Roma, 27 Giugno 2017

Codemotion chiude un round di investimento per 1,5 milioni di Euro per
rafforzare la propria leadership in Europa con Barcamper Ventures, Invitalia
Ventures e LVenture Group.
Hub di innovazione internazionale e punto di riferimento per una comunità di 570.000
sviluppatori software, Codemotion accelera la propria crescita e offerta di formazione tecnica,
kids education, hackathon in collaborazione con i principali attori nel campo tecnologico
internazionale.
Barcamper Ventures, Invitalia Ventures e LVenture Group hanno investito 1,5 milioni di Euro nella
società fondata nel 2013 da Chiara Russo e Mara Marzocchi.
“Siamo estremamente felici di aver chiuso questo round di investimento che ci permetterà di far crescere
e consolidare la presenza di Codemotion all’estero in modo veloce e strategico - commenta Chiara
Russo CEO e Co-Founder di Codemotion (http://www.codemotionworld.com/) -. Mara ed io siamo
partite quattro anni fa con una vision chiara e nel cuore la nostra passione per la tecnologia. Ora, grazie
ad un team in continua crescita e con l’entrata dei nuovi soci, potremo raggiungere obiettivi più
ambiziosi, diversificando la nostra offerta per aziende e sviluppatori, che sono e rimangono per noi un
valore fondamentale”.
L’aumento di capitale punta a rafforzare la vasta community di sviluppatori che ruota intorno all’azienda,
consolidare il percorso di crescita internazionale già avviato ed allargare la propria offerta. Per il fondo

Barcamper Ventures, che ha guidato l’aumento di capitale, Gianluca Dettori entrerà nel Consiglio di
Amministrazione della società.
“Il ruolo delle competenze software è centrale per generare crescita e competitività nel mercato IT, un
settore che si aggira globalmente intorno ai 625 miliardi di dollari annui. Ma più in generale è cruciale
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oggi per una maggiore competitività internazionale di qualunque azienda - dichiara Gianluca Dettori,
Partner di Barcamper Ventures & Executive Chairman di Primomiglio SGR - Riteniamo che
Codemotion stia costruendo un ecosistema e un’offerta in grado di colmare il gap di skill in questo
campo e la crescente domanda delle aziende di sviluppatori software competenti, preparati e sempre
aggiornati con le nuove tecnologie.”
Offrendo alle professionalità del mondo IT, contenuti tecnologici di qualità attraverso le conferenze, le
attività di formazione specializzata, di open innovation e di hackathon, Codemotion è diventato un
punto di riferimento per gli sviluppatori software, costruendo una valida offerta nel campo dell’Edutech,
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un mercato in fortissima crescita che si prevede raggiungerà 252 miliardi di dollari entro il 2020 .
Il ruolo di Codemotion diventa inoltre particolarmente significativo considerando che rapporti di
monitoraggio del mercato del lavoro evidenziano come, entro il 2020, in Europa si assisterà ad uno skill
gap costituito da 756 mila job opening vacanti proprio nelle professionalità legate al mondo IT e dello
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sviluppo del software .
“Siamo molto soddisfatti di questo investimento perché puntiamo su una startup che mira a diventare il

punto di riferimento per tutta la community di developer a livello internazionale - afferma Salvo Mizzi,
CEO di Invitalia Ventures -. I prodotti e i servizi sviluppati da Codemotion uniscono un alto corredo
tecnologico al valore sociale, in quanto vero e proprio aggregatore delle professionalità più richieste
oggi sul mercato del lavoro, senza dimenticare la scalabilità del business. Il nostro investimento vuole
anche essere uno stimolo per l’imprenditorialità femminile che contraddistingue Codemotion, composta
per l’80% da donne”.
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Fonte Forrester Research: “The Global Tech Market Outlook For 2016 To 2017”
http://blogs.forrester.com/andrew_bartels/16-01-05-global_tech_market_will_continue_to_grow_at_4_5_rates_i
n_2016_and_2017
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http://www.marketwatch.com/story/global-report-predicts-edtech-spend-to-reach-252bn-by-2020-2016-05-25-4
203228
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http://eskills-lead.eu/fileadmin/lead/working_paper_-_supply_demand_forecast_2015_a.pdf

