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Oltre Venture lead investor di Synapta, 

la startup che porta trasparenza nel mercato dei contratti pubblici italiani 

 

Round di finanziamento di 430mila euro per Synapta, 

spin-off del Centro Nexa del Politecnico di Torino accelerata da SocialFare, 

che con la piattaforma ContrattiPubblici.org riunisce oggi in un unico database 13MLN di contratti pubblici  

 

--------------------------------- 

 

23 luglio 2018 - Oltre II SICAF, il fondo di Venture Capital che investe nelle imprese che producono innovazione a 

impatto sociale, ha guidato la cordata di investimento di Synapta S.r.l., la startup che con la piattaforma 

ContrattiPubblici.org sta rivoluzionando la business intelligence su contratti e bandi della pubblica amministrazione 

italiana. 

A valle del percorso di accelerazione con SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale - complementare 

all’incubazione presso I3P del Politecnico di Torino e strategico per lo sviluppo di ContrattiPubblici.org e relativo 

fundraising – l’operazione di aumento di capitale coordinata da Oltre Il SICAF vede il coinvolgimento diretto di 

SocialFare Seed, il veicolo privato di seed investment che investe nelle startup selezionate e accelerate da SocialFare.   

L’operazione ha portato nelle casse della startup torinese un round di finanziamento di 430 mila Euro, oltre ad 

importanti competenze imprenditoriali e opportunità di networking, che si aggiungono a quelle messe a disposizione 

dai soci precedenti, tra cui il Gruppo H-FARM. 

 

Synapta è stata fondata nel 2016 a Torino da Federico Morando e Alessio Melandri grazie a un investimento iniziale 
di Celi, la società di H-FARM leader nell’Intelligenza Artificiale e nell’analisi del linguaggio naturale, e di Regesta.exe, 
specializzata nelle tecnologie per l'organizzazione e la comunicazione di archivi digitali e tra i precursori dei Linked Data 
in Italia. A seguito di intense attività di ricerca e sviluppo iniziate presso il Centro Nexa su Internet & Società del 
Politecnico di Torino, di cui è spin-off, Synapta ha riunito in un unico database più di 13 milioni di contratti pubblici, 
che 26 mila pubbliche amministrazioni hanno affidato a circa 1 milione di fornitori. 

ContrattiPubblici.org di Synapta risponde ad una precisa sfida sociale. La trasparenza sulle spese della PA è sancita in 

molte norme, tuttavia i cittadini non riescono a vigilare come dovrebbero, i fornitori della PA hanno difficoltà a 

comprendere le opportunità di business e le PA stesse faticano ad individuare il fornitore migliore. 

La piattaforma è da oggi disponibile sul sito https://contrattipubblici.org. Per le aziende è uno strumento unico di 

analisi di mercato, monitoraggio dei concorrenti, individuazione di partner e lead generation. Per le PA è uno 

strumento per individuare i fornitori con procedure più veloci e maggiore accountability. Per i cittadini è la trasparenza 

amministrativa resa accessibile. 

Tra i partner di Synapta, sia a livello di integrazione dati che di azione commerciale, spicca il Gruppo Cerved, il 

principale operatore nell’analisi e gestione del rischio di credito, nell’offerta di servizi di marketing & sales e tra le 

principali agenzie di rating in Europa. 

- Segue descrizione dei soggetti coinvolti 
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I SOGGETTI COINVOLTI 

 

Oltre Venture è la prima società italiana di Venture Capital Sociale che, dal 2006, investe e supporta imprese a 

forte impatto sulla società, apportando capitali e competenze manageriali. Oltre II, il secondo fondo di Oltre 

Venture lanciato a giugno del 2016, ha una dotazione di circa € 37 milioni e ad oggi ha effettuato 12 investimenti. 

www.oltreventure.com  | www.facebook.com/OltreVenture | @oltreventure  

 

 

Synapta è una start-up innovativa fondata nel 2016 a Torino per offrire una nuova generazione di servizi per 

l’integrazione ed analisi dei dati sfruttando la tecnologia Linked Data. I co-fondatori, Federico Morando ed 

Alessio Melandri, hanno dato vita a Synapta grazie ad un piano di investimento dei soci CELI – Gruppo H-

FARM, leader nelle tecnologie semantiche per estrarre valore dal linguaggio naturale, e Regesta.exe, 

specializzata nelle tecnologie per l'organizzazione e la comunicazione di archivi digitali e tra i precursori dei 

Linked Data in Italia.  

I founder: 

Federico Morando, ex direttore della ricerca del Centro Nexa per Internet & Società del Politecnico di Torino, 

tra i pionieri degli Open Data in Italia, è co-founder ed attualmente CEO e Presidente di Synapta S.r.l. 

Alessio Melandri, più giovane fellow del Centro Nexa per Internet & Società del Politecnico di Torino nel 

2015/2016, ora è full-stack developer, co-founder, CTO e membro del CdA di Synapta S.r.l. 

https://synapta.it  |  www.facebook.com/synaptasrl  | @synapta  

https://contrattipubblici.org/  |  @ContrattiPA   

 

 

SocialFare® | Centro per l'Innovazione Sociale è il primo centro italiano interamente dedicato all'innovazione 

sociale: attraverso la ricerca, l'engagement e il co-design sviluppa soluzioni innovative alle pressanti sfide sociali 

contemporanee, generando nuova economia. Crede che il valore sociale possa generare valore economico e 

convergenza per innovare prodotti, servizi e modelli. Con un'ampia rete di partner nazionali ed internazionali   

accelera conoscenza ed imprenditorialità a impatto sociale attraverso il design sistemico, il design thinking, le 

tecnologie abilitanti, social finance, mentoring e networking per la scalabilità. 

www.socialfare.org  | www.facebook.com/socialfaretorino |  @SocialFareCSI   

Ufficio Stampa: Silvia Bergamo | Tel. 393 1718264 | comunicazione@socialfare.org    

 

SocialFare Seed Srl è il veicolo privato di seed investment da impact investor che investe nelle startup 

selezionate tramite le call FOUNDAMENTA e accelerate dal SocialFare. 

Gli investitori del veicolo supportano le startup in accelerazione con un seed fund fino a 80K€ in cash e con un 

vasto network di contatti, sinergie e opportunità nazionali e internazionali.  

Nel 2018 SocialFare Seed ha erogato 310k euro di capitale seed in favore delle startup accelerate da SocialFare. 
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