
	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	   	  

	  
	  

Evaneos raccoglie € 4,4 millioni presso i fondi Xange e Isai 
per accelerare il suo sviluppo internazionale 

 

Parigi - 21 gennaio 2014 - Evaneos, specialista web dei viaggi su misura in diretta, ha 
realizzato un round di finanziamento di € 4,4 milioni con XangeCapital (leader) e ISAI, 
l'investitore storico. L'investimento sarà dedicato alla crescita europea della startup francese, 
che è già presente in Francia, Spagna, Italia e Germania. Evaneos, che ogni anno ha 
raddoppiato il suo volume di vendita, prevede di continuare la sua forte crescita e triplicare i 
suoi effettivi nei prossimi anni. 

Un’innovazione nel settore del turismo 
Evaneos è una piattaforma internet che permette di progettare, stimare i costi e prenotare un 
viaggio completamente personalizzato grazie a l’assistenza e alla consulenza di agenti locali 
basati nel paese di destinazione. Questi agenti locali sono professionisti del turismo 
(operatori specializzati nel traffico incoming proveniente dall’estero chiamati DMC - 
Destination Management Company) selezionati da Evaneos in base a criteri di alta qualità. 
Attraverso la piattaforma, queste agenzie locali vengono messe in contatto diretto con i 
viaggiatori e offrono un servizio personalizzato al 100 %, competenze specifiche e 
assistenza in loco (accoglienza all'aeroporto, numero di telefono 24 ore su 24, ecc ...) per un 
prezzo senza intermediari. 

Eric La Bonnardière, CEO di Evaneos dichiara: "L'interesse di XAnge per Evaneos dimostra 
la pertinanza del concetto e del modello di business che abbiamo inventato più di 4 anni fa, 
cosi come le prospettive di crescita internazionale che vogliamo rafforzare. La nostra filosofia 
è rimasta immutata fin dall'inizio, ora abbiamo più risorse per lo sviluppo: per utilizzare la 
nostra passione per i viaggi e le nostre competenze tecnologiche per inventare i viaggi di 
domani. La nostra comunità di viaggiatori conta su Evaneos per continuare a pensare in 
modo diverso e a innovare." Yvan Wibaux, co-fondatore e CTO di Evaneos aggiunge: 
"Questa nuova fase del nostro sviluppo contribuirà a far crescere ulteriormente il nostro team 
tecnico per creare gli strumenti e le funzionalità che permettono ai viaggiatori di domani di 
divertirsi nella preparazione dei loro viaggi, quanto a viaggiare, e per gli agenti di fare il loro 
lavoro in modo efficace e semplice. Inoltre, le agenzie di viaggio tradizionali utilizzano la 
nostra piattaforma e molti cercano sempre di più a specializzarsi in viaggi su misura 
individuali e pensiamo avere la capacità di sviluppare tecnologie per aiutarli in questo tipo di 
offerta." 

Una forte crescita e ambizioni internazionali 
Fin dalla sua creazione e in solo 4 anni, Evaneos ha permesso a più di 30.000 persone di 
scoprire destinazioni come l’India, la Tanzania, il Costa Rica, l’Argentina e l’Uzbekistan. Il 
sito francese copre più di 120 destinazioni con circa 200 agenti locali - mentre il sito italiano 
Evaneos.it copre 29 destinazioni con 25 agenti locali - selezionati in base a un capitolato 
molto rigorose. Grazie a questa alta selettività, Evaneos è in grado di offrire agli utenti 
un'esperienza di alta qualità (tasso di soddisfazione del 97%) dando accesso in modo 
totalmente sicuro ai migliori professionisti, basati in loco, di realizzare il più bello di tutti i 
viaggi. 



	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	   	  

	  
	  
Menegaux Rodolphe, Manager di XAnge spiega : "Evaneos ha conosciuto una crescita 
notevole e ha dimostrato la sua capacità di internazionalizzare il concetto. Siamo convinti 
che Internet favorisce l'emergere di organismi decentrati, e in tutta Europa, molti viaggiatori 
stanno scegliendo questo tipo di esperienza unica ed originale." 

Un'offerta che piace e che corrisponde alle nuove esigenze dei viaggiatori 
In un momento in cui la rete fisica di agenzie deve far fronte alla competizione dei motori di 
ricerca on-line e altri robot, Evaneos propone di mettere le persone al centro del viaggio e di 
favorire i contatti tra i viaggiatori, gli agenti, le comunità locali e tutti gli amanti del paese o di 
viaggi in generale. 

Cosi, Evaneos spera investire i fondi raccolti per sviluppare nuovi servizi per la sua comunità 
di viaggiatori attivi promuovendo lo scambio e la condivisione tra di loro. 

Christophe Raynaud, CEO di ISAI, aggiunge: "Evaneos non è un commerciante, ma una 
marketplace, un terzo di fiducia, che gli conferisce una legittimità unica per creare nuovi 
servizi con una dimensione sociale, come per esempio le recensioni dei viaggiatori o la 
condivisione di foto. Gli utenti hanno bisogno di un servizio utile in fase d’ispirazione o di 
evasione, dalla ricerca d’idee alla prenotazione." 

