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Un giorno di dicembre del 2014 ero in auto con un venture capitalist piuttosto 
noto e molto sveglio. Guidava lui. Io avevo il laptop acceso e in wifi. Stavo control-
lando una lista, l’ennesima, delle migliori startup nostrane in lizza per un evento 
imminente. Roba seria.

HO VISTO MATTEO FATICARE, PERDERE, NON DEMORDERE. L’HO VISTO A SAN 
FRANCISCO LETTERALMENTE CON LE STAMPELLE. FINALMENTE qUEST’AN-
NO LA SVOLTA: UNA LUMINARE DEL MIT E LA SUA SOCIETà SI INNAMORANO 
DEL SUO PRODOTTO, GIà MIGLIORATO E ADOTTATO IN DECINE DI OSPEDALI 
PER LA CURA DELLA EPILESSIA. LA SOCIETà ENTRA IN EMPATICA AL 49 
PER CENTO E ARRIVANO DUE MILIONI DI DOLLARI DI INVESTIMENTI E LA 
CAMPAGNA DI CROWDFUNDING PER IL LANCIO DEL PRIMO BRACCIALETTO 
COMMERCIALE RAGGIUNGE L’OBIETTIVO IN POCHE ORE.

Segue a pagina 9
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Il braccialetto di Empatica indispensabile 
per gli affetti da epilessia





9

Con timbri e bolli istituzionali. “Ques-
ta la conosci?” era la domanda, ripe-
tuta decine di volte, al mio compagno 
di viaggio scorrendo il file che mi 
appariva misterioso come un antico 
codice. E le risposte principali le posso 
dividere in tre categorie: 1) “Mai sen-
tita”. 2) “Non è una startup perché ha 
più di cinque anni di vita”. 3) “Non è 
innovativa, è solo un’altra azienda”. A 
una ulteriore verifica, si scopriva che 
molte non avevano un sito internet, 
moltissime non lo avevano aggiornato 
per tutto l’anno, altre sui social pratica-
mente non esistevano. Sono queste “le 
migliori startup nostrane”. Possibile? 
Possibile che non ci siano strumenti 
più efficaci per far emergere il (tanto) 
di buono che si sta facendo in Italia? 
Perché di questo parliamo: parliamo 
delle aziende innovative che nei pros-
simi anni dovranno imporsi sul nostro 
mercato e sugli altri, cambiare regole e 
abitudini, fare fatturato e creare posti 
di lavoro. Dovranno, perché se non lo 
faranno non c’è molto su cui sperare. 

Di questo stiamo parlando: del nostro 
futuro come paese, e ne parliamo sen-
za una bussola, confondendo il nord 
con il sud; le eccellenze – che ci sono 
sono – con quelli bravi solo a farsi 
largo in un evento ma che non arriver-
anno mai da nessuna parte.
Questo libro, in fondo, nasce da quel 
viaggio in auto e dalla sensazione frus-
trante di non saperne abbastanza. Ep-
pure questo mondo ormai lo conosco 
e lo frequento da un po’. Lo storytelling 
degli startupper mi ha appassionato 
e mi appassiona: l’idea che un raga-
zzo possa avere una idea geniale e si 
metta in gioco con tutto sé stesso per 
realizzarla, questo fatto ha una forza 
narrativa incredibile ed è un antidoto 
molto efficace contro la rassegnazione 
dilagante. Ma lo storytelling non bas-
ta. Accanto alle storie servono i dati: 
gli investimenti, i fatturati, i margini, 
i dipendenti. Serve il data journalism. 
I dati nascondono storie per chi li sa 
leggere e le storie migliori svelano dati 
per chi le sa ascoltare.
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L’idea che un ragazzo 
possa avere una idea 
geniale e si metta in 
gioco con tutto 
sé stesso 
per realizzarla, 
questo fatto 
ha una forza narrativa 
incredibile. 
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Matteo Lai creatore di Empatica col premio StartupItalia! consegnato da Riccardo Luna
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Le 100 startup che abbiamo selezi-
onato in questa guida non so se sono 
davvero le 100 migliori d’Italia. Anzi, 
per essere onesti: probabilmente no, 
qualcuna ci sarà sfuggita. Ma so che 
per formare questo elenco siamo 
partiti dai numeri: abbiamo passato 
in rassegna tutti gli investimenti e le 
poche exit del 2014; abbiamo consid-
erato tutti quelli che avevano vinto 
una delle tantissime startup compe-
tition; abbiamo valutato il potenziale 
dell’idea per quelle appena partite e 
infine abbiamo tirato una linea. Fer-
mandoci a quota 100. Voglio chiarire 
subito che chi è rimasto fuori non 
deve sentirsi bocciato, anzi. Per due 
ragioni: la prima, è che posso aver 
sbagliato io; la seconda, è che può es-
serci stata una carenza di comunica-
zione di risultati da parte degli start-
upper. Le due cose stanno assieme ed 
hanno una sola medicina possibile: il 
data journalism. Ovvero creare stru-
menti di misurazioni e valutazione 
aperti e a disposizione di tutti: è il 

nostro impegno per il 2015.
Intanto il risultato che proponiamo 
per l’anno appena trascorso è una foto 
piuttosto attendibile delle cose rile-
vanti accadute in questo settore così 
importante. Che anno è stato? Esplo-
sivo, confuso, deludente. Ho scelto tre 
aggettivi fra quelli che ho sentito più 
spesso dagli addetti ai lavori. Esplosivo 
perché il tema startup è ormai diven-
tato main stream: sempre più spesso 
in tv e nei giornali cercano il giovane 
startupper carino per compensare 
la quantità di notizie negative che ci 
riversano addosso. Poco male. Anzi, 
serve anche questo. Confuso perché 
c’è stata una proliferazione esagerata di 
eventi, premi, incubatori, acceleratori 
nella quale è stato difficile distinguere 
la qualità dall’opportunismo. Per es-
empio ho scoperto che solo a Roma 
ci sono una dozzina di acceleratori: 
davvero ne servono così tanti? E non 
sarebbe meglio che almeno uno fosse 
di livello internazionale attraendo 
talenti non dico da tutto il mondo, ma 

Segue da pagina 9

Segue a pagina 12
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Che anno è stato? 
Esplosivo, confuso, 
deludente. 
Ho scelto tre aggettivi 
fra quelli che ho sentito 
più spesso 
dagli addetti ai lavori. 
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almeno da tutta l’Europa? Deludente è 
il terzo aggettivo, quello più difficile da 
spiegare. Me lo ha riferito un venture 
capitalist, cioè una persona che guarda 
ai fenomeni con un solo parametro: il 
ritorno sugli investimenti. Nel mondo 
delle startup parliamo soprattutto di 
exit: in pratica quel momento in cui 
una startup di successo viene acquisi-
ta da un grande gruppo e gli azionisti 
si portano a casa un bel po’ di soldi. 
Quelle del 2014, che pure ha visto il 
numero di startup iscritte nel registro 
delle startup innovative del ministero 
dello Sviluppo Economico raggiunge-
re quota tremila, si contano sulle dita 
di una mano sola. Perché? Dobbiamo 
chiedercelo, senza timore di apparire 
dei guastafeste. Forse la confusione di 
cui sopra, non aiuta. O forse si è tratta-
to solo di una crisi di crescita e il 2015 
sarà l’anno d’oro. Qualche segnale in 
questo senso c’è già.
 In questo contesto “esplosivo, con-
fuso e deludente” ho scelto la startup 
dell’anno. E ho scelto Empatica di 

Matteo Lai. Devo dire che sono stato 
in dubbio fino all’ultimo perché in 
definitiva tutte quelle che trovate nel-
la top 10 hanno a mio avviso hanno 
dimostrato di avere una marcia in più 
rispetto alle altre. Ce l’ha sicuramente 
Decisyon di Cosimo Palmisano che 
ha creato la realtà più solida. Ce l’ha 
s-Peek di Mattia Ciprian che ha messo 
su un servizio formidabile per valutare 
le aziende il tutto il mondo con una 
app. Ce l’ha GreenRail di Giovanni 
De Lisi che cambierà il concetto di 
treno – e di traversina ferroviaria - a 
partire dalla metropolitana di Londra 
(in Italia lo cercheranno dopo, come 
al solito). Ce l’hanno i ragazzi di Sar-
dex, che è più di una moneta comple-
mentare, è il sogno realizzato di una 
nuova economia, solidale e legata al 
territorio. E se FabTotum è per ora 
una bellissima scommessa che porta 
in primo piano il mondo dei makers, 
TesPharma è già una realtà supersolida 
del biotech mondiale guidata da un 
luminare che dovremmo conoscere 

Segue da pagina 11

Segue a pagina 13

Nel mondo delle startup 
parliamo soprattutto 
di exit: in pratica quel 
momento in cui una 
startup di successo 
viene acquisita da un 
grande gruppo e gli 
azionisti si portano a 
casa un bel po’ di soldi. 
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meglio, Roberto Pellicciari (a proposi-
to di storytelling, la sua storia vale sì 
un romanzo).
 
Sul mio podio personale, per quel 
che vale, sono saliti in tre. Sul gradino 
più basso trovate Davide Dattoli: ha 
24 anni e ha creato la più grande rete 
europea di spazi di coworking, Talent 
Garden. Il coworking non lo ha in-
ventato certo lui ma è rarissimo tro-
vare tanta concretezza in un ragazzo 
così giovane. Al secondo posto metto 
Max Ciociola e la sua MusiXmatch. In 
realtà per i numeri fatti nel 2014, gli 
investimenti, i clienti, la qualità del-
la app, Ciociola potrebbe benissimo 
essere lui lo startupper dell’anno, ma io 
scommetto che nel 2015 farà il botto e 
quindi gli tengo il posto in caldo.
 
E veniamo al primo. Il primo per me: 
Matteo Lai. Lo conosco da anni, da 
quando girava per Milano con poco 
più di una idea: un rudimentale brac-
cialetto per misurare le emozioni. L’ho 

visto faticare, perdere, non demordere 
per le troppe porte chiuse in faccia 
in Italia; lo ricordo una volta all’aero-
porto di San Francisco letteralmente 
con le stampelle reduce da un pitch a 
qualche investitore (non gli avevano 
menato, era un banale infortunio, ma 
quell’immagine era anche quella della 
sua azienda in quel momento). E final-
mente quest’anno la svolta: una lumin-
are del MIT si innamora del suo pro-
dotto (nel frattempo molto migliorato 
e adottato in decine di ospedali per la 
cura della epilessia); la società della 
“luminare” entra in Empatica al 49 per 
cento e arrivano due milioni di dollari 
di investimenti; intanto su Indiegogo 
la campagna di crowdfunding per il 
lancio del primo braccialetto commer-
ciale raggiunge l’obiettivo in poche ore. 
E lui invece di montarsi la testa resta 
quello che è sempre stato: un testardo, 
umile, ambizioso ragazzo di Cagliari 
che spera – con la tecnologia - di fare 
qualcosa di utile per gli altri.
Insomma, qui c’è la storia, una bellis-
sima storia, e ci sono i dati. La strada 
giusta.

Segue da pagina 12Sul mio podio 
personale, per quel che 
vale, sono saliti in tre. 
Sul gradino più basso 
trovate Davide Dattoli 
con Talent Garden;
al secondo posto metto 
Max Ciociola e la sua 
MusiXmatch; 
il primo posto spetta a 
Matteo Lai con Empatica.
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TOP TEN
EMPATICA

UN BRACCIALE LEGGE I DATI DEL NOSTRO CORPO 
E PER CHI SOFFRE DI EPILESSIA C’è UN SALVAVITA

mpatica nasce nel 2011 a 
Milano. A fondarla sono 
3 ingegneri del Politecni-
co meneghino: Matteo 
Lai, 32 anni, Simone 

Tognetti, 33 anni, Maurizio Garbari-
no, 30 anni. E più tardi si aggiungerà 
Rosalind Picard, classe 52, Doctor of 
Science dell’Massachusetts Institute of 
Technology. 
L’obbiettivo è migliorare la vita delle 
persone attraverso l’analisi sofisticata 
dei dati raccolti quotidianamente dai 
dispositivi prodotti. 
Nel 2012 concludono il programma di 
incubazione del Politecnico di Mila-
no. Ed è già l’ora del primo prototipo. 
Si chiama E2, un braccialetto intelli-

gente in grado di misurare il livello di 
stress attraverso l’analisi di vari dati 
come il battito cardiaco, la conduttiv-
ità della pelle e la temperatura corpo-
rea. 
L’anno successivo il prodotto viene 
migliorato nella nuova versione; si 
chiama E3 e in meno di un anno 
viene venduto a 130 clienti in 30 paesi 
nel mondo. Nel 2014 (oltre a pro-
porre il nuovo E4) l’azienda si fonde 
con uno spinoff dell’MIT Media Lab, 
Physio. 

E’ in questo momento che entra nel 
team Rosalind Picard.  A fine 2014 
lancia il nuovo prodotto Embrace con 
una campagna di crowdfunding su 

Indiegogo. Raggiunge il goal di fund-
ing il primo giorno. 100mila dollari. 
Nei successivi lo triplica. 

In 3 anni il team si è allargato a 15 
persone. 12 lavorano a Milano, 3 a 
Boston. Ma le richieste dei prodotti 
sviluppate da Empatica sono in au-
mento e nei prossimi mesi saranno 
assunte altre 6 persone. 

Ma il 2014 è stato anche l’anno del 
primo round di finanziamento: un 
seed round da 2 milioni da angel ital-
iani e americani. E il 2015 promette 
bene: “Stiamo pensando a un round 
di finanziamento più importante il 
prossimo anno” anticipa Matto Lai.

NUMERI

15
Dipendenti, 12 a Milano 

e 3 a Boston

6 
Le persone che saranno assunte 

Epaticanei prossimi mesi

+1.000 
I dispositivi venduti

2 Mln di $
Round / Finanziamenti (totale)
Seed round da angel 
italiani e americani

https://www.empatica.com/

Matteo Lai (primo a destra) insieme al team di Empatica e un  drone 

https://www.empatica.com
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TOP TEN 
EMPATICA

IL LOGO

https://www.empatica.com/

L’OFFERTA
Empatica è una delle poche aziende 
al mondo che sviluppa wearables di 
qualità medicale. Fa due prodotti 
(entrambi con soluzioni software 
dedicate). E4 è il braccialetto più 
piccolo in commercio per l’acqui-
sizione di segnali fisiologici per la 
ricerca clinica, nella vita quotidiana. 

Viene usato dai migliori ospedali, 
centri di ricerca e università in tutto 
il mondo. Embrace è il primo wear-

able di qualità medicale. E’ proget-
tato per salvare la vita a chi soffre di 
epilessia.

Il concept del logo è ispirato all’emoticon per 
scrivere il cuore a tastiera (<3). Appropriato 
per una startup che vuole misurare lo stato 
interiore delle persone con la tecnologia. 

https://www.empatica.com
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MUSIXMATCH

MEGA-ARCHIVIO DI TESTI DI CANZONI DEL MONDO
DA CONNETTERE ALLE TUE PLAYLIST

usiXmatch ha ottenuto uno dei più grossi round di investimento nel 2014 
consolidando il primato di essere il più grande database al mondo di testi per 
canzoni. Il team dei fondatori della startup nata nel 2010 a Bologna lavorava a 
Dada storica internet company italiana nata a Firenze nel 1995. Tra loro Max 
Ciociola, Gianluca Delli Carri, Francesco Delfino, Giuseppe Costantino e 

Valerio Pasolini. Ciociola ha un passato dal mondo delle suonerie. 

Poi un’idea: lyrics è una delle parole più cercate sui motori di ricerca, forse la più popolare 
su YouTube. Oggi circa 2 miliardi di persone la cercano ogni mese. Ma la fruizione di testi 
allora non offriva il massimo a chi li cerca online. 

La prima versione di MusiXmatch viene lanciata nel 2011 per rispondere a quel problema: 
dare al pubblico uno strumento semplice, automatico, che sincronizza la propria collezi-
one musicale con i testi delle canzoni. A prescindere dal genere musicale o dal dispositivo 
utilizzato. 

Il mercato delle app ha coronato il loro successo. Oggi MusiXmatch vanta una partnership 
con Spotify e ha raggiunto 30 milioni di utenti in tutto il mondo. 7 milioni di testi conte-
nuti in 38 lingue diverse. Quello del 2014 è il loro quarto investimento in 4 anni. A luglio 
del 2010 il primo da 150 mila euro, poi un seed funding da 400 mila euro a cura di Fran-
cesco Micheli Associati e Paolo Barberis. 

Meno di un anno dopo un primo round da 3,7 milioni di dollari per scalare in tutto il 
mondo. E a maggio di quest’anno il secondo da 5.  Tra i nuovi soci il fondo di venture 
capital P101, United Venture e soci indipendenti tra i quali Paolo Basilico (ceo di Kairos 
Partner) e Roberto Condulmari. L’ultimo step di una cavalcata che ha portato MusiXmatch 
a superare la cifra simbolo del milione di euro di giro d’affari proprio nel 2014. 

NUMERI

1,5 Mln di euro
Fatturato / Utile

 

5
I soci fondatori

30
Dipendenti / Collaboratori

30.000.000 
Gli utenti

7.000.000 
I testi di canzono in archivio

38
Gli idiomi diversi dei testi delle 

canzoni

Massimo Ciociola
president & CEO / Founder

Jonny Delli Carri
COO / Founder

giuseppe Costantino
ApI & Front end - Co-founder

Francesco Delfino
Cool things Evangelist – 
Co-founder

Valerio “valdez” paolini
Metadata & Architecture – 
Co-founder

19

https://www.musixmatch.com/it

https://www.musixmatch.com/it
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L’OFFERTA
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MusiXmatch è uno strumento che sincronizza il proprio archivio musicale 
digitale con i testi delle canzoni, mostrandoli mentre la si ascolta sull’iP-
hone, sull’account Spotify o sugli altri dispositivi/servizi compatibili. 

Oggi è sugli smartphone di 25 milioni di persone. Cresce soprattutto neg-
li Stati Uniti, in Germania e in Giappone. 
Ma il continente più vivace è l’Asia. Da qualche giorno è disponibile una 
nuova app firmata da Ciociola e co. Clip, basata sulla creazione di video 
da parte degli utenti. Direttamente da smartphone e con la musica. 

IL LOGO

https://www.musixmatch.com/it

Il logo è una M che si 
intreccia con un X. La 
M è quella di music, 
che si intreccia (la X), 
si incrocia, “matcha” 
per usare un inglesis-
mo con il testo. E rac-
conta questo: un’app 
che fa incontrare la 
propria playlist con i 
testi delle canzoni. 

https://www.musixmatch.com/it
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SARDEX

LA MONETA DI SCAMBIO COMPLEMENTARE
RIVOLUZIONA UN PEZZO D’ECONOMIA SARDA  

el 2014 in Sar-
degna si sono 
scambiati beni 
e servizi pari a 
32 milioni di 

euro senza uso di moneta 
corrente. Senza che un solo 
euro venisse utilizzato. Un 
piccolo miracolo di una 
startup di Serramanna, 
una comunità di 9mila nel 
Medio Campidano, nata 
nel 2010 e che proprio nel 
2014 ha avuto la certezza 
di essere diventata grande 
registrando un fatturato di 
1,2 milioni di euro. 

Si chiama Sardex.net. E’ 
una moneta virtuale creata 
da Carlo Mancosu, 31 anni 
e i fratelli Gabriele e Gi-
useppe Littera, 28 e 33 anni. 
Hanno cercato e travato 
un’alternativa al credito 
delle banche. Ma, precisa 
Mancosu “noi non voglia-
mo, né possiamo, sostituirci 
alle banche. Offriamo un 
sistema di credito che vada 
ad affiancarsi a quelli tra-
dizionali aiutando le Pmi a 
far fronte alla stretta cred-
itizia”. Grazie al suo circuito 
di vendita di prodotti e 
servizi pari a 36 milioni di 
beni di 2500 aziende desti-
nati a rimanere invenduti 
hanno mosso l’economia 

NUMERI

1,2 Mln di euro
Fatturato 2014

26 
Dipendenti

20 
Collaboratori

36 milioni
Beni e servizi scambiati 

in Sardex nel 2014

55.000
Il numero di operazioni 

effettuate in Sardex

8 
Le Regioni in cui si scambiano 

beni e servizi in Sardex: 
(Sardegna, piemonte, 
Lombardia, Emilia Ro-
magna, Marche, Lazio, 

Molise, Abruzzo) 

http://www.sardex.net/

Carlo Mancosu, 31 anni e i fratelli gabriele e giuseppe Littera, 
28 e 33 anni
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dell’isola e creato valore. 
L’azienda è cresciuta sempre 
raddoppiando i propri nu-
meri. Fatturato, dipendenti, 
aziende coinvolte. L’idea na-
sce per sostenere le piccole 
imprese locali sfiancate dal 
credit crunch. Oggi si può 
pagare in Sardex in tutta 
la Sardegna. Le aziende 
che vogliono entrare nel 
circuito devono iscriversi e 
dare una quota annuale in 
relazione al proprio fattura-
to. I piccoli pagano circa un 
centinaio di euro. Le grandi 

fino a 3mila euro. Ed è dalle 
iscrizioni e dalle quote che in 
sostanza arriva il fatturato. 

“La nostra fortuna è stata far 
entrare grandi aziende come 
Tiscali nel circuito” spiega 
Mancosu, “perché è vero che 
nasciamo come sostegno 
alle Pmi, ma anche le grandi 
aziende sanno che se crolla 
la base delle Pmi gli effetti si 
vedranno anche su di loro. 
Sardex è un circuito virtu-
oso, che sta funzionando 
bene a tutti i livelli”.

Sardex.net
http://www.sardex.net
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Il concetto alla base è 
semplice.  Un euro di beni 
e servizi è sempre un euro. 
Anche se la moneta non 
c’è materialmente, il va-
lore è lo stesso. Quindi è 
scambiabile anche senza 
il contante con un sistema 
che gestisca le transazioni 
dei beni legando il valore 
al prezzo corrente delle 
merci.  Sardex ha messo in 
pratica questa teoria. Oggi 
presenti anche in altre 
sette regioni. Le imprese 
disposte a scambiarsi beni 
nel circuito devono regis-
trarsi e attivare un conto 
corrente. 

Agli imprenditori è data la 
possibilità di andare in ros-
so entro dei limiti stabiliti 
in base al tipo di bene pro-
dotto e alla capacità pro-
duttiva. Più il bene è com-
mercializzabile, più ampio 
è lo scoperto concesso. 
Con questo si possono 
effettuare acquisti presso 
altre aziende del circuito. 
Il valore della compraven-
dita viene gestito dalle loro 
camere di compensazione, 
cioè il software che gestisce 
gli addebiti e gli accrediti. 
Ogni acquisto è un debito 

sul conto, mentre il vendi-
tore troverà del credito sul 
proprio. Ma in sardex. Un 
saldo che a sua volta potrà 
utilizzare per acquistare 
beni da altri imprenditori 
del circuito. 

IL LOGO

http://www.sardex.net/

http://www.sardex.net


23

T

TOP TEN
TALENT GARDEN

UN PEZZETTO DI SILICON VALLEY OVUNqUE 
ECCO ILPIù GRANDE COWORKING EUROPEO 

alent Garden nasce nell’es-
tate del 2011. Brescia in 
quel periodo vantava una 
delle più forti community 
di professionisti del dig-

itale in Italia. Dai loro incontri alcuni 
membri decidono di creare un luogo 
fisico per aggregare tutte le persone di 
talento che si occupano di digitale ed 
innovazione. Un modo per riunire le ec-
cellenze e dar loro un luogo dove poter 
crescere insieme. 

Nel dicembre del 2011, Davide Dattoli, 
24 anni, ceo di Talent Garden, e il suo 
team aprono in uno spazio di 750 metri 
quadri la prima sede di Talent Garden. 
Può ospitare fino a 56 talenti ed è aperto 
24 ore per 7 giorni a settimana. 

Subito viene riempito da freelance, 

agenzie web, startup, giornalisti, in-
vestitori e community di persone che 
sentono la necessità di condividere uno 
spazio e collaborare insieme ad altri per 
far crescere più velocemente il proprio 
business.Un successo. Non solo gli 
abitanti diventano sempre più numero-
si, ma la stessa città decide di utilizzarlo 
per organizzare eventi che coinvolgano 
la popolazione.

Talent Garden comincia ad espandersi. 
Bergamo, Milano, Pisa, Torino, Genova, 
Cosenza.  Novembre 2013 segna una 
svolta nel futuro dello spazio di cowork-
ing nato a Brescia dall’idea di un gruppo 
di ragazzi: TAG viene selezionato come 
una delle cinque idee più interessanti 
per innovare Lower Manahattan all’in-
terno del progetto Take the H.E.L.M. del 
Comune di New York. Viene scelto per 

la sua capacità di aiutare l’innovazione 
sul territorio. La rete di Talent Garden, 
dopo l’espansione italiana, si vede asseg-
nare un grandissimo riconoscimento 
internazionale. I successi non finiscono 
qui. Ad ottobre 2014 vengono annun-
ciate le prime due sedi europee facen-
do diventare così Talent Garden il più 
grande network europeo del digitale. 
Apre una sede a Kaunas, seconda città 
della Lituania, e Barcellona.  

Talent Garden è oggi il primo aggre-
gatore di talenti in Italia con più di 500 
membri residenti e migliaia di persone 
che transitano negli spazi durante gli 
oltre 300 eventi organizzati ogni anno. 
E’ anche il primo network europeo di 
coworking digitale e uno dei casi di 
community di innovatori più grandi al 
mondo. 

NUMERI

 2 Mln di euro
Fatturato 
2014 

30
Dipendenti / Collaboratori

8 
Sedi in Italia

2 
Sedi in Europa

8 
Le nuove sedi previste per il 2015

http://talentgarden.org/

Davide Dattoli, 24 nni, creatore di Talent garden

business.Un
http://talentgarden.org
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Talent Garden è un passion 
working space focalizzato sul 
digitale, aperto a tutto l’eco-
sistema dell’innovazione per 
riuscire a creare in un luogo 
fisico una piccola filiera che 
porti verso il futuro sul mod-
ello della Silicon Valley. L’obi-
ettivo è ricreare quei singoli 
elementi che l’hanno resa 
così efficace e portare questa 
energia in decine di territori 
nel mondo connettendoli tra 
loro.L’innovazione digitale 
viene considerata come un 
ingrediente per contaminare 
il mondo tradizionale: sola-
mente attraverso la contami-
nazione di questi due mondi 
si può riuscire a creare un 
mondo migliore. Ogni sede 
di Talent Garden coinvolge 
tra i fondatori attori del 
settore tecnologico e impren-
ditori locali che conoscono a 
fondo il proprio territorio.Il 
CoWorking non è l’obiettivo 
ma lo strumento per aggre-
gare le persone e connetterle 
tra loro, ed è questo il grande 
successo di TAG rispetto ad 
altri modelli di coworking.

