
  

 

LA STARTUP DELLA LOGISTICA WETACOO CHIUDE UN ROUND DI 
INVESTIMENTO DA €750K 

 
L’impresa offre un servizio per richiedere in pochi click il ritiro, il trasporto, la custodia e 

la restituzione degli oggetti. Hanno partecipato all’aumento di capitale Lazio Innova, 
LVenture Group, investitori privati del settore della logistica e business angel 

 
Roma, 18 novembre 2021 – Wetacoo, startup che ha sviluppato una soluzione innovativa di 
logistica integrata per il ritiro, il trasporto, la custodia e la restituzione degli oggetti, ha chiuso 
un round di investimento da 750 mila euro cui hanno partecipato Innova Venture, il Fondo 
di Venture Capital della Regione Lazio gestito da Lazio Innova, LVenture Group, investitori 
privati del settore della logistica e business angel. 
 
La startup ha sviluppato una piattaforma che consente a privati e piccole aziende di far fronte 
alla necessità di spazio per la custodia temporanea degli oggetti legata a un trasferimento, 
una ristrutturazione, o alle ordinarie esigenze di archiviazione o di magazzino. Con pochi 
click, i clienti di Wetacoo possono richiedere che i loro oggetti vengano ritirati dove e quando 
preferiscono per poi essere custoditi al sicuro e restituiti quando richiesto. Il tutto, a 
differenza delle tradizionali aziende di self-storage, gestendo il servizio completamente 
online e pagando solo per lo spazio effettivamente utilizzato.  
 
Wetacoo è stata lanciata nel 2021 da LUISS EnLabs, il Programma di Accelerazione di 
LVenture Group nato da una joint venture con l’Università Luiss, e in pochi mesi ha raccolto 
la fiducia degli investitori che hanno sottoscritto il primo aumento di capitale della startup. 
 
“Siamo soddisfatti di questo ulteriore investimento in Wetacoo, una realtà imprenditoriale 
giovane e dinamica che ha dimostrato – come sempre di più le start-up del nostro territorio 
sanno fare – che la capacità di portare innovazione digitale in settori anche molto tradizionali 
può generare nuovi spazi di mercato e opportunità di crescita oltre a rendere più semplice e 
immediato l’utilizzo di questo tipo di servizi”, ha commentato Andrea Ciampalini, Direttore 
Generale di Lazio Innova.  
 
“Nel mondo della logistica le startup stanno assumendo un ruolo cruciale come driver di 
innovazione, come dimostrano gli investimenti nel settore che nel 2020 hanno superato i 9,5 
miliardi di dollari. Questi nuovi player oggi offrono soluzioni in grado di risolvere le criticità 
emerse in maniera significativa durante il picco dell’emergenza Covid, a partire dalle 
piattaforme come Wetacoo, che incrociano nuovi bisogni con l’offerta di servizi logistici, 
modulandoli sulle reali esigenze del cliente. Complimenti al team che, in pochi mesi dal lancio 
sul mercato, è riuscito a chiudere il primo aumento di capitale”, ha commentato Luigi 
Mastromonaco, Head of Investments & Portfolio Growth di LVenture Group.  
 
“Siamo contenti che investitori istituzionali e privati, di cui diversi provenienti dal mondo della 
logistica, abbiano deciso di supportare la nostra visione. Puntiamo a rivoluzionare il mondo 
del self-storage e dei traslochi, portando innovazione in un settore tradizionale e, per molti 
aspetti, arretrato. Il round appena chiuso rappresenta un passo importante per potenziare 
ulteriormente la tecnologia della piattaforma e migliorare l'esperienza dei nostri clienti. Inoltre, 
le risorse immesse permetteranno nei prossimi mesi di espanderci su nuove città”, ha 
dichiarato Federico Prugnoli, CEO di Wetacoo.  



  

 

 
*** 

 
Wetacoo offre a privati e piccole aziende una soluzione conveniente e flessibile alle necessità di spazio per 
oggetti. Con pochi click, i clienti di Wetacoo possono richiedere che i loro oggetti vengano ritirati dove e quando 
preferiscono, per poi essere custoditi al sicuro in un magazzino e restituiti quando richiesto, senza vincoli di 
durata e pagando solo per lo spazio effettivamente occupato. 
www.wetacoo.com  
 
Lazio Innova è la società in house della Regione Lazio - partecipata anche dalla Camera di Commercio di 
Roma - per l’innovazione e la crescita economica che gestisce il fondo INNOVA Venture finanziato attraverso i 
fondi comunitari del POR FESR 2014-2020 promosso mediante l’Avviso “INNOVA Venture - Invito a presentare 
proposte di investimento nel capitale di rischio di startup e imprese” pubblicato nel BURL n. 78 Suppl. 1 del 
26/9/2019. 
LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana che opera nel settore 
del Venture Capital investendo fin dalle fasi iniziali in aziende attive nel settore delle tecnologie digitali con elevato potenziale 
e prospettive internazionali, supportandole nella crescita sino all’exit. 
 
LVenture Group è attualmente leader nei segmenti del: 
  
• Pre-seed financing: investimento di risorse finanziarie limitate a favore di startup selezionate ed inserite nel Programma 
di Accelerazione LUISS EnLabs, nato da una joint venture con l’Università Luiss e supportato dai partner Accenture, 
Facebook e Sara Assicurazioni; 
 
• 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. 
 
 
LVenture Group conta ad oggi in portafoglio oltre 80 startup, che hanno raccolto 105 milioni di euro (di cui 20 investiti 
direttamente dalla società) e ha contribuito alla creazione di oltre 1.500 posti di lavoro ad alto valore aggiunto. 
www.lventuregroup.com  
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