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17 NOVEMBRE 2014  – Monza – UniCredit Group ha concesso un finanziamento da 1 

milione di euro, assistito dal Fondo di Garanzia per le Start-Up Innovative, ad Underground 

Power Srl (UP), la start up che ha inventato il dosso stradale che produce energia. 

IL FONDO DI GARANZIA PER LE STARTUP – nasce come misura per stimolare l’emergente 

ecosistema della nuova categoria di imprese, caratterizzate da un alto potenziale di 

crescita ed un forte contenuto tecnologico. Nato come uno degli strumenti attuativi del 

decreto Crescita 2.0, questa particolare misura del Fondo prevede una procedura semplifi-

cata di accesso al credito ed una garanzia da parte di Mediocredito Centrale pari all’80% 

del finanziamento con priorità di istruttoria, fino a 2,5 milioni di euro per azienda. 

UP e UNICREDIT – secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico divulgati da 

StartupItalia!, nel corso del 2014 sono stati erogati 130 milioni di euro a Startup Innovative 

con una media di 428 mila euro a domanda. In questo contesto, l’operazione tra UP e 

UniCredit si caratterizza come una delle più significative nel panorama dell’innovazione 

Italiana.  

UNDERGROUND POWER – è una startup innovativa inserita dal Ministero dell’Ambiente nel 

Italy Cleantech 10, la lista delle 10 PMI più promettenti nel settore delle tecnologie pulite,  

grazie a LYBRA: un dispositivo modulare brevettato, simile ad un dosso stradale, installato 

alla stessa altezza della strada, in grado di rallentare i veicoli in modo tale da assorbirne la 

velocità per trasformarla in energia elettrica, con un IRR sull’impianto del 12%. Nel 2014 UP 

ha installato il primo impianto LYBRA presso il Centro Commerciale Auchan di Rescaldina. 

“Negli ultimi due anni abbiamo raccolto più di 3 milioni di euro che hanno consentito al 

team di crescere da 4 a 16 persone – dichiara Alessandro Beretta, CFO di Underground 

Power –  L’accordo raggiunto con UniCredit ha posto le basi per il Power TWO: un round di 

fundraising da 2 milioni di euro a sostegno degli obiettivi strategici del 2015, per il quale 

siamo alla ricerca di un partner strategico. Un ringraziamento speciale va ai professionisti 
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di UniCredit del Centro Corporate di Monza per la professionalità e l’alta competenza con 

la quale ci hanno supportato in tutto il processo di finanziamento.”  

“L'innovazione è la base per competere e crescere – dichiara Giorgio Cavallaro, Area 

Manager Monza e Brianza di UniCredit – la richiede il mercato e ancor più i clienti. Abbiamo 

voluto supportare UP nel suo percorso di crescita, perché crediamo nel progetto e perché 

sentiamo molto forte la responsabilità nei confronti delle imprese del nostro Territorio. Il 

fatto che la start-up  provenga da Monza è sintomatico del dinamismo di questo territorio, 

del suo potenziale di innovazione e dell’esistenza di condizioni ottimali per lo sviluppo e 

valorizzazione di progetti ad alto contenuto d’innovazione.” 
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