IL LOGO

http://talentgarden.org/

territorio.Il
http://talentgarden.org
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LATINA: UNA RIGA DI CODICE DOPO L’ALTRA
LANCIA IL FUTURO INTERNET OF EVERYTHING 

prile 2014. Il 
fondo ameri-
cano Cataliyst 
investe in 
una start-

up di Latina 22 milioni 
di dollari. E’ il più grosso 
investimento dell’anno 
fatto in startup innovative 
in Italia. Ad aggiudicarselo 
è Decisyon. Non solo. E’ il 
più grosso finanziamento 
statunitense concesso ad 
un’azienda italiana negli 
ultimi 15 anni. Non una 
novità per la società nata 
da Franco Petrucci, che un 
anno prima si era aggiu-
dicata un primo round di 
finanziamento da 15 mil-

NUMERI

100
Dipendenti 

15
I dipendenti  negli Usa

200
I clienti in 11 paesi del mondo

37 Mln di $
Round / Finanziamenti (totale)

http://www.decisyon.com/

Franco petrucci e Cosimo palmisano all’evento USAcamp 
a Wall Street
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ioni dal fondo americano 
Axel Johnson. “E’ stato il 
momento in cui ci siamo 
accorti di non essere più 
una startup” commenta 
Palmisano. Decisyon era in 
realtà già negli Stati Uniti. 
Nel 2010  Petrucci va in 
Silicon Valley e lì apre un 
ufficio per testare il mer-
cato americano con il suo 
sistema per integrare la 
tecnologia nei processi la-
vorativi. Qui incontra Co-
simo Palmisano, 38 anni, 
pugliese, che dopo la borsa 
Fulbright BEST in Califor-
nia ha creato una startup 
di Social CRM cioè relazi-
oni con i clienti tramite i 

social media. Si chiamava 
ECCE/Customer. Palmi-
sano sale a bordo di De-
cisyon, che integra ECCE/
Customer diventandone 
un suo sviluppo verticale. 
Oggi con i finanziamenti 
ottenuti sono diventati una 
piccola multinazionale del 
software. “In pochi mesi 
abbiamo aperto il mer-
cato americano e quello 
europeo” continua Palm-
isano. Tutto il più velo-
cemente possibile.  “Non 
abbiamo mai terminato di 
sviluppare la nostra piatta-
forma per prendere deci-
sioni in maniera collabora-
tiva partendo dal dato”. A 

Latina nessuno si è fermato 
e nessuno si è mai illuso di 
aver raggiunto un traguar-
do. “Linea di codice dopo 
l’altra abbiamo cominciato 
a gettare le basi delle future 
versioni del nostro soft-
ware che andrà ben oltre la 
data collaboration”. Il futu-
ro si chiama IoE (Internet 
of Everythings) dove la tec-
nologia permetterà a stru-
menti e persone di parlare 
fra di loro e di collaborare 
con persone poste in diver-
si luoghi e diverse aziende. 
Social network composti 
da persone e dai loro og-
getti in cui tutti si anima-
no, collaborano e condivi-
dono e si scambiano dati in 
real time. “Il nostro sogno” 
continua Palmisano,  “è che 
una persona anziana che 
usa uno strumento qualsi-
asi di ogni giorno, collega-
to in rete, possa mandare 
in automatico un sugger-
imento di miglioramento 
e che nel più breve tempo 
possibile si metta in moto 
un processo industriale 
che gli permetta di vedere 
la sua idea implementa-
ta sugli scaffali,  vederci 
sopra anche il suo nome, e 
ovviamente ricevere il suo 
prodotto migliorato diret-
tamente a casa. Gratuita-
mente!”

http://www.decisyon.com
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La sua definizione inglese è collaborative decision making and execution. 
Ed è quello che fa Decisyon, fondata nel 2005 ma esplosa negli ultimi due 
anni a seguito di investimenti da capogiro. Serve a prendere decisioni 
all’interno dell’azienda in modo migliore. Un olio digitale per gli in-
granaggi decisionali. Parte dall’analisi dei dati e la piattaforma sviluppata 
a Latina li fa diventare conoscenze utili a migliorare gli affare e a valoriz-
zare le risorse interne e le strategie aziendali. 

IL LOGO

SOLUCTIONS
Banking/Financial Services

Human Resources 
Management

Lean Manufacturing 
Process Flows

Operational Planning 
& Analytics

Retail Store Performance 
Management

Social Media Customer 
Service for Travel Agencies

Supplier Performance 
Management

Healthcare Resources 
Utilization

Internet-of-Things Asset 
Optimization

Manufacturing Operations 
Management

Pharmaceutical 
Manufacturing

Social Customer Service

Social Media Monitoring 
for Telecommunications

Warehouse Operations 
Management

http://www.decisyon.com/

http://www.decisyon.com
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GLI ECO-BINARI CHE PRODUCONO ENERGIA 
DA PALERMO ALLE METRO DEL MONDO 

iovanni De 
Lisi,  paler-
mitano di 
29 anni, ha 
coltivato per 

una vita la passione per la 
ferrovia. Passa l’infanzia 
cantieri ferroviari dell’azien-
da di famiglia e dopo anni di 
lavoro decide che era il mo-
mento di portare un pizzico 
d’innovazione in un settore 
in buona parte immutato 
per decenni: le traverse dei 
treni. All’inizio fatte in legno, 
oggi in calcestruzzo. Ma 
in sostanza un settore che 
storicamente ha avuto poche 
modifiche. De Lisi invece 
brevetta un sistema per farle 
in copertoni usati  e plastica 
riciclata. 

“Con l’esperienza acquisita 
sul campo, poi, ho studia-
to il mercato e i maggiori 
competitor internazionali, 
dagli Stati Uniti alla Cina, e 
mi sono detto: perché non 
proporre qualcosa che anco-
ra manca sul mercato delle 
aziende di trasporto, che fa 
risparmiare sui costi di ma-
nutenzione delle linee fer-
roviarie e in più aiuta l’am-
biente?” racconta De Lisi. 
Insieme a Manfredi Inguag-
giato, 28 anni, che per questa 
startup mette nel cassetto 
la sua laurea in Farmacia, 

NUMERI

70 Mln di euro
Fatturato

previsto entro il 2017

29 
Età media dei fondatori

6
Dipendenti / Collaboratori

33 
Età media dipendenti

60 Kw 
è la media di energia pulita 

prodotta ogni ora 

4 Mld di euro
il giro d’affari mondiale all’ anno 

delle traverse classiche

http://www.greenrail.it/ 

giovanni De Lisi 
e Manfredi Inguaggiato
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fonda nel novembre 2012 
Greenrail inventando 
una traversa ferroviaria 
ecosostenibile. Al team si 
aggiunge da subito Fabio 
Guinci, 28 anni. Il brevet-
to gli permette di ridurre, 
i rumori  e abbassa i costi 
di manutenzioni. Con un 
solo chilometro di linea 
ferroviaria, si possono 
recuperare circa 50.000 
tonnellate di pneumatici 
fuori uso e 50.000 ton-
nellate di plastica. Ma la 

magia della tecnologia di 
Greenrail è che permette 
di generare corrente 
elettrica al passaggio dei 
treni. Il 2013 è l’anno dei 
primi riconoscimenti: pri-
ma vince il programma di 
incubazione SeedLab, poi 
il premio Gaetano Mar-
zotto, dove è selezionato 
tra le 5 startup migliori 
dell’anno. 

Nel 2014 premio San 
Paolo Startup Iniziative e 

ancora ad ottobre il pre-
mio Edison Start, dove 
sbanca nella sezione ener-
gia garantendosi il premio 
da 100 mila euro. L’idea 
dei ragazzi palermitani 
piace non solo in Italia. 
Fiore all’occhiello è la 
fiducia ottenuta a Londra 
dove le traverse Greenrail 
reggeranno i binari della 
London Tube, la metro-
politana della capitale del 
Regno Unito. E interesse 
arriva anche dall’India, 
dal Brasile, dalla Russia 
e dal Giappone. In tutto 
i paesi dove la tecnologia 
dei tre ragazzi di Palermo 
è stata brevettata ad oggi 
sono 148. Per ogni chilomet-
ro di linea, con un passaggio 
medio di 15 treni in un’ora, 
si si possono produrre 120 
chilowatt/ora di energia puli-
ta al giorno. 
Un solo chilometro di linea 
con traverse Greenrail po-
trebbe garantire in un anno 
per linee altamente trafficate 
come le metropolitane delle 
gradi capitali fino a 1 mil-
ione di chilowatt/ora (en-
ergia che potrebbe bastare 
per mille abitazioni per un 
anno). Potrebbero coprire i 
fabbisogni interni dei gestori 
delle linee, dai consumi delle 
stazioni a passaggi a livello e 
semafori. 

http://www.greenrail.it
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PREMI VINTI,  RICONOSCIMENTI:
Nel 2013 partecipa al programma di accelerazione SeedLab
premio gaetano Marzotto 2013 
premio San paolo Startup Initiative 2014
premio Edison Start  sezione energia 2014 (100 mila euro)
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La traversa di Greenrail è fatta di  pneumatici fuori uso e 
plastica riciclata. Produce  energia elettrica al passaggio dei 
convogli. Energia pulita. 
Questa soluzione da un lato dà la possibilità di smaltire i rifiu-
ti, anche difficile da smaltire come i pneumatici. Dall’altro un 
sistema piezoelettrico abbinato alla traversa Greenrail con-
sente di ricavare energia dallo schiacciamento naturale che  
subisce il binario al passaggio dei treni. 

Questo “sistema” posizionato all’interno della traversa nella 
sezione sotto rotaia è quello che produce energia tramite la 
compressione che subisce il binario al passaggio del treno. 
L’energia viene convoglia tramite un cavo di cablaggio a degli 
accumulatori connessi alla rete elettrica. E il gioco è fatto. 

Ogni 100 chilometri di linea ferroviaria si potranno smaltire 
più di 5mila tonnellate di pneumatici fuori uso e più di 5mila 
tonnellate di plastica. Per ogni chilometro di linea con un pas-
saggio medio di 15 treni in un’ora, si potranno produrre 120 
Kwh di energia pulita, sufficiente ad alimentare 40 abitazioni. 
Un’intera banchina della metropolitana potrebbe diventare 
autosufficiente dal punto di vista energetico, con Greenrail. 

Due binari ad alta velocità che corrono lungo il verde. L’idea di 
fondo quella che anima la startup: l’innovazione corre verso un 
futuro sostenibile.

IL LOGO

http://www.greenrail.it/ 

geometry, materials and weight allow 
greenrailTM to be used on any kind of 
railway: Regular, High speed, Tramway 
and Underground lines both Narrow and 
Conventional gauge. 

gREENRAILTM 190
Ready for narrow gauge lines 950mm or 
1000mm 

gREENRAILTM 230
Ready for conventional lines where 
maximum train speed is 190 Km/h 

gREENRAILTM 240
Ready for high speed and hig capacity 
lines, where maximum train speed is 250 
Km/h 

gREENRAILTM 260
Ready for high speed lines and high 
capacity lines where speed is over 250 
Km/h

http://www.greenrail.it
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20 MILIONI DI AZIENDE DI TUTTO IL MONDO 
IL LORO STATO DI SALUTE IN UN’APP 

NUMERI

500.000 euro
Fatturato 
2014 

10
Dipendenti / Collaboratori

+30.000 
I dispositivi venduti

240.000 euro
Round / Finanziamenti (totale)

http://www.s-peek.com/it/

Mattia Ciprian e Valentino pediroda

29

l termine Big Data è ormai 
entrato nel linguaggio co-
mune più di quanto lo siano 
le applicazioni concrete legate 

ai dati stessi. 
La startup italiana modeFinance è un per-
fetto esempio di come l’analisi scientifica 
delle informazioni finanziarie possa dare 
un contributo innovativo importante al 
settore. 

Fondata a Trieste nel 2009 da Mattia Cip-
rian e Valentino Pediroda, rispettivamente 
classe ’76 e ’72, la società analizza i dati di 
bilancio delle aziende per calcolarne lo sta-
to di salute. Stiamo parlando, ecco perché 
si entra nel campo dei Big Data, di qualco-
sa come100 milioni di bilanci. 

Ciprian e Pediroda hanno sviluppato 
l’algoritmo che analizza questa incred-
ibile mole di numeri e li “restituisce” in 
una forma unica, trasparente e coerente. 
Questo vuol dire, spiega Ciprian, che “se 
un professionista è interessato alla situazi-
one di un cliente francese e di uno tedesco 
non avrà bisogno di entrare nel merito dei 
rating dei singoli paesi o di calcolare le 
eventuali differenze di partenza dei mercati 
in cui si sta avventurando”. Fa tutto l’algo-
ritmo.

Il modello di business della società, com-
posta da 10 analisti finanziari e con sede 
a Trieste,  consiste nella vendita di report 
specifici “a più di 300 multinazionali in 

tutto il mondo e a una cinquantina di re-
altà nazionali”. Il gioiellino è l’applicazione 
gratuita s-peek per iPhone e Android, scar-
icata già 20mila volte, con cui visualizzare 
graficamente lo stato di salute delle di 20 
milioni di aziende in 43 stati europei ed 
eventualmente attraverso la quale acquis-
tare report più completi. 
Ciprian e Pediroda sono partiti con il 
supporto di BVD, provider estero a cui si 
erano rivolti per acquistare il database di 
dati da analizzare.

In fase embrionale hanno anche ottenuto 
un finanziamento di 60mila euro dall’In-
novation Factory di Area Science Park. 

http://www.s-peek.com/it
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S-peek è un’applicazione per 
iPhone e Android, scaricata 
più di 30mila volte, con cui 
visualizzare graficamente 
lo stato di salute delle di 20 
milioni di aziende in 43 stati 
europei ed eventualmente 
attraverso la quale acquistare 
report più completi.
La versione base di S-peek si 
può scaricare gratis e, inser-
endo il nome di un’azienda, 
fornisce una prima valutazi-
one a modi semaforo. Verde 
per le società sane, giallo per 
quelle normali e rosso per 
chi è in difficoltà. 
Esistono poi due versioni 
a pagamento: 0,89 e 14,99 
euro. La prima permette di 
sapere il perché a un’azienda 
è stato associato un colore. 
La seconda versione a pa-
gamento permette di avere 
accesso ai 4 fondamentali 
dati di bilancio sempre rela-
tivi agli ultimi 3 anni. 

IL LOGO

http://www.s-peek.com/it/

Il nome s-peek gioca sui due 
verbi inglesi “parlare” e “sbir-
ciare” perché puoi sia sbircia-
re le aziende sia condividere la 
tua opinione.

http://www.s-peek.com/it
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STAMPANTE 3D TUTTOFARE, DESIGN RAFFINATO 
NATA DA UNA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING

on Fabtotum 
siamo riusciti 
a ridurre una 
fabbrica in 
una singola 

macchina, metterla sopra 
una scrivania e dargli an-
che un bell’aspetto”. Marco 
Rizzuto, 29, e Giovanni 
Grieco, 29, parlano con or-
goglio della loro personal 
fabricator, una 3D printer 
multifunzionale che per-
mette di eseguire anche i 
lavori di una fresa e di uno 
scanner. 

La startup, nata tra i ban-
chi del Politecnico di 
Milano e divenuta realtà 
nel 2013, è una delle più 
redditizie d’Italia visto che, 
nel primo anno d’attività, 
ha registrato un fatturato 
di 1,5 milioni di euro. 
 
Il progetto è stato inizial-
mente ospitato all’interno 
del Polihub, l’incubatore 
del Politecnico di Milano, 
dove si distingue vincendo 
il premio Switch2Product 
2013. 
Poco dopo arriva anche il 
primo finanziamento, da 
parte di alcuni business an-
gel italiani e internazionali, 
per un totale di 150mila 
dollari. 

NUMERI

1,5 Mln di euro
Fatturato
 2014 

2+2
Founders+Collaboratori

29 
Età media

+500 
Stampanti vendute

58 
I Paesi diversi che hanno

acquistato una o più stampanti

736.000 dollari
Round / Finanziamenti (totale)

150.000 dollari da 
business angel; 586.000 

dollari da campagna 
crowdfunding su 

Indiegogo

http://www.fabtotum.com/

Marco 
Rizzuto, 
29 anni

giovanni
grieco,
29 anni
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La svolta per la crescita 
della startup è stata però la 
campagna lanciata su In-
diegogo. Sono stati raccolti 
586mila dollari in 60 gior-
ni, record europeo per la 
piattaforma di crowdfund-
ing. Questi fondi hanno 
permesso l’avvio della pro-
duzione delle Fabtotum per 
clienti residenti in 58 paesi 
diversi, un motivo d’orgo-

glio visto che si tratta di 
una macchina interamente 
“Made in Italy” prodotta e 
costruita nel milanese. 

Il costo è di 999 dollari, un 
prezzo low cost se si con-
siderano tutte le funzional-
ità che Fabtotum permette 
ai maker, ai designer e alle 
aziende pubbliche e private 
che decidono di acquis-

tarla. La macchina è stata 
presentata anche alla Mak-
er Faire di New York ed è 
pronta a conquistare anche 
il mercato statunitense: 
«Abbiamo ricevuto tanti 
attestati di stima e interesse 
vista la novità del prodot-
to» ricorda Marco «Ora 
per il 2015 ci aspettiamo di 
crescere ancora e raddopp-
iare il fatturato».

http://www.fabtotum.com


TOP TEN 
FABTOTUM

L’OFFERTA
All’interno 
di polihub, 
incubatore del 
politecnico di 
Milano.

Switch2prod-
uct 2013 del 
polihub

INCUBATI DA: 

PREMI VINTI,  
RICONOSCI-
MENTI:
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Fabtotum è il primo dis-
positivo in grado di scan-
sionare, stampare in 3D 
e fresare materiali diversi 
dalla plastica. Partendo dal 
tridimensionale, Fabtotum 
può ricavare il modello 
digitale che poi può essere 
manipolato, modificato e 
ristampato con un altro 
materiale. Tutto ciò per-
mette non solo la trasfor-
mazione da file a prodotto 
ma anche da prodotto a 
file. La macchina si presen-
ta come un cubo compatto 
(36x36x36 cm) e pesa 12 
kg. La rimozione degli 
oggetti prodotti è semplifi-
cata da un piano di stampa 
asportabile. Fabtotum dis-
pone, infine, di un motore 
a doppia testa per incisi-
one/fresatura, una parti-
colarità che permette l’uso 
su molti materiali tra cui 
legno, alluminio o leghe di 
ottone.

IL LOGO

http://www.fabtotum.com/

http://www.fabtotum.com
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TOP TEN
MATECAT

SOFTWARE OPEN SOURCE PER TRADUZIONI 
E LE FRASI GIà TRADOTTE IN UN MEGA-ARCHIVIO 

ranslated è un’agenzia di traduzioni online fondata da Marco Trombetti e Is-
abelle Andrieu nel 1999. Ha sede a Roma. Trombetti, 38 anni, di formazione 
è un linguista. Ha creato la sua azienda per migliorare con la tecnologia la 
qualità delle traduzioni riducendo tempi e costi. 

Oggi cresce il 30 percento l’anno e ha un fatturato di circa 10 milioni l’anno. Vanta circa 
100 mila traduttori madrelingua tra i propri collaborati e circa 50 mila clienti tra cui Goo-
gle, Who, la Commissione europea, Enel e Ibm. 

I servizi offerti dal team di Translated utilizzano tutti la rete per ottimizzare i risultati. I 
lavori sono assegnati online ai migliori traduttori in circolazione, in tempo reale, in grado 
di tradurre ogni tipo di documento. Uno dei servizi di Translated, My Memory, permette 
di raccogliere tutte le frasi già tradotte in rete ed è già il più più grande archivio al mondo 
di traduzioni online. 

Il database è parte dell’ultimo servizio arrivato in casa Translated. E’ stato lanciato il 28 
ottobre 2014 e si chiama MateCat. Per svilupparlo ha ottenuto un investimento di 2,65 mil-
ioni di euro dalla Commissione europea. La sede dell’azienda è a Roma, nel quartiere Eur. 
Un pezzo di Silicon Valley nella capitale dove lavorano i suoi 36 dipendenti. 

NUMERI

9 Mln di euro
Fatturato
2014 

30%
La crescita del fatturato 

ogni anno

36
I dipendenti

35 
Età media

50.000 
I clienti

100.000 
I traduttori

20 Mln di euro 
La valutazione del valore 

dell’azienda

2,65 Mln di euro
Round / Finanziamenti (totale)

ricevuti dalla 
Commissione europea 
per sviluppare MateCat

http://www.translated.net/it/
https://www.matecat.com/

Isabella 
Andrieu
e Marco
Trombetti
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http://www.translated.net/it
https://www.matecat.com
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MateCat è un traduttore basato su un software open source. E’ l’ultimo pro-
dotto della famiglia Translated. E’ il risultato di tre anni di ricerche condotte 
con centri di ricerca internazionali come la Fondazione Bruno Kessler, l’Uni-
versità di Edimburgo e l’Università du Maine. 

E’ gratuito nella sua versione base. Si carica un file da tradurre in pdf e si 
ottiene una traduzione. Diventa a pagamento se si chiede di operare in fase di 
editing da un traduttore per migliorare parti del testo. A quel punto interven-
gono i traduttori di Traslated.   

IL LOGO

http://www.translated.net/it/
https://www.matecat.com/

http://www.translated.net/it
https://www.matecat.com
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TOP TEN
TESPHARMA

UN CENTRO RICERCA LIBERO E INDIPENDENTE 
CON BUSINESS MODEL DA STARTUP INNOVATIVA 

l nome della 
società deriva 
dalla parola 
etrusca “tes”, 
ossia curare, 

guarire, ma anche amare. 
Tre concetti che riflettono 
lo spirito di TES Pharma, 
una start-up che lavora nel 
campo della ricerca farma-
ceutica. E’ un incubatore 
di idee in campo medico. 
Cercano nuove molecole 
per nuovi campi di cura su 
diabete e oncologia. Quello 
che fanno è una ricerca di 
base in un’atmosfera creativa 
per trovare nuove cure. 
TES Pharma nasce nel 2010 
da un’idea dei professori Ro-
berto Pellicciari, professore 
di Chimica Farmaceutica 

all’Università di Perugi, Jan-
et Robertson, Antonio Mac-
chiarulo e Antimo Gioiello. 
Ha sede in una struttura di 
1.000 metri quadrati che 
si trova a Corciano, poco 
distante da Perugia. L’azien-
da è frutto dell’unione tra le 
esperienze internazionali dei 
quattro co-fondatori: dallo 
studio delle molecole a quel-
lo degli acidi biliari applicati 
in campo farmaceutico e 
nelle biotecnologie. 

L’azienda ha un rapporto 
stretto con il territorio che la 
circonda. Le collaborazioni 
e gli scambi con l’università 
sono frequenti (non è un 
caso che due dei fondato-
ri siano anche professori 

universitari all’Università di 
Perugia). Questo assicura 
uno scambio di idee ed es-
perienze, ma anche un team 
piuttosto giovane. Creatività, 
niente cartellini né orari, to-
tale libertà di creare e sper-
imentare. La maggior parte 
di loro sono dottori di ricer-
ca. TES Pharma è diventato 
un piccolo caso. Un centro 
dove fare libera ricerca con 
le caratteristiche di una 
startup innovativa. L’azien-
da non produce nulla, non 
offre servizi. I ricercatori 
studiano a livello biologico 
le malattie del metabolismo. 
Trovano “target biologici” 
mai studiati prima. Individ-
uata la soluzione cercano un 
partner nella ricerca e nello 

sviluppo. Aziende, centri 
di ricerca, università che 
credono nelle loro soluz-
ioni e vogliono investirci. 
Ed è questo il loro business 
model. Ad oggi collabora 
con il mondo accademico 
– Università di Perugia e di 
Ancona, l’École Polytech-
nique Fédérale di Losanna 
e la Mount Sinai School of 
Medicine di New York – 
ma anche con aziende del 
settore farmaceutico, con lo 
scopo di ottenere risultati 
più affidabili e mirati, e con 
l’Unione Europea. Ad agosto 
2014, secondo i dati diffusi 
dalla Confcommercio TES 
Pharma risultava avere un 
giro di affari di oltre un mili-
one di euro.

NUMERI

1 Mln di euro
Fatturato 2014 

4
I soci fondatori

22
I ricercatori assunti

70% 
La percentuale dei dipendenti 

dottori di ricerca

1.000 mq 
La superfice del centro di ricerca 

di Perugia

http://www.tespharma.com

Il team di TES pharma
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TES Pharma applica l’innovazi-
one alla ricerca farmaceutica. 
È una startup che unisce l’uti-
lizzo di tecnologie avanzate alla 
ricerca in laboratorio con lo 
scopo di trovare nuove soluzi-
oni farmaceutiche mirate per la 
cura di malattie del metabolis-
mo e nell’oncologia. 

Ha all’attivo diverse collabora-
zioni con centri di eccellenza 
mondiali – sia accademici sia 
industriali – come l’Università 
di Perugia e l’azienda ameri-
cana Interept Farmaceutical, 
con cui ha sviluppato un nuovo 
trattamento contro il diabete. 

IL LOGO

http://www.tespharma.com

http://www.tespharma.com
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Cinque tra i principali attori dell’ecosistema italiano delle startup 
tracciano un bilancio sul 2014 e danno alcune indicazioni 

su cosa migliorare nel 2015. 
 

Michele Costabile
fino a luglio presidente di Principia Sgr, 

Luigi Capello
amministratore  delegato di LVenture Group, 

Giovanni De Caro
investment manager del fondo Atlante Venture, 

Augusto Coppola
, direttore del programma di accelerazione di LVenture/LuissEnlabs 

Marco Bicocchi Pichi 
membro del comitato esecutivo  di Italia Startup. 

Abbiamo chiesto quale è stata secondo loro la migliore startup del 
2014, una breve analisi su cosa è successo nell’ultimo anno 

e cosa dovremmo aspettarci dal prossimo.

INTERVISTE
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INTERVISTE
MARCO BICOCCHI PICHI 

LUIGI CAPELLO 
AUGUSTO COPPOLA 

MICHELE COSTABILE 
GIOVANNI DE CARO 
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«IMPOSSIBILE VOTARNE UNA. 
NEL 2014 PIù PAROLE CHE  INVESTIMENTI»

Il mentor e membro del Comitato Esecutivo di Italia Startup consegna il titolo «alla “Startup Ignota”»

segue a pagina 40

MARCO BICOCCHI PICHI



40

 arco Bicocchi Pichi, 
53 anni, mentor e 
membro del Comita-
to Esecutivo di Italia 

Startup è stato  premiato a giug-
no 2014 come miglior investitore 
dell’anno.
 Qual è stata la startup  
 dell’anno e perché?
Eleggere una startup mi è diffi-
cile perché il mio punto di osser-
vazione è comunque parziale sia 
nel senso di incompleto che nel 
senso che sono un investitore, 
mentor e membro del Comitato 
Esecutivo di Italia Startup ed ho 
quindi rapporti con alcune start-
up che mi rendono parziale nel 
senso di avere delle preferenze.
Il criterio di scelta poi può vari-
are tra molti fattori che caratter-
izzano il ciclo di vita dalla nasci-
ta alla exit. Io dedicherei il titolo 
di startup dell’anno alla “Startup 
Ignota” ovvero allo spirito d’im-
presa che anima tanti nostri tal-
enti che si impegnano a lavorare 
per contribuire ad una grande 
guerra che è quella dell’Italia 
contro il declino e la decrescita.
 Com’è stato l’anno delle  
 startup in Italia dal tuo  
 osservatorio?
L’anno 2014 ha visto una cresci-
ta delle parole purtroppo molto 
superiore alla crescita degli in-

vestimenti e delle acquisizioni di 
startup. E’ stato anche un anno 
in cui il sistema ha mostrato più 
divisioni, gelosie, personalismi. 
Nel 2008 ,anno cui ho iniziato 
a frequentare il mondo startup, 
vedevo più armonia e collabora-
zione, oggi vedo più sgomitare 
per posizionarsi, più difficoltà 
di relazione. Italia Startup è 
l’associazione nella quale sono 
impegnato: nel 2014 si è data 
un nuovo Statuto, ha allargato il 
Consiglio Direttivo ed ha eletto a 
fine Settembre il Comitato Esec-
utivo che si è subito dato da fare 
per avvicinare imprese e startup 
(eventi di Open Innovation) e 
per favorirne l’internazionaliz-
zazione (Delegazione Italiana a 
Londra).
 Cosa dobbiamo fare per  
 migliorare nel 2015?
Dobbiamo fare molte cose. La 
prima e più importante è adot-
tare il metodo scientifico, ovvero 
raccogliere dati e far parlare i 
fatti. Occorre che la legislazi-
one di vantaggio sulle startup 
innovative venga analizzata 
criticamente ed in particolare 
occorre rivedere la normativa ed 
il regolamento Consob sull’Eq-
uity Crowdfunding che blocca 
lo sviluppo di un settore che è 
invece in forte crescita a livello 

internazionale.
Occorre poi che gli attori del 
nostro ecosistema si riuniscano 
come accadde nel 2008 sotto gli 
auspici dell’allora ambasciatore 
USA e stabiliscano un Patto per 
l’Italia, perché non è possibile 
che siamo riusciti nel dopo guer-
ra a far scrivere la Costituzione 
e portare il confronto politico 
in Parlamento e non riusciamo 
ad avere un confronto civile e 
costruttivo per far sviluppare 
un piccolo ed ancora poco rile-
vante ecosistema delle startup 
come è quello Italiano. Dice il 
Censis che «aumenta la sfiducia 
nella scuola come strumento di 
mobilità sociale» e «tra il 2007 
e il 2011 il numero di studenti 
italiani iscritti in università stra-
niere è aumentato del 51,2%»: è 
un segnale molto drammatico e 
va preso sul serio considerando 
che la fonte primaria delle start-
up sono i giovani laureati.

