iDooo sottoscrive un aumento di capitale in Eximia
Milano, 23 ottobre – iDooo ICT Investments, angel investor nel settore ICT, ha
sottoscritto un aumento di capitale di 211.000 euro in Eximia, RFId company fondata
nel 2003 che fornisce prodotti, sviluppa applicazioni e soluzioni basate su tecnologie RFId.
L’investimento prevede una prima tranche da 100.000 euro che iDooo ha versato alla
firma dell’accordo e una seconda da 111.000 euro in programma entro dicembre.
All’interno dell’accordo è prevista la cessione di Pixope, suite di moduli in 3D per il training
avanzato di operatori di campo e di manutentori nelle industrie di processo, a Eximia, che
li svilupperà attraverso la sua partecipata Virthualis, società attiva nella creazione di
brevetti e nella messa a punto di tecnologie ingegneristiche avanzate nel settore della
sicurezza, del training e della manutenzione di impianti industriali.
Nell’operazione, iDooo è stata seguita dall’advisor Emintad per la parte finanziaria e dallo
Studio LCA per la parte legale. Eximia è stata invece seguita dallo studio legale De
Benedetti.
"Siamo felici di essere entrati a far parte del gruppo Eximia e abbiamo già iniziato a
lavorare al progetto a stretto contatto con l’ad Mario Di Floriano e il resto del
management", ha dichiarato Alessandro Vannucci, ad di iDooo, sottolineando che
“l’investimento è in linea con il modello di business di iDooo e permette di far emergere e
sviluppare sinergie con le società controllate nel settore Oil&Gas”.
Mario Di Floriano, ad di Eximia, ha commentato: “Siamo orgogliosi dell’ingresso in
società di iDooo; grazie a questo accordo potremo avvalerci della consolidata esperienza
della famiglia Vannucci nel settore Oil&Gas per proseguire il nostro programma di crescita
a livello nazionale ed internazionale, incrementando ricavi, redditività e numero di clienti".

iDooo ICT Investments, società controllata dalla famiglia Vannucci, si occupa di investimenti nel
mondo digitale. Collaborando con partner finanziari di alto profilo con un solido track record, iDooo
si avvale della consulenza di fondi di venture capital per la selezione delle proposte con i quali
realizzare co-investimenti nelle società target. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo imprenditoriale di
aziende in fase di start up ed early stage attraverso l’apporto di risorse finanziarie e competenze
manageriali, con un approccio “hands-on” negli investimenti diretti. Quarant’anni di esperienza
industriale nel settore Oil&Gas hanno permesso di consolidare un network di contatti con i
principali top manager italiani e stranieri.
Eximia è una RFId company fondata nel 2003 che fornisce prodotti, sviluppa applicazioni e
soluzioni basate su tecnologie RFId, con approccio end to end. Le competenze distintive di Eximia
riguardano i prodotti, il know how progettuale, le esperienze realizzate e la vasta e approfondita

conoscenza dei prodotti RFId disponibili attualmente e in sviluppo nel mercato mondiale. Eximia
fornisce servizi e soluzioni basate su architetture RFId ad aziende, che necessitano una gestione
più efficiente dei sistemi di sicurezza, anticontraffazione, supply chain, pagamenti / transazioni,
controllo di asset, controllo accessi e localizzazione di beni, mezzi e persone. Eximia ha stabilito
rapporti di partnership con aziende leader nella ricerca e produzione di tecnologie RFId nel mondo.
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