
 

 

 

 

Skuola.net, nata nel 2000 dall’idea di tre liceali, è un portale web che si rivolge a un 

pubblico di età compresa tra i 13 e 19 anni. Si caratterizza come realtà all’avanguardia 

nella comunicazione con i teenager, i nativi digitali, e si è imposta all’attenzione di questi 

parlando lo stesso linguaggio e sfruttando al massimo i media digitali in tutte le sue forme 

testuali, visuali, sociali.  

Il portale, che è anche testata editoriale, offre contenuti di informazione su mondo scuola e 

attività giovanili, ha un canale video chiamato Skuola TV, ha profili ufficiali sui principali 

social network, collabora dal 2007 al canale educational di Tiscali.it. 

 

Grazie alla qualità e alla vastità dei suoi contenuti è diventata in breve tempo la risorsa 

web più utilizzata dai teenager italiani: attualmente il portale conta 1,5 milioni di accessi 

unici al mese e rappresenta uno dei siti italiani con la più alta concentrazione di teenager 

in rapporto all’audience globale. Il valore fondante della community è quello del knowledge 

sharing: gli studenti hanno la possibilità di condividere materiali didattici e conoscenze, di 

confrontarsi e informarsi. 

  
 

Ma Skuola.net guarda avanti, cerca partner finanziari per sviluppare ulteriormente il suo 

business e grazie al circuito Iban li trova. Lo scorso dicembre è stato infatti annunciato un 

primo round di finanziamento ricevuto da Piemontech (fondo di venture capital piemontese 



 

 

specializzato in operazioni di start-up) che investe 350 mila euro nella società; e il Club 

degli Investitori, un network di business angel che opera nell’area torinese (a stretto 

contatto con Piemontech), che investe 50 mila euro.  

La strategia di Skuola.net è quella di consolidare la leadership del portale sul target 

teenager e diventare punto di riferimento anche nel mondo universitario, proponendo 

anche nuovi servizi innovativi. Il piano di sviluppo prevede l’apertura della sede principale 

della società a Torino presso I3P, (la redazione rimarrà a Roma) dove si potranno 

sviluppare sinergie di tipo tecnico e commerciale con altre realtà incubate e la società 

troverà anche il supporto di manageriale degli angels, obiettivo: arrivare a due milioni di 

fatturato in 5 anni. 

La chiusura di questo deal, mette in evidenza due caratteristiche forti di Iban e dell’angel 

investing. 

Sotto il primo aspetto, il percorso seguito da Skuola.net per arrivare alle firme, evidenzia 

come la modalità scelta da Iban di operare come network sia premiante, specie per le 

aziende: Skuola.net, infatti, come realtà nata a Roma è entrata prima di tutto in contatto 

con il Ban Lazio, per essere poi accreditata nel circuito Iban nazionale, attraverso il quale 

è stata presa in esame da molti investitori. Tra questi, anche coloro che hanno poi deciso 

di partecipare alla nuova sfida che Skuola.net (ora Skuolanetwork srl) si è data: 

Piemontech e il Club degli Investitori.  

Il secondo profilo attiene alla tipologia d’investimento, meno comune ma tuttavia diffusa 

nel mercato dell’investimento informale in capitale di rischio,  del finanziamento allo 

sviluppo dell’azienda.  L’angel investing è, infatti, il più delle volte associato al 

finanziamento di aziende start-up; in realtà, l’intervento di uno o più business angel o di un 

fondo, può giungere in fasi più avanzate della vita dell’impresa e essere preordinato alla 

sua espansione o internazionalizzazione. E’ questo il caso di Skuola.net, impresa che è 

riuscita con le sue forze ad affrontare la difficile fase di start-up, ma decisa a crescere ha 

ritenuto opportuno trovare solidi compagni di viaggio.  

Piemontech 

Piemontech è l'unico fondo di Venture Capital, a capitale prevalentemente pubblico, che 

effettua investimenti esclusivamente in Piemonte. Piemontech, creato nel 2004 dalla 

Fondazione Torino Wireless, opera all'interno del Distretto ICT Piemontese e collabora 

con un sistema di istituzioni che contribuiscono a supportare lo sviluppo e la crescita del 



 

 

settore ICT. Piemontech investe fino a 400mila euro (seed capital) in aziende innovative 

principalmente nei settori dell'ICT, scienze della vita, meccatronica, ambiente, 

nanotecnologie. Ad oggi Piemontech ha 8 partecipazioni: Apavadis, Demitalia, Glyconova, 

Lachesi, Rotalactis, Seac02, Xanto Technologies e Skuola.net. www.piemontech.it – 

info@piemontech.it  

 

 

 

 

 


