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Azimut Digitech Fund e Gellify investono in nel
marketplace Mister Worker
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eSales srl, società proprietaria
di Mister Worker, marketplace
globale per i professionisti della
manutenzione con clienti in oltre
170 paesi nel mondo, ha chiuso
un round di investimento
guidato Azimut Digitech Fund
e Gellify.  Questi ultimi si
uniscono così agli altri

investitori già presenti nel capitale della scaleup, Fervi spa e Ame Ventures.

A oggi, secondo quanto risulta a BeBeez, il fondatore Gianluca Borsotti controlla quindi la
società al 48,08%, AME Ventures segue con il 31,98%, Azimut Digitech possiede il 9,09% e
Gellify il 4,55%, così come Fervi.

Azimut Digitech Fund e Gellify sono stati assistiti nell’operazione dallo studio legale Gianni &
Origoni attraverso la practice area GOP4Venture. eSales Srl è stata assistita dall’avvocato
Matteo Gariboldi sul piano legale e da Movent Capital Advisors sul piano finanziario.

Fondata nel 2012 a Milano da Gianluca Borsotti, in passato dirigente di Nestlè, Kraft, Walt
Disney e Vodafone, inizialmente la società si chiamava Attrezzi&Utensili.it, per poi
assumere una dimensione sempre più internazionale, diventando Mister Worker nel gennaio
2018, poco prima che fosse annunciato l’ingresso di AME Ventures, con un investimento
seed da 500 mila dollari.

Mister Worker è oggi il principale e-commerce B2B italiano che ha conquistato una posizione
di rilievo nel mercato digitale globale con l’85% del proprio fatturato esportato all’estero, in
particolare negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, nel Middle East e nell’area del Pacifico
come Cambogia, Vietnam e Thailandia, dove risiede la filiale di Bangkok. Con questa
operazione Mister Worker punta a innovare e internazionalizzare il processo di acquisto di
attrezzatura per l’MRO e diventare il player digitale di riferimento per le forniture industriali
worldwide.
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