 

Evaneos in cifre: 

 
-‐ Giugno 2009: Lancio di Evaneos.com (Francia) 
-‐ 2010: 1 400 viaggiatori – volume di vendita di € 2M - 6 Dipendenti 
-‐ 2011: 6 000 viaggiatori – volume di vendita di € 7M - 12 Dipendenti 
-‐ Aprilz 2011: Creazione di Evaneos.es (Spagna) 
-‐ 2012: 10 000 viaggiatori – volume di vendita di € 14M - 20 Dipendenti 
-‐ Gennaio 2013 : Creazione di Evaneos.it (Italia) e Evaneos.de (Germania) 
-‐ 2013: più di 30 000 viaggiatori dalla creazione di Evaneos 

 

Chi Evaneos www.evaneos.it? 

 
Eric la Bonnardière (32 anni) e Yvan Wibaux (30 anni) si sono incontrati nel 2008, quello che li  ha riuniti sono la 
passione per il viaggio e l'amore per l'avventura.. Eric, un laureato a HEC e Supelec, e Yvan, laureato alla Ecole 
Centrale Paris diventano soci nel 2009 e creano Evaneos. Appassionati di viaggi, di scoperte e avventure 
autentiche, si rendono conto che nessuna agenzia o sito online offre vantaggi che combinano viaggi al 100 % 
personalizzati, la vicinanza con le popolazioni locali, la scoperta e la perizia della destinazione. Cosi, è nata l'idea 
di creare Evaneos, una piattaforma che permette ai viaggiatori di accedere alla consulenza e ai servizi forniti 
direttamente dalle agenzie di viaggi locali, selezionate in base a criteri di qualità e essendo riconosciute come 
esperte del loro paese, permettendo in questo modo ai viaggiatori di creare e acquistare un viaggio 100% 
personalizzato, meno caro (dal 20 al 30%) in quanto sono venduti senza intermedi. 

 

Chi è XANGE?	  

Filiale di La Banque Postale, XAnge Private Equity è una società di portafoglio management, approvata dal AMF 
((Autorità francese dei Mercati Finanziari) per l'attività di capital investment. 
Fondata in Francia e in Germania, l’attività di XAnge è basata su due settori chiave: 



	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	   	  

	  
	  
• Gli investimenti in start-up innovative attraverso i fondi XAnge Capital 2 e fondi per l'innovazione raccolti da La 
Banque Postale, 
• Gli investimenti in piccole e medie imprese in tutti i settori in fase di crescita o di trasmissione tramite i fondi 
Xpansion, 
La sua presenza nelle due più grandi potenze economiche dell'Europa continentale serve a XAnge gli interessi 
dei suoi partecipanti. Nel 2013, l’importo totale del capitale consigliato o gestito da XAnge Private Equity ha 
raggiunto i 360 milioni di euro. www.xange.fr    
	  

Chi è ISAI www.isai.fr?  

ISAI, il fondo degli imprenditori internet francesi, è stato fondato da Pierre Kosciusko-Morizet (PriceMinister), 
Geoffroy Roux de Bezieux (Virgin Mobile), Stéphane Treppoz (Sarenza) e Ouriel Ohayon (Appsfire) ed è diretto 
da Jean-David Chamboredon (Presidente Esecutivo), Christophe Raynaud (CEO) e Pierre Martini (Direttore 
Generale). ISAI investe in aziende Internet selezionate rigorosamente, e seguite attivamente permettendo di 
usufruirre del suo ecosistema. ISAI opera attraverso due fondi: un fondo di venture capital lanciato nel 2010 e 
fondo di capitale-sviluppo/private equity lanciato nel 2012. Oltre i fondatori, ISAI conta più di ottanta imprenditori 
che hanno investito in almeno uno dei suoi fondi tra i cui contiamo: i fondatori di 118218, 24h00, Abaxia, Alapage, 
Alloresto, Aposition, Aufeminin, Betclic, BourseDirecte, Boursorama, Chateauonline, Cityvox, Companeo, 
Cosmobay, Criteo, Directinet, DirectPanel, Empruntis, EVE, Fastbooking, Fia-Net, Fortuneo, Freever, Fullsix, 
Highdeal, Infobebes, Kelkoo, LesJeudis, Micromania, Mistergooddeal, Overblog, Netcentrex, Notrefamille, 
Onedirect, Photoweb, Pick-up Services, Photobox, PressIndex, PriceMinister, Prizee, Sarenza, Screentonic, 
Seloger, ShowRoomPrive, Sophis, ThePhoneHouse, Travelprice, Twenga, Toluna, Vente-privee, 
Voyagermoinscher, Webhelp, Wcube… ISAI Gestion è una società di gestione di portafoglio approvata dalla AMF 
(Autorità francese dei Mercati Finanziari) e gestisce più di 85 milioni di euro. 
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Consiglio degli investitori 
 
- GIDE :  Pierre Karpik (pour ISAI) 
 
- JONES DAY : Charles Gavoty (pour XANGE) 
 
Consiglio dell’azienda 
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