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Fortiland, Smart Capital e KNOBS uniscono le forze per 
lanciare un operatore leader nelle strategie blockchain e digital 

assets 

 

Londra, 18 ottobre 2022 - Fortiland, Smart Capital e KNOBS, utilizzando le proprie 

competenze distintive di investitori/imprenditori ed investment managers con 

esperienze a livello nazionale ed internazionale, comunicano di aver 

ufficialmente lanciato Fortiland Digital Assets Ltd. ("Fortiland Digital Assets"). 

Fortiland Digital Assets può sin dalla sua costituzione far leva sul supporto 

strategico di primari accademici/imprenditori italiani in ambito blockchain 

nonché sulla consolidata esperienza di gestori internazionali di portafogli di 

digital assets. 

La neocostituita società nasce con il principale obiettivo di fornire esposizione 

ad un asset class di grande interesse, che rappresenta un’opportunità globale 

che non può più essere ignorata nella costruzione di un portafoglio. 

L’investimento in tale asset class è infatti in grado di fornire rendimenti 

particolarmente interessanti in un contesto affidabile e risk-adverse. 

Fortiland Digital Assets, supportata da un team internazionale di esperti attivi tra 

Londra, Milano, Hong Kong, New York, Singapore e Dubai che condivide  una 

forte passione per l'innovazione ed il mercato dei digital assets, opererà 

all’interno di un contesto societario e regolamentare particolarmente solido, 

sviluppato affidandosi a società di primario standing con specifico riferimento 

alle attività di audit, risk management, reporting, alle piattaforme di exchange e 

alle soluzioni di custodia degli asset digitali. 

“Miriamo a diventare rapidamente il punto di riferimento a livello globale nel 

mercato dei digital assets facendo leva sull'esperienza e sul track record del 



 

nostro team internazionale, sulla nostra forte passione per l'innovazione, sul rigore 

e il forte impegno” ha affermato Raffaele Petrone, Managing Director di Fortiland 

“E’ nostra volontà operare secondo i più elevati standard e le migliori best 

practices tipiche delle primarie aziende del settore, e ciò anche in forza delle 

nostre esperienze pregresse. Un approccio coerente e disciplinato è 

fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi di medio termine. Infine, per 

quanto riguarda l'opportunità di mercato, mentre siamo ancora in una fase 

iniziale, vediamo già un enorme interesse di investitori (specie istituzionali) e 

corporate nonché l'amplificazione di casi d'uso come il Web3, il Metaverso e gli 

NFT, che rappresentano una parte significativa delle nostre opportunità di 

investimento future”. 

Andrea Costantini, Presidente di Smart Capital ha aggiunto: “L'interesse per il 

mercato dei Digital Assets non è mai stato così forte. È chiaro che sempre più 

investitori istituzionali riconoscono il potenziale e la natura rivoluzionaria di queste 

tecnologie, e la linea temporale in cui ci troviamo in questo momento può essere 

paragonabile agli albori della nascita di Internet negli anni '90”, mentre Andrea 

Faraggiana, Direttore Generale di Smart Capital ha sottolineato: “E’ sotto gli 

occhi di tutti che gli HNWI e gli investitori istituzionali hanno iniziato ad includere 

gli asset digitali nei loro portafogli e vogliamo di conseguenza cogliere tale 

opportunità offrendo loro la nostra soluzione, oggi unica sul mercato”. 

Il Professor Francesco Bruschi e il Professor Vincenzo Rana, entrambi docenti del 

corso di Blockchain e Distributed Ledger Technologies del Politecnico di Milano, 

il più prestigioso ateneo scientifico-tecnologico italiano, ed anche co-fondatori 

di KNOBS, nell'ambito dei loro incarichi hanno analizzato il continuo sviluppo 

della tecnologia blockchain insieme alla costante evoluzione delle soluzioni di 

smart finance e delle loro applicazioni.  

“Continuiamo a osservare che tutti i principali settori dell’economia nonché 

conseguentemente le principali aziende stanno integrando soluzioni blockchain 

nel loro business con una spinta incentrata sullo sviluppo software e 

sull’attrazione degli utenti verso progetti specifici" ha sottolineato il Professor 

Francesco Bruschi, mentre il Professor Vincenzo Rana ha affermato: "Anche i casi 

d'uso più recenti come NFT, Web3, gaming, Metaverso e DeFi hanno suscitato 

un notevole interesse". 

