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Chi siamo 
Fondato nel  2009 da Mario Mariani 
(ex CEO Tiscali) a Cagliari, The Net 
Value è un incubatore che offre 
servizi di consulenza ed incubazione 
alle imprese digitali e a coloro che 
vogliano trasformare le loro idee in 
aziende di grande successo 
internazionale. 

Le persone in The Net Value hanno formazione ed esperienza diversa ma 
condividono passione per le tecnologie web e le innovazioni disruptive. 

Membro Fondatore di “Italia Startup” 
Membro task force “Restart, Italia!” 
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The Net Value è attivamente coinvolta nello sviluppo 
di progetti ad alto potenziale di crescita 

Il distretto Digital Media di Cagliari 
Cagliari è attualmente uno delle città più fertili in 
Italia per aziende ICT e New Media. Qui è stato 
costituito il CRS4, Video On Line (il primo Internet 
Service Provider in Italia, fondato in 1993) e più 
recentemente Tiscali.  
Tra i successi si citano:  
-prima webmail al mondo  
-primo giornale pubblicato online in Europa   
-primo ISP in Italia (Video On Line) 
-primo sito web italiano (www.crs4.it) 
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Che cosa guardiamo 

Market 
•  Grandezza e crescita del 

mercato 
•  Concorrenza 
•  Minacce ed opportunità 
•  Barriere all’ingresso 
•  Giusto timing 

 
 
 

Team 
•  Squadra versatile  
•  Esperienza 
•  Disponibilità a portare il 

progetto avanti 
 

Tecnologia 
•  Tecnologia Disruptive 
•  Difficoltà nel replicarla 
•  Risorse per svilupparla 

Imprese digitali  di 
successo hanno bisogno 
del mix giusto di mercato, 
team e tecnologia 
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Coinvestiamo con VCs e Business Angels nelle fasi iniziali di vita dell’impresa 

Quando entriamo 
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I progetti digitale del The Net Value 
The Net Value attrae imprese digitali dall’Italia e dall’estero.Ha investito in 6 
progetti finora ma ha ospitato e offerto servizi di consulenza a molte altre 
startup. 
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I VC Italiani guardano alla Sardegna 
La Sardegna (principalmente Cagliari) attira il più alto numero di investimenti dei 
fondi di Venture Capital italiani nel settore digitale: 
ü  17 su 48 investmenti* (>	  35%) del portofoglio digitale attuale dei VC italiani 

sono stati fatti in società con sede in Sardegna ( sede legale e/o operativa- 
generalmente di sviluppo software).  

ü  Ingenium Sardegna (il fondo VC con focus esclusivo sulla Sardegna) ha 
investito in What’s more alive than you e Paperlit 

*basato sul portafoglio in data 7 Dicembre 2012 
**non incluse perché non più presenti in Sardegna  
 

** ** 