«IMPOSSIBILE VOTARNE UNA.  NEL 2014 PIù PAROLE CHE  INVESTIMENTI»

M

BICOCCHI PICHI
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«VOTO qURAMI, CHE INSEGNERà
AGLI INGLESI A GESTIRE LE CODE»

Luigi Capello (LVentures) dichiara il suo voto per la startup romana e annunncia: 
«Ora supportiamo acceleratori e investitori»

segue a pagina 42

LUIGI CAPELLO
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«VOTO qURAMI, CHE INSEGNERà AGLI INGLESI A GESTIRE LE CODE»

uigi Capello, impren-
ditore e business an-
gel, è amministratore 
delegato di LVen-

ture Group, società di venture 
capitalst quotata alla Borsa di 
Milano. Co-fondatore di Italian 
Angel for Growth, la più grande 
associazione di business angels 
italiana, nel 2010 ha fondato En-
labs srl, acceleratore di startup di 
Roma, diventata dopo una part-
nership nel 2012 con l’università 
LUISS di Roma LUISS Enlabs – 
The startup Factory.
 Qual è stata la startup  
 dell’anno e perché?
Senza dubbio Qurami. Un team 
di volonterosi che ha costituito 

una impresa basata su un siste-
ma di app per rendere la vita più 
facile; team pazzesco e prodotto 
geniale (attenzione agli svilup-
pi a livello mondiale); ad oggi 
Qurami è in fase di test con Post 
Office Inghilterra) per gestire le 
code negli uffici postali inglesi. 
Immaginate la pubblicità: ” Una 
startup italiana insegna a gestire 
le code, in Inghilterra!”
 Com’è stato l’anno delle  
 startup in Italia dal tuo  
 osservatorio?
Sarò breve. Ottimo con finale in 
crescendo.
 Cosa dobbiamo fare per  
 migliorare nel 2015?
Poche cose e fatte bene, in par-

ticolare: uno, supporto agli 
acceleratori privati, che sono i 
centri di creazione di impresa. 
Due, supporto degli investito-
ri, ovvero ai venture capitalist, 
per la creazione di strumenti di 
investimento. Penso ai fondi o 
a holding companies. E’ neces-
sario quindi rafforzare la filiera 
finanziaria altrimenti le start-
up andranno a trovare altre vie 
all’estero.

L

LUIGI CAPELLO



43

«VOTO A UNA SCONOSCIUTA E ALLE ALTRE 
DICO: BASTA LAMENTARSI E LAVORATE»

L’ideatore di Innovaction Lab vota una startup hardware appena nata (Filo) e avverte le startup:
basta lamentarsi dell’Italia, non serve a niente.

segue a pagina 44

AUGUSTO COPPOLA



44

«VOTO A UNA SCONOSCIUTA E ALLE ALTRE DICO: BASTA LAMENTARSI E LAVORATE»

ugusto Coppola, 51 
anni, direttore del 
programma di accel-
erazione di LVenture/

LUISSENLABS, è uno degli ide-
atori di InnovAction Lab, di cui 
è presidente. Ha fatto parte del 
team dei fondatori di due startup 
internazionali, chiudendo accor-
di con clienti, partner ed investi-
tori in tre continenti.
 Qual è la startup dell’an 
 no? Perché?
«Filo. E’ una startup nata ad In-
nLab quest’anno e quindi ovvia-
mente molto immatura rispetto 
alle altre proposte, ma la cosa 
che la rende speciale è che hanno 
dimostrato quello che sembrava 
impossibile: è possibile costruire 
una startup hardware in 5 mesi».
 Com’è stato l’anno delle  

 startup in Italia?
Il 2014 è andato bene, il livello 
delle startup è cresciuto, ed è 
cresciuto anche il numero dei 
round chiusi. Le startup comin-
ciano a funzionare meglio, com-
inciano a fatturare cifre sensate 
per il primo anno.
 Cosa dobbiamo fare per  
 migliorare nel 2015?
Non era facile fare male nel 
2014. Nel 2015 sicuramente gli 
investitori devono cominciare a 
fare meglio il loro mestiere. Oggi 
c’è un buco pazzesco nella fascia 
di investimento tra i 250 mila 
euro e un milione. Non c’è nul-
la. Quindi gli investitori devono 
concentrarsi in questa fascia, 
senza creare nuovi accelerato-
ri. Oggi in italia investitori che 
fanno investimenti nella fascia 

prima sono tanti. Ce ne sono 
almeno 10-15 da 20 investimen-
ti l’anno. Evitiamo di costruire 
nuovi acceleratori, è inutile sino 
a quando ci saranno limitate 
possibilità di follow up round 
significativi, c’è una fascia vuota.
Fare gli investitori non è soltanto 
mettere soldi, ma aiutare le start-
up a fare business development.
Le startup, d’altra parte, devono 
smettere di lamentarsi. Serve un 
cambio di mentalità focalizzata
su numeri e risultati.La cultura 
della scusa “questo non si può 
fare” deve finire”. Le startup 
devono smetterla di nascondersi 
dietro la realtà italiana e pensare.

A

AUGUSTO COPPOLA

risultati.La


«LA MIGLIORE è ”DOVE CONVIENE”, 
ECCO PERCHé»

«Nel 2014 ha raggiunto 6 milioni di clienti, ha raddoppiato il fatturato, 
è entrata in Spagna, Brasile, Messico, USA».

segue a pagina 46
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MICHELE COSTABILE
«LA MIGLIORE è ”DOVE CONVIENE”,  ECCO PERCHé»

ichele Costabile, 51 
anni, è ordinario di 
Management e mar-
keting all’università 

Luiss “Guido Carli” di Roma. 
Fino a luglio 2014 è stato presi-
dente del consiglio di amminis-
trazione di Principia Srg, uno dei 
principali venture capital italiani. 
E’ cofondatore e presidente di 
Associazione TechGarage e com-
ponente della commissione Ven-
ture capital dell’Aifi.

 Qual è stata la startup  
 dell’anno e perché?

DoveConviene. Nel 2014 ha 
raggiunto 6 milioni di clien-
ti, ha raddoppiato il fatturato, 
è entrata in Spagna, Brasile, 

Messico, USA. Inoltre ha rac-
colto un round da 5.2 mln di 
euro. I numeri li ha tutti.

 Com’è stato l’anno delle  
 startup in Italia dal tuo  
 osservatorio?

Positivo nell’insieme, anche se 
ancora non sono a regime i pro-
cessi di investimento dei nuovi 
fondi di VC lanciati negli ultimi 
12 mesi, alcuni dei quali ancora 
in raccolta. Molto positivo il din-
amismo e il fermento che ormai 
pervade tutto il Paese.

 Cosa dobbiamo fare per  
 migliorare nel 2015?

Creare un maggior numero di 

occasioni di “connessione” fra 
il mondo delle imprese - an-
che quelle piccole e medie - e il 
mondo delle startup. Le prime 
dovrebbero essere spinte ad atti-
vare processi di exopreneurship; 
le seconde a ricercare prioritaria-
mente occasioni di “Plug-in”.

M
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«NEL 2015 BASTA CON LA MODA 
DELLE STARTUP (E NE VOTO DUE)»

«CharityStars, che vende all’asta oggetti appartenuti a personaggi famosi e devolve il ricavato in beneficienza.
Oncoxx, una biotech company che ha brevettato e umanizzato due anticorpi monoclonali per affrontare il 

cancro come se fosse l’influenza».
segue a pagina 46
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GIOVANNI DE CARO
«NEL 2015 BASTA CON LA MODA DELLE STARTUP (E NE VOTO DUE)»

iovanni De Caro, 
laureato in Economia 
e Commercio presso 
l’Università di Napoli 

“Federico II” è Investment Man-
ager presso Atlante Ventures.

 Qual è la startup dell’an 
 no? Perché?

Ne voto due. Una è CharityStars 
di Francesco Nazari Fusetti, una 
piattaforma che vende all’asta 
oggetti appartenuti a personaggi 
famosi e devolve il ricavato in 
beneficienza, perché ha un team 
molto solido, una piattaforma 
robusta, metriche interessanti, 
crescita sostenuta, è ben finan-
ziata ed è decisamente socially 
correct.
L’altra è Oncoxx, spinoff 
dell’Università di Chieti finanzi-
ata da Fira con un investimento 
da un milione di euro; una bio-
tech company che ha brevettato e 
umanizzato due anticorpi mono-
clonali per affrontare il cancro 
come se fosse l’influenza. Il suo 
fondatore, Saverio Alberti, è un 
oncologo di fama internazionale 
e ho trovato in lui un commit-
ment verso il progetto che è mol-
to raro nell’università italiana.

 Com’è stato l’anno
 delle startup in Italia 

 dal tuo  osservatorio?

E’ stato l’anno della moda e delle 
opportunità. Ho visto tanta gen-
te tentare una startup perché fa 
tendenza e tanti altri che si sono 
improvvisati mentor o advisor 
per paura di restare fuori dal 
gioco.  Ma è stato un anno in cui 
si sono moltiplicate le opportu-
nità, soprattutto quelle proveni-
enti dal basso, con tante startup 
competition, percorsi di accel-
erazione, incubatori, fondi re-
gionali e tanti investitori privati. 
E’ anche l’anno in cui le startup 
hanno scoperto che in Italia pos-
sono indebitarsi, grazie al fon-
do di garanzia di Mediocredito 
Centrale e al nuovo Smart&Start. 
Insomma soldi per tutti, tutti 
quelli che sono pronti a rischi-
are, con mille opportunità per 
abbassare il rischio selezionando 
i mentors e gli acceleratori mi-
gliori.

 Cosa dobbiamo fare per  
 migliorare nel 2015?

Sistema e angel investing. In 
Italia manca il sistema. Non 
che altrove sia particolarmente 
sviluppato, ma questo non è un 
buon motivo per non provarci. 
Gli attori del sistema si conos-
cono più o meno tutti, ma non 

fanno sistema, se non su base 
assolutamente volontaria e purt-
roppo discontinua. I tentativi 
del governo e di ItaliaStartup si 
sono rivelati maldestri e irrime-
diabilmente focalizzati sul cen-
tro-nord.
Non esistono più investimen-
ti privi di rischio e il rapporto 
rischio/rendimento delle varie 
asset class tende ad allinearsi 
drammaticamente; questa ten-
denza fa emergere l’opportunità 
di investire in settori dove il 
rendimento potenziale è assai 
elevato e il rischio può essere ri-
dotto da azioni di sistema, grazie 
all’azione di operatori che posso-
no migliorare la capacità di exe-
cution del team (mentors e ac-
celeratori), generare opportunità 
commerciali (open innovation) 
ed erogare finanza per il kick off, 
anche tanta (le banche, si, pro-
prio le banche); quest’azione può 
aprire la strada ai capitali privati, 
ai business angels, che non sono 
più quelli di una volta, sono più 
ricchi e sono molti di più. Per 
attirarli bisogna ridurre l’asim-
metria informativa e avere storie 
da raccontare. Ci stiamo attrez-
zando.

G
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MOBILITà
SAILSqUARE

LA COMMUNITY DI INTERNAUTI 
PER VIAGGI IN BARCA NEI MARI DEL MONDO

NUMERI

+300mila euro
Fatturato / Utile 

6
Dipendenti / Collaboratori

Età media 37 anni

800 
Clienti

140 
Barche

200.000 euro
Primo Round 

nel dicembre 2011. 

-1 milione euro
Secondo Round 

entro febbraio 2015. 

https://it.sailsquare.com/ 

51

a maggior parte delle startup 
nautiche punta al noleggio. Noi 
siamo un format diverso. Ci 
rivolgiamo a neofiti e non vel-
isti. La concentrazione è sull’es-

perienza della vacanza in mare. E sul mettere 
insieme persone che non si conoscono”. 

Con Saisquare, Riccardo Boatti e il suo socio 
Simone Marini hanno reso la vela social. E 
molto meno esclusiva di quanto di solito si 
pensa. Una vacanza con loro costa, in media, 
500 euro a persona per una settimana, il 25% 
in meno rispetto alla concorrenza. Quest’an-
no si sono imbarcate 800 persone: nel 2013 
erano meno della metà. 
In realtà, gli utenti della community online 
sono molti di più: circa quattromila. S’infor-
mano, si scambiano contatti, costituiscono 
un valore a parte che, seppure difficile da 
quantificare, ha permesso a Sailsquare di 
espandersi. 

Il primo investimento seed da 200 mila euro, 
effettuato da angels intaliani e francesi, risale 
a un anno fa. Entro febbraio, si dovrebbe 

chiudere un round per una cifra inferiore al 
milione. 

Il focus del 2015 sarà sul’internazionaliz-
zazione: Inghilterra, Francia, nord e centro 
Europa. Il business è ancora in gran parte 
stagionale: tranne qualche eccezione caraibi-
ca i velieri di Sailquare – dagli 11 ai 23 metri 
di lunghezza – fanno quasi tutti rotte estive 
sul Mediterraneo (del resto, il mare nostrum 
raccoglie il 35% della nautica mondiale).

Ogni vacanza è descritta dall’armatore che la 
crea. Ce ne sono di diversi tipi: divertimento, 
relax, etc.

 I proprietari delle barche sono accredita-
ti sulla piattaforma online dopo esser stati 
selezionati con un colloquio personale, in 
cui viene analizzata tutta la documentazione 
necessaria, dai permessi legali dello scafo al 
curriculum velico. 

Al resto ci pensa la community di chi vorrà 
salire a bordo, puntando con gran risparmio 
verso luoghi esclusivi.

https://it.sailsquare.com
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La piattaforma per organizzare vacanze in barca “user generated” con equipaggi internazionali. Se si è skipper, si può 
scegliere da sé tipo d’imbarcazione, stile del viaggio e budget di spesa, per poi invitare a bordo amici scelti tra i propri 
o nella community del sito. Senza patente nautica, lo skipper va richiesto nella prenotazione. Ci si aggrega così a una 
crociera creata da altri utenti, scelti in base all’affinità di passioni e gusti personali, con compagni di viaggio conosciu-
ti sul sito.

IL LOGO

https://it.sailsquare.com/ 

https://it.sailsquare.com
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DAL TRASPORTO PUBBLICO AI PARCHEGGI 
LE SOLUZIONI PER VIVERE LA CITTà SMART

el bel mezzo di un round di finanziamento – 750 mila euro, affidato all’equity 
crowdfunding basato per il 5% su investitori professionali, banche o incu-
batori – Kyunsis non vuole rivelare i dati economici più importanti. Ma 
possiamo garantirvi che è un’azienda di successo, tanto da vantare una 
partnership europea con Deutsche Telekom e la messa in cantiere di 

un’espansione negli Stati Uniti e in Brasile. Napoli, Pisa, Verona (e presto Firenze) 
sono solo le più note delle oltre 25 città italiane che usano le soluzioni di Kyunsis 
per rendere più intelligente la gestione del traffico e della viabilità. 

L’idea forte è l’integrazione dei vari servizi di mobilità e sosta in un’unica piat-
taforma. Poi ci sono le applicazioni specifiche. Ad esempio per trovare, pagare 
e controllare il parcheggio con il telefono, per gestire via mobile i permessi di 
sosta e accesso, per il monitoraggio in wireless delle ztl.

Così, ogni giorno, milioni di cittadini usufruiscono delle facilitazioni sviluppate 
attraverso l’internet of things – o meglio, internet of everything.  

Gli effetti si sentiranno anche nel futuro: con i dati accumulati dai software e dai sen-
sori di Kyunsis si potranno strutturare informazioni utili per la pianificazione della vita 
urbana. Nata come spinoff dell’Università di Pisa, dal 2011 Kyunsis unisce l’esperienza di tre 
società di software e tecnologie per le telecomunicazioni. Oggi ha sede a Pisa e a Campochiaro 
(prov. Campobasso), nell’incubatore di Sviluppo Italia Molise. L’importanza delle sue innovazioni la si può ricono-
scere anche nella serie di premi collezionati finora: quello per le smart communities allo Smau di quest’anno, lo speciale 
M31 Italia di PNICube (il portale degli incubatori italiani), la vittoria agli Rfid Award già nell’ormai lontano 2009. 

http://www.kiunsys.com/it/
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25
e oltre le città italiane 

che usano le soluzioni di Kyunsi

N

Alfredo Salvatore, 
HW CTO 

Fabian V. Thobe, 
CMO

Francesco 
Romanazzi, SW CTO

paolo Lanari, CEO Salvatore Rosania, 
CFO

giuliano Manara, 
Scientific 
Supervisor

http://www.kiunsys.com/it
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Smart mobility: soluzioni 
per la mobilità delle smart 
city. 

I prodotti di Kiunsys mi-
rano a innovare l’ammin-
istrazione e il controllo 
della logistica urbana, della 
sosta e della circolazione, 
per renderle più semplici 
ed efficaci. 

La gestione di parcheggi, 
carico e scarico merci, 
bus turistici e pass per 
disabili è affidata a una 
serie di software basati su 
tecnologie cloud, sensori 
elettronici e dispositivi di 
identificazione automatica 
in radiofrequenza.
 
Tra i clienti, oltre 25 città 
italiane.

IL LOGO

http://www.kiunsys.com/it/

http://www.kiunsys.com/it
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AEREI ULTRALEGGERI IN FIBRA DI CARBONIO 
SCALANO L’INDUSTRIA AEREONAUTICA

ue giovani in fuga, un ritorno 
e un’ambizione: dare vita alla 
più grande azienda aerospa-
ziale privata d’Europa dopo i 
giganti a partecipazione pub-

blica. Luciano Belviso, ingegnere, e Angelo 
Petrosillo, giurista, entrambi 31 anni, van-
no a studiare tra la Svizzera e Parigi. 

Richiamati in Puglia nel 2008 da un ban-
do intitolato ai “Bollenti Spiriti” scappati 
all’estero, propongono un progetto per mo-
bili di design in fibra di carbonio. Vincono 
25 mila euro a fondo perduto.

Ma cambiano idea e si mettono a lavorare il 
carbonio per aziende aerospaziali, prima di 
decidersi a fondare Blackshape per realiz-
zare il Prime, velivolo a due posti. Vincono 
altri 350 mila euro per startup under 35. 

Le banche però non si fidano, i loro piani 
rimangono sulla carta. Finché non incon-
trano l’imprenditore Vito Pertosa. Con la 
sua Angelo Investments, leader mondiale 
della diagnostica per treni, scommette su 
di loro e porta il capitale aziendale a un 
milione di euro.

Blackshape si trasforma in SpA. È il 2011. 
Un anno dopo il Prime spicca il volo. Prez-
zo: 200 mila euro, il 40% in più dei concor-
renti. Ma ha 800 km di autonomia e un’an-
datura di crociera di 300 km orari. In tutto, 
tra il Prime e altri modelli, Blackshape ha 
venduto 68 aerei in una trentina di Paesi. 

E nel 2016 arriverà un velivolo certificato 
con la normativa europea di EASA, più 
performante e tecnologico. 

I ricavi, fin dal primo bilancio, sono sem-
pre raddoppiati. Raddoppia anche lo sta-
bilimento di Monopoli e arriva a 4800 me-
tri quadri. Sforna circa due aerei al mese. 
Obiettivo: arrivare a quattro, diventare il 
settimo produttore mondiale nella catego-
ria. I dipendenti erano 2 quattro anni fa: 
ora sono circa 90. Età media: 36 anni. 

Con alternanza dei dirigenti tra uomini e 
donne e orario flessibile per chi porta i figli 
al nido. E considerazione per gli stagisti: 
selezionati ogni 6 mesi tra gli studenti d’in-
gegneria di tutta Europa, sviluppano pro-
getti che, se realizzati, portano all’assunzi-
one a tempo indeterminato.

NUMERI

3,3 Mln di euro
Valore della produzione 

2014 

89
Dipendenti / Collaboratori

36 
Età media dipendenti

68 
Modelli Venduti

30 
Paesi diversi hanno acquistato

gli aerei Blackshape

2 
Gli arei che nascono ogni mese

http://www.blackshapeaircraft.com/en/ 

Luciano 
Belviso
e Angelo 
petrosillo,
al centro 
della foto, 
nello
stabilimento
Blackshape 
di Monopoli
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Situata a Monopoli, nel 
distretto aerospaziale pug-
liese, Blackshape progetta 
e produce velivoli leggeri 
biposto in fibra di carbo-
nio, per usi sportivi e di 
addestramento. 

È la quinta azienda aero-
nautica italiana per capital-
izzazione: il successo arriva 
dai mercati esteri, mentre 
in Italia va avanti un’attivi-
tà di sperimentazione con 
la Marina Militare.

Performance, qualità e 
sicurezza sono i valori gui-
da: un  aereo Blackshape è 
più veloce dei concorrenti, 
ha prestazioni superiori e 
consuma meno.

IL LOGO

http://www.blackshapeaircraft.com/en/ 

http://www.blackshapeaircraft.com/en
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NASCONO I LED STRADALI INTELLIGENTI
DA UN GRUPPO DI RICERCATORI PUGLIESI 

iteko nasce a 
Montemeso-
la (Taranto)  
dallo spinoff 
universitario 

di Giuseppe Vendramin 
(direttore tecnico-scien-
tifico), 37 anni, Emiliano 
Petrachi (responsabile 
progettazione ottica), 32 
anni e Alessandro Deodati 
(responsabile design e pro-
gettazione meccanica ), 36 
anni. Dottorandi dell’Uni-
versità del Salento attenti 
alle energie rinnovabili e ai 
sistemi di illuminazione, i 
tre cominciano a ragionare 
sulla diffusione di luce in 
spazi pubblici e stradali 
usando dispositivi LED 
(acronimo di Light Emit-
ting Diode).  

Dopo aver lavorato come 
consulenti progettisti per 
altre aziende, nel 2011 
incontrano i soci finanzia-
tori Pietro Vito Chirulli e 
Carmelo Marangi e si met-
tono in proprio. Capitale 
sociale iniziale: 100 mila 
euro. A fine 2014, con  16 
dipendenti, più di 15 mila 
dispositivi venduti e 400 
progetti seguiti, il fatturato 
va oltre i due milioni di 
euro. 

Ad oggi Niteko non ha mai 
usufruito di finanziamenti 

NUMERI

+ 2 Mln euro
Fatturato

16
Dipendenti / Collaboratori

34 
Età media founders

+15.000 
Dispositivi venduti

100.000 euro
Round / Finanziamenti (totale)

Iniziale

http://www.niteko.com/   

57

pubblici: “troppe lungag-
gini burocratiche, aspet-
tative frustranti”, ricorda 
Vendramin. Il logo azien-
dale, ovvio, è un modulo 
LED. “Curiamo dal design, 
rigorosamente italiano, alle 
parti elettroniche. 

I nostri prodotti sono 
usati per l’illuminazione 
stradale, di grandi parcheg-
gi e stadi, aree industriali 
e commerciali.”  Ultima 
innovazione (sviluppata 
con la romana Acotel), il 
sistema Light Cloud: luci 
controllabili da remoto 
con device mobili, grazie 
alla gestione in cloud. Ha 
costi più bassi e maggiore 
sicurezza. Ma diffonde-
re il LED significa anche 

diminuire l’inquinamento 
globale. 

E l’uso per servizi di emer-
genza e trasmissione dati. 
Efficacia confermata da 
certificazioni di qualità e 
dal successo all’estero. Dal 
quartier generale pugliese 
dove sono concentrate 
R&D e produzione, le 
lampade ad alto wattag-
gio Niteko raggiungono 
Austria, Repubblica Ceca, 
Polonia, Spagna e Russia. E 
l’America Latina, il  Medio 
Oriente. 

Tante vittorie e un parados-
so: “Il made in Italy è più 
apprezzato fuori che in Ital-
ia, dove spesso è sacrificato 
sull’altare dei bassi costi”. 

Lo staff di Niteko

http://www.niteko.com
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IL LOGO

L’OFFERTA
Niteko offre tecnologia LED per l’illuminazione stradale, in-
dustriale, delle grandi aree e indoor. Lampade e impianti 
ecosostenibili che non trascurano, nella fattura, il design e la 
cura del dettaglio tipici del made in Italy. Progettazione e pro-
duzione sono on demand ed è garantita l’assistenza post-vendi-
ta. 

È possibile anche personalizzare e riconvertire corpi illuminan-
ti tradizionali esistenti con tecnologia LED. Fa parte della hold-
ing Finsea, operante nei settori ambientali ed energetici. 

Logo: Un modulo Led

Nel disegno del logo si ripropone un modulo Led

http://www.niteko.com/   

http://www.niteko.com
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TRASPORTI TRADIZIONALI O INNOVATIVI?
ECCO LA VIA PIù VELOCE

toria di un’idea in mu-
tazione, da Youmove.me 
a Waynaut, sviluppata 
in un percorso impre-
vedibile tra la Silicon 

Valley, Sidney e Milano. Simone Lini, 
bocconiano, nel 2011 vola in Califor-
nia con Mind the Bridge con un’idea 
sul carpooling. Presto scopre che sta 
puntando nella direzione sbagliata e 
con gli amici Matteo Lo Manto e Fabi-
an Niederkofler decide di concentrarsi 
sull’integrazione tra i mezzi di traspor-
to: muoversi è un bisogno universale, 
occorre una soluzione che garantisca 
di arrivare sempre a destinazione. 

Soluzione mai tentata per la sua comp-
lessità. La prima bozza dell’architettura 

informatica di Youmove.me nasce in 
Australia, mentre Simone è lì per uno 
stage. Tornato in Italia, va subito alla 
ricerca d’investimenti. Dopo vari giri a 
vuoto, la sorpresa: Youmove.me vince 
Working Capital nel 2012. 

