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KT&PARTNERS: FINANCIAL ADVISOR DELL’HR-TECH COMPANY GLICKON 
NEL ROUND DI INVESTIMENTO “SERIES A”, GIÀ SOTTOSCRITTO PER €3M 

DA SINERGIA VENTURE FUND DI SYNERGO CAPITAL SGR 
 

Milano, 31 maggio 2022 

KT&Partners (KT), boutique finanziaria attiva nell’advisory in ambito Investment Banking (IPO 

Advisory, M&A Advisory, ricerca di partner finanziari, Debt Advisory) e Capital Markets (Equity 

Research e Investor Relations), ha agito in qualità di Financial Advisor di Glickon, società leader nel 

mercato software dell’HR tech per medie e grandi aziende, nell’ambito del round di investimento 

Series A annunciato dalla società, con 3 milioni di euro già sottoscritti da parte del fondo Sinergia 

Venture Fund di Synergo Capital SGR, in qualità di lead investor dell’operazione. 

Il Series A di Glickon si aggiunge ai precedenti Seed rounds che avevano raccolto 2,4 milioni di euro 

e coincide con la trasformazione in SpA dell’azienda italiana. I capitali raccolti da Glickon serviranno 

a supportare l’espansione di mercato dell’azienda in Italia ed all’estero attraverso una roadmap di 

sviluppo ben definita che prevede la creazione di nuove soluzioni basate su tecnologie emergenti 

dell’AI e dei big-data e perseguendo la mission di rendere migliore l’esperienza di lavoro per i 

dipendenti delle medie e grandi aziende in tutto il mondo.  

In qualità di Advisor finanziario, KT&Partners ha supportato Glickon con il team composto da Kevin 

Tempestini (CEO), Elena Henny (Senior Advisor) e Michele Depalo (Senior Associate). 

In Glickon l’operazione è stata gestita da Matteo Corte, co-founder e CFO, assistito per gli aspetti 

legali da Sarah Lo Piparo, Attilio Mazzilli e Alessandro Vittoria dello studio Orrick. 

Il team di Synergo Capital che ha seguito l’operazione include Simone Cremonini, consigliere delegato di 

Synergo Capital e Managing Partner di Sinergia Venture Fund insieme a Giacomo Picchetto, l’investment 

director Yuliya Onischuck e l’investment associate Francesca Laera. 

Synergo Capital è stata assistita per gli aspetti legali e relativa due diligence da Giulia Bianchi 

Frangipane ed Enrico Goitre dello studio BonelliErede e per gli aspetti di due diligence fiscale-

finanziaria, di sostenibilità e tecnologica rispettivamente dagli studi Spada Partners, beLab e C22. 

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Giovannella Condò, co-founder di Milano 

Notai. 

Kevin Tempestini, Founder e CEO di KT&Partners, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver 

affiancato Glickon nell’ambito dell’operazione relativa al round di investimento Series A annunciato. 

Crediamo nelle potenzialità della società e nella sua mission di migliorare la working experience dei 

lavoratori e di trattenere talenti delle medie e grandi aziende in tutto il mondo”. 

 

Glickon è oggi una delle realtà SaaS (Software as a Service) più rilevanti, con soluzioni innovative per 

migliorare il processo di assunzione (‘hire’) e la crescita e lo sviluppo delle persone in azienda 

https://www.glickon.com/it/hire/
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(‘grow’). Gli elementi core della piattaforma sono da una parte un insieme di funzionalità per 

migliorare e semplificare l’esperienza di selezione dei candidati e l’employer branding delle aziende 

e dall’altra contenuti e strumenti per motivare e trattenere i talenti con percorsi di onboarding, 

formazione e sviluppo orientati al benessere degli individui.  Questo tipo di percorsi prendono vita 

con contenuti di gioco interattivi (quiz e survey) e multimediali (video, immagini e podcast) e offrono 

la possibilità di trasformare i processi e le interazioni delle persone al lavoro in vere e proprie 

esperienze. 

Il mercato del software collegato al miglioramento dell’esperienza del lavoro è in continua crescita 

ed affronta la sfida del 72% delle persone che condivide online e con la propria rete esperienze non 

soddisfacenti e il 27% di persone che scoraggia attivamente altre persone a candidarsi presso quella 

specifica azienda (Source: CareerArc).  

Attraverso la capacità di gestire i “people data” con soluzioni tecnologiche innovative e nel rispetto 

della privacy, Glickon ha già ottenuto due riconoscimenti da parte di Gartner, nel segmento delle 

Voice of the employee solutions – ovvero la realizzazione di processi di condivisione di dati da parte 

della popolazione aziendale – e Workforce Analytics e Organizational Network Analysis, 

supportando le aziende clienti nell’estrazione del massimo valore informativo dalla ‘voce’ dei 

colleghi (Sentiment Analysis) per sviluppare relazioni formali e informali (Organizational Network 

Analysis) che permettano di migliorare l’esperienza dei dipendenti e generare business insights di 

valore. 

 

KT&Partners, Partner di Borsa Italiana, è una boutique finanziaria indipendente attiva nella 
consulenza per operazioni di Investment Banking (e.g. IPO Advisory, M&A Advisory, Ricerca di 
Partner Finanziari, Debt Advisory) e nei Capital Markets (Equity Research e Investor Relations). 
KT&Partners è tra i principali provider di ricerca azionaria indipendente, per società quotande e 
quotate sul mercato Euronext Growth Milan.  
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https://www.glickon.com/it/grow/
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