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COMUNICATO STAMPA  

 
17 Apr 2014 

 

UP brilla nella serata degli Angels  

Custodi di Successo premiata da BNL 
Gruppo BNP Paribas per il loro 
investimento in Underground Power 
Il club Milanese di Business Angels premiato alla seconda edizione del Premio 
BAY organizzato dall'Italian Business Angel Network 

 

 

Lo scorso lunedì, durante il Premio BAY della quindicesima Convention IBAN (Italian 

Business Angels Network), è stato assegnato il Premio Speciale BNL – Gruppo BNP Paribas 

all'associazione Custodi di Successo Milano per aver partecipato al fondo di investimento 

POWER ONE, creato da Underground Power nel 2013 per finanziare il suo "Angel Round".  

IL PREMIO BAY è stato creato nel 2013 dall'Associazione Italiana degli Investitori 

Informali in Rete (alias Italian Business Angels Network, di cui IBAN è l'acronimo - ndr) 

per premiare le migliori operazioni di angel investing nelle categorie "Business Angel of The 

Year", "Club Investing of The Year" e "Corporate Venturing", a cui si sono aggiunti il Premio 

Speciale Piemonte e il Premio Speciale BNL – Gruppo BNP Paribas assegnato al Business 

Angel più aderente al valore del Gruppo: reattività, creatività, impegno e ambizione. 

I BUSINESS ANGEL sono investitori privati, tipicamente manager, imprenditori e 

professionisti, che offrono occasionalmente i propri capitali e la propria esperienza a nuovi 

o giovani progetti come patrimonio di ventura per la creazione di nuovo valore 

imprenditoriale. Nato nell'ambiente di Broadway per descrivere coloro che partecipavano 

alle produzioni degli spettacoli teatrali, il fenomeno dell'angel investing si è evoluto 

nell'industria Statunitense ed è stato poi esportato nel resto del mondo come forma di 

investimento di partenza per i progetti ad alto potenziale di crescita. Secondo la ricerca 

"Survey IBAN 2013", gli investimenti dei Business Angels degli ultimi 3 anni nel nostro 

Paese ammontano a più di 90 milioni di euro 

http://www.iban.it/it/storia
http://www.iban.it/it/storia
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CUSTODI DI SUCCESSO MILANO è un club Milanese di Business Angels facente parte 

della galassia Custodi di Successo nata a Vicenza solo due anni fa, e ora presente anche a 

Verona, Treviso e prossimamente a Padova, Udine, Firenze e Pescara. I Custodi di successo, 

più di 60 membri tra le varie sedi, in 25 mesi hanno analizzato più di 100 progetti 

finanziandone 13 e creando ben 45 nuovi posti di lavoro. 

UNDERGROUND POWER (UP) è una startup innovativa nata nel 2011 per produrre 

LYBRA, un dispositivo installato alla stressa altezza della strada, in grado di assorbire la 

velocità dei veicoli e trasformarla in energia per alimentare un intero edificio attraverso un 

comune inverter fotovoltaico, ad un costo di 0,05 € per kWh (media UE : 0,12 €).  

IL POWER ONE Per finanziare il proprio Piano Industriale, nel 2013 UP ha creato il 

fondo di investimento POWER ONE con lo scopo di raccogliere capitali da investitori 

privati e partner industriali strategici, raccogliendo 375.000 euro da Business Angel iscritti 

all'associazione Custodi di Successo e da altre aziende Italiane, offrendo in cambio circa un 

sesto del proprio capitale sociale. 
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http://custodidisuccesso.it/
mailto:andrea.pirisi@upgen.it
http://it-it.facebook.com/pages/UP-Underground-Power/126913880656302
http://twitter.com/#!/join_UP
http://www.upgen.eu/
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Da sinistra: Matteo Paganin e Marco Pastore alla Premiazione BAY (Custodi di Successo) 
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Il Pemio Speciale BNL Gruppo BNP Paribas 2013 (Custodi di Successo) 