È allora che il team si definisce e, dopo 
mesi di sviluppo, si trasforma in azien-
da, con i primi 50 mila  euro investiti 
da Club Italia Investimenti 2 nel 2013. 
Si espande la copertura geografica e 
cambia l’approccio: invece di produrre 
un’app per utenti finali, si venderan-
no widget e API direttamente a siti 
e app che vogliono mostrare a chi li 
usa come arrivare da qualche parte. Il 
nome cambia in Waynaut – il “naut” 
è l’astronauta che, nel logo, si affac-

cia dal puntatore di una mappa: per 
Lini, “L’esplorazione spaziale ha molto 
in comune con la nostra ricerca del 
miglior modo di viaggiare, ve lo posso 
assicurare”. 

Nuovo inizio garantito, quest’anno, da 
altri investimenti: stavolta, accanto al 
Club Italia c’è il fondo milanese P101. 
Cifra non confermata ufficialmente: 
500 mila euro. Con un team dall’età 
media inferiore ai trent’anni e le part-
nership con nomi grossi come Blab-
lacar e Skyscanner, Waynaut intende 
diventare, nel tempo, il primo forni-
tore globale di dati sui trasporti. Intan-
to, dopo la vittoria all’hackaton Code 
for Milan Expo 2013, l’anno prossimo 
la ritroveremo all’Expo.

NUMERI

400.000 euro
Fatturato 

11
Dipendenti / Collaboratori

27 
Età media 

50.000 
Round / Finanziamenti 

2013

500.000 
Round / Finanziamenti

2014 (non confermato)

http://waynaut.com/ 

Simone Lini (al centro) insieme al suo staff
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Youmove.me
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Il primo aggregatore in Europa di trasporti tradizionali e innovativi pensato per chi vuole ampliare l’offerta o fornire un 
servizio aggiuntivo ai propri clienti mostrando come raggiungere una meta in modo semplice e veloce. Waynaut fornisce 
informazioni su tutti i mezzi di trasporto con una copertura attuale dell’80% del territorio italiano. 

Ha sviluppato un widget e una API attraverso cui siti e applicazioni possono mostrare agli utenti il percorso migliore per 
raggiungere una determinata destinazione, con dettagli estremamente precisi sui mezzi di trasporto. 

IL LOGOINTEGRAZIONI E PARTNERSHIP

http://waynaut.com/ 

http://waynaut.com
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CERCHI UN’AUTO IN CARSHARING?
UNA SOLA APP TE LE  TROVA TUTTE
l carsharing in Italia ha 
preso piede più velo-
cemente del previsto. 
“Unisce due grandi vizi 

degli italiani: l’auto e lo smartphone. 
E li trasforma in virtù!”, spiega riden-
do Davide Giancarlini, 25 anni. 

Con Luca Carta, 28, ha fondato 
Carsh, app che vuole diventare la 
piattaforma di riferimento la mobilità 
sostenibile e alternativa. Entrambi 
studenti della Bocconi, dopo esser 
tornati a Milano da esperienze in 
Russia e in Svezia, restano sorpresi 
dal successo di Enjoy, Car2Go e simili

A marzo cominciano a lavorare al 
progetto dell’app con il professor 

Lorenzo Bellini, esperto di giochi di 
localizzazione (ora il team arriva a 8 
persone). Partono con 100 mila euro 
provienienti da angel e da un bando 
EU. A settembre sono pronti: il lancio 
avviene durante la settimana euro-
pea della mobilità sostenibile, con la 
certificazione del portale comunitar-
io Do The Right Mix. Nei primi due 
mesi l’attività era su Milano, Roma, 
Napoli e Firenze: poi si è estesa fino a 
raggiungere 11 città. 

All’app affiancano una newsletter a 
tema “The Carsharing Week”, che 
presto tornerà potenziata. “Ci siamo 
inseriti in un mercato in crescita e 
abbiamo fatto da facilitatori: c’è gente 
che si è iscritta a più di un servizio 

dopo aver usato la nostra app”, racco-
nta Giancarlini. 

Dall’aggregazione alla divulgazione: 
dai primi mesi del 2015 chi vorrà 
avere più informazioni e schiarirsi le 
idee sui mezzi in condivisione po-
trà rivolgersi direttamente a Carsh. 
I download, da iOS e Android, sono 
già 7000. Altre (grosse) novità dell’an-
no prossimo, la copertura dei bike 
sharing - richiesta a gran voce dagli 
utenti - e delle colonnine di ricarica 
per le auto elettriche (“l’Europa vor-
rebbe far decuplicare queste vetture 
in pochi anni”). 

Per visualizzare le diverse alternative, 
basterà fare uno switch sulla mappa. 

NUMERI

8
Dipendenti / Collaboratori

27 
Età media 

7.000 
Download

Migliaia 
Consegne cassette/mese

100.000 euro
Finanziament SEED

http://www.carsh.it/
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DAVIDE 
gIANCARLINI
25 ANNI

LUCA
CARTA
28 ANNI

LORENZO 
BELLINI
30 ANNI

I CREATORI DI CARSH

http://www.carsh.it


MOBILITà 
CARSH

L’OFFERTA

http://www.carsh.it/

62

Un’app per aggregare i 
servizi di carsharing ital-
iani, disponibile per 
iPhone e Android. 

Scelta la città in cui mu-
oversi, l’utente può vedere 
su un’unica mappa tutti gli 
operatori di mobilità con-
divisa. 

Sta poi a lui decidere se 
prenotare o aprire i siti di 
altri operatori, filtrare i 
suoi carsharing preferiti, 
aprire i link per registrarsi 
a servizi a cui ancora non è 
iscritto, scoprire promozi-
oni. Tra le informazioni 
disponibili in mappa, pres-
to comprariranno il bike 
sharing e le colonnine di 
ricarica per auto elettriche. 

IL LOGO

È proprio un puntatore ad essere rappresentato al centro del 
logo, circondato da puntini di diverso colore che rimandano 
ad altrettanti carsharing ma, allo stesso tempo, simboleggia-
no i bulloni di una ruota.

http://www.carsh.it


CIBO



CIBO
CUCINAMANCINA

WINOWINE
CORTILIA

FOODSCOVERY
MYFOODY

64



“C’

CIBO
CUCINAMANCINA

LA FOOD COMUNITY PER CHI RICERCA
UNO STILE EAT DIFFERENT 

erano un celiaco, un intollerante al lattosio e un vegano” sembra l’inizio di una 
barzelletta ma è il racconto di come è nata CucinaMancina, la piattaforma per 
chi mangia differente, creata dalle pugliesi Lorenza Dadduzio e Flavia Giordano. 
“Eravamo a casa con amici per una cena (che poi abbiamo ribattezzato “la cena 
del senza senza” perché ognuno di noi aveva dei problemi alimentari e non pote-

va mangiare un determinato alimento) quando ci siamo chieste: e ora cosa cuciniamo? 

E ci è venuto in mente che mancava un luogo per le persone che mangiano in maniera diver-
sa, che fosse per scelta o per necessità”, spiega Lorenza. Questo accade a maggio 2012. Da quel 
momento le due ragazze pugliesi decidono di creare la piattaforma. “Per prima cosa abbiamo 
inserito le ricette: abbiamo individuato una decina di “mancinità”, ci siamo confrontate con 
alcuni nutrizionisti e abbiamo cominciato a scrivere”. Ma cosa si intende per mancinità? “Tut-
to parte dalla frase ‘if things don’t go right, go left’, vogliamo ribaltare il concetto che mancino 
significhi sbagliato. 

Per noi è una maniera creativa e differente di guardare l’alimentazione. Non a caso il nostro 
payoff è Eat Different”. Progetti per il futuro? Risponde Flavia: “A breve lanceremo la nostra app 
per Android ed entro marzo quella per iOS. 

In primavera, invece, partiremo con il nostro mercato mancino, dedicato alla vendita di pro-
dotti di aziende agroalimentari. Uno spazio che offrirà a negozi e aziende la possibilità di noleg-
giare “vetrine parlanti” dedicate ai propri prodotti mancini, testati e raccontati da chef e blogger 
della community all’interno delle proprie ricette e acquistabili sulla piattaforma online in direct 
selling o in formula abbonamento”.

NUMERI

50.000 euro
Fatturato / Utile 

nel 2014
 

10
Dipendenti / Collaboratori

30 
Età media dipendenti

30.000 
App scaricate/ Dispositivi venduti 

/ Clienti 

70.000 euro
Round / Finanziamenti

(Valore Assoluto-Camera di 
commercio Bari)

 
Lorenza 
Dadduzio, 
Chef Execu-
tive Officer 
e Flavia 
giordano, 
Chef Market-
ing  Officer 

65

http://www.cucinamancina.com/

http://www.cucinamancina.com
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INCUBATI,  ACCELERATI, DA CHI: 
ReFood (affiancamento per un 
anno)

PREMI VINTI,  RICONOSCIMENTI:

Valore Assoluto (70k), Mind the 
Bridge S.Francisco (giugno 2013), 
“EAT DIFFERENT” Ricettario con 
Feltrinelli uscito fine gennaio 2014 
(2500 copie esaurite in 3 mesi. 
Ora in ristampa), “La puglia che 
mangia differente” ricettario di 
cucina inclusiva con Union Camere 
puglia, Migliore Food Startup per 
La Repubblica delle Idee e ReFood 
(3040Regeneration), nominato tra 
i 10 best food websites da Vanity 
Fair.
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CucinaMancina è la prima 
food community per chi 
mangia differente.
Una piattaforma che ag-
grega foodmakers, ricette 
creative e luoghi dove 
comprare o mangiare cibi 
adatti alle proprie esigenze 
alimentari attraverso un 
ricettario multifiltro, uno 
store locator e strumenti di 
social fooding.

Una food community che 
propone soluzioni creative 
per la comunità dei manci-
ni alimentari,  soddisfa-
cendo il gusto di persone 
che per motivi di salute 
hanno rinunciato al pia-
cere del cibo e, allo stesso 
tempo, solleticando il pala-
to dei “curiosi alimentari” 
con preparazioni creative e 
“differenti”.

Su cucinaMancina si tro-
vano ricette tra le quali 
individuare, attraverso 
un filtro personalizzabile, 
quelle adatte ai diversi stili 
alimentari (“mancinità”). 

Un database che raccoglie 
negozi e ristoranti spe-
cializzati nella vendita di 
cibi per i differenti regimi 
alimentari: un modo per 
conoscere il negozio più 
vicino a casa dove trova-
re prodotti per la propria 
intolleranza o sapere sem-
pre, anche in vacanza, dove 
poter mangiare.

“É una C al contrario, di CucinaMancina ma anche di 
Copy Left. perché crediamo che la condivisione sia il 
segreto alla base del miglioramento continuo di ogni 
cosa. Mentre nel linguaggio dei programmatori è un 
modo per dire “prendi codice e miglioralo”, per noi 
il codice sorgente sono gli ingredienti della ricetta, 
e vogliamo dare possibilità ad altri di trasformare 
ricette in base ad altre mancinità, rideclinandole. Nella 
forchetta, inoltre, ci sono le forchette parlanti di Bruno 
Munari, grande maestro del design della leggerezza e 
della semplicità, e le dita di una mano (la sinistra!), il 
primo e fondamentale strumento di contatto e comu-
nicazione con e attraverso il cibo. Inoltre il timbro di 
ceralacca è una sorta di nostro sigillo di garanzia”.

IL LOGO

http://www.cucinamancina.com
S.Francisco
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CIBO
WINEOWINE

IL TALENT SCOUT ONLINE
DEI PICCOLI PRODUTTORI DI VINO

La storia di Wineowine inizia grazie a una cena tra amici. Federico De Cer-
chio, che diventerà CEO della Startup, porta al padrone di casa alcune bottig-
lie di vino comprate da un piccolo produttore locale. Eros Durante (il futuro 
CTO di wineOwine) apprezzando particolarmente il vino, domanda a Federi-
co dov’è possibile comprarlo. Federico non può che constatare che non è pos-

sibile acquistare il vino da nessuna parte se non recandosi dal piccolo produttore. Da qui 
l’idea di creare un portale che permetta ai piccoli produttori di vendere i propri prodotti, 
e ai clienti di comprarli. Nel dicembre 2013 prende vita la startup che, dopo pochi mesi 
partecipa al programma di accelerazione di Luiss Enlabs, dove viene incubata. Nell’aprile 
2014 cominciano le prime vendite. La startup riceve ulteriori finanziamenti per un totale 
di 360mila euro.  Partiti in due a solo un anno dalla fondazione winwOwine ha potuto as-
sumere 4 dipendenti. Simone Capobianco, 28 anni, responsabile marketing. Dario Petrilli, 
27, web designer. Martina Giustiniano, 25, selezione prodotti e produttori. Filippo Chir-
icozzi, 27, logistica e assistenza clienti.
Il portale creato da Eros e Federico offre la possibilità di comprare online e ricevere a casa 
vini di alta qualità selezionati da un team di enologi, che ogni due settimane propongo-
no nuove etichette. Uno strumento che aiuta il made in Italy e i piccoli produttori. Solo 
in Italia wineOwine targettizza un potenziale mercato di 4.5 Milioni di clienti. Persone 
che acquistano regolarmente bottiglie di vino pregiate dai negozi tradizionali. wineOwine 
utilizza un modello di business basato sulle vendite a tempo (flash sales). Ogni settimana 
propone sei etichette selezionate. I vini sono ordinati e acquistati dal produttore solo alla 
fine della campagna di vendita in modo da non avere rischio di magazzino. 

NUMERI

2
Founder 

5
Dipendenti

27 
Età media dipendenti

50.000 
Utenti iscritti

Migliaia 
Consegne cassette/mese

360.000 euro
Round / Finanziamenti (totale)

2 ROUND in totale: 
i primi 60mila erogati 

da Luiss Enlabs, gli altri 
300 mila erogati in parte 
ancora da Luiss Enlabs 
e  da altri da business 
angel tra cui Daniele 

guasco e altri  fondi di 
investimento italiani e 

stranieri. 

https://www.wineowine.com/

Federico De 
Cerchio
ed Eros 
Durante 

founders di 
WineOwine
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WineOwine aiuta gli utenti a scoprire vini di nicchia 
selezionati fra produttori artigianali e piccole cantine.
Un team di esperti composto da soli enologi lavora a stret-
to contatto con vignaioli e produttori emergenti per ass-
icurarti ogni settimana solo la migliore selezione di vini. 
wineOwine non vende soltanto vini di nicchia e di alta 

qualità, ma permette agli 
utenti di scoprire le storie 
dei produttori e delle cant-
ine, creando il contesto per 
un acquisto emozionale.

Il principale scopo della 
piattaforma è, da un lato, 
quello di dare l’opportunità 

agli utenti di trovare vini di nicchia difficilmente reperibili 
nelle enoteche tradizionali o al supermercati e, dall’altro, 
dare la possibilità ai vignaioli artigianali di farsi conoscere 
e vendere i loro prodotti al grande pubblico.

I colori del logo sono stati scelti da Federico de 
Cerchio durante un viaggio in Spagna

IL LOGO

INCUBATI DA: 
Sono incubati da 
Luiss Enlabs a Roma

https://www.wineowine.com
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CIBO
CORTILIA

L’E-COMMERCE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
A FILIERA ULTRACORTA

ortilia nasce nel 2011 e affonda le sue radici nella passione per il buon cibo di 
Marco Porcaro, il suo fondatore. “Come spesso capita, riuscivo a dedicarmi 
poco a questo interesse. Non è certo facile ritagliarsi tutte le settimane il tem-
po per andare in cascina a fare acquisti. Mi sono chiesto: perché non sfruttare 
il web per comprare i prodotti freschi e genuini del nostro territorio? É nata 

così Cortilia, un vero e proprio “mercato on line” dov’è possibile scegliere tra i migliori 
prodotti locali. Sulla piattaforma, infatti, è possibile fare spese occasionali oppure abbonar-
si, ricevendo così settimanalmente una casetta, di diverse dimensioni e tipologie a seconda 
delle proprie esigenze, con tutti i migliori prodotti ortofrutticoli di stagione. È infine possi-
bile personalizzare gli ordini aggiungendo anche carne, uova, vino, salumi, conserve e via 
dicendo”. 

Ne è passato di tempo dal 2011, Porcaro ha da poco ricevuto un round da 1,5 milioni di 
euro e mira a espandere la sua attività: “In 36 mesi vogliamo raggiungere tutti i capoluoghi 
di provincia densamente abitati della Regione e muoverci anche all’estero, sulla base delle 
richieste che riceviamo dalla Svizzera. Con i recenti finanziamenti vogliamo allargare il 
team a livello di marketing e logistica perché, pur essendo una startup che nasce su inter-
net, la nostra attività si svolge prevalentemente sulla strada e questo implica una serie di 
investimenti notevoli”. Ma nel futuro di Cortilia c’è anche una app ”Ci stiamo lavorando da 
tempo: il lancio è previsto nei primi mesi del 2015”.

NUMERI

2 Mln euro
Fatturato / Utile 

(ultimo anno): transato 
annuale 2014 

10
Dipendenti / Collaboratori

33 
Età media dipendenti

50.000 
Utenti iscritti

Migliaia 
Consegne cassette/mese

5 
Zone servite a oggi: 

provincia di Milano, 
Monza, Brianza, Varese, 

Como

2,5 Mln euro
Round / Finanziamenti (totale)
ricevuto dalla società 

dalla sua fondazione nel 
2011. 

https://www.cortilia.it/

Marco 
porcaro, 
CEO 
di Cortilia
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PREMI VINTI,  RICONOSCIMENTI:
Nel 2013, Marco porcaro ha ricevuto da Assorel, l’Associazione delle Agenzie di Relazioni pubbli-
che, il riconoscimento speciale “Italia del Fare”, dedicato agli imprenditori distintisi per iniziative e 
attività volte al superamento della crisi economica, alla valorizzazione del Made in Italy e che hanno 
contribuito al miglioramento della reputazione e della credibilità di beni e servizi prodotti nel paese 
per il mercato interno e internazionale.
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Cortilia è il primo e-com-
merce di prodotti alimen-
tari a filiera corta, che 
permette di ricevere diret-
tamente a casa eccellenze 
locali e nazionali in pochi 
click, portando a tavola la 
freschezza di frutta e ver-
dura appena colte. Sulla 
piattaforma è possibile 
trovare frutta e verdura di 
stagione, formaggi fres-
chi, carni bianche e rosse, 
salumi ed affettati, mar-
mellate, conserve, uova, 
farina, vino e birra artigia-
nale: ampia varietà per una 
spesa completa, genuina e 
sostenibile. 

L’utente può acquistare i 
prodotti da ogni singolo 
agricoltore, con il vantag-
gio di poter condividere 
con lui la frequenza e la 
fedeltà d’acquisto, così 
come avviene in una com-
pravendita diretta. 

I produttori possono ven-
dere online i loro prodotti 
di stagione a compratori 
del territorio, garanten-
done in prima persona 
qualità e freschezza.

 Tutti gli agricoltori asso-
ciati offrono così prodotti 
gustosi, artigianali e real-
izzati attraverso tecniche 
di coltura sostenibili, tutte 
qualità puntualmente veri-
ficate dal team di Cortilia.

È un gioco di parole che 
rimanda a concetti chiave 
che sono alla base della 
nostra filosofia: “Orti”, 
“Cortili”, “Filiera Corta”. 
Quindi… Cortilia!

IL LOGO

https://www.cortilia.it
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CIBO
FOODSCOVERY

LA qUALITà DEI MIGLIORI PRODOTTI LOCALI 
ALLA “PORTATA” DI TUTTI 

o e il mio socio abbiamo un passato nel mon-
do della finanza. Dopo alcuni anni di lavoro 
in questo ambito abbiamo avuto la fortuna di 
entrare a far parte del gruppo di Rocket Inter-
net con il compito di creare un e-commerce 

nel sud est asiatico. Viaggiando tanto all’estero, ed essendo 
entrambi dei buongustai, ci siamo presto resi conto che i 
cannoli siciliani, la pastiera o le pesche di Prato non erano 
prodotti che potevano comprare al di fuori di quelle picco-
le botteghe in cui li avevamo assaggiati”, così Fabio di Gioia 
inizia a raccontare la storia di Foodscovery, la startup che 
ha fondato insieme a Mario Sorbo. 

“Visto che i negozianti locali sono troppo impegnati a pro-

NUMERI

http://www.foodscovery.com/
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durre e non hanno tempo nè strumenti per gestire canali 
al di fuori del proprio mercato locale abbiamo pensato di 
creare un’infrastruttura che desse la possibilità al consuma-
tore di avere accesso immediato a specialità alimentari 
fresche e alle piccole realtà di vendere fuori dal loro mer-
cato abituale”. Attualmente Foodscovery serve tutta Italia: 
“abbiamo ricevuto richieste di ordini anche dal Canada ma 
dopo l’Italia ci limiteremo per un po’ all’Europa. Abbiamo 
già provato a spedire i cannoli a Berlino e l’esperimento 
è riuscito alla perfezione”. Prossimi passi? “Entro marzo 
2015 vogliamo lanciare il magazine su Slow Life Style nel 
quale racconteremo le storie dei nostri produttori. E alla 
fine del prossimo anno vorremmo raggiungere i 400 pro-
duttori selezionati”.

9
Dipendenti / Collaboratori

32 
Età media dipendenti

190 
Clienti

560K+300K
Round / Finanziamenti (totale)

Angels e fondo FIRA, Smart&Star

Fabio di gioia e Mario Sorbo founders Il team di Foodscovery

http://www.foodscovery.com
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PREMI VINTI, 
RICONOSCIMENTI:
Selezionati 
da Access Springer e 
plug&play, 
selezionati 
da Text Us 
al pioneer Festival
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Foodscovery è un market-
place di vendita diretta tra 
produttori e utenti. Il ruolo 
della piattaforma è selezi-
onare i migliori produt-
tori secondo alti standard 
qualitativi, e di proporli a 
un largo bacino di utenti 
gestendo tutti gli aspetti. 

Dalla logistica ai flussi 
finanziari, dal marketing e 
alla promozione, rendendo 
accessibile il sistema anche 
ai piccoli produttori che 
normalmente non sono 
strutturati per affrontare un 
sistema di vendita online. 

In primo luogo la man-
canza di un magazzino 
centralizzato di prodotti 
impatta positivamente sui 
costi rendendo competitivi 
i prezzi di vendita. L’ac-
cordo stipulato con DHL 
consente di contingentare 
le spese di spedizione e di 
abbassare la soglia minima 
di acquisto per ottenere 
la spedizione gratuita. La 
fornitura ai singoli pro-
duttori dell’attrezzatura 
necessaria per l’imballaggio 
e la spedizione di prodotti 
freschi, rende accessibile al 
pubblico qualsiasi prodot-
to. 

La gestione delle transazi-
oni finanziarie attraverso 
il sistema internazionale 
PAYMILL garantisce si-
curezza e tracciabilità 
dell’ordine. 

“Logo scelto perchè volevamo indicare il mondo, globale, ma 
che richiamasse il cibo quindi pomodoro. Volevamo creare 
logo facilmente identificabile per poter distribuire sticker da 
applicare sulle vetrine”.

IL LOGO

http://www.foodscovery.com/

http://www.foodscovery.com
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CIBO
MYFOODY

LANCIAMO LA NOSTRA SOLUZIONE
AGLI SPRECHI ALIMENTARI

utto è partito da un pacchetto di biscotti ac-
quistati per caso in un piccolo negozio du-
rante un soggiorno studio in Belgio» racconta 
Francesco Giberti, 27 anni, fondatore e CEO 
di MyFoody. «Biscotti biologici a pochi giorni 

dalla data di scadenza, venduti a prezzo pieno. Come era 
possibile? Perché avrei dovuto pagare il prezzo pieno per 
un prodotto vicino alla scadenza? Non era conveniente né 
per me né per chi li stava vendendo, che si sarebbe trovato 
ad avere molte eccedenze». Sono queste le domande che 
nel novembre 2012 hanno ispirato la nascita di MyFoody, 
un progetto contro lo spreco alimentare ispirato dall’idea 
di una politica commerciale più innovativa, per cui più 
il prodotto si avvicinava alla scadenza, più doveva essere 

NUMERI
7

Dipendenti / Collaboratori

27
Età media

50 
Le aziende coinvolte finora

DA MARZO 2015 
App on line

6K
Round / Finanziamenti (totale)
(Call 1-Cest project)

http://www.myfoody.it/

Francesco giberti, ideatore e CEO di MyFoody insieme a Luca 
Masseretti, co-founder e financial officer
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scontato. Si viene a creare così una rete contro lo spreco, 
coinvolgendo tutti gli attori che creano eccedenze, dando 
loro la possibilità di rimettere in circolo questi prodotti 
sulla piattaforma a fini commerciali o solidali. «L’obiettivo 
di MyFoody è creare valore economico, sociale e ambien-
tale grazie ad un modo intelligente di considerare e gestire 
le eccedenze prodotte. L’approccio è quello della “blu econ-
omy”, secondo cui ciò che viene sprecato può invece creare 
valore se rimesso in circolo. «Garantiamo una migliore 
gestione delle eccedenze “a rischio spreco”, spesso vicine 
alla scadenza e quindi con tempi limitati di intervento. 
Attraverso la tecnologia, MyFoody riesce ad intervenire in 
tempi brevi e assicurare il recupero di tali prodotti».

Nata nel febbraio 2014,  
sarà lanciata nella pri-
mavera 2015 «dopo un 
primo test di tre mesi a 
Milano». La milestone è 
chiara e ambiziosa: «entro 
la fine del 2015 vogliamo 
coinvolgere 50 realtà  tra 
aziende produttrici, grande 
distribuzione organizzata e 
piccoli commercianti. Nel 
2016 vogliamo conquistare 
350 realtà del Centro Nord 
e iniziare a lavorare all’ 
estero. Per questo ci stiamo 
già muovendo ad Amster-
dam grazie all’aiuto di altri 
ragazzi italiani che hanno 
fondato FoodLogica, una 
startup che si occupa di 
trasporto di alimenti. E poi 
2017 coinvolgeremo 750 
saremo in 3 capitali europ-
ee: Amsterdam, Berlino e 
Copenhagen».

http://www.myfoody.it
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INCUBATI,  ACCELERATI, 
DA CHI: 
ImpactHub Firenze 3 mesi
Alimenta2Talent

PREMI VINTI,  
RICONOSCIMENTI:
Ha ricevuto il patrocinio di 
Expo2015, la call “Alimen-
ta2Talent” programma di 
accelerazione d’impresa 
promosso dal Comune di 
Milano e dal parco Tecno-
logico padano di Lodi, il 
Bando FoodWasteReduction 
ImpactHub Firenze e Fonda-
zione UniCoop Firenze.
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MyFoody è una piattafor-
ma di e-commerce pensata 
per valorizzare le ecceden-
ze alimentari create dalle 
imprese del settore pro-
duttivo e distributivo e per 
diminuire la produzione 
di sprechi alimentari delle 
imprese e dei consumatori.  

Grazie a questa piattafor-
ma le aziende possono 
vendere i prodotti in sca-
denza, difettati o in ecces-
so ai consumatori e alle 
attività commerciali appli-
cando un notevole sconto 
e gli enti non profit hanno 
la possibilità di ricevere 
in donazione prodotti da 
destinare alle comunità 
indigenti del territorio. 

Con il software MyFoody, 
le imprese della produz-
ione, distribuzione e ris-
torazione possono monito-
rare le proprie eccedenze e 
caricarle nella piattaforma. 

