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dal Fondo FII Tech Growth
gestito dal Fondo Italiano di
Investimento sgr ed è guidata da Federico Sargenti. La
piattaforma risponde alle mutate esigenze dei tanti consumatori sempre più tecnologicamente connessi e che risiedono ín centri urbani di differenti dimensioni. Proprio
quest'anno, Supermercato24
ha ufficializzato un nuovo
funding a livello internazionale pari a 11 milioni di euro
raccolti dai nuovi investitori
DIP Fund 1 che vanno ad aggiungersi a FII Tech
Growth, 360 Capital Partners e Innogest. Fondata nel
2014, Supermercato24 è cresciuta in modo costante anche
siglando partnership mirate
con i principali retailer della
Gdo italiana e ampliando capillarmente la sua presenza
sul territorio italiano, arrivando a coprire più di 30 provin-

ce. Per quanto riguarda Rinah
srl, il suo brand Dan John registra uno significativo trend
di sviluppo: con 40 punti di
vendita diretti presenti sul territorio nazionale, ora, mira a
diventare una realtà internazionale. Nell'ultimo anno,
l'azienda ha attivato importanti campagne di vendita on
line, raggiungendo con il proprio servizio di spedizioni circa 150 Paesi del mondo. Nel
2019, l'e-commerce Dan
John ha registrato un importante incremento, riportando
una crescita a livello globale
pari al +150%. Oltre al progetto di aprire in Italia, entro i
prossimi anni, circa 200 punti
di vendita monobrand, avvalendosi di un team di imprenditori e professionisti con una
esperienza pluriennale nel
comparto della moda uomo,
Dan John si prefigge anche
l'obbiettivo di superare i

confini del domestic market.
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