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Nuki conclude un ciclo di finanziamento di oltre  
20 milioni di euro 
 
Cipio Partners investe nell’impresa Nuki Home Solutions GmbH di Graz. Il capitale apportato verrà utilizzato 
per rafforzare la leadership di mercato in Europa.   
 
Graz (Austria), 6 agosto 2021 – Nuki Home Solutions Gmbh, società specializzata in soluzioni smart per 
l’accesso, annuncia la conclusione di un nuovo ciclo di finanziamenti. Il nuovo investitore – Cipio Partners – 
acquisisce una quota di minoranza di Nuki. Anche gli attuali investitori Up to Eleven, Fortuna e Venta 
partecipano a questo ciclo di investimenti. Allegion PLC non è più uno shareholder, ma rimane tuttavia un 
partner strategico. 
 
Leader di mercato per l’accesso smart  
L’azienda Nuki Home Solutions GmbH di Graz è un fornitore leader in Europa di soluzioni per l’accesso smart 
installabili a posteriori. L’impresa emergente si è posta come obiettivo di rivoluzionare le modalità di accesso alle 
abitazioni. Il suo principale prodotto è la serratura elettronica Nuki Smart Lock, nell’attuale generazione 2.0. 
Insieme alle App Nuki per smartphone e a numerose altre possibilità di integrazione in rinomati sistemi Smart 
Home, Nuki offre ai suoi utenti un significativo “plus” in termini di comfort e sicurezza nel concetto di porta. 
Con il Nuki Opener anche i portoni d’ingresso degli edifici condominiali vengono trasformati in sistemi di 
accesso intelligenti, sfruttando l’impianto citofonico personale esistente. 
 
Nuovi investitori a bordo 
Cipio Partners è una società leader nella gestione e nella consulenza per gli investimenti per il capitale di 
crescita europeo e i buyout delle minoranze nelle imprese tecnologiche. 
 
“Il mercato Smart Home si distingue attualmente per i molti interessanti investimenti. Riteniamo che Nuki – con 
la sua offerta di prodotti innovativi, un evidente valore aggiunto per gli utenti, la sua strategia di distribuzione 
multicanale e i già significativi fatturati – rappresenti uno degli investimenti più convincenti in questo settore”, 
dichiara Alexander Brand, managing partner di Cipio Partners. 
 
Per Martin Pansy, cofondatore e CEO di Nuki Home Solutions GmbH, “Il mercato delle soluzioni di accesso 
smart è in una fase di crescita esponenziale. Sono fiero che Nuki, come leader del mercato europeo, stia dando 
un impulso significativo a tali sviluppi. Questo ciclo di investimenti ci permetterà di portare avanti con coerenza 
la nostra visione e di rivoluzionare il concetto di modalità d’accesso alle nostre case.” 
 
Rafforzamento della leadership di mercato  
Dal suo esordio nel 2016 Nuki è diventata leader di mercato nel settore dei sistemi di accesso smart installabili a 
posteriori. “Il potenziale del mercato è enorme: la digitalizzazione delle chiavi e della serrature è appena agli 
inizi. Sviluppando in modo coerente i nostri prodotti e i canali di distribuzione, in avvenire svilupperemo altri 
segmenti per noi interessanti”, conclude Martin Pansy parlando dei futuri piani di sviluppo. Recentemente Nuki 
ha presentato la Smart Door, che nell’ambito del programma Works with Nuki integra direttamente nella porta 
tutte le funzioni di Nuki. Dall’autunno 2021 la collaudata tecnologia smart Nuki sarà disponibile come set per 
l'installazione diretta su una porta motorizzata. 
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Previsione di ulteriori investimenti 
Per raggiungere traguardi ambiziosi, nei prossimi anni Nuki ha intenzione di più che raddoppiare il suo attuale 
team di quasi 100 uomini e donne. Solo nella sede aziendale di Graz dovrebbero essere investiti più di 10 milioni 
di euro nello sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie. 
 
A proposito di Cipio 
Cipio Partners è stata costituita nel 2003 ed è una società leader nella gestione e nella consulenza per gli 
investimenti per il capitale di crescita europeo e i buyout delle minoranze nelle imprese tecnologiche. Cipio 
Partners si rivolge alle aziende tecnologiche europee in fase di crescita con fatturati compresi tra i 10 e i 50 
milioni di euro e prevede investimenti iniziali fra i 3 e i 10 milioni di euro. Cipio Partners opera in tutta Europa dai 
suoi uffici in Lussemburgo e a Monaco di Baviera. Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo 
www.cipiopartners.com. 
 
Nuki Home Solution GmbH 
Nuki Home Solutions è un produttore di soluzioni di accesso in casa intelligenti e compatibili con sistemi pre-
esistenti leader in Europa. 
 
Un team, una missione. 
"Diamo una nuova forma al modo in cui le persone accedono alle proprie case fornendo un'esperienza fluida e 
connessa. I nostri prodotti sono facili da usare, semplificano la vita e sono compagni fidati per i nostri 
consumatori. Ciò che ci rende un'azienda di successo è il nostro team dinamico e diversificato, focalizzato su ciò 
che conta veramente e guidato dalla volontà di innovare" dichiara il CEO di Nuki, Martin Pansy, nel descrivere la 
mission dell'azienda.  
 
Nuki Home Solutions GmbH è nata a Graz (Austria) nel 2014. Dopo una campagna di crowdfunding di successo 
nel 2015, l'azienda è cresciuta costantemente e ha impiegato oltre 100 persone a Graz. In aggiunta all'affermata 
Nuki Smart Lock, la serratura smart oggi disponibile nella sua versione 2.0, e ad una vasta gamma di accessori, 
Nuki sta lavorando duramente per sviluppare ulteriori soluzioni di accesso intelligente per un futuro 
completamente senza chiave.  
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.nuki.io./it/ 