La geolocalizzazione per-
mette all’utente di visual-
izzare tutti i prodotti dis-
ponibili nella propria area 
di riferimento: in questo 
modo si crea una vera e 
propria Rete contro lo 
spreco che valorizza l’el-
emento territoriale e fa 
nascere nuove relazioni tra 
attori operanti nella stessa 
zona.

Idea è di utilizzare le O 
di foody come ruote del 
carrello (che rappresenta 
l’ecommerce)

IL LOGO

http://www.myfoody.it
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TURISMO
MUSEMENT

LUOGHI D’ARTE, ECCO L’APP CHE ORGANIZZA 
LE VISITE(TAGLIANO COSTI E CODE)

uando si ritorna da un 
viaggio non si ricorda quale 
volo si è preso, ma le cose 
viste e le emozioni vissute. 
Musement ha scelto di 

lavorare su questo. I quattro soci fon-
datori hanno iniziato nel 2013 focaliz-
zandosi sull’aggregazione e la vendita di 
biglietti per mostre d’arte permanenti 
e temporanee, musei e attrazioni. «Poi 
ci siamo resi conto che il mercato delle 
attività e delle esperienze “giornaliere” 
da fare quando si viaggia è molto più 
ampio», racconta Alessandro Petazzi.

L’idea gli è venuta mentre si trovava in 
coda per una mostra d’arte a Firenze 
con uno dei co-fondatori dell’azienda 
e non riuscivano a capacitarci che non 
esistesse un’app per acquistare i biglietti 
online e saltare la fila. «Mesi dopo abbi-
amo incontrato un altro co-fondatore, 
che all’epoca organizzava mostre d’arte 
e che ci ha spiegato come funziona il 
settore, con le sue complicazioni e le sue 

NUMERI

4
I soci

15
Il team di lavoro

3000 
Attività coperte

25 
Nazioni

37 Mld di euro
Il valore di mercato 

delle attività di viaggio

http://www.musement.com/ 

I soci fondatori di Musement: 
da SX a DX, Fabio Zecchini, 
CTO;  Alessandro petazzi, 
CEO; Claudio Bellinzona, Vp 
Content & Operations; paolo 
giulini, Vp Offer Development.
Il team è composto da una 
quindicina di persone, ma 
l’obiettivo per 2015 è di 
arrivare a 30.  
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peculiarità. Da lì abbiamo capito che 
poteva esserci un’opportunità di busi-
ness».

Il mercato delle attività di viaggio è 
di circa 37 miliardi di euro (secondo 
PhoCusWright) se si considerano solo 
i viaggiatori europei, la fetta più ampia 
dei clienti di Musement. Si parla, in-
vece, di 100 miliardi se si considerano i 
viaggiatori di tutto il mondo. La vendita 
di biglietti per musei e mostre d’arte da 
sola rappresenta ovviamente un mercato 
molto più piccolo, intorno a 3 miliardi 
euro a livello globale.

Per il futuro, l’obiettivo è quello di ren-
dere il servizio sempre più personalizza-
to a seconda che il viaggio si concepito 
per una famiglia, una coppia o un sin-
gle. «Cerchiamo di aiutare la gente ad 
avere vacanze memorabili, ma anche più 
semplici. Se non hanno il tempo di farlo, 
studiamo noi Tripadvisor e Lonelyplanet 
per loro», conclude Alessandro Petazzi. 

http://www.musement.com
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Musement copre 3000 attività 
in 25 nazioni. Con  centinaia  
di musei  e attrazioni  già  dis-
ponibili  in Europa  e Stati  Uniti , 
l’applicazione fornisce infor-
mazioni  dettagliate su ogni at-
tività o evento disponibile (dal-
la vista guidata al Cenacolo di 
Leonardo a un giro in gondola a  
Venezia,  dall’ingresso  ai giardi-
ni  di tulipani in Olanda all’ac-
cesso  vip  al Metropolitan  di 
New York), ciascuno dei qua-
li può essere acquistato diretta-
mente dal proprio smartphone. 

Per  ogni  prenotazione gli  utenti  
ricevono  biglietti  elettronici  o 
voucher  ufficiali  per  un accesso  
prioritario  e garantito senza  fare  
lunghe code o dover stampare i 
biglietti a casa.

Il nome è stato scelto per mettere insieme il 
mondo dell’arte (muse, musica, musei) a quel-
lo del divertimento (amusement, entertain-
ment). Il logo invece voleva dare quel tocco 
emozionale che caratterizza un bel viaggio, 
ecco il perché della M che si trasforma in un 
cuore. 

IL LOGO

http://www.musement.com/ 

La homepage del sito con il menù sempre ricchissimo di grandi eventi per i migliori momenti di svago da associare ai i tuoi viaggi

Lo screenshot accedendo all’app

http://www.musement.com
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TURISMO
TRAVEL APPEAL

 LA SOLUZIONE PER SCOPRIRE
(E MIGLIORARE) L’APPEAL DEI TUOI VIAGGI

tudiare i numeri del turismo per eliminarne i freni e mi-
glioralo. Questa la missione di Travel Appeal la startup nata 
per fornire per capire i comportamenti dei turisti di oggi, 
viaggiatori che scelgono le mete e si muovono sempre di più 

grazie agli strumenti digitali e alle piattaforme presenti su Internet.

La piattaforma riesce a realizzare dei progetti di comunicazione digitale in 
linea con i comportamenti studiati. Il turismo è sempre stata la passione di 
Mirko Lalli, il fondatore e Ceo poco più che quarantenne, che ha deciso di 
mettersi in gioco in questo ambito dopo 15 anni di esperienza nel settore 
marketing e comunicazione digitale, ed essere stato docente del master in 
Comunicazione d’Impresa a Siena e di quello in Social Media Marketing 
a Milano. Ha collaborato all’ideazione e alla realizzazione di BTO – Buy 
Tourism Online fin dalla prima edizione, dove lo scorso anno ha presenta-
to la sua creatura.  

Travel Appeal ha monitorato le sei città italiane che sono state candidate 
a Capitale Europea della Cultura per il 2019 (Cagliari, Lecce,Matera, Pe-
rugia-Assisi, Ravenna e Siena). Ma ha anche analizzato l’attività sui social 
network legata al turismo nell’ambito di Expo2015.

NUMERI

1
Socio fondatore

41 
Età  del fondatore

100
e oltre le variabili

analizzate dal TAI Software Solutions

250mila euro 
è l’investimento pree-seed

2013 
l’anno di costituzione

http://www.travelappeal.com/ 

Marco Lalli founder di Travel Appeal L’efficace sintesi infografica delle azioni di Travel Appeal
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TURISMO
TRAVEL APPEAL

L’OFFERTA

INCUBATI,  ACCELERATI, DA CHI: 

Travel Appeal è stata seguita da 
H-Farm, l’incubatore della provin-
cia di Treviso fondato da Riccardo 
Donadon, che ha voluto credere in 
questo progetto e l’ha inserita nel 
proprio ecosistema, rilevandone 
una quota del 40% con un investi-
mento pre-seed di 250 mila euro. 
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Il team di Travel Appeal ha messo a punto una metodolo-
gia per la misurazione dell’”Appeal turistico” di una desti-
nazione. 
Si chiama Travel Appeal Index Score ed è un valore risul-
tante da centinaia di variabili che vanno ad analizzare gli 
aspetti che influiscono sulla percezione della destinazione 
in termini di “sentiment” e “reputation”, sulla capacità 
organizzativa e di marketing e sulle performance in ambito 
turistico ricettivo. 

IL LOGO

http://www.travelappeal.com/ 

Quando Travel Appeal Index (TAI) rileva criticità, vengo-
no erogati avvisi e suggerimenti specifici che permettono 
di intervenire per migliorare l’appeal della tua struttura. 

Grazie alla quantità di dati che il motore intercetta ed 
analizza, l’utente (operatore turistico) potrà conoscere me-
glio la sua clientela (cosa amano e di cosa si lamentano), 
orientandosi meglio nella comunicazione e nelle scelte di 
marketing. 

http://www.travelappeal.com
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TURISMO
VIAGGIART

ARTE, LA GRANDE BELLEZZA 
DEL NOSTRO PAESE SEMPRE CON TE

e bellezze artistiche italiane sono sempre a portata di mano. Grazie a Viag-
giart è possibile accedere ai dati del ministero per i Beni Culturali in un  
attimo, con un tocco sullo smartphone. Ma c’è anche la possibilità di infor-
marsi sui servizi turistici correlati (dove mangiare, dove dormire, info sul 

trasporto pubblico, made in Italy).
 
La piattaforma per il turismo è stata realizzata dall’azienda calabrese Altrama Italia. I due 
sviluppatori hanno utilizzato i data set del Ministero uniformandoli e rendendoli fruibili 
in maniera facile e intuitiva. I fondatori sono due trentenni, Giuseppe Naccarato e Stefano 
Vena. Il primo è laureato in Ingegneria Gestionale e ha svolto un dottorato di ricerca in 
Psicologia della Programmazione e Intelligenza Artificiale presso l’Università della Cal-
abria.

Durante l’attività di ricerca si è occupato di tecnologie digitali applicate ai Beni cultura-
li e al turismo. Stefano Vena è laureato in Ingegneria Informatica ed ha svolto anche lui 
lo stesso master di Giuseppe. Si è occupato di nuove tecnologie applicate al multimedia 
e all’intrattenimento educativo e di Intelligenza Artificiale, focalizzandosi sul tema delle 
“Dinamiche non lineari in Reti Neurali Cellulari”.

NUMERI

2
soci fondatori 

55
clienti negli ultimi due mesi

8 
persone nel team dal 2015

33 mila euro 
fatturato a ottobre e novembre 2014

400 mila euro , l’obiettivo fatturato 2015

http://www.viaggiart.com/ 

I due soci 
fondatori 
di Viaggiart: 
Stefano Vena 
e giuseppe 
Naccarato
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L’OFFERTA

PREMI VINTI,  RICONOSCIMENTI:

Dopo la sua presentazione, Viaggiart è sta-
ta premiata come migliore startup turistica 
italiana durante la tappa di RepNext: la 
Repubblica delle Idee di Matera, il festival 
di innovazione promosso da Riccardo Luna 
e il quotidiano La Repubblica. pochi mesi 
dopo, la startup ha anche ricevuto il premio 
Telecom Italia durante il Best practices, 
l’evento organizzato da Confindustria 
Salerno e dedicato alle migliori realtà 
innovative italiane. Tra i loro partner c’è da 
poco anche Europcar, che promuoverà l’ap-
plicazione in tutte le auto che noleggerà 
in Italia. Ed è di pochi giorni fa la notizia 
della vittoria di Viaggiart al Talentlab di 
Calabria Innova. 
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Dopo aver scaricato l’app di Viaggiart 
dagli store Android o Apple, basta avviare 
l’applicazione che geolocalizzerà l’utente. 

Subito dopo aver stabilito la posizione, 
l’app scarica immediatamente gli attratto-
ri culturali a pochi chilometri dall’utente, 
permettendogli di scegliere quale visitare 
o di creare tramite le mappe un itinerario 
che ne comprenda più di uno e di raggi-
ungerli tramite navigatore.

IL LOGO

http://www.viaggiart.com/ 

http://www.viaggiart.com
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TURISMO
WANDERIO

UN SOLO PORTALE PER PIANIFICARE 
L’ITINERARIO COMPLETO DEI TUOI VIAGGI 

n viaggio senza pensieri. O per lo meno, tutti programmati 
in anticipo. Questo è quello che si può fare con Wanderio, la 
startup che offre la possibilità di prenotare, su un unico por-
tale, ogni singola tratta dell’itinerario, dalla porta di casa fino 
alla destinazione finale. «Ci occupiamo di viaggi e lo facciamo 

online – dice Matteo Colò, uno dei fondatori – cerchiamo di semplificare il 
processo di prenotazione». 

Chi vuole organizzare una vacanza visita in media 22 siti e fa 12 sessioni 
di ricerca prima di una prenotazione. «Le informazioni sono molto fram-
mentate. Noi raccogliamo tutto in un unico portale e diamo la possibilità 
all’utente di pianificare il suo itinerario di viaggio». 

I tre soci fondatori Matteo Colò, Disheng Qiu e Luca Rossi si sono conos-
ciuti ad InnovactionLab dove avevano individuato tutti lo stesso tema, 
quello dei viaggi. Oggi sono un’azienda a tutti gli effetti, con team che conta 
una decina di persone.

NUMERI

3
Soci

10
nel team

27 
Età media dipendenti

200.000 euro 
di finanziamento nel 2014

40.000 
i trasferimenti assistiti

https://www.wanderio.com/ 

parte del 
team di 
Wanderio
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L’OFFERTA INVESTIMENTI, 
FINANZIAMENTI
A febbraio 2014 WANDEIRO 
ha chiuso un primo round di 
finanziamento per 200 mila 
euro, coinvolgendo business 
angel, Translated, Club Italia 
Investimenti 2, Xandas. «pri-
ma abbiamo fatto bootstrap-
ping, in pratica ci siamo 
autofinanziati con i nostri 
risparmi. Questi soldi ci 
sono serviti per consolidare 
la tecnologia del prodotto 
e per arrivare sul mercato». 
per il futuro, lavorano ad 
un prossimo round day di 
investimento, l’intenzione è 
quella di estendere la cop-
ertura del servizio anche al 
di fuori dell’Italia e di ampl-
iare il team.  Un altro passo 
avanti sarà lo sviluppo e il 
lancio di un’applicazione 
per smartphone e tablet. 
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Con Wanderio si possono scegliere i 
mezzi di trasporto (dal taxi, ai treni 
al car pooling) e confrontare tariffe 
e orari. Grazie al confronto di voli, 
treni, traghetti e servizi di colle-
gamento quali taxi, bus e navette, 
l’utente ha la possibilità di creare 
il proprio itinerario su misura e 
prenotarlo completamente online. Si 
può scegliere il tragitto che preferi-
sci in base al prezzo, alla durata del 
viaggio e alle emissioni di CO2.

Nell’ultimo anno «la copertura dei 
trasferimenti è arrivata a 40 mila e 
abbiamo rilasciato una nuova versi-
one del prodotto che permette di ac-
quistare l’intero itinerario di viaggio. 

Oggi quindi non solo permettiamo 
di confrontare i prezzi e le oppor-
tunità, ma offriamo anche la possi-
bilità di acquistare un pacchetto di 
viaggio. 

E da giugno abbiamo cominciato 
a crescere del 50% mese su mese» 
racconta Matteo Colò. La società è 
stata costituita nel febbraio 2013 e 
l’età media del team è di 27 anni.

IL LOGO

https://www.wanderio.com/ 

https://www.wanderio.com
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TURISMO
CICEROOS

IL CICERONE VIRTUALE PER VIVERE 
IL MEGLIO DELLE LOCALITà TURISTICHE 

aggruppare in un unico punto milioni di informazioni sui luoghi e attraverso 
una tecnologia intelligente, permettere agli utenti di esplorarli e conoscerli  
facilmente. Una guida turistica virtuale a tutti gli effetti, un Cicerone smart e 
sempre disponibile. 

Sono oltre 46 milioni i turisti in Italia e 500 milioni in Europa, molti di loro spendono un 
sacco di tempo online prima di farsi un’idea su una destinazione che non conoscono e 
questo perché l’informazione sul web è molto spesso sparsa e dispersiva. 

La funzione di CicerOOs è quella di guidarli nella ricerca. 

La startup innovativa pugliese è stata fondata nel 2010 al ritorno da un’esperienza Ful-
bright Best in Silicon Valley e grazie anche ad un grant di 25 mila euro erogato della Re-
gione Puglia, del quale i fondatori – Daniele Cassini CEO e Daniele Viva CTO - si sono 
avvalsi come vincitori del bando Principi Attivi per la valorizzazione dei talenti imprendi-
toriali dei giovani pugliesi. I due soci, sfruttando il lavoro svolto da Daniele Viva durante 
la tesi specialistica e avvalendosi della collaborazione con alcune università italiane hanno 
sviluppato i primi algoritmi basati sulla semantica dando vita così alla loro creatura. 

NUMERI
2

Soci

30 
Età media 

10.000 euro
Risorse di partenza

300mila euro 
L’investimento complessivo

2010 
L’anno di nascita dell’idea

http://www.ciceroos.it/ 

Il team di 
Ciceroos
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TIMELINE
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Dalla nascita di CicerOOs 
ad oggi sono stati investiti 
nel progetto circa 300 mila 
euro. L’idea che ha dato 
vita a CicerOOs nasce dai 
due soci fondatori - Dan-
iele Cassini CEO (31 anni) 
e Daniele Viva CTO (29 
anni). 

I due soci partono con 10 
mila euro, poi dopo un 
anno grazie al primo grant 
di 25 mila euro dal bando 
Bollenti Spiriti della regi-
one Puglia i due aprono 
la società e lavorano sui 
primi algoritmi. 

Il progetto parte però 
full-time il 15 febbraio del 
2012 grazie al primo round 
di investimento 150 mila 
euro da Digital invest-
ments (dPixel) e Principia 
SGR. 

La società cresce, attira 
clienti come Fiat e Amex, 
lavora con partner come 
TripAdvisor e Michelin e 
stringe collaborazioni sci-
entifiche con enti di ricerca 
come il CNR. A maggio 
del 2013, per validare lo 
sviluppo commerciale, 
CicerOOs raccoglie altri 
100 mila euro da Digital 
Investments (dPixel) e 
dall’acceleratore di Trento 
TechPeaks, dove il team si 
trasferisce per 6 mesi. 

IL LOGO

http://www.ciceroos.it/ 

http://www.ciceroos.it


GAMING



GAMING 
BEINTOO

MANGATAR
BADSEED
GAMEPIX

INTERACTIVE PROJECT

88



L

GAMING
BEINTOO

qUELLI DI FRUIT NINJA
CHE “CATTURANO” 80 MILIONI DI UTENTI

a storia di Beintoo nasce da 
un’idea dei fondatori Antonio 
Tomarchio e Filippo Privitera 
e inizia a prendere forma nella 
seconda metà del 2010 quan-

do Tomarchio – che aveva già fondato una 
precedente startup nel settore della pubblic-
ità online – decide di lanciarsi in una nuova 
avventura: creare una società innovativa nel 
mondo del mobile advertising.

La prima svolta avviene nel 2011 quan-
do Beintoo vince il premio come miglio-
re startup europea alla rassegna parigina 
LeWeb, una delle più importanti compe-
tizioni per startup del mondo: «Quel pre-
mio ci ha dato una validazione internazi-
onale»  spiega Antonio «ci ha permesso 
di accelerare nella raccolta di capitali. Era 
inatteso, ma credo che giudici abbiano visto 
in noi un modello capace di crescere e un 
mercato promettente».

I nuovi capitali arrivano nel 2012 facendo 
fare il salto di qualità alla startup milanese: 

NUMERI

2,7 Mln euro
Fatturato / Utile 

2013

2
Founders

60 
Dipendenti / Collaboratori

32 
Età media

10 Mln euro
Round / Finanziamenti (totale)
da parte di Innogest, TL 
e altri investitori in tutto 

il mondo

http://www.beintoo.com/eu/it/index
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due round di finanziamenti ravvicina-
ti, uno di 5 milioni di dollari dal fondo 
Innogest e uno di 2 milioni da un fondo 
londinese. 

Il passo successivo è stato quello di varcare 
i confini nazionali per affacciarsi al merca-
to globale: oltre alla sede lombarda, Bein-
too apre due filiali estere, una a New York 
e una a Shanghai, quest’ultima avvalendosi 
del partner locale iDreamsky. 

Con un fatturato in continua crescita, 2,7 
milioni di euro nel 2013 (+ 500% rispetto 
all’anno precedente), e 60 dipendenti, la 
startup si configura oggi come operatore di 
primo piano per quanto riguarda il mobile 
advertising. Uno sviluppo commerciale 
in continua ascesa grazie anche a clienti 
come Adidas, Coca-Cola e RCS. Obiettivo 
dei prossimi mesi è quello di diventare da 
startup ad azienda anche grazie alle inno-
vative unit “Online to Offline” che permet-
tono a brand e retailer di generare traffico 
drive to store.

Beintoo team

http://www.beintoo.com/eu/it/index
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BEINTOO

L’OFFERTA

PREMI VINTI,  RICONOSCIMENTI:

Beintoo vince nel 2011 il premio come mi-
glior Startup Europea al prestigioso premio 
Le Web, l’importante competizione per start-
up sponsorizzata da google.

90

Beintoo è una startup spe-
cializzata nello sviluppo di 
piattaforme di gamification 
per il mobile. Per esempio, 
Fruit Ninja è una delle app 
che utilizza questo sistema.  

I partner di Beintoo hanno 
quasi 80 milioni di utenti 
attivi mensilmente.

Il sistema è costruito per 
premiare con beni reali chi 
gioca sul cellulare, far gua-
dagnare chi crea app e nel 
frattempo rivoluzionare 
il settore della pubblicità 
online.  

IL LOGO

http://www.beintoo.com/eu/it/index

I mercati 
principali  
di Beintoo 
sono Usa, 
Cina, Canada, 
Inghilterra, 
germania e 
Francia.

http://www.beintoo.com/eu/it/index
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GAMING
MANGATAR

IL GAMING SU WEB E MOBILE
DIVENTATO SAGA 

a società è nata nel 2012 ma noi lavoriamo assieme da una vita e siamo rius-
citi a trasformare una passione, quella per i videogame, in un vero lavoro». 
Così il CCO di Mangatar, Raffaele Gaito, presenta la startup italiana che sta 
diventando sempre più leader nel settore del gaming per web e mobile. Ne è 
una prova la recente collaborazione stretta con Intel di cui oggi Mangatar è 

software partner. 

Il team, età media 31 anni, si divide tra Salerno, Milano e Roma ed è costituito, oltre che 
da Raffaele, da Andrea Postiglione, Enrico Rossomando, Michele Criscuolo e Alfredo 
Postiglione.

«Partimmo lavorando tra i banchi dell’Università ad un generatore di avatar in stile manga 
che ebbe un enorme successo: ne furono generati 8 milioni in un anno. Ma eravamo sma-
nettoni e non capimmo che potevamo guadagnarci dei soldi. Poi due anni fa lanciammo il 
gioco Mangatar Saga e cambio tutto».

Raffaele confida tutto ciò nell’aula magna dell’Università di Salerno ritornando nel luogo 
dove tutto ebbe inizio. Mangatar Saga conta oggi 80.000 utenti iscritti. Nello stesso anno è 
arrivato anche il primo finanziamento: un investimento seed da parte di dPixel di 200mila 
euro.

NUMERI

80:000
Utenti

5 
Membri del team

31 
Età media

400.000 
Download per Dengen Chronicle

200 mila euro
di investimenti da dPixel

http://www.mangatar.net/

Il Mangatar
team
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L’OFFERTA

INCUBATI,  ACCELERATI,  DA CHI:
 
Nel 2013 è stato presentato “Dengen Chronicles” selezionato, 
ancora in fase beta, da AppCampus, il programma di acceler-
azione per application mobile finanziato da Nokia e Microsoft e 
gestito dall’Università finlandese Aalto. Microsoft crede moltissi-
mo nelle potenzialità del progetto visto anche il grant di 50.000 
euro investito e la partecipazione diretta di alcuni dei suoi 
esperti nello sviluppo del prodotto. Una fiducia ben riposta se si 
considera che, ad oggi, sono stati già effettuati oltre 400.000 
download del gioco. 

INVESTIMENTI, 
FINANZIAMENTI:

Mangatar Saga ha fatto 
ottenere al team numerosi 
premi: 2° posto StartCup 
Campania 2012, premio 
Nazionale per l’Innovazione 
come miglior startup del 
2012, Wind Business Factor 
2012.
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Mangatar Saga è un gioco di ruolo online che permette di esprimere al massimo la creativ-
ità dei giocatori, che possono creare i propri avatar scegliendo le caratteristiche del proprio 
genere manga preferito.
 
Dengen Chronicles, invece, ha conquistato un posto d’onore nei giochi di carte online. 
Una delle sue caratteristiche fondamentali è la possibilità di realizzare carte personalizz-
abili in stile manga. 

La trama del gioco racconta di quattro famiglie scese in guerra tra loro: ninja, fantasy, ro-
bot e school. Per giocare l’utente dovrà sceglierne una e creare il suo mazzo di carte.

IL LOGO

http://www.mangatar.net/

http://www.mangatar.net
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GAMING
BADSEED

DIVENTARE GRANDI
SENZA COPIARE I BIG-GAMES 

e altre startup di giochi solitamente fanno 
cloni di giochi famosi, cercando di sfruttare la 
visibilità altrui per catturare l’attenzione. Noi 
invece vogliamo creare qualcosa di nuovo, per 
poi magari farci copiare dagli altri» racconta 

Jacopo Musso, co-fondatore insieme a Roberto Mangiafico e 
Clara Parona di BadSeed.

Sono partiti nel 2012 con i risparmi accumulati lavorando 
da Ubisoft, azienda di videogiochi francese con sede a Mi-
lano. «Ad un certo punto però non volevamo più essere un 
piccolo ingranaggio in una grande società. Volevamo fare 
qualcosa di nostro».  GameFounders, il principale accelera-
tore di startup europeo del settore ha rappresentato il tram-
polino di lancio. 

Il team ha preso insieme un volo per Tallinn, in Estonia, e 
hanno cominciato il loro percorso di accelerazione. 15 mila 
euro di finanziamento e due camere di ostello che li hanno 
accolti per tre mesi. «E’ stato importantissimo per creare 

NUMERI

3
Founders

7
Collaboratori

28 
Età media

15.000 euro
Round / Finanziamenti (totale)

grant Working Capital awards

250.000 euro
erogati dal fondo 

europeo United Ventures.

http://badseed.co

Il team
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una squadra unita. Abbiamo avuto l’occasione di conoscere 
persone con grande esperienza nell’industria dei giochi. Per 
citarne solo uno: Ian Livingstone, il papà di Lara Croft». 
Nel 2013 BadSeed ha vinto una borsa per la scuola di Mind 
The Bridge. Sono partiti, questa volta solo in due, verso San 
Francisco. E ci sono rimasti per tre mesi. «Alla fine abbiamo 
aperto anche una sede lì».

Mentre lavoravano per Ubisoft, i tre ragazzi hanno dato vita 
a Sheep up, la loro prima app, che ha come protagonista una 
pecorella intrappolata in una scatola: «Abbiamo avuto oltre 
un milione di download e Google ci ha messo in vetrina su 
Play per diversi mesi. Tutto questo ci ha poi permesso di 
essere selezionati al Nonick di Bilbao e alla GMIC di San 
Francisco».
 
Nel luglio 2014, BadSeed ha ricevuto un finanziamento di 
250 mila euro dal fondo europeo United Ventures che ha 
aiutato la startup a fare un ulteriore salto di qualità: «Ci sono 
serviti per lanciare il nostro nuovo gioco: Sleep Attack». 

http://badseed.co
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SHEEP UP!

http://badseed.co

PREMI VINTI,  
RICONOSCIMENTI:

grant Working Capital; 
Selezione da parte di 
gameFounders (First gam-
ing accelerator in Europe); 
Borsa di studio da parte di 
Mind the Bridge. 
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BadSeed è specializzata 
nello sviluppo di giochi 
per mobile. In Sheep Up! il 
giocatore, inclinando il suo 
smartphone, può guidare 
la pecorella sempre più in 
l’alto per permettergli di 
fuggire dalla sua prigione 
di cartone. Il tutto rac-
cogliendo oggetti, superan-
do prove e sconfiggendo 
nemici.

