Marco Polo Advisor assiste Cloud4Wi nell’aumento di
capitale da parte di United Ventures.
18 febbraio 2014

Il 18 Febbraio United Ventures ha concluso un’operazione di venture capital nella società
Cloud4Wi.
Nell’operazione il Fondo United Ventures ha sottoscritto un aumento di capitale per un
importo complessivo di $ 4 milioni.
Cloud4Wi ha sviluppato una innovativa soluzione cloud based per la gestione in remoto di
reti Wifi, con innovative funzionalità che permettono ai clienti avanzate prestazioni nel
campo del marketing e della comunicazione. La piattaforma cloud della pisana Cloud4Wi si
rivolge agli esercizi commerciali e utilizza una strategia all'avanguardia per permettere loro
di monetizzare i servizi Wi-Fi offerti ai propri clienti, promuovendo offerte commerciali,
mettendo a disposizione applicazioni e allestendo campagne marketing mirate.
Cloud4Wi è saldamente posizionata come leader sul mercato italiano ed è stata listata sul
prestigioso Red Herring top 100 Europe List. Grazie a questa operazione, Cloud4Wi e il suo
management intendono procedere negli investimenti già avviati in particolare sulla
subsidiary localizzata in California, area che costituisce il cuore dell’industry dedicata al
networking e dove sono localizzati i centri di eccellenza nella ricerca e le maggiori società
potenziali partner e utilizzatrici della soluzione Cloud4Wi.
Secondo Andrea Calcagno, CEO di Cloud4Wi “L’operazione conclusa costituisce un
fondamentale momento di svolta nello sviluppo di Cloud4Wi, in quanto rende possibile
trasformare la società in uno dei principali player di settore su base globale e non solo
regionale. Intendiamo investire le risorse raccolte per lo sviluppo sui mercati chiave, in Usa e
nel mondo, proprio ora che Cloud4Wi dispone di un importante vantaggio tecnologico sui
competitor. La collaborazione con Marco Polo Advisor ci ha reso possibile dialogare con il
mondo del Venture Capital e in tempi rapidi mettere Cloud4Wi nelle condizioni di proseguire
nel suo percorso di sviluppo”.
Marco Polo Advisor ha assistito Cloud4Wi nelle diverse fasi del processo (messa a punto del
business plan, strutturazione dell’operazione, individuazione del partner finanziario, assistenza
nell’esecuzione dell’operazione) attraverso un team composto da Filippo Rozzanigo e
Alberto Romersa. La società è stata assistita da un punto di vista legale da RJR Partner (con
Francesco Greggio), per gli aspetti di diritto italiano e Squire Sanders (con Matteo Daste) per
gli aspetti di diritto USA. Il Fondo è stato assistito dallo studio LCA (nelle persone di Andrea
Messuti e Mattia Sterbizzi).

Dettagli operazione
Il Fondo United Ventures ha sottoscritto un aumento
di capitale in Cloud4Wi per un importo complessivo
di $ 4 milioni.

Team
Filippo Maria Rozzanigo
f.rozzanigo@marcopoloadvisor.it
Alberto Romersa
a.romersa@marcopoloadvisor.it

Marco Polo Advisor | Via Ugo Bassi, 13 40121 - Bologna (Italia) | www.marcopoloadvisor.it | info@marcopoloadvisor.it

