande opportunità perché ci permette di accelerare lo sviluppo dei nuovi servizi
online e l’internazionalizzazione” afferma Chiara Russo, CEO e Co-Founder di Codemotion “La nostra
piattaforma è un valido supporto per le aziende, soprattutto in questo momento così complesso in cui è
fondamentale agire tempestivamente e restare competitivi con attività di Digital Transformation, Open
innovation e assumendo i migliori professionisti. Adesso, più che mai, lavorare in logica di ecosistema fra
sviluppatori, aziende, PA, hub di innovazione e tech community è l’unico modo per affrontare le nuove sfide
che si presenteranno. La comunità di programmatori, che con passione si è costituita negli anni intorno a
Codemotion, è realmente in grado di accelerare l’innovazione”.
P101 SGR - Insightful Venture Capital
P101 SGR è uno dei principali gestori di fondi di venture capital in Italia, specializzato in investimenti in società innovative
e technology driven. Nato nel 2013 e fondato 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, che gestisce attualmente due fondi e asset per 150 milioni di euro, con l’obiettivo di raccogliere oltre
200 milioni, è inoltre il primo fondo di VC ad essere stato inserito in un fondo comune (Italia 500 di Azimut), aperto al
retail, che investirà in Venture Capital. P101, primo veicolo di Programma 101, lanciato nel 2013, ha investito in 26
società tecnologiche early stage, fra cui Viralize, BorsadelCredito.it, Cortilia, Milkman, Musixmatch, Velasca e Tannico,
realizzando le exit di Musement, Viralize e Octorate. Programma 102, il secondo fondo, lanciato a maggio 2018, ha
finalizzato ad oggi 6 investimenti. P101 conta su un team di 10 professionisti e 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, oltre i confini nazionali.

Codemotion
Codemotion è la piattaforma multi- channel che da sempre supporta gli sviluppatori mettendo in relazione tra loro
professionisti IT, community tech e aziende. Fondata nel 2013 da Chiara Russo e Mara Marzocchi, oggi è una scale-up
con più di 50 dipendenti in 4 Paesi (Italia, Spagna, Olanda e Germania) è un punto di riferimento in Europa con il suo
network di oltre 500 mila sviluppatori software, 200 tech community e più di 300 tra aziende e startup. Codemotion è
impegnata nella costruzione di una tech community internazionale che orchestra opportunità di crescita, formazione e
sviluppo professionale e veicola contenuti di qualità sulle ultime tendenze tecnologiche per i professionisti del settore,
aiutando inoltre le giovani generazioni ad avvicinarsi alla tecnologia attraverso il progetto “Codemotion Kids!”.
Codemotion sostiene gli sviluppatori affinchè essi possano crescere, confrontarsi e costruire insieme le tecnologie del
futuro.
In una parola, programmare il futuro. Insieme.
Per le aziende Codemotion offre l’opportunità di ingaggiare gli sviluppatori della community per assumerli, coinvolgerli
in progetti di Open Innovation, Digital Transformation e formazione.