Fortiland Digital Assets si concentrerà sulle tecnologie più promettenti nonché su 

progetti infrastrutturali basati sui digital assets. Attraverso un’approfondita due 

diligence, il team di investimento determinerà il fair value di ogni progetto 

selezionando solo quelli con il potenziale più elevato, evitando quelli che 

seguono un hype a breve termine. Infine, un particolare focus sarà posto sulla 

gestione del rischio attraverso un approccio metodico e dinamico basato su 

un’analisi approfondita, sulla diversificazione ed attenzione alla volatilità. Il team 

di Fortiland Digital Assets è entusiasta di intraprendere tale nuova iniziativa e si 

pone l’obiettivo di diventare un pioniere globale di questa dirompente asset 

class. 

***FINE*** 

 

 



 

Informazioni su Fortiland Digital Assets 

Fortiland Digital Assets Ltd. è stata fondata da investitori/imprenditori ed investment 

managers con esperienze a livello nazionale ed internazionale, noti esperti del mondo 

accademico ed imprenditori in ambito blockchain, nonché gestori internazionali di 

portafogli di digital assets. Fortiland Digital Assets raggruppa un team unico e globale di 

esperti con una forte passione per l'innovazione e i digital assets. 

Fortiland Digital Assets opera all’interno di un contesto societario e regolamentare 

particolarmente solido, sviluppato affidandosi a società di primario standing con 

specifico riferimento alle attività di audit, risk management, reporting, alle piattaforme di 

exchange e alle soluzioni di custodia degli asset digitali. 

Sito web: www.digital.fortiland.com 

 

Informazioni su Fortiland  

Fortiland opera nel mercato europeo del Private Equity. Si concentra sui settori in cui 

esiste un chiaro vantaggio competitivo e in cui è ancora possibile fornire l'alfa, evitando 

mercati sovra-saturati con forte concorrenza o numerosi players. 

La missione di Fortiland è valutare e selezionare le migliori idee, raggruppare team di 

prim'ordine, provare il concetto e infine metterlo in atto. 

Sito web: www.fortiland.com 

 

Informazioni su Smart Capital  

Smart Capital S.p.A. è una evergreen investment holding specializzata in operazioni di 

private equity di minoranza e di Private Investments in Public Equity. 

Sito web: www.smart-capital.it 

 

Informazioni su Knobs  

KNOB S.r.l. è una software house italiana e società di consulenza tecnologica 

specializzata in blockchain. Fondata a Milano nel 2014 da tre accademici, tra i quali il 

Professor Francesco Bruschi e il Professor Vincenzo Rana, entrambi docenti del corso di 

Blockchain e Distributed Ledger Technologies del Politecnico di Milano, il più prestigioso 

ateneo scientifico-tecnologico italiano.  

Supportata da Smart Capital in qualità di socio di minoranza sin dal 2021, è diventata 

rapidamente un punto di riferimento in Italia per la progettazione e realizzazione di 

sistemi tecnologici complessi e personalizzati basati su blockchain, fungendo 

principalmente da full stack partner per lo sviluppo di progetti IT di prim’ordine. KNOBS 

promuove l'innovazione e l’ammodernamento tecnologico di grandi aziende, PMI e 

start-up, nonché l'adozione della tecnologia blockchain come driver di crescita cruciale 

per molti settori e paradigma rivoluzionario, in crescita a livello globale e in Italia dal 2016. 

La forza ed expertise dell'azienda risiede nel costante scouting e ricerca delle tecnologie 

più innovative e delle ultime tendenze del mercato, facendo leva sul know-how tecnico 

e strategico del proprio team. 

Sito web: www.knobs.it 

http://www.digital.fortiland.com/
http://www.fortiland.com/
https://www.smart-capital.it/
http://www.knobs.it/


 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:  

Tel: +44 (0)20 3289 9787 

E-mail:info@fortiland.com 

mailto:info@fortiland.com

