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SASHA PICCIOLO

UN LEGAL ANGEL
DELLE

STARTUP

Trevisan & Cuonzo
vince la scommessa su
4Innovation: sono 110 le
newco analizzate e 80
quelle supportate in sei
anni. In Puglia avviato
uno spin-off dedicato
all’agribusiness
di francesca corradi
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4Innovation, sei anni dopo.
Correva l’anno 2013 (novembre)
quando lo studio legale Trevisan
& Cuonzo, boutique specializzata
in proprietà intellettuale e diritto
commerciale, decise di investire in
un progetto dedicato, a supporto
delle startup (si veda il numero 7
di MAG).
L’avventura portava e porta
tutt’ora la firma dell’avvocato
Sasha Picciolo. Concepito
per dare una mano legale agli
startupper che ambiscono a
diventare una grande impresa,
il progetto fornisce varie attività
tra cui consulenza in termini
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di mentoring, registrazione
di marchi, introduzione nel
network dello studio e attività di
supporto personalizzate.
In questi sei anni sono 110 le
aziende innovative, pmi e startup
professionali entrate in contatto
con lo studio, di queste circa 80
sono quelle affiancate e il 10% le
decollate.
«Sono molte le storie di successo
delle aziende che abbiamo
seguito in questi anni. Tra
queste ne vorrei citare tre, che
riassumono i tre stadi in cui
si trovano le aziende quando
vengono da noi – racconta
Picciolo a MAG –. Ci sono le
startup della primissima fase
come Nibol, che facilita il lavoro
degli smart workers con un’app
individuando i luoghi in cui
appoggiarsi per poter lavorare
da freelance; quelle in una forma
più evoluta, con una raccolta
fondi alle spalle, come Wami
che, con i proventi dell’attività,
contribuisce alla realizzazione
di punti acqua in Africa nello
spirito del dare e ricevere; quelle,
infine, che hanno tirato a bordo
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degli investitori istituzionali come
Back to Work, entrata nell’orbita di
interesse di Intesa Sanpaolo, dopo
la fusione con Equivest».
Il bilancio è positivo e la
scommessa di sei anni fa «è stata
vinta», afferma Picciolo. Oltre
30 deal e 11 closing e un capitale
raccolto per le aziende supportate
e i loro soci di circa 25
milioni, solo nel 2019. «Abbiamo
seguito una bella operazione fatta
da Verteq Capital che ha raccolto
5,5 milioni di euro con la società
ArteOlio, da investire nel settore
dell’agricoltura e nella produzione
super intensiva dell’olio di oliva,
mentre, nel food delivery, abbiamo
lavorato a fianco di Moovenda.
Possiamo dire che il mercato ha
mostrato, in generale, grande
interesse per il food, in particolare
sull’innovazione e le alternative
alla carne».
4Innovation raccoglie storie di
imprenditoria che contemplano
anche fondi di investimento esteri
e italiani, un portale di equity
crowdfunding, business angel
e multinazionali. Cinque tra le
aziende supportate nel corso
di questi anni sono cresciute e
sono oggi delle pmi. «Vedere la
varietà delle attività che nascono
e l’approccio con cui i giovani
entrano nel mondo del business
è molto stimolante – sostiene
Gabriele Cuonzo, co-fondatore
dello studio –. Ciò che il nostro
studio riceve in cambio della
consulenza non è un valore
in termini di fatturato, ma un
osservatorio prezioso del mondo
che cambia, nelle idee, nelle
dinamiche e nella visione che ci
proietta al futuro».
Certo è che, un domani, queste
aziende potrebbero diventare
clienti dello studio che ha
investito, fin dall’inizio, sul loro
potenziale.
Il progetto 4Innovation
444
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Clicca per ascoltare l’intervista di Sasha Picciolo

Clicca per ascoltare l’intervista di Vincenzo Acquafredda

ha anche stimolato una
riflessione che ha portato
alla creazione di uno spin-off
specificatamente dedicato
al settore dell’agribusiness,
interessante in termini di
politiche di sviluppo e protezione
di idee. Lo scorso ottobre, a
Bari, Trevisan & Cuonzo ha
presentato 4AgriInnovation,
guidato dall’avvocato Vincenzo
Acquafredda.

SVILUPPI
4Agrinnovation, lo spin-off per l’agribusiness
La boutique legale Trevisan & Cuonzo, lo scorso ottobre, ha lanciato
4Agrinnovation. Il progetto, dedicato a startup e aziende, si concentra
su un settore molto specifico che, «per peculiarità e boom vissuto
nel 2019, merita particolare attenzione», afferma l’avvocato Sasha
Picciolo. Si tratta del settore food, agribusiness, agritech, ovvero tutto
quello che è tecnologia e innovazione applicato al settore primario,
con tutte le implicazioni etiche ed ecologiche. «Sempre di più riceviamo
richieste da startup e da grandi aziende che intraprendono processi
di innovazione tecnologica e digitale, per affrontare le sfide legate, ad
esempio, ai cambiamenti climatici, all’incremento della popolazione,
ai nuovi patogeni», afferma Vincenzo Acquafredda. Tra le realtà
supportate in questi mesi da 4Agrinnovation c’è anche una grossa
azienda agroalimentare, specializzata nella produzione di pasta
100% gluten free a livello europeo, «che stiamo accompagnando
nell’implementazione di tracciabilità via blockchain lungo tutto la
filiera produttiva», conclude l’avvocato pugliese.

«Il settore dell’agritech – spiega
Cuonzo – sarà fondamentale nei
prossimi anni per lo sviluppo
dell’economia italiana e avrà al
centro la proprietà intellettuale
intesa come agricoltura di
precisione e come innovazione
varietale. Immettendo tecnologia
in questo settore e proteggendolo
– prosegue il founding partner –
si possono ottenere importanti
crescite di fatturato».
Per quanto riguarda, invece,
4innovation «per i prossimi sei
anni, la sfida è continuare a
seguire le startup nell’evoluzione,
cominciare a supportarne
di nuove, che nel frattempo
sono nate, e cercare di portare
finalmente a bordo le aziende
italiane che dovrebbero
rivolgersi e guardare alle
soluzioni proposte dalle nuove
realtà», conclude Picciolo.
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