IL LOGO

SLEEP ATTACK 

Sleep Attack reinterpreta 
il genere di gioco dei Tow-
er Defense, introducendo 
una meccanica completa-
mente nuova che infrange 
le regole classiche. Il gio-
catore difende il protag-
onista, Ubaldo, ruotando 
l’intero mondo, costruito 
su due anelli concentrici 
e indipendenti, deviando 
la traiettoria dei nemici o 
riposizionando le proprie 
torri.  

http://badseed.co
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GAMING
GAMEPIX

SOLUZIONI DI GAMIFICATION
PER CREATORI DI GIOCHI E SITI WEB

re studenti fuori sede 
dell’Università Sapi-
enza che s’incontrano 
all’edizione 2012 di In-
novAction Lab, in team 

diversi, e scoprono di avere la stessa 
passione per i videogiochi. Così, da 
questa premessa, nasce GamePix: «La 
startup prende forma quando Justine 
Silipo (CFO), Valerio Pullano (CMO) 
ed io entriamo in contatto con Au-
gusto Coppola e la sua capacità di 
tradurre in imprese le idee innova-
tive» racconta Edouard Wawra, CEO. 

GamePix cresce e si sviluppa all’in-
terno dell’incubatore ed acceleratore 
Luiss EnLabs ma, contemporanea-
mente, coltiva la sua vocazione inter-
nazionale, coronata con la vittoria al 

contest “StartUp in Action 2013” del 
Codemotion di Berlino, come startup 
più votata da investitori e pubblico.
Da qui l’interesse di numerosi investi-
tori nazionali ed internazionali, primi 
tra tutti Microsoft e Nokia che, dopo 
esser stati attenti osservatori dei pro-
gressi, hanno deciso di investire nella 
realizzazione della versione mobile di 
GamePix per Windows Phone attra-
verso il progetto AppCampus.

Nel frattempo, il team si è allarga-
to accogliendo Emiliano Tomaselli, 
Alessandro Messore e Pierfrancesco 
D’Orsogna che gestiscono lo sviluppo 
tecnico, Giulia Scifoni e Alessandro 
Daniello che si occupano della grafica 
e del design dei prodotti e Sergio Sarli 
per lo sviluppo del business.

In appena un mese dal lancio della 
nuova piattaforma (beta pubblica), 
GamePix ha visto oltre 900 publisher 
distribuirne i contenuti. Ad essi si 
aggiungono gli oltre 300 developer 
che hanno caricato i loro giochi, dei 
quali circa una cinquantina sono già 
stati pubblicati. Tutto per un volume 
di utenti/visitatori che, ogni mese, si 
attesta intorno al milione, numero in 
forte crescita.

Dal 2 dicembre è attiva anche Wind 
GamePix, una piattaforma parallela 
nata dalla partnership tra l’impresa 
di telecomunicazioni e la startup. 
Giocando il cliente Wind accumula 
punti per scalare una classifica che, in 
futuro, potrebbe anche comportare 
l’assegnazione di veri e propri premi.

NUMERI

3
Founders

6
Collaboratori

25 
Età media 

1.000.000 
Utilizzatori per mese

3° ROUND
 di finanziamenti 

importo riservato per volere degli 
investitori 

http://www.gamepix.com/
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Il team di 
gamepix

http://www.gamepix.com
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PREMI VINTI,  RICONOSCIMENTI:

premi vinti/riconoscimenti: vittoria al contest “Startup in Action 
2013”, due premi vinti al Facebook Hackaton a Roma, Selezi-
onati da Nokia e Microsoft per AppCademy in Finlandia.
Incubati: Sono incubati all’interno di Luiss Enlabs a Roma
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Leader nella distribuzione di videogiochi HTML5 sul web, 
GamePix consente a siti web, Telco e Media Company di 
ottenere contenuti digitali di alta qualità per intrattenere e 
monetizzare i propri utenti. 

GamePix è pensata come una piattaforma che punta a 
fornire visibilità a tanti sviluppatori indipendenti di giochi 
html5, che vogliano diffondere e monetizzare le proprie 
creazioni senza doversi occupare degli aspetti di marketing 
e business, 

In questo modo essi possono proporsi direttamente a tan-
tissimi giocatori, bypassando i tanti vincoli imposti dalle 
major internazionali del settore e guadagnando accesso al 
mercato in modo immediato. 

IL LOGO

http://www.gamepix.com/

http://www.gamepix.com
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GAMING
INTERACTIVE PROJECT

FARE DELLE CORSE FOLLI
CON UN MARCHIO DI FABBRICA

NUMERI

30 
Età media team

5 
I giochi prodotti finora

350 mila 
I download per OverVolt

450 mila euro
Round / Finanziamenti (totale)

investimenti 
da LVenture group

http://interactiveproject.com/
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tori e stakeholder».
Per il lancio di OverVolt, 
ultimo gioco creato dalla 
startup, il team ha maci-
nato altri chilometri spo-
standosi dalla California al 
Nord Europa, da San Fran-
cisco a Helsinki:  «Il 29 e il 
30 gennaio 2014 parteci-
pammo al MAAC – Mobile 
App Acceleration Camp – a 
Roma ricevendo in seguito 
l’approvazione di AppCam-
pus. Quindi siamo partiti 
il 30 marzo – racconta 
Francesco Palumbo, CMO, 
– per stare in Finlandia 
insieme ad una quindicina 

di altri team che si occupa-
vano di gaming».

Le “crazy cars” di OverVolt, 
finanziate da AppCampus, 
hanno conquistato subito 
il pubblico di appassionati: 
350mila download in pochi 
mesi sul solo Windows 
Phone Store.

Cifra che, se consideriamo 
tutti i giochi, fa sfiorare il 
milione di downloads. Un 
successo che permetterà a 
Interactive Project di chiu-
dere l’anno con un fatturato 
di circa 100mila euro.

nteractive 
Project è una 
startup, nata 
nel 2011, che 
si occupa 

principalmente di rac-
ing game. È sbarcata sul 
mercato con MyGPTeam, 
browser game sulla For-
mula 1, che ebbe subito 
grande successo attirando 
l’interesse di alcuni inves-
titori: «Abbiamo chiuso un 
micro-seed nel 2011 presso 
l’acceleratore EnLabs (ora 
LUISS ENLABS), e un seed 
a fine 2012 da 400 mila 
euro con LVenture Group, 
FILAS e un business angel» 
racconta Matteo Palumbo, 
CEO di un team giovane, 
media intorno ai 30 anni, 
e numeroso, una decina di 
collaboratori.

Nel 2014 Interactive Proj-
ect è stata selezionata tra 
le due 200 startup ospiti di 
Game Connection Amer-
ica: «Si tratta di un evento 
che si svolge ogni anno a 
San Francisco con il meg-
lio del gaming mondiale. 

Quest’anno siamo stati 
tra i “selected projects” 
con MyGPTeam Turbo e 
abbiamo fatto un pitch di 
5 minuti davanti ad una 
platea di publisher, investi-

http://interactiveproject.com
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Sono 5 i giochi che possono essere 
scaricati: MyGPTeam Turbo, un’av-
ventura manageriale all’interno del 
mondo della Formula 1; MyGPTeam 
Career dove l’utente può gestire ogni 
aspetto di un racing team; OverVolt: 
gara di macchinine in percorsi pazzi 
e divertenti; Turbo Revolution, un 3D 
racing game; World Cup Juggler, gioco 
di calcio in cui si cerca di diventare 
campioni del mondo di palleggio.

IL LOGO

http://interactiveproject.com/

http://interactiveproject.com
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Q

FINTECH
JUSP

CARTE DI CREDITO,  PAGARE SENZA POS
CON UN LETTORE E IL TUO SMARTPHONE

uella di Jusp 
è una storia 
bella, ma 
anche com-
plicata. Fon-

data dai 27enni lombardi 
Jacopo Vanetti e Giuseppe 
Saponaro, la startup è 
partita a fine 2011 con un 
obiettivo ambizioso: fare 
in Europa quello che Jack 
Dorsey sta e stava facen-
do negli Stati Uniti con 
Square, il lettore di carte 
da attaccare agli smart-
phone per permettere a 
esercenti e professionisti 
di accettare pagamenti 
diversi dal contante sen-
za il classico Pos (e spese 
annesse e connesse).

Un’idea interessante e 
potenzialmente vincente, 
tanto da ottenere nella 
primavera del 2013 un 
finanziamento da 6 mili-
oni di dollari e da venire 
accolta nell’incubatore 
del Politecnico di Milano 
Polihub. 

Per iniziare a fare sul 
serio con la commercial-
izzazione dei dispositivi, 
però, è stato necessario 
attendere il settembre del 
2014. Saponaro spiega a 
SmartMoney che “l’attesa 
è stata dovuta alla decisi-

NUMERI

20
Dipendenti / Collaboratori

+1000 
Dispositivi venduti 
dal 12 settembre)

5 Mln di euro
Round / Finanziamenti ottenuti

(totale)

http://www.jusp.com/

Jacopo Vanetti e giuseppe Saponaro founders di Jusp
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one di non esternalizzare 
l’ingegnerizzazione del 
prodotto”. 

Una mossa che ha per-
messo di abbattere i 
costi: Jusp applica una 
commissione del 2,5%su 
ogni transazione ed è in 
questo modo competitiva 
nei confronti dei servizi 
analoghi che intanto sono 
spuntati come funghi. 

La macchina, insomma, 

si è messa in moto e i 
dispositivi venduti sono 
migliaia. Le mani esperte 
sul volante sono quelle 
di Stefano Calderano, ex 
Banca Intesa e Poste Ital-
iane che veste i panni di 
Ceo. 
Non si tratta più di pro-
cedere solo sulla strada 
di Dorsey, ma di veder-
sela come realtà già ben 
posizionate come, oltre 
a Payleven, iZettle o Su-
mUp. 

http://www.jusp.com
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INCUBATI,  
ACCELERATI, 
DA CHI: 
polihub

PREMI VINTI 
White Bull, 
Mobile Innova-
tions Awards, 
Florin Award
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Jusp è un lettore di carte da attaccare agli smartphone per 
permettere a esercenti e professionisti di accettare pag-
amenti diversi dal contante senza il classico Pos (e spese 
annesse e connesse).

La commissione applicata su ogni transazione è del 2,5%. 

La startup non si limita a gestire i pagamenti ma propone 
una serie di servizi accessori, come l’attivazione di pro-
mozioni o la realizzazione del database con le informazi-
oni sui clienti per veicolarle al meglio. 

IL LOGO
Il nome è di fantasia e non ha volutamente alcun significato e alcun riferimento 
al pagamento perché pensiamo che il valore aggiunto sono i servizi accessori al 
merchant che partono dal pagamento ma non sono collegati (campagna promozi-
onali, costruzioni del database). Le due ali del logo, invece, rappresentano due 
carte di credito. 

1 DIGITA L’IMPORTO 2 INSERISCI LA CARD 3 IL CLIENTE DIGITA IL PIN

http://www.jusp.com
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SCLOBY

CASSA DIFFUSA IN NEGOZI E RISTORANTI
E GLI AqUISTI DIVENTANO SMART

idea di partenza  è semplice: trasformare ogni singolo dipendente di un ne-
gozio o ristorante in una cassa mobile. Il perché sia balenata nella mente del 
laureando in ingegneria informatica Francesco Medda, classe 1986, altrettan-
to. Pensate ai punti vendita Apple, dove i commessi tendono a far trottare il 
cliente fra i prodotti e a completare la transazione senza doversi spostare in 

una zona specifica del negozio, quella in cui tradizionalmente troviamo la cassa. In quel 
punto, o più parti del punto vendita, la startup Scloby posiziona una stampante dalla quale 
escono gli scontrini elaborati con gli smartphone e i tablet su cui gira l’applicazione. 

Medda ha quindi creato un ambiente cloud che consente all’esercente di gestire in mobilità 
tutte le operazioni legate alle cassa e di attivare una serie di funzioni aggiuntive come le 
carte fedeltà, l’attivazione di promozioni o gli acquisti online. 

E l’Agenzia delle Entrate ha dato il suo benestare. Non solo, l’ingegnere sardo ha messo le 
sue Api a disposizione di sviluppatori e altre startup interessate a fornire servizi ulteriori. 
L’app di Scloby è disponibile per iOs e Android. Per tutti gli altri sistemi operativi c’è una 
Web app. I dispositivi comunicano con la stampante, realizzata dall’italiana Rch o dagli 
stabilimenti italiani di Epson, via Internet e sono in grado, in caso di assenza di connessi-
one, di rivolgersi alla stessa via Bluetooth. Fra i partner della società anche Banca Sella.

NUMERI

50.000 euro
Fatturato

9
Dipendenti / Collaboratori

6000 
Download dell’applicazione 

78 
Punti vendita serviti

300.000 euro
Finanziamenti (totale)

https://scloby.com/ 

Francesco 
Medda,
38 anni,
founder 
di Scloby
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https://scloby.com
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Scloby trasforma ogni singolo dipendente di un negozio o ristorante in 
una cassa mobile. 

La startup posiziona in zone strategiche dei punti vendita una stam-
pante dalla quale escono gli scontrini elaborati con gli smartphone e i 
tablet su cui gira l’applicazione. 

In un secondo momento è stata realizzata anche una versione mobile 
del prodotto dedicata ai liberi professionisti che svolgono servizi a 
domicilio, si pensi agli idraulici. 

Nel logo viene 
richiamata la forma 
della stampante con 
un cubo.

IL LOGO

INCUBATI,  
ACCELERATI:
I3p

PREMI VINTI
premio 
Nazionale 
Innovazione
 
premio 
Lamark 
Confindustria 
Smau

https://scloby.com
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FINTECH
BORSA DEL CREDITO

CERCHI UN CREDITO ONLINE? 
ECCO IL PRIMO PORTALE A MISURA D’AZIENDA 

il primo por-
tale di ricerca 
del credito 
via Web per 
le imprese”. 

Antonio Lafiosca, re-
sponsabile marketing e 
operations, definisce così 
Borsadelcredito.it, la start-
up fondata da Alessandro 
Andreozzi e Ivan Pellegrini 
per aiutare le pmi a trovare 
finanziamenti. 

“L’imprenditore va sul 
portale e inserisce le sue 
esigenze in modo semplice 
– spiega Lafiosca -. Ad 
esempio: 50mila euro 
per 5 anni, oltre ai dati 
dell’azienda. A quel punto 
entriamo noi in azione con 
procedure automatiche che 
valutano l’azienda e la sua 
richiesta. 

Una volta individuate le 
offerte più adatte mettia-
mo in contratto diretto le 
due parti”. Le valutazioni 
fatte da Borsadelcredito.
it si basano sui requisiti 
commerciali forniti dalle 
banche partner. “Noi, in 
parole povere, intercetti-
amo la richiesta e faccia-
mo una prima istruttoria 
creditizia”. 

La startup è partita il pri-

NUMERI

100.000 euro
Fatturato 2014

10
Dipendenti / Collaboratori

4.500 
clienti della piattaforma

1.000.000 euro
Round / Finanziamenti (totale)

In tre round

https://www.borsadelcredito.it 

Alessandro Andreozzi e Ivan pellegrin insieme ad Antonio Lafiosca 
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mo ottobre 2013 con la 
partnership del gruppo 
Banca Popolare di Milano 
e Banca Sistema e ora an-
novera, Cariparma Credit 
Agricole e il gruppo Cre-
dem. 

Il suo punto forte sta nella 
possibilità di avere tempi 
certi di risposta “In mas-
simo 24 ore forniamo una 
risposta sulla fattibilità per 
ottenere un finanziamen-
to”. 

Sono circa 500 le imprese 
che ogni mese contattano 

la startup non pagando 
nulla, qualunque sia il 
risultato della richiesta. 
“Gli imprenditori riescono 
ad avere i soldi del finan-
ziamento in un massimo 
di 4 settimane”. Sono an-
cora tante però le richieste 
che si perdono per strada 
e non sempre a causa del 
credit crunch, ma per-
ché i termini in cui viene 
presentata la ricerca sono 
spesso approssimativi. Per 
questo uno degli obiettivi 
della startup fondata meno 
di un anno fa è l’educazi-
one finanziaria delle pmi. 

Borsadelcredito.it
Borsadelcredito.it
Borsadelcredito.it
https://www.borsadelcredito.it
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Borsadelcredito.it è il 
punto di incontro online di 
banche e imprenditori che 
cercano un finanziamento 
per i loro progetti. 

L’imprenditore inserisce 
le sue esigenze in modo 
semplice, ad esempio 
50mila euro per 5 anni, 
oltre ai dati dell’azienda.

A  quel punto entra in 
azione il portale con pro-
cedure automatiche che 
valutano l’azienda e la sua 
richiesta in base ai requisiti 
commerciali forniti dalle 
banche partner. 

Una volta individuate le 
offerte più adatte mette 
in contratto diretto le due 
parti. 

PREMI VINTI

grandprix di 
CheBanca!, 

premio IBAN 
dell’Associazi-
one italiana 
investitori

IL LOGO

per il logo è stato scelto il nome del portale: i colori utilizzati, arancione e verde smeraldo, vogliono comunicare fiducia e trasparenza. 

https://www.borsadelcredito.it 

Borsadelcredito.it
https://www.borsadelcredito.it
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FINTECH
CRYPTODEER

IL BUONO DI BITCOIN 
AL SERVIZIO DEI PAGAMENTI VELOCI E SICURI 

lasse 1994 e 
1992, Lorenzo 
Gavazzeni e 
Matteo Assin-
nata sono due 

studenti del Politecnico di 
Milano con idee e obiet-
tivi molto chiari: prendere 
quello che c’è di buono 
di Bitcoin e metterlo al 
servizio del settore dei 
pagamenti. 

Il cuore della giovane 
impresa  Cryptodeer è 
il software sviluppato in 
febbraio: “Siamo partiti 
proprio da quello che non 
quadrava in Bitcoin”, spiega 
Gavazzeni. 

Secondo l’ingegnere il 
tallone d’Achille della più 
nota criptomoneta è il 
guadagno legato al mining, 
ovvero all’attività di creazi-
one della valuta stessa (qui 
abbiamo spiegato come 
funziona). 

“Abbiamo tolto questo as-
petto in modo da eliminare 
speculazione e volatilità 
del valore”. 

I Tetra, così si chiama la 
moneta alla base del siste-
ma di Cryptodeer, sono 
disponibili in un numero 
fisso e sono già stati tutti 

NUMERI

3
Dipendenti / Collaboratori

2014
Data dello sviluppo del software

0,5%
La nostra commissione 

sulle transazioni

25:000 euro
Round / Finanziamenti (totale)

http://www.cryptodeer.com/ 

Lorenzo gavazzeni, 22 anni e Matteo Assinnata, 20 anni
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generati. A un Microtrera 
corrisponde 1 centesimo, a 
un Tetra un euro e così via. 
“Così facendo gli investi-
tori sono meno timorosi”, 
spiega il giovane ingegne-
re. 

Anche la questione della 
tracciabilità è stata affron-
tata diversamente: 
“Ogni transazione è reg-
istrata e tramite i codici 
seriali è possibile bloccare 
il singolo Tetra nel caso, 
molto difficile, in cui venga 
duplicato o falsificato. 
Tutto lo storico è accessi-

bile”. Il resto risponde al 
bisogno a cui Bitcoin deve 
il suo successo: trasferire 
denaro in modo veloce, 
semplice, sicuro e abbat-
tendo i costi. Gavazzeni fa 
l’esempio dei bonifici da 
una parte all’altra del glo-
bo, vedendosi come even-
tuale partner della banca 
interessata a dare questo 
servizio senza problemi. 

Per quello che riguarda le 
commissioni sulle tran-
sazioni, Cryptodeer mette 
sul piatto un competitivo 
0,5%. 

http://www.cryptodeer.com
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Cryptodeer è un software che nasce per  prendere quello 
che c’è di buono di Bitcoin e metterlo al servizio del settore 
dei pagamenti. 

Alla base del sistema ci sono i Tetra, disponibili in un 
numero fisso e generati in partenza, a differenza della più 
nota criptomoneta. 

A un Microtrera corrisponde 1 centesimo, a un Tetra un 
euro e così via. A ogni transazione viene applicata una 
commissione dello 0,5%, percentuale che rende Cryp-
todeer competitiva anche rispetto a realtà come Paypal. 

IL LOGO

http://www.cryptodeer.com/ 

PREMI VINTI

grandprix di 
CheBanca!

Durante una visita a una riserva naturale da parte di Matteo Assinnata, 
quest’ultimo ha intravisto un cervo, nell’avvicinarsi per dargli una mela è 
inciampato in una fossetta rompendosi una caviglia. Da questo episodio 
è rimasto in convalescenza per 3 mesi, nei quali ha iniziato l’effettivo 
sviluppo della piattaforma.

http://www.cryptodeer.com
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WOLF OF TRADING

PER CHI OPERA COI FONDI DI INVESTIMENTO
C’è IL PORTALE PER TRADER E ISTITUZIONI

NUMERI

2
Dipendenti

2
Collaboratori

2000 
Iscritti alla piattaforma

100.000 euro
Round / Finanziamenti (totale)

http://wolfoftrading.com/

Davide La Spina, 37 anni, creatore di Wolf of Trading
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ensazione di soffocamento, 
nodo allo stomaco e palpitazi-
oni sono i sintomi dell’attacco 
di panico che hanno portato 
Davide La Spina – fondatore 

della startup Wolf of Trading – in un pronto 
soccorso. 

Gli stessi  sintomi lo hanno reso un impren-
ditore seriale. “Avevo 17 anni quando mio 
padre mi disse che quell’estate avrei lavorato 
come magazziniere. Avrei passato il miglior 
periodo dell’anno in un maledetto magazz-
ino polveroso. Odiavo quel lavoro tanto da 
causarmi un attacco di panico”. 

Davide, che ora ha 37 anni, si è trovato 
grondante di sudore e senza fiato in una 
sala d’attesa del pronto soccorso. In quel 
momento ha capito che 
avrebbe preferito lavorare 
12 ore al giorno facendo 
ciò che gli piaceva piuttosto 
che passarne 8 in un luogo 
che odiava. Nato e cresciuto 
in un paese del varesotto, 
Davide ha fondato la sua 
prima società subito dopo 
quell’episodio e ha abban-
donato l’università prestis-
simo. “Ho dovuto scegliere 
tra la scuola e la mia soci-
età”. 

Oggi è il fondatore di Wolf 
of Trading: “È un portale 
per trader e istituzioni 
che operano sui mercati 
come fondi di investimen-
to e banche. Per i primi 

il servizio è gratuito, saranno i secondi a 
pagare e sostenere il business”. “Rispetto alle 
piattaforme di social trading tanto di moda 
ti permette, grazie alla banca dati, di avere 
informazioni su migliaia di trader. È proat-
tiva – aggiunge -, ti avvisa anche in mobilità 
sull’andamento dei tuoi investimenti”. Wolf 
of Trading ha 2mila utenti iscritti grazie al 
film Wolf of Wall Street. “Ho proposto un 
concorso alla casa produttrice 01 Distribu-
tion – stava per uscire il film con Leonardo 
Di Caprio – mettendogli a disposizione la 
mia piattaforma. 

Hanno accettato ed è stato un successo. 
Duemila iscritti in due settimane, i migliori 
trader avrebbero vinto biglietti per la prima. 
Subito dopo ho dovuto chiudere l’accesso al 
resto dell’utenza o sarebbe esploso il server”. 

http://wolfoftrading.com
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Wolf of Trading un portale per trader e istituzioni che operano sui mercati come fondi di investimento e banche. Per i 
primi il servizio è gratuito, saranno i secondi a pagare e sostenere il business. 

Un’interfaccia facile da capire, con grafici e immagini accessibili anche per chi non fa l’operatore finanziario. A differenza 
delle piattaforme di social trading permette, grazie alla banca dati, di avere informazioni su migliaia di trader e ti avvisa 
anche in mobilità sull’andamento dei tuoi investimenti. 

IL LOGO

INCUBATI,  
ACCELERATI, 
DA CHI: 
IwBank

PREMI VINTI

grandprix di 
CheBanca!, 

polihub 
Winner, 

pioneers 
Challenge 
Top 150 
Startup, 

Tim Wecap 
Winner, 

IwBank Fin-
tech Contes 
Winner

Logo e nome riprendono il film 
Wolf of Wall Street: il collega-
mento, su cui si è basata la cam-
pagna di lancio, ha portato i primi 
2mila iscritti alla piattaforma. 

http://wolfoftrading.com
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FINTECH
MONEYFARM

IL CONSULENTE FINANZIARIO ONLINE 
GESTISCE IL TUO PORTAFOGLIO INVESTIMENTI 

uanto si può risparmiare?” Questa la prima e inevitabile domanda da fare al 
co-fondatore di MoneyFarm, la startup italiana che permette sull’omonimo 
portale di pianificare e gestire gli investimenti. “Il 50% rispetto a un interme-
diario tradizionale”, ha risposto Giovanni Daprà, che nel 2011 ha concepito la 
startup con Paolo Galvani e Andrea Scarso. 

Si sta parlando di organizzare il proprio denaro con uno sforzo economico che non su-
pera l’1% del capitale. “Questo permette anche a chi ha piccoli patrimoni, si pensi a 20mila 
euro, di seguire questa strada senza dover pagare consulenti che possono arrivare a costare 
400 euro per mezza giornata”, spiega Daprà. 

L’abbattimento dei costi di deve all’utilizzo della tecnologia per rivoluzionare un anello 
della catena finanziaria tradizionale. A occuparsi del denaro degli utenti sono solo quattro 
persone. “Gli sviluppatori sono sei: siamo una società tecnologica prima di tutto”, tiene a 
sottolineare il fondatore di MoneyFarm. I due numeri effettivamente rendono bene l’idea 
di una realtà particolarmente snella proprio nell’ambito più delicato e vicino al canale ca-
nonico, quello della consulenza finanziaria. 

La ricetta sembra funzionare. MoneyFarm ha già rastrellato più di 4 milioni di euro da 
fondi di venture capital e conta 15mila utenti attivi sul portale. Il numero di risparmiatori 
Daprà non lo scuce, ma ci dice che la media di soldi investiti è di 45mila euro a cliente.  

NUMERI

19
Dipendenti / Collaboratori

30.000 
Iscritti alla piattaforma

4,5 Mln euro
Round / Finanziamenti (totale)

https://www.moneyfarm.com/

giovanni 
Daprà, 
paolo galvani 
e Andrea 
Scarso
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MoneyFarm è una piattaforma che permette agli utenti di pianificare e gestire gli investi-
menti.   Gratuitamente si può ottenere un suggerimento gratuito, senza doversi necessaria-
mente registrare. 

Fra le funzioni anche la possibilità, previo accordo con le banche coinvolte, di fare diretta-
mente l’investimento consigliato dagli esperti del portale.In questo caso MoneyFarm porta 
a casa lo 0,65% dell’investimento, mentre il modello di business generale prevede abbona-
menti con cifre variabili in base al gruzzoletto che si vuole mettere in circolo.

IL LOGO

https://www.moneyfarm.com/

Rappresenta il portafoglio degli 
investimenti con l’andamento che 
sale. 

portale.In
https://www.moneyfarm.com
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FAI LA SPESA ON LINE
E TI SCOPRO LE OFFERTE PIù CONVENIENTI 

erché l’Italia ha paura 
dell’e-commerce? Perché 
la grande distribuzi-
one teme la progressiva 
eliminazione dei punti 

vendita fisici. Ha le idee chiare Barbara 
Labate, co-fondatrice e Ceo della start-
up di comparazione prezzi Risparmio 
Super: sia sull’approccio degli esercenti 
nostrani al digitale sia su come inter-
venire per spingere il settore. 

