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KAIROS VENTURES ESG ONE INVESTE IN MATERIA MEDICA PROCESSING 
PER SUPPORTARE IL PROGETTO DI SVILUPPO DELLA START-UP 

FITOCHIMICA  

• Il fondo, al suo quarto investimento, è lead investor di un round di 
finanziamento da 2,2 milioni di euro a fianco dell’investitore 
americano Merida Capital Holdings  

• Si amplia il team di gestione del fondo con l’ingresso di Matteo 
Bonfanti  

 
Kairos, gruppo attivo nel settore del risparmio gestito e del wealth management, annuncia di aver 
effettuato il quarto investimento del fondo di venture capital Kairos Ventures ESG One, a supporto 
della crescita della start-up toscana Materia Medica Processing, azienda ad alto contenuto 
tecnologico impegnata nello sviluppo farmaceutico di estratti di cannabis sativa, varietà industriale 
ricca in cannabidiolo. Kairos Ventures ESG One, lanciato a dicembre 2021 e operativo da aprile 2022, 
conferma così il suo focus nel settore Life Science, dopo gli investimenti in Endostart e BetaGlue 
Technologies e un terzo nel settore energy, a favore della start-up di tecnologia nucleare Newcleo. 
Il fondo guarda anche al digital B2B e alla space economy, con l’obiettivo di sostenere i progetti di 
sviluppo delle numerose PMI innovative italiane che eccellono in questi settori. 
 
Fondata nel 2018 da Giovanni Isoldi, Gerardo Di Francesco e Caroline Valois, Materia Medica 
Processing opera presso il bioincubatore Toscana Life Sciences con un team multidisciplinare che 
vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore farmaceutico e fitochimico.  Dopo aver operato come 
testing lab e produttore di materie prime cosmetiche, la start-up è attualmente focalizzata sullo 
sviluppo di un principio attivo a base di CBD per il settore della cannabis medica, settore che si stima 
varrà più di 50 miliardi di dollari nel 20301. La start-up punta ad ottenere le licenze necessarie ad 
operare in tale mercato, potendo contare sul supporto di alcuni investitori internazionali 
specializzati, come il fondo di private equity americano Merida Capital Holdings che ha preso parte 
al round guidato da Kairos.  Merida Capital Holdings è una delle principali società di private equity 
che investe nel settore della cannabis con sede negli Stati Uniti. Merida Capital vanta 75 società in 
portafoglio che coprono l'intero ecosistema della cannabis, inclusi coltivazione, prodotti a marchio 
al dettaglio, dati e tecnologia, conformità, genetica e canapa industriale. 
 
 

 
1 https://www.alliedmarketresearch.com/medical-cannabis-market-A14250 



 

 
L’operatività del fondo si rafforza anche grazie all’ampliamento del team di gestione, guidato da 
Roberto Zanco ed Elisa Schembari, con il recente ingresso di Matteo Bonfanti, che si unisce alla 
squadra, oggi composta da cinque professionisti. Matteo Bonfanti, vanta un track record di oltre 15 
anni di esperienza maturati nel settore del venture capital e del Technology Transfer. Grazie ad una 
solida formazione scientifica, laurea in fisica all’Università degli Studi di Milano e un dottorato di 
ricerca in Nanotecnologie conseguito tra Milano e Zurigo, Matteo Bonfanti ha ricoperto il ruolo di 
Technology Transfer Director presso l’Istituto Italiano di Tecnologia dal 2018 al 2022, portando 
l’Istituto ai risultati massimi storici in ambito Technology Transfer, in particolare in ambito start-up; 
è inoltre advisor dell’acceleratore Berkeley Skydeck Europe. Nel settore del venture capital, dopo 
una prima esperienza in Fondamenta SGR, è stato per quasi cinque anni Senior Investment Manager 
di Quadrivio SGR, dove ha gestito operazioni per un totale di oltre 40 milioni di euro.  
 
Roberto Zanco, Head of Alternative Illiquid Investments e Key Partner del fondo Kairos Ventures 
ESG One, ha dichiarato: “Abbiamo scelto di essere lead investor di Materia Medica Processing 
perché crediamo fortemente che possa ambire a posizionarsi tra i leader in Europa nel mercato 
dell’uso farmaceutico e fitoterapico della cannabis, un mercato oggi ancora sottosviluppato ma che, 
finalmente superate diverse barriere soprattutto a livello regolatorio, gode di importanti 
potenzialità di crescita, anche su scala globale. Tutto questo grazie alla visione di lungo termine e 
all’intuizione di professionisti che si distinguono per le comprovate competenze scientifiche, 
sviluppate a livello multidisciplinare in oltre vent’anni di ricerca e studio del mercato. Siamo inoltre 
orgogliosi della presenza di un investitore americano specializzato, a conferma della potenzialità 
delle imprese italiane a livello internazionale. Con questo investimento, il quarto in pochi mesi di 
operatività, rispettiamo gli obiettivi prefissati della creazione del portafoglio: siamo soddisfatti delle 
scelte che abbiamo potuto fare e ringrazio tutto il mio team che, forte anche della pluriennale 
esperienza di Matteo, ha tutti i numeri necessari per poter portare avanti con successo il progetto 
Kairos Ventures ESG One”. 
 
