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Vedrai sale al 100% di Premoneo, la startup 

specializzata in dynamic pricing 
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in Società, Venture Capital  

Vedrai, gruppo che ha sviluppato soluzioni che calcolano l’impatto delle varie decisioni del 

management sulle aziende, analizzando decine di migliaia di variabili (interne ed esterne), ha 

annunciato l’acquisizione del restante 49% di Premoneo (ex Dynamitick), startup 

specializzata nelle soluzioni di prezzo dinamico per vari settori, dall’intrattenimento ai viaggi 

(si veda qui il comunicato stampa), di cui Vedrai aveva già acquisito un primo 51% nel 

settembre 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). 

A vendere le quote sono i soci fondatori di Premoneo, Federico Quarato, Marco Aló, 

Massimo Dell’Erba e Maria Caterina Baroni. A vendere il primo 51%, invece, erano stati 

gli investitori finanziari di Premoneo, cioé LVenture Group, Boost Heroes, Wylab e Open 

Seed, oltre ai business angel che avevano investito nelle prime fasi di vita della società 

milanese, fondata nel 2016. 

Vedrai manterrà per intero il team di Premoneo e integrerà i prodotti dell’azienda tra le sue 

soluzioni di Intelligenza Artificiale. Federico Quarato, Business Enablement Manager di 

Vedrai ed ex ceo di Premoneo, ha spiegato: “Questa exit mette un punto a un percorso 

difficile e affascinante. La pandemia ha impattato i nostri principali mercati: turismo ed 

entertainment. Al posto di arrenderci siamo riusciti a riscrivere la nostra offerta e a 

ritagliarci un nuovo spazio nel mercato. L’ingresso di Vedrai spa ci ha permesso di 

remunerare tutti gli investitori che avevano creduto in noi e a distanza di 16 mesi, con 

l’acquisizione del 100% di Premoneo da parte di Vedrai, si apre una fase nuova con obiettivi 

molto ambiziosi che non vediamo l’ora di raggiungere”. 
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E  Diego Maccarelli, Head of Corporate Finance di Vedrai, ha aggiunto: “Accogliere le 

persone e le competenze di Premoneo all’interno del nostro team permette di portare a pieno 

regime le sinergie che stanno alla base di questa operazione e accelerare ulteriormente la 

crescita del Gruppo Vedrai all’interno dell’ecosistema tecnologico italiano. La tecnologia di 

Vedrai e quella di Premoneo si completano: insieme, saremo in grado di sviluppare una 

soluzione integrata che ci consentirà di efficientare sempre più i processi e continuare nella 

nostra mission di supportare le aziende nel prendere decisioni, raggiungendo sempre più 

settori”. 

Per il gruppo fondato da Michele Grazioli nel 2020 si tratta solo dell’ultima operazione di 

m&a di una serie, grazie al supporto finanziario di vari investitori. Nel luglio 2021 era stato 

raccolto infatti un primo round da 5 milioni di euro da 32 investitori tra i quali, il presidente 

di Azimut Pietro Giuliani, il tenore Andrea Bocelli, l’ex capitano della nazionale di 

calcio Giorgio Chiellini, e il giornalista Piero Angela (si veda articolo BeBeez). Ma 

soprattutto poi, nell’aprile 2022, la società ha incassato altri 40 milioni in un round guidato 

da Azimut Holding (si veda altro articolo BeBeez). 

Nel frattempo la società ha aperto una sede in Spagna e ha allargato il business in ambiti che 

vanno dal manifatturiero al retail fino all’horeca. Il tutto con l’obiettivo di creare un polo 

dell’Intelligenza Artificiale competitivo anche a livello europeo. Ricordiamo in particolare 

che lo scorso settembre 2022 Vedrai ha creato la joint venture Vedrai Data Intelligence 

con Altea Federation, gruppo specializzato in consulenza direzionale e informatica, che si è 

concretizzata nell’incorporazione del ramo d’azienda Data Intelligence di Altea Federation. 

La newco si configura così come uno dei principali player italiani in questo settore, portando 

in dote oltre 100 clienti e più di 50 addetti, con un fatturato complessivo per il 2022 stimato 

in oltre 6 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Poco più di un mese prima Vedrai 

aveva invece annunciato l’acquisto del 60% di Indigo.ai, uno dei principali player nel 

campo dell’Intelligenza Artificiale applicata all’interpretazione del linguaggio naturale (si 

veda articolo BeBeez). Nell’ottobre 2021, invece, aveva costituito Fermai in joint venture 

con Motive, produttore italiano di motori elettrici industriali, riduttori meccanici, variatori 

elettronici di velocità per macchinari e impianti. Fermai ha sviluppato un sistema di 

manutenzione predittiva, che consente di tenere costantemente sotto controllo la produzione, 

i processi e i macchinari (si veda altro articolo di BeBeez). 

https://bebeez.it/venture-capital/vedrai-sale-al-100-di-premoneo-la-startup-specializzata-in-

dynamic-pricing/ 

 

https://bebeez.it/business-angel/vedrai-che-aiuta-le-pmi-a-prendere-decisioni-con-lia-incassa-round-da-5-mln-euro-e-vale-gia-50-mln/
https://bebeez.it/venture-capital/vedrai-che-aiuta-le-pmi-a-prendere-decisioni-con-lia-incassa-nuovo-round-da-oltre-40-mln-euro-lo-guida-azimut/
https://bebeez.it/venture-capital/vedrai-prende-la-maggioranza-della-jv-con-altea-federation-sulla-data-intelligence/
https://bebeez.it/venture-capital/intelligenza-artificiale-vedrai-compra-il-60-di-indigo-ai/
https://bebeez.it/venture-capital/al-via-fermai-la-jv-tra-vedrai-e-motive-che-rende-accessibile-la-manutenzione-predittiva-alle-pmi-italiane/
https://bebeez.it/venture-capital/vedrai-sale-al-100-di-premoneo-la-startup-specializzata-in-dynamic-pricing/
https://bebeez.it/venture-capital/vedrai-sale-al-100-di-premoneo-la-startup-specializzata-in-dynamic-pricing/