“La soluzione è il click and collect, che 
in Inghilterra rappresenta già il 20% 
degli acquisti effettuati online”. Si tratta 
della possibilità di ordinare in Rete i 
prodotti da ritirare poco tempo dopo, 
non più di un’ora, nel negozio. Rispar-
mio Super ha già siglato un accordo 
con Carrefour per un servizio di ques-

to genere. 

Con Kimberly-Clark, invece, l’accordo 
è di vendita diretta attraverso Rispar-
mio Super. “Proprio perché i produt-
tori si stanno muovendo abbastanza 
rapidamente la GDO (Grande Dis-
tribuzione Organizzata) sta facendo 
altrettanto”. 

L’aspetto interessante, in questo secon-
do caso, è l’integrazione con il servizio 
originario della startup con sede a 
Milano e uffici a Roma e Catania: oltre 
a proporre l’acquisto digitale dei pro-
dotti del marchio la piattaforma pre-
senta all’utente le eventuali offerte più 
convenienti nei punti vendita fisici. 
La fondatrice dell’azienda nata nel 
2011 spiega come l’originaria com-

parazione prezzi, effettuabile anche 
scansionando il codice a barre dei 
prodotti che si ha in casa, e le en-
trate pubblicitarie collegate fossero 
già sufficiente per tenere in piedi la 
baracca. Il tassello dell’e-commerce è 
arrivato per ampliare il raggio d’azi-
one e cavalcare il boom atteso  nei 
“prossimi tre anni”. Come tramite 
per la vendita totalmente digitale o 
da finalizzarsi in negozio Risparmio 
Super trattiene una percentuale “in-
feriore al 5%”. 

Il punto di forza con cui il servizio 
si presenta ai grandi marchi sono i 
400mila utenti registrati, “che tras-
corrono più di dieci minuti sulla pi-
attaforma”, la 100mila foto e 250mila 
codici a barre presenti nel database. 

NUMERI

13
Dipendenti 

3 
Collaboratori

500.000 
Download

2,1 Mln euro
Round / Finanziamenti (totale)

http://www.risparmiosuper.it/
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Barbara Labate, co-fondatrice e Ceo di Risparmio Super
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Risparmio Super nasce 
come portale e applica-
zione per confrontare le 
offerte più convenienti an-
che anche scansionando il 
codice a barre dei prodotti 
che si ha in casa.

In un secondo momento 
è arrivato l’accordo con 
Carrefour per ordinare in 
rete i prodotti da ritirare 
poco tempo dopo, non più 
di un’ora, nel negozio. 

Una sorta di e-commerce 
ibrido che porti (ancora) 
gli utenti nei tradizionali 
punti vendita. 

PREMI VINTI

girls in Tech 
paris, 

Innovation 
Awards, 

Eban-Cogress 
di Mosca, 

Italian 
Innovation Nw, 

International 
Expo, Mind the 
Brige. 

IL LOGO Nel logo viene ripreso il carrello, simbolo 
per eccellenza della spesa tradizionale, a 
cui non si rinuncia anche in questa forma 
innovativa. 

https://www.cortilia.it
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DISPOSITIVI PORTATILI 
PER ELETTROCARDIOGRAMMI A DISTANZA

iotechware nasce a Torino e il suo promotore è Alessandro Sappia, che, as-
sieme a Enrico Manzini, proviene da una precedente esperienza nel settore 
della telemedicina. Biotechware è un’azienda italiana, seguita dall’incubatore 
di Impresa I3P del Politecnico di Torino, che progetta e produce una dispos-
itivi medici e una piattaforma per la gestione degli esami a distanza. Il primo 

supporto economico viene dal Dott. David Trabaldo Togna, che Alessandro ha conosciuto 
ospitando due studenti iscritti al Politecnico di Torino e provenienti dalla Mongolia.
Alessandro ha raccontato di essere stato molto fortunato e in diverse occasioni: “aver 
trovato un esperto in elettronica che aveva le competenze del settore medicale non era 
facile, ma la vita di un uomo olandese che si era trasferito per amore a Torino e lavorava 
in un call center è cambiata quando ci è arrivato il suo curriculum per caso: abbiamo colto 
l’occasione e oggi lui è il nostro responsabile dello sviluppo hardware, avendo 12 anni di 
esperienza in Olanda nella progettazione di dispositivi medici.” Biotechware ha  un nume-
ro ricorrente: il 14.

La costituzione di Biotechware è avvenuta il 14 febbraio 2011 data non casuale, visto che 
in parte è la vision di Biotechware: essere partecipi delle “questioni di cuore”. Il 14 gennaio 
2014 è stato firmato l’accordo con un fondo che ha supportato la produzione del Car-
dioPad Pro e il 14 aprile 2014 è iniziato il servizio di refertazione.
Oggi le persone chiave di Biotechware sono Alberto Bertagnolio Licio (Presidente), Ales-
sandro Sappia (CEO), Enrico Manzini (CTO), oltre al Dott. David Trabaldo Togna, che ha 
supportato finanziariamente Biotechware e ha messo a disposizione il suo tempo e la sua 
rete di contatti, e al Dott. Lenotti, che è stato mentore di Biotechware in un bando di sup-
porto alle start-up della Regione Piemonte.

NUMERI

190.000 EURO
Fatturato / Utile 

(ultimo anno): Fatturato 
2014 (previsionale al 

31/12) 190.000 € - Utile 
da bilancio 2013, circa 

5
Dipendenti / Collaboratori

33 
Età media dipendenti

85 
dispositivi venduti nel 2014

-
Round / Finanziamenti (totale)
personali e familiari, 

Seed, capitale a debito

http://www.biotechware.com/

Marco 
porcaro, 
CEO 
di Cortilia
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PREMI VINTI,  
RICONOSCIMENTI:

premio StartENT 2011 
per il miglior Business plan

premio Lamarck 2013 
(giovani di Confindustria)

premio Unioncamere 2014 
giovani innovatori 
d’impresa

Menzione start-up dell’anno 
2014 (I3p)
servizi prodotti nel paese 
per il mercato interno e 
internazionale.
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Il primo prodotto di Bio-
techware è CardioPad Pro: 
un dispositivo portatile per 
la registrazione professio-
nale di elettrocardiogram-
mi a distanza (ECG), che 
è sempre connesso con il 
portale cloud dove vengo-
no a confluire tutti I trac-
ciati trasmessi. 

A questo con il 2015, 
verranno affiancati holter 
cardiaco, holter pressorio, 
spirometro. 

La produzione di Biotech-
ware è completamente 
sul territorio piemontese, 
che grazie ai suoi trascorsi 
nel settore elettronico, ha 
lasciato aziende in grado 
di competere, anche dal 
punto di vista economico 
(sotto ben precisi dettami 
progettuali) con produzi-
oni delocalizzate. 

Alessandro Sappia ci ha 
detto di essere molto fiero 
di poter dire che Biotech-
ware oggi esiste anche gra-
zie a chi era qui già prima 
di lui.

IL LOGO

http://www.biotechware.com/

Il 
Cardiopad
pro

INVESTIMENTI, 
FINANZIAMENTI: 
David Trabaldo Togna 
(angel investment)
BCC Cherasco 
(mutuo chirografario)
Victoria Asset Management 
& Advisory (seed)
ital Investments Sca Sicar, 
Boox, Club Italia investi-
menti e alcuni Business 
Angels.

http://www.biotechware.com
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LA NUOVA FRONTIERA DELL’ANALISI 
E DELLE CURE ANTITUMORALI

ncoxx Biotech è una società abruzzese di biotecnologie in oncologia, fondata 
nel 2012 come partnership tra ricerca universitaria, strutture ospedaliere e 
imprenditori privati. L’idea nasce dall’esperienza e dalle ricerche condotte dal 
Prof. Saverio Alberti, i cui brevetti sono alla base dello sviluppo dell’idea di 
business. Si occupa di sviluppare nuove cure anti-tumorali e test per deter-

minare se il tumore del singolo paziente esprime le molecole bersaglio della terapia, se-
guire il decorso della malattia, verificare l’efficacia della cura.

I costi di sviluppo di un nuovo farmaco possono arrivare fino a un miliardo di dollari, con 
una tempistica di 10-15 anni. Oncoxx Biotech interviene in modo altamente competitivo 
per efficienza scientifica grazie alla collaborazione con l’Università da cui la società è nata. 
Oncoxx Biotech ha  generato due nuovi anticorpi ‘monoclonali’ proprietari anti-Trop-2 
(gli anticorpi sono molecole prodotte dal nostro sistema immunitario per legare/eliminare 
bersagli nocivi). Ha dimostrato che i due anticorpi curano tumori in modelli sperimentali. 
Caratteristica unica: gli anticorpi sono sinergici, per efficacia e applicabilità alla maggior 
parte dei tumori nell’ uomo. Oncoxx sta ora concludendo l’ ingegnerizzazione degli an-
ticorpi in forme somministrabili ai pazienti (“umanizzazione”), chiudendo la fase critica 
della generazione di “molecole” per aprire quella della creazione del “farmaco”. Per otte-
nere il “farmaco”, ci sono ora le ultime fasi che precedono la sperimentazione sull’uomo: 
determinazione di tossicità, dosi e modalità di somministrazione.

Per dare un’idea delle potenzialità di crescita e di sviluppo di Oncoxx va ricordato che i 
dieci farmaci top-scorer per vendite a livello globale includono sette proteine ingegneriz-
zate. Cinque di queste sono anticorpi monoclonali. Il primo farmaco, Humira, è un anti-
corpo monoclonale anti-TNFa, e vende per 10 miliardi di dollari l’ anno.

NUMERI

10
Dipendenti / Collaboratori

30 
Età media dipendenti

- 
App scaricate / Dispositivi 

venduti / Clienti:
l’azienda è in fase di 

premarket

1 Mln di euro
Round / Finanziamenti (totale)
Startup Starthope (Fon-
di Fira, por-Fesr della 

Comunità Europea)

http://www.oncoxx.it/oncoxx/it/ 

Lo staff 
e il gruppo 
di lavoro
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INCUBATI,  ACCELERATI, DA CHI:
 
Oncoxx Biotech è membro del consorzio 
Capitank. Capitank è una società consortile a 
responsabilità limitata con sede legale pres-
so Confindustria L’Aquila, senza fini di lucro, 
ente gestore del polo di innovazione tecno-
logico-chimico-farmaceutico della Regione 
Abruzzo.

PREMI VINTI,  RICONOSCIMENTI:

1° premio Innova Day Start-Up, Mirandola 
2011 (scelta degli investitori)
 
1° premio - Intesa Sanpaolo Start-Up Initia-
tive - 3/11/11 Francoforte

13 Dichiarazioni di interesse da parte di enti 
investitori e tecnici
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Prodotto ad alta conos-
cenza: Oncoxx Biotech 
programma di portare 
a termine l’ingegneriz-
zazione di due anticorpi 
proprietari umanizzati, 
per uso come nuova cura 
anti-cancro nell’uomo e 
di validarne i parametri 
fondamentali (tossicità, 
efficacia, farmacocinet-
ica, farmacodinamica) 
per uso nell’uomo. 

Sviluppo sperimentale: 
Oncoxx Biotech prevede 
l’acquisizione e l’utilizzo 
delle conoscenze e ca-
pacità prodotte durante 
le attività progettuali di 
ricerca industriale, di 
natura scientifica, tec-
nologica, commerciale 
allo scopo di produrre 
prodotti nuovi in ambito 
farmaceutico. 

Trasferimento tecno-
logico: Oncoxx Biotech 
prevede anche il trasferi-
mento delle innovazioni 
tecnologiche, know-how 
ed esperienza gestionale 
tra il sistema della ricerca 
e il sistema produttivo, 
al fine di favorire la dif-
fusione e la circolazione 
delle informazioni, delle 
conoscenze e delle com-
petenze, e la nascita e 
sviluppo di nuove iniz-
iative imprenditoriali in 
ambito biotecnologico.

IL LOGO

http://www.oncoxx.it/oncoxx/it/ 

http://www.oncoxx.it/oncoxx/it
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ELETTRODI DI NUOVA GENERAZIONE 
PER LA CURA DEL DOLORE NELL’EPILESSIA 

ISE è una startup biomedicale, con la missi-
one di produrre e commercializzare la nuova 
generazione di elettrodi per neuromodulazi-
one per la cura del dolore cronico e per il 
monitoraggio preoperatorio dell’epilessia. 

Gli elettrodi di WISE sono prodotti mediante una tecnolo-
gia innovativa e proprietaria che consente integrare circuiti 
elettronici elastici su gomme siliconiche biocompatibili. 
La storia della tecnologia alla base dell’attività di WISE ini-
zia nel 2009, quando nel corso dell’attività di ricerca presso 
il centro di ricerca CIMAINA dell’Università degli Studi 
di Milano, i quattro fondatori scientifici (Luca Ravagnan, 
Gabriele Corbelli, Cristian Ghisleri e Paolo Milani, Fisici 
dei Materiali all’epoca rispettivamente assegnista di ricerca, 
dottorando, laureando e professore ordinario) si imbatter-
ono in un imprevisto sperimentale. Tale imprevisto, che si 
sarebbe potuto confondere con un banale errore sperimen-
tale, venne da loro compreso permettendogli di sviluppare 
una tecnologia innovativa, da essi battezzata Supersonic 

Cluster Beam Implantation (SCBI).
 
Grazie a tale tecnica dimostrarono come fosse possibile 
incorporare circuiti elettronici complessi su manufatti di 
gomma, e come tali circuiti fossero in grado di sostenere, 
senza danneggiarsi, grandi deformazioni e inoltre fossero 
altamente biocompatibili. Compreso il potenziale della 
tecnologia, decisero di voler costruire un’attività impren-
ditoriale per poterla concretizzare in un utilizzo reale. 
Depositarono pertanto una domanda di brevetto e nell’ar-
co di pochi mesi furono in grado di convincere un socio 
finanziario (Agite! S.p.A.) e diedero vita a WISE s.r.l. nel 
febbraio del 2011.

Il talento e la forte qualificazione sono ingredienti fonda-
mentali per WISE: tutti gli addetti di WISE sono laureati 
in Fisica, Chimica, Ingegneria o Economia, quattro di essi 
hanno conseguito un dottorato di ricerca, due un master. 
Uno dei membri del team è rientrato in Italia dopo 3 anni 
all’estero per lavorare in WISE.

NUMERI

8
Full time 

Dipendenti / Collaboratori

33 
Età media dipendenti

1.240.000 euro
Round / Finanziamenti (totale)

tre round

http://www.wisebiotech.com/ 

La squadra Wise
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DA CHI: 
2011 investimento Angel 
di €80.000 da parte della 
società Agite! SpA. 

2012 secondo round di 
SEED da €150.000

2013 terzo round d’inves-
timento di SEED+ pari a 
€1.010.000. 
A quest’ultimo round d’in-
vestimento hanno parte-
cipato il fondo tedesco 
High-Tech gründerfonds 
(HTgF),il fondo svizzero 
b-to-v partners e il fondo 
italiano Atlante Seed. Sia 
per HTgFche per b-to-v è il 
primo investimento in una 
società Italiana.

Attualmente WISE ha la 
propria sede operativa prin-
cipale insediata a Milano 
presso Fondazione Filarete, 
e una filiale a Berlino pres-
so il Campus Berlin Buch.

PREMI VINTI,  
RICONOSCIMENTI:

9 premi per l’innovazione, 
2 business plan com-
petition e 6 premi per il 
“Best pitch” in altrettanti 
investor meetings inter-
nazionali.
 
premio UpStart paolo 
Traci 2013 di Confindustria 
Salerno

giovani Innovatori Italiani 
in Francia 2013 conferito 
dall’ambasciata Francese 
in Italia

premio Sapio Junior per la 
Ricerca Italiana 2012

premio TR35-giovani 
Innovatori 2011

Secondo premio Medical 
Business Idea 2011 (as-
segnato dalla Fondazione 
Stiftung Charité a Berlino)

premio Isimbardi 2011 
– giovani Talenti della 
provincia di Milano

premio Start Cup Milano 
Lombardia 2011

premio Nanochallenge 
2011 (pari a 300.000 
euro)

Migliori 10 startup eu-
ropee nell’ambito dello 
European Venture Contest 
2012
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WISE ha la missione di produrre e commercializzare la 
nuova generazione di elettrodi per Neuromodulazione per 
la cura del dolore cronico e per il monitoraggio preopera-
torio dell’Epilessia. 

Gli elettrodi per Neuromodulazione sono “cavi elettrici” 
che già oggi vengono inseriti chirurgicamente all’inter-
no del cervello o sul midollo spinale al fine di stimolarli 
elettricamente per curare patologie quali il dolore cronico, 
l’Epilessia, la distonia ed il Parkinson. 

Gli elettrodi oggi sul mercato hanno una struttura rigida 
che ne causa l’elevata invasività o  alla frequente dislocazi-
one o rottura che rendono spesso necessaria la sostituzione 
chirurgica dell’elettrodo, con gravi rischi per il paziente e 
alti costi per i sistemi sanitari. 

WISE invece produce i propri elettrodi mediante la tecno-
logia proprietaria SCBI: elettrodi altamente flessibili, con-
formabili ed elastici. 

Gli elettrodi di WISE sono molto meno invasivi degli attu-
ali, più affidabili e con minori costi di produzione. 

IL LOGO

http://www.wisebiotech.com/ 

http://www.wisebiotech.com
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L’ECCELLENZA ITALIANA NEI VACCINI 
CHE HA CONqUISTATO IL MONDO

isMederi viene fondata nel 
2009 dall’esperienza nello 
sviluppo e nella validazi-
one di metodi sierologici 
per il controllo di prodotti 

farmaceutici all’interno del Laboratorio 
di Epidemiologia Molecolare dell’Uni-
versità di Siena. 

E’ stata la formazione universitaria ad 
agire come forza motrice dell’avventura 
imprenditoriale di Emanuele Monto-
moli, professore di Igiene e Medicina 
Preventiva presso l’Ateneo Senese, e 
le biologhe Chiara Gentile e Simona 
Piccirella, entrambe con un dottorato 
di ricerca alle spalle.
 
Oggi la società ha commesse globa-
li nel settore dei vaccini, dove esegue 
test analitici di campioni biologici e 
validazione di metodi bioanalitici per 
l’industria farmaceutica. VisMederi ha 
una struttura in grado di coprire total-
mente le attività richieste per lo svol-
gimento di studi clinici di fase II, III e 
IV e si avvale di sinergie con strutture 
e centri di ricerca internazionali per lo 
svolgimento di protocolli di preclinica, 
e studi di fase I. 

Fin dalla sua nascita, ha investito molte 
delle risorse a disposizione nell’ottimiz-
zazione dei saggi di laboratorio per la 
valutazione della risposta immune. Re-
centemente, si è specializzata anche nei 
test per la risposta immunitaria cellu-
lare e nello sviluppo di metodi specifici 
mirati agli “studi di efficacia”. 
VisMederi ha esperienza nella proget-

tazione e valutazione di modelli ani-
mali. Nel 2013 la società ha sviluppato 
anche una nuova linea di attività mirata 
all’analisi di controllo qualità per al-
imenti, acque e ambienti. In questo 
ambito, VisMederi lavora per concessi-
one di enti pubblici, società di capitali e 
soggetti privati e si avvale della collab-
orazione di aziende qualificate per lo 
svolgimento delle proprie attività.

VisMederi ha sede operativa a Siena, 
all’interno del bioincubatore di Fonda-
zione Toscana Life Sciences.

NUMERI

+ 343%
Fatturato / Utile 

CRESCITA DAL 2012  AL 2103 

20
Dipendenti / Collaboratori

30 
Età media dipendenti

http://www.vismederi.com/it/ 
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Emanuele Montomoli con Chiara gentile e Simona piccirella

http://www.vismederi.com/it


MEDICINA
VISMEDERI

L’OFFERTA

INCUBATI DA CHI: 
Bioincubatore di Fondazione 
Toscana Life Sciences

Vismederi è coinvolta in 3 progetti di ricerca 
internazionali:
NASpANVAC (Intranasal pandemic Influenza 
Vaccine) include otto partner internazionali 
(centri di ricerca, Università e SME) con la 
finalità di sviluppare un nuovo vaccino nasale 
per ceppi pandemici influenzali.

ADITEC (Advanced Immunization Technologies) 
coinvolge scienziati provenienti da 43 istituti 

di ricerca in 13 paesi diversi - è lo sviluppo 
di innovative tecnologie di immunizzazione 
da impiegare per i vaccini umani di prossima 
generazione.

BioVacSafe: progetto internazionale con la 
finalità di sviluppare strumenti all’avanguardia 
per migliorare l’analisi e il monitoraggio della 
sicurezza dei vaccini prima e dopo il licenzia-
mento sul mercato.
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Fin dalla sua fondazione 
VisMederi ha rivolto la 
sua attenzione principal-
mente allo sviluppo di test 
sierologici richiesti per la 
registrazione di vaccini 
influenzali sia stagionali 
che pandemici da parte di 
enti regolatori internazion-
ali quali EMA (European 
Medicines Agency), FDA 
(Food and Drug Admin-
istration) e PMDA (Phar-
maceuticals and Medical 
Devices Agency). 
I saggi eseguiti presso 
VisMederi sono con-
tinuamente sottoposti a 
processi di validazione in 
accordo con le linee guida 
internazionali, al fine di 
dimostrare la robustezza e 
l’affidabilità dei test stessi.

Dal 2013 VisMederi ha 
iniziato a svolgere indagini 
chimiche e microbiolog-
iche su ogni tipo di ali-
mento, sulle acque e sulle 
superfici di lavoro.
Un laboratorio specializ-
zato, dotato di attrezzature 
moderne e tecnologica-
mente avanzate, consente 
di eseguire controlli di 
qualità e verifiche di con-
formità alle disposizioni 
previste dalla legislazione 
in materia.

IL LOGO

http://www.vismederi.com/it/ 

PREMI VINTI,  RICONOSCIMENTI:

Lo staff Vismederi al completo
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LA NOSTRA SALUTE IN UN PORTALE UNICO 
ON LINE  TUTTI I SERVIZI E LE SOLUZIONI

Pazienti.it è 
il più grande 
sito di servizi 
per la salute 
in Italia. Fon-

dato nel 2010, dalla Dott.
ssa Linnea Passaler, oggi 
il team è composto anche 
dalla CEO Claudia Uccelli 
e da Alessandra Lucivero, 
Salvatore Piazzolla, Marco 
Cicirello e da tutta la re-
dazione online. 

Pazienti.it raccoglie in 
maniera semplice e chiara 
tutte le informazioni utili 
e i servizi per fare scelte 
consapevoli sulla propria 
salute e quella della pro-
pria famiglia . A distanza 
di quattro anni, il sito è 
diventato una delle desti-
nazioni più conosciute e 
stimate nel panorama della 
salute online in Italia. 

Pazienti.it conserva la sua 
identità originaria, offren-
do servizi innovativi di 
salute rivolti agli utenti e 
al mondo dei profession-
isti. Coniugando rigore e 
professionalità scientifiche 
a una forma di comuni-
cazione più alla portata 
degli utenti, fatta anche di 
una identità visuale ac-
cattivante e lontana dagli 
stereotipi medici, il brand 

NUMERI

4
Dipendenti 

9
 Collaboratori

27 
Età media

AUTOFINANZIATI

http://www.pazienti.it/
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si è guadagnato negli anni 
la fiducia e l’engagement 
di migliaia di specialisti di 
salute (medici, infermieri, 
fisioterapisti, ecc), crean-
do un modo innovativo di 
comunicazione della salute 
online. 

I valori che ispirano Pa-
zienti.it sono il suo punto 
di forza: mettere al centro 
l’utente, rispondendo ai 
suoi bisogni quotidiani 
grazie al supporto contin-
uo del team, creando un 

ponte con i professionisti 
di salute a ogni livello. I 
pazienti diventano “con-
sumatori di salute” infor-
mati e partecipi, esten-
dendo i propri bisogni al 
benessere e alla prevenzi-
one. Terapie e prodotti di 
salute possono essere scelti 
e acquistati online, anche 
grazie al consiglio di altri 
pazienti e degli specialisti. 
Il dialogo, la comunicazi-
one e l’interazione costante 
sono i punti di forza della 
nostra realtà. 

La Dott.ssa Linnea passaler insieme al suo staff

PAZIENTI.IT
Pazienti.it
Dott.ssa
Dott.ssa
Pazienti.it
Pazienti.it
http://www.pazienti.it
Pazienti.it
Pazienti.it
Dott.ssa
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INCUBATI,  ACCELERATI,
DA CHI:

Working Capital/Telecom 
Italia 2010

PREMI VINTI, 
RICONOSCIMENTI:
Vincitore del premio Work-
ing Capital/Telecom Italia 
2010  per le startup inno-
vative.
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Pazienti.it riunisce una piattafor-
ma di contenuti e informazioni 
mediche con servizi online per la 
salute.

Nella piattaforma di contenuti, gli 
utenti di Pazienti.it possono invi-
are una domanda di salute perso-
nale in modo anonimo e ricevere 
risposte da un operatore sanitario 
certificato entro qualche giorno, 
costruire un rapporto di fiducia 
con gli specialisti e trovare una 
guida nella gestione della propria 
salute.

Ogni giorno, grazie alle nuove 
risposte pubblicate, migliaia di 
persone ricevono informazioni 
utili sulla propria salute. Pazienti.it 
è anche un dizionario di salute con 
oltre 3.000 voci, oltre 2.000 appro-
fondimenti su salute, benessere, 
alimentazione, fitness, il listing di 
10.000 strutture sanitarie pubbli-
che e private.

Nella piattaforma di servizi, gli 
utenti possono consultare i profili 
di migliaia di specialisti e operato-
ri sanitari, e se desiderano, effettu-
are la prenotazione di una visita o 
di un video-consulto online. Pos-
sono inoltre acquistare prodotti e 
servizi sul marketplace dedicato.

IL LOGO

PAZIENTI.IT
http://www.pazienti.it
Pazienti.it
Pazienti.it
Pazienti.it
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MEDICINA
NISO BIOMED

LA DIAGNOSI PER I TUMORI ALLO STOMACO
NON INVASIVA E IN 15 SECONDI

l futuro della medicina 
passa anche attraverso 
la diagnosi sempre 
più veloce e precoce. 
Niso Biomed – startup 

torinese nata nel 2009 - è quello di 
capire in tempo reale (all’incirca 
15 secondi) se un paziente corre 
un rischio concreto di tumore allo 
stomaco oppure no. 

“Tra 5 anni Niso Biomed sarà la 
società leader del mercato della 
diagnosi in tempo reale nel campo 
della gastroenterologia. 
Il futuro della medicina è nel dare 
informazioni in tempo reale, noi 
abbiamo già il primo prodotto sul 
mercato e tre in fase di sperimen-
tazione e ci proponiamo di diven-
tare i leader di queste applicazioni”. 

Dichiara uno dei due soci, Paul 
Muller, che ha deciso di passare 
dall’altra parte della barricata,  
dopo aver lavorato per dieci anni a 
fianco delle startup universitarie e 
aver collaborato nel 2002 alla fon-
dazione di un venture capital. 