Giovanni Isoldi, fondatore di Materia Medica Processing, ha dichiarato: “L'entrata di Kairos nel 
capitale di Materia Medica Processing è per noi motivo di grande orgoglio oltre ad un 
riconoscimento implicito da parte del mercato sulla bontà del nostro percorso come first mover in 
Italia nell’ambito dell'estrazione e purificazione di principi attivi derivati della cannabis. Questo 
importante traguardo ci permetterà di realizzare con determinazione la nostra mission: essere la 
prima cannabis pharma company interamente italiana. Inizia oggi un percorso sfidante che ci 
auguriamo possa portarci in breve tempo a poter fornire al mercato API vegetali a base di cannabis 
altamente standardizzati e di grande qualità completamente prodotti in Italia”. 
 
Lo studio Chiomenti ha assistito Kairos nell’operazione, mentre Materia Medica Processing e i 
fondatori della stessa sono stati assistiti da Legalitax Studio Legale e Tributario. 
  



 

 
Kairos  

Kairos, società del Gruppo Julius Baer e guidata dall’Amministratore Delegato Alberto Castelli, nasce nel 1999 come 
un’iniziativa imprenditoriale nel settore del risparmio gestito. Con oltre 5 miliardi di euro di masse in gestione a giugno 
2022, offre con le proprie sedi di Milano, Roma, Torino e Londra una selezionata gamma di servizi e soluzioni 
d’investimento per la clientela privata, gli operatori professionali e gli investitori istituzionali.  Kairos rappresenta un  
punto di riferimento nel mondo dell’Asset Management e del Wealth Management: l’attività di Asset Management si 
contraddistingue per una metodologia di gestione flessibile, orientata alla performance e al controllo del rischio, mentre 
il servizio di Wealth Management si concretizza in risposte di valore ad esigenze di gestione finanziaria e patrimoniale. 
L’azionista di maggioranza Julius Baer, il più importante Gruppo svizzero di gestione patrimoniale e un premium brand  
 
in questo settore globale, contribuisce a valorizzare il modello di business di boutique di investimento anche a livello 
europeo. La partecipazione di alcuni top manager di Kairos nel capitale sociale rafforza il completo allineamento di 
interessi con la clientela. Kairos intende posizionarsi sul mercato come leader nell’innovazione di prodotto, anticipando 

con lungimiranza i nuovi trend di investimento che impatteranno il nostro futuro. www.kairospartners.com 
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Questa è una comunicazione di marketing con finalità promozionali relativa a Kairos Ventures ESG One, fondo comune 
di Investimento alternativo (FIA) chiuso, riservato a investitori professionali e ai soggetti indicati nel Documento 
d’Offerta (“Fondo”). Si prega di consultare il Documento d’Offerta e il documento contenente le informazioni chiave per 
gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento, disponibili in lingua italiana sul sito 
www.kairospartners.com nonché presso la sede legale di Kairos Partners SGR S.p.A. (“Kairos”) e i soggetti collocatori, 
anche in forma cartacea. Una sintesi dei diritti dei partecipanti degli investitori è disponibile in lingua italiana e inglese 
al link https://www.kairospartners.com/sintesi-dei-diritti-dei-partecipanti-al-fondo-it-en/. I rendimenti sono 
rappresentati al netto delle spese a carico del Fondo e al lordo degli oneri fiscali. I rendimenti passati non sono indicativi 
di quelli futuri. L’investimento implica una componente di rischio, di conseguenza il capitale investito in origine potrebbe 
non essere recuperato in tutto o in parte. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore 
dell’investimento e i costi laddove espressi in una valuta diversa da quella di riferimento dell’investitore. Informazioni 
sulle specificità del Fondo e sugli aspetti generali in tema di sostenibilità (ESG) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, 
sono disponibili al link www.kairospartners.com/esg/. In caso di commercializzazione del Fondo in paesi diversi da quello 
di origine, Kairos ha il diritto di porre fine agli accordi per la commercializzazione in base al processo di ritiro della notifica 
previsto dalla Direttiva 2011/61/UE. Le informazioni e le opinioni qui contenute nel presente documento non 
costituiscono un’offerta né una raccomandazione personalizzata, non hanno natura contrattuale, non sono redatte ai 
sensi di una disposizione legislativa, non sono sufficienti per prendere una decisione di investimento e non sono dirette 
a persone residenti negli Stati Uniti o ad altri soggetti residenti in Paesi dove il Fondo non è autorizzato alla 
commercializzazione. Le informazioni e i dati sono ritenuti corretti, completi e accurati. Tuttavia, Kairos non rilascia 
alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, sull'accuratezza, completezza o correttezza dei dati e delle 
informazioni e, laddove questi siano stati elaborati o derivino da terzi, non si assume alcuna responsabilità per 
l'accuratezza, la completezza, correttezza o adeguatezza di tali dati e informazioni, sebbene utilizzi fonti che ritiene 
affidabili. I dati, le informazioni e le opinioni, se non altrimenti indicato, sono da intendersi aggiornati alla data di 
redazione, e possono essere soggetti a variazione senza preavviso né successiva comunicazione. Eventuali citazioni, 
riassunti o riproduzioni di informazioni, dati e opinioni qui fornite da Kairos non devono alterarne il significato originario, 
non possono essere utilizzati per fini commerciali e devono citare la fonte (Kairos Partners SGR S.p.A.) e il sito web 
www.kairospartners.com. La citazione, riproduzione e comunque l’utilizzo di dati e informazioni di fonti terze deve 
avvenire, se consentito, nel pieno rispetto dei diritti dei relativi titolari. 
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