Oggi la società è partner strategico dei maggiori player internazionali del settore come Cisco, IBM,
Google, Microsoft, Intel, Red Hat e Oracle, ai quali offre la possibilità di essere connessi ad un network
internazionale di 570.000 developer e oltre 500 esponenti di rilievo della tech community Europea.
Nel 2013 ha lanciato il progetto speciale Codemotion Kids! per formare le giovani generazioni sulle
competenze del futuro come robotica, elettronica e programmazione software. Codemotion Kids!, con le

sue 8 sedi, è la più grande scuola di tecnologia in Italia per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 18 anni, strutturata
su un percorso didattico innovativo basato sul Creative Learning.
Codemotion è diventata punto di riferimento per gli sviluppatori software e per le aziende IT nell’area
EMEA, dove è presente con le sue attività in sette Paesi: Italia, Spagna, Olanda, Germania, Polonia,
Israele ed Emirati Arabi Uniti.
"Siamo davvero orgogliosi di questa importante operazione. Codemotion è una realtà nata e cresciuta
insieme a noi di LVenture Group e in cui abbiamo creduto fin da subito. Il tempo ci ha dato conferma del
grande valore di questa impresa e l'investimento chiuso oggi è la rinnovata dimostrazione della fiducia
che nutriamo nel loro impegno" ha concluso Luigi Capello, CEO di LVenture Group e LUISS
ENLABS.
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-------------------------------------------------------

Codemotion è l’hub per l’innovazione europeo che offre servizi per professionisti IT e aziende attraverso le conferenze, la
formazione altamente professionale e i progetti di open innovation. Con un progetto speciale: la scuola Codemotion Kids!.
Codemotion organizza la più grande conferenza tecnica per sviluppatori nell’area EMEA coinvolgendo come speaker gli esperti
internazionali di riferimento e i maggiori player IT, come Cisco, IBM, Google, Microsoft, Intel, Red Hat e Oracle. Attualmente le
conferenze vengono organizzate in 7 Paesi con una partecipazione di oltre 2000 professionisti del settore IT in ciascuno degli
eventi principali.

Codemotion è stata la prima in Italia ad organizzare progetti di open innovation come gli hackathon. Negli ultimi 3 anni sono
stati realizzati più di 35 hackathon per promotori come Sky, Camera dei Deputati, Agid, Tim, Ferrovie dello Stato ed Eni.
Il catalogo di Codemotion Training conta più di 50 corsi sui principali tech trend. In 4 anni ha formato oltre 600 professionisti e
ha erogato formazione per circa 120 aziende tra cui Banca d’Italia, Sisal, Engineering e Cerved.
Con il progetto speciale Codemotion Kids! più di 45.000 bambini e ragazzi sono diventati creatori di tecnologia partecipando ai
percorsi annuali, attivi in 8 sedi in Italia, e ai grandi eventi di edutainment tecnologico come l’area Kids della Maker Faire Rome.
Grandi aziende come TIM, Vodafone, Intesa SanPaolo e Groupama hanno scelto Codemotion Kids! come partner per attività di
CSR finanziando corsi nelle scuole ed eventi tecnologici.
Ulteriori informazioni: www.codemotionworld.com
Primomiglio SGR S.p.A. è una società di gestione del risparmio specializzata in venture capital, gestita da un team con un forte
focus sulle tecnologie digitali. Barcamper Ventures è un fondo comune di investimento (FIA italiano riservato) istituito da
Primomiglio SGR con l’obiettivo di investire in startup tecnologiche ad alto potenziale, selezionate mediante un processo di
accelerazione e investimento che mira a industrializzare il seed capital.
Ulteriori informazioni: www.primomigliosgr.it
Invitalia Ventures SGR S.p.A. gestisce il Fondo Italia Venture I a sostegno della Venture Industry italiana. La strategia di
co-investimento del Fondo è focalizzata su investimenti in round A sulle migliori Startup/PMI innovative italiane insieme ad
investitori privati, nazionali e internazionali, basato su un mix di capitali pubblici e privati. Con questo round, Italia Venture I
raggiunge quota 14 investimenti in poco più di un anno di operatività.
Per maggiori informazioni: www.invitaliaventures.it
LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital
con prospettiva internazionale. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita nel settore delle tecnologie
digitali, ed è attualmente leader nei seguenti segmenti:
Micro Seed financing: investimento di risorse finanziarie limitate a favore di startup selezionate ed inserite nel
Programma di Accelerazione gestito da LUISS ENLABS “La Fabbrica delle Startup”
Seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori risorse finanziarie
per supportare lo sviluppo del prodotto e l’ingresso sul mercato.