Insieme a lui, a scommettere su 
Niso Biomed c’è Michele Guala - 
industriale del settore del packag-
ing che ha creduto nell’iniziativa e 
ha fatto il suo ingresso nella soci-
età (esattamente al 50%) con un 
recente aumento di capitale. 

La startup fin dalla nascita si 
rivolge al mercato internazionale. 

Ha installato prodotti in Italia e 
attivato distributori in Spagna, 
Regno Unito, Portogallo, Arabia 
Saudita e Israele. Inoltre l’azienda 
ha avviato una serie di trattative in 
India con distributori locali, ma ha 
anche stabilito diversi contatti per 
la realizzazione di join venture con 
aziende giapponesi e statunitensi. 

A febbraio 2014, Niso Biomed 
ha vinto il premio Leonardo alla 
Qualità, mentre è risultata tra i 
finalisti dell’ultimo premio Mar-
zotto. 

Nel 2013 è stata nominata startup 
dell’anno da PNICube (l’associazi-
one italiana che riunisce gli incu-
batori universitari).

NUMERI

2
Soci 

2009
Anno di nascita

15 
Secondi per una diagnosi

6 
I Paesi in cui è commercializzata

10 
anni (anche di più) la durata della macchina

http://www.nisobiomed.com/

ll fondatore paul Muller riceve il premio Leonardo 2013
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NISO Biomed opera nel settore dei 
dispositivi diagnostici per la gastro-
enterologia e della prevenzione dei 
tumori. 

EndoFaster è il primo prodotto che la 
startup ha messo sul mercato. Si tratta 
di un dispositivo per la diagnosi in 
tempo reale (durante la gastroscopia) 
della presenza nello stomaco dell’ 
Helicobacter Pylori (un batterio che 
risiede abitualmente nello stomaco 

umano, tanto che, nel mondo, si trova 
in due persone su tre) e dell’identi-
ficazione non invasiva dei fattori di 
rischio del tumore allo stomaco. Le 
lesioni gastriche pretumorali sono 
microscopiche, cioè rilevabili medi-
ante istologia e solo nel 20% dei casi 
visibili otticamente. 

Sono focali, quindi la biopsia può 
risultare nella parte sana e dare un 
falso negativo. 

EndoFaster allerta e guida in tempo 
reale l’endoscopista a fare un buon 
mapping di istologie su pazienti a 
rischio e ad evitare di campionare pa-
zienti sani. La gastroscopia diventa in 
questo modo più efficiente, offrendo 
tutta una serie di vantaggi: drastico 
miglioramento delle diagnosi, impor-
tante risparmio di costi, minore inva-
sività (riduzione delle biopsie) e della 
durata dell’esame, snellimento del 
lavoro e delle procedure ospedaliere.

IL LOGO

http://www.nisobiomed.com/

http://www.nisobiomed.com
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AMBIENTE
KITENERGY

GENERARE ENERGIA PULITA IN ALTA qUOTA
ECCO IL KIT AqUILONE

itenergy è un progetto 
tanto semplice quanto 
innovativo a livello mon-
diale nel settore energie 
rinnovabili: un kite sfrutta 

il vento di alta quota per generare en-
ergia pulita. Con meno ingombro e più 
potenza generabile rispetto a una nor-
male torre eolica. 

Mario Milanese, professore ordinario 
del dipartimento di Automatica e In-
formatica del Politecnico di Torino è il 
responsabile di Kitenergy: “Il progetto 
nasce sostanzialmente per cercare di 
affrontare un problema di grande rilievo 
– spiega Milanese –, quello relativo alle 
energie rinnovabili. 

Attualmente, infatti, le rinnovabili for-
niscono energia a costi di produzione 
ancora troppo elevati, nettamente supe-

riori a quelli del petrolio e in generale 
delle fonti fossili”. In particolare il set-
tore dell’energia eolica è forse quello più 
vicino alla grid parity, anche se in realtà 
costa tra il 50 e l’80% in più del petrolio. 

Il solare, altra grande fonte rinnovabile, 
ha attualmente dei costi di produzione 
che variano tra 5 e 10 volte quelli dei 
combustibili fossili. 

L’idea di Kitenergy nasce quindi dalla 
necessità di studiare un sistema inno-
vativo che sfrutti il vento ad altezze 
sul livello del suolo maggiori di quelle 
raggiungibili dalle più grandi torri 
eoliche che arrivano a 150 metri, per 
produrre energia pulita a costi ridotti, 
paragonabili a quelli delle fonti fossili o 
addirittura significativamente inferiori. 
Catturare il vento ad alta quota, significa 
che “al crescere dell’altezza sul suolo, i 

venti sono più forti e costanti e quindi 
potenzialmente in grado di produrre più 
energia” prosegue Milanese. “A 500-800 
metri sul livello del suolo, la potenza 
media del vento è circa quattro volte 
maggiore che a 50-150 metri, dove oper-
ano le più grandi torri eoliche”. 

Il team di ricerca, composto da una 
decina di persone del Politecnico tra 
docenti, ricercatori, tesisti e dottorandi, 
ha eseguito una serie modelli e sim-
ulazioni matematici molto sofisticati per 
giungere alle valutazioni finali. In fatto 
di potenze generabili si è calcolato che, 
considerando un vento di 15 metri al 
secondo, un kite di 200 metri quadri di 
superficie è in grado di realizzare oltre 
2 MW di potenza. Ovvero l’equivalente 
della potenza nominale di una torre 
eolica alta 150 metri e pesante 350 
tonnellate.  

NUMERI

2 Mw 
Potenza genetara

200 mq 
Ampiezza del kit

150 metri 
Altitudine minima per catturare il vento

15 metri/sec 
Velocità del vento necessario

3000
Ore di test

http://www.kitenergy.net

Il professor 
Mario 
Milanese 
responsabile 
del progetto
KitEnergy
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Kitenergy, l’aquilone che trasforma il vento 
in energia pulita, startup torinese nel set-
tore clean tech. Un kite di 200 metri quadri 
di superficie è in grado di realizzare oltre 
2 MW di potenza. Ovvero l’equivalente 
della potenza nominale di una torre eolica 
alta 150 metri e pesante 350 tonnellate. 
Kitenergy è uno spin-off dipartimento di 
Automatica e Informatica del Politecnico 
di Torino

IL LOGO

https://www.cortilia.it
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AMBIENTE
SOLWA

ACqUA POTABILE A BASSO COSTO 
SIMULANDO L’ATTIVITà DEL MARE

acqua del 
mare evapora, 
si trasforma 
in vapore, 
sale, diventa 

una nuvola. Poi, quando 
trova una corrente di aria 
fredda, si fa condensa e 
torna allo stato liquido. 
Ma perché la pioggia non 
è salata? Io non me lo ero 
mai chiesto. Mio fratello sì, 
e da lì è nata Solwa”. 

Davide Franceschetti, 
responsabile Relazioni 
Internazionali di Solwa, 
racconta così la nascita 
di una tecnologia per la 
potabilizzazione dell’acqua 
alimentata dal calore so-
lare, giunta alla fine della 
fase sperimentale, ma 
già inserita dalle Nazioni 
Unite, nel 2010, tra le “In-
novazioni per lo sviluppo 
dell’umanità” del program-
ma IDEASS. 

Un riconoscimento a cui 
ne sono seguiti molti altri: 
la startup, oggi ospitata nel 
Parco Scientifico Tecnolog-
ico Veneziano Vegapark, 
ha vinto il premio Work-
ing Capital 2011 e, poco 
dopo, è stata selezionata 
come Innovazione Italiana 
dell’Anno dal prestigioso 
MIT di Boston. Accanto a 

NUMERI

6
SOCI

4
Dipendenti / Collaboratori

32 
Età media founders

250.000 euro
Round / Finanziamenti (totale)

dal 
premio Marzotto 

nel 2012

http://www.solwa.it
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numerose menzioni spe-
ciali e inviti a diverse fiere, 
da Smau a Ecomondo, nel 
2012 è arrivato il Premio 
Marzotto: “Siamo stati 
selezionati come Impresa 
del Futuro. Dal premio, 
pari a 250mila euro, sono 
venuti i soldi per andare 
avanti, che ci hanno per-
messo anche di fare le 
prime assunzioni”, conti-
nua Davide.  

La Tecnologia Solwa utiliz-
za, in tutti i suoi prodotti, 
solamente l’energia del sole 
e come unica fonte ener-
getica del sistema.Tutta la 
Tecnologia Solwa è incen-
trata sul basso impatto am-

bientale e sulla più elevata 
efficienza raggiungibile 
dalle moderne conoscenze 
scientifiche e tecnologiche 
nel campo delle energie 
rinnovabili.

L’idea aziendale di base è 
quella di poter sviluppare 
dei prodotti competitivi e, 
allo stesso tempo, dalle el-
evate prestazioni, in modo 
da poter soddisfare il mag-
gior numero di bisogni nel 
Mondo. 
Il Modulo Solwa (applica-
zione per l’acqua), è stato 
dichiarato dalle Nazioni 
Unite come “Innovazione 
per lo Sviluppo dell’Uma-
nità”

parte del team di Solwa

http://www.solwa.it
sistema.Tutta
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Solwa  svolge attività di progettazione e di realizzazione di dispositivi ed attrezzature per la depurazione delle acque (in-
quinate o salate), per l’essiccamento e la gestione di matrici contenenti acqua (fanghi biologici, digestato, percolato, mate-
riale ligno-cellulosico), per l’essiccamento degli alimenti (frutta, verdura, carne e pesce, etc.) e per una nuova forma inno-
vativa di agricoltura (zone aride, costiere e desertiche).La Tecnologia Solwa, nata dalla ricerca di alcuni anni, può anche 
essere applicata al settore energia considerando la versatilità e la scalabilità che sta alla base del processo.

IL LOGO

http://www.solwa.it
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AMBIENTE
JOSTECH

CARICARE SMARPHONE E TABLET
OVUNqUE E SENZA FILI 

os Technology, spin-off 
dell’Università di Pisa,  
è una startup special-
izzata nella progettazi-
one e produzione di 

sistemi per la ricarica senza cavi di 
prodotti elettronici ed offre soluzioni 
semplificate per l’uso di smartphone, 
tablet e per la gestione di sistemi di 
illuminazione a led. Jos Technolo-
gy ha lanciato Energy Surface, un 
sistema illuminotecnico e di ricarica 
device estremamente innovativo su 
cui alimentare e ricaricare dispositivi 
elettrici ed elettronici senza l’uso di 
cavi, in qualunque posizione e com-
posizione. 
 
L’unicità sta nella gestione contempo-
ranea senza fili di tutti i device su un 

unico dispositivo ad alta efficienza. La 
flessibilità, la personalizzazione sono 
i tratti distintivi, assieme al rispetto 
dell’ambiente per l’utilizzo della bassa 
tensione e la possibile alimentazione 
da fotovoltaico diretto. 

“JOS, Just One System, vuole proporsi 
non come un semplice prodotto ma 
come un sistema estremamente versa-
tile al servizio dell’usabilità, flessibil-
ità e creatività dell’utente” ha spiegato 
Marco Ariani, Ceo di JOS Technol-
ogy. L’azienda sviluppa soluzioni 
semplificate per la ricarica senza cavi 
di device e per la gestione di sistemi 
di illuminazione a led. 

Si tratta di un pannello elettrificato a 
bassissima tensione su cui è possibile 

posizionare dispositivi elettrici senza 
l’uso di cavi, in qualunque posizione 
e composizione si preferisca. I dis-
positivi che è possibile alimentare e 
ricaricare con JOS sono molti, e van-
no dalla telefonia, ai device di ultima 
generazione (Smartphone, Tablet), 
ai sistemi di illuminazione, a quelli 
audio video, a quelli di utilità, come 
fotocamere e sensori, fino ai piccoli 
elettrodomestici. 

Il pannello è personalizzabile: 
l’utente potrà scegliere colori e tex-
ture delle finiture superficiali e adat-
tare il sistema alle proprie specifiche 
esigenze d’uso, collocandolo a tavo-
lo, a parete, utilizzando la versione 
portatile con batteria e/o pannello 
fotovoltaico.

IL TEAM
Marco Ariani 

architetto e progettista, è l’amminis-
tratore dell’azienda

 Eleonora Romiti 
laureata in Storia dell’Arte e Mu-

seografia, è la communication 
manager

Stefania Sagliocco 
designer , collabora per la parte 

commerciale
Gualtiero Fantoni e Daniele 

Mazzei 
ingegneri, si occupano di ricerca e 

sviluppo

http://www.jostechnology.com/  

Marco Ariani con Eleonora Romiti
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Jos è un sistema brevettato, un 
pannello microforato elettrificato a 
bassissima tensione su cui si posso-
no posizionare dispositivi elettrici 
per l’alimentazione e la ricarica 
senza cavi, in qualunque posizione 
e composizione si preferisca, o ci sia 
necessario.

L’azienda sviluppa soluzioni sempli-
ficate per la ricarica senza cavi di 
device e per la gestione di sistemi di 
illuminazione a led. Si tratta di un 
pannello elettrificato a bassissima 
tensione su cui è possibile posizion-
are dispositivi elettrici senza l’uso di 
cavi, in qualunque posizione e com-
posizione si preferisca. I dispositivi 
che è possibile alimentare e ricari-
care con JOS sono molti, e vanno 
dalla telefonia, ai device di ultima 
generazione (Smartphone, Tablet), 
ai sistemi di illuminazione, a quelli 
audio video, a quelli di utilità, come 
fotocamere e sensori, fino ai piccoli 
elettrodomestici. 

Il pannello è personalizzabile: 
l’utente potrà scegliere colori e tex-
ture delle finiture superficiali e adat-
tare il sistema alle proprie specifiche 
esigenze d’uso, collocandolo a tavo-
lo, a parete, utilizzando la versione 
portatile con batteria e/o pannello 
fotovoltaico.

IL LOGO

http://www.jostechnology.com/  
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AMBIENTE
LEAPFACTORY

UOMO E ARTIFICI IN AMBIENTI ALPINI
LE SOLUZIONI PER ABITARE A IMPATTO ZERO

 EAPFactory 
nell’albo d’oro 
delle startup 
miliona-
rie italiane. 

«L’idea nasce da una com-
messa realizzata per con-
to del CAI (Club Alpino 
Italiano, ndr) di Torino sul 
Monte Bianco. Abbiamo 
deciso che poteva sca-
turirne un’attività separata 
dal nostro studio di ar-
chitettura» racconta Stefa-
no Testa, 48 anni, torinese. 

La missione è realizzare 
edifici in ambienti natu-
rali estremi utilizzando le 
ultime tecnologie a dispo-
sizione. Il primo è stato un 
complesso assemblabile 
creato in vetro resina stam-
pato ad iniezioni. Hanno 
pensato a tutto: dalla strut-
tura esterna all’arredamen-
to interno e all’impiantis-
tica. 

«Il nostro punto di forza è 
la progettazione di nicchia, 
coinvolgendo specialisti 
estremamente competen-
ti».Hanno realizzato anche 
un rifugio alpino di ultima 
generazione sui monti del 
Caucaso settentrionale in 
Russia. «E’ un ecohotel 
completamente autonomo 
dal punto di vista energet-

NUMERI

2 Mln di euro
Fatturato
2013 

4000 metri
quota dell’ecohotel

realizzato sul Caucaso

50  
I posti letto 

dell’echohotel

0 
è l’impatto dei

sistemi abitativi

http://www.leapfactory.it/it/

Stefano Testa,
48 anni, 
ideatore del 
progetto 
LeapFactory
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ico . Si trova a 4 mila me-
tri di quota e ha 50 posti 
letto».

Per realizzare edifici del 
genere è fondamentale la 
ricerca, non solamente 
nel campo edile. «Abbi-
amo dovuto studiare le 
esigenze e le necessità che 
vanno affrontate a quelle 
quote. Vorremmo cercare 
di spingere sull’ingegn-
erizzazione e sulla prefab-
bricazione degli stabili». 
I diversi segmenti assem-
blabili vengono traspor-
tati sul luogo grazie ad un 
elicottero e possono essere 
anche installati tempora-
neamente e condivisi tra 

località diverse. 

Il primo fatturato della 
startup è stato di 2 milioni 
di euro, ma Testa prevede 
un ribasso per il secondo 
anno di attività. «L’anno 
scorso avevamo il cliente 
russo e il bivacco Gerva-
sutti sul Monte Bianco. 
Abbiamo avuto la fortuna 
di cominciare con una 
commessa, così le attività 
tipiche di startup le dovre-
mo affrontare durante il 
nostro secondo anno di 
vita. Avremo sempre un 
fatturato singhiozzante: 
un anno cerchiamo com-
messe, l’anno dopo le real-
izziamo».

http://www.leapfactory.it/it
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L’attività di LEAPfactory si 
fonda sulla ricerca costan-
te di soluzioni progettuali 
per rispondere ai problemi 
posti dall’infrastrutturazi-
one dell’ambiente naturale. 
L’obiettivo è ripensare le 
modalità di relazione tra 
uomo, natura e artificio, 
usando il paesaggio alpino 
come laboratorio di speri-
mentazione. 

Un nuovo approccio al ter-
ritorio che prova a ridefini-
re le culture dell’abitare, 
del lavorare, del vivere - in 
simbiosi con l’ambiente e la 
sostenibilità energetica, qui 
interpretati come fonda-
mentali strumenti proget-
tuali. 

Pensiamo possibile rigen-
erare l’immaginario dei 
luoghi abitati con nuove 
soluzioni che, nel pieno 
rispetto dei valori ambi-
entali, identitari e storici, 
contribuiscano ad accom-
pagnare i cambiamenti 

IL LOGO

futuri riconoscendo la 
grande diversità e la qualità 
dei paesaggi che abbiamo 
ereditato dal passato, sfor-
zandoci di preservare, o 
ancor meglio, di arricchire 
tale ricchezza. 

I prodotti di LEAPfactory 
sono tutti prefabbricati, 
concepiti per “abitare ad 
impatto zero” i luoghi 
naturali sensibili e da 

proteggere; adatti anche 
per tutte le aree prive di 
accessibiltà stradale, op-
pure dove è opportuno 
evitare la fase di un cant-
iere tradizionale e la man-
omissione temporanea del 
suolo. La loro completa 
reversibilità ne riduce 
ulteriormente l’impronta 
ambientale, consenten-
do di abitare la natura 
rispettandola. 

“La passione per le mon-
tagne e per i meravigliosi 
luoghi naturali del pi-
aneta è il filo rosso che 
unisce noi e tutti coloro 
che contribuiscono ogni 
giorno al lavoro e alla 
crescita di LEAPfacto-
ry. Ed è l’energia che ci 
sostiene nella volontà di 
sperimentare nuove pos-
sibilità di dialogo con la 
natura.”

http://www.leapfactory.it/it/

http://www.leapfactory.it/it
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HACKERARE LA MATERIA PER UN’EDILIZIA 
A CHILOMETRO ZERO

a società calabrese fondata dai fratelli Francesco 
e Luigi Tassone  è tra le startup più finanziate 
(3,8 milioni di euro) del 2014, fa parte del grup-
po delle nuove imprese che hanno superato 
il milione di fatturato è tra quelle che hanno 

creato più lavoro.  

La storia di Personal Factory inizia a Simbario, un paesino 
di 900 anime in provincia di Vibo Valentia in Calabria. Due 
fratelli, Francesco e Luigi Tassone, 34 e 28 anni, hanno rivolu-
zionato il mondo della chimica per l’edilizia in tutto il mondo 
con la loro Personal Factory, la startup milionaria che ha cre-
ato e commercializza macchinari per far diventare chiunque 
autoproduttore. In pratica, permette di costruirsi una piccola 
fabbrica fatta in casa.   

Personal Factory è una delle poche startup milionarie in Italia. 
“Abbiamo fatturato oltre un milione di euro lavorando sodo, 
ma è ancora poco per il settore in cui operiamo. Abbiamo 

investito in ricerca e sviluppo: è un sistema molto complesso 
che unisce elettronica, meccanica, chimica e software”. Quan-
do sono partiti nel 2009 hanno richiesto un prestito di 80 mila 
euro, hanno ipotecato un appartamento per ottenerlo. Con 
quella cifra hanno realizzato un prototipo, Origami, poi tre 
diversi venture capital hanno voluto scommettere un totale di 
quasi 3 milioni di euro. Personal Factory impiega 26 dipen-
denti e 7 collaboratori che lavorano all’interno dello stabili-
mento per la chimica di 800 metri quadri, degli uffici di 400 
metri quadri e del vecchio garage in cui i due fratelli hanno 
iniziato la loro avventura. 

Dei sei bandi che hanno vinto, hanno rinunciato a tutti i 
premi, anche quelli in denaro. “I costi erano maggiori dei van-
taggi, non erano molto convenienti per noi”, hanno spiegato 
i fratelli. Anche delle decine di brevetti che hanno nei cassetti 
non sanno che farsene: “Costa 100 mila euro tutelare la pro-
prietà intellettuale a livello internazionale. E’ troppo oneroso”. 
“Adesso dobbiamo decidere se crescere o se rimanere in Italia”.

NUMERI

1 Mln di euro
Fatturato

26
Dipendenti 

7 
Collaboratori

3,8 Mln di euro
Round / Finanziamenti (totale)

http://www.personalfactory.eu/

Francesco e Luigi Tassone
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Personal Factory: l’autoproduzione in 
edilizia.  Personal Factory, startup che ha 
sviluppato un sistema digitalizzato per pro-
durre malta per l’edilizia. 

Una piattaforma tecnologica brevettata che 
realizza in cloud tutti processi manufattur-
ieri e che è in grado di rendere i rivenditori 
di materiali edili direttamente produttori in 
casa propria. A chilometro zero.

IL LOGO

http://www.personalfactory.eu/

http://www.personalfactory.eu
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FIOCCHI DI CELLULOSA PER OTTIMIZZARE 
L’ACCUMULO TERMICO DELLE ABITAZIONI 

esocell, è tra le startup da più di un milione di euro di fatturato. Nasce dal 
progetto CelluFLOC, ideato e sviluppato da due ingegneri, Andrea Cavaleri e 
Davide Contu, allo scopo di riutilizzare scarti industriali del settore cartario 
per produrre isolanti termici ed acustici fortemente innovativi. CelluFLOC 
ha vinto lo StartCUP Piemonte 2009. 

Nel dicembre dello stesso anno si costituisce la società Nesocell Srl, Spin-off del Politecni-
co di Torino, con sede nell’Incubatore di Imprese Innovative I3P del Politecnico. Nel luglio 
del 2010  avvia le attività produttive e di commercializzazione dei propri prodotti. L’azien-
da è impegnata nello sviluppo di tecnologie nel settore del waste-to-energy e ha già depos-
itato una serie di brevetti internazionali che sono alla base del processo produttivo degli 
innovativi isolanti termici ed acustici in fiocchi di cellulosa per l’edilizia, ottenuti da scarti 
di lavorazioni dell’industria cartaria. 

Gli isolanti Nesocell sono costituiti da fibra di cellulosa di legno nella forma di ovatta o 
fiocchi. La cellulosa di cui sono costituiti i fiocchi Nesocell è dotata di un’elevatissima tra-
spirabilità e ha una grande capacità di accumulo termico e igrometrico. Oltre al risparmio 
energetico invernale, l’utilizzo dei fiocchi di cellulosa consente di correggere lo sfasamento 
termico estivo. 

NUMERI

800.000 euro
Fatturato / Utile 

2
Soci fondatori

2
Collaboratori

1 
Prodotto

2010 
Anno di fondazione

http://www.nesocell.com/

Andrea Cavaleri 
e Davide Contu.
Foto dal sito: 
http://ornellaorlandini.
photoshelter.com
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Gli isolanti Nesocell sono costituiti da 
fibra di cellulosa di legno nella forma di 
ovatta o fiocchi. 

La cellulosa di cui sono costituiti i fioc-
chi Nesocell è dotata di un’elevatissima 
traspirabilità e ha una grande capacità di 
accumulo termico e igrometrico. 

Oltre al risparmio energetico invernale, 
l’utilizzo dei fiocchi di cellulosa consente 
di correggere lo sfasamento termico esti-
vo, raggiungendo per le tipologie costrut-
tive più diffuse in Italia sensibili riduzioni 
dei flussi termci uniti ad un notevole 
miglioramento del comfort.

IL LOGO

http://www.nesocell.com/

http://www.nesocell.com
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 UNA “LAVATRICE” CREA ENERGIA RINNOVABILE 
CON MINI TURBINE EOLICHE AL LASER
P Renewable,  
nei primi 
nove mesi 
del 2014 ha 
già fatturato 

700mila euro producen-
do turbine eoliche per 
l’energia rinnovabile. È 
stata fondata dal ventenne 
Antonio Parrotto, nato in 
provincia di Lecce nel 1994 
e diplomato all’Itis Majora-
na di Brindisi. 

“La nostra turbina sarà 
come la lavatrice, un 
elettrodomestico alla 
portata di tutti” ha sem-
pre sostenuto Parrotto. La 
startup ha sede a Casara-
no, in provincia di Lec-
ce.  “Abbiamo venduto 50 
turbine da gennaio, cioè 
da quando siamo sul mer-
cato: in Salento, Sardegna, 
Sicilia, in Liguria. Contia-
mo di arrivare a 140 entro 
fine anno, che dovremmo 
chiudere con un profitto di 
300mila euro”, dice. 

L’azienda, che conta 15 
dipendenti, sta comincian-
do a vendere anche in Bra-
sile grazie a una partner-
ship con la bresciana Wind 
Energy Srl, che è legata a 
doppio filo con la storia di 
Parrotto. “Tutto è cominci-
ato quando ho incontrato, 
per caso su un aereo, un 

NUMERI

700.000 euro
Fatturato / Utile 

300.000 euro
I profitti

20 anni 
Età del fondatore

150 
Turbine già vendute

Antonio parrotto, dai banchi dell’Itis Majorana di Brindisi al progetto gp Renewable
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http://www.gprenewable.it/

imprenditore bresciano di 
55 anni, che si occupava di 
fotovoltaico...”. Era proprio 
il titolare della Wind Ener-
gy, “che finora ha sempre 
preferito restare anonimo”. 
“All’epoca stavo ancora 
studiando al Majorana, ma 
già pensavo di progettare 
una mini turbina eolica 
verticale, installabile sui 
tetti. 

Lui mi ha detto di stare 
pensando a uno stesso 

sviluppo di business: un 
impianto di dimensioni 
ridotte, accessibili a molti, 
per produrre energia rin-
novabile. 

Mi ha quindi messo a 
disposizione un team di 
ingegneri e fatto da gar-
ante presso le banche per 
ottenere capitale iniziale 
necessario”. Settecentomila 
euro sono serviti solo per 
comprare la tecnologia la-
ser alla base delle turbine.

http://www.gprenewable.it
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L’impianto consiste in un sostegno (palo in acciaio per 
sorreggere la struttura), una turbina (le pale e gli organi 
meccanici di trasmissione) e apparecchiature elettroniche 
(generatore e inverter). 

Sono Made in Italy il materiale e il design, a tre vele (un 
albero centrale e i suoi cuscinetti, alti al massimo cinque 
metri).

IL LOGO

http://www.gprenewable.it/

http://www.gprenewable.it
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FORMABILIO

IL DESIGN D’ARREDAMENTO ESCLUSIVO 
DEI PICCOLI ARTIGIANI ITALIANI 

ormabilio nasce nel 
2013 da un’idea di Maria 
Grazia Andali, 37 anni, 
e Andrea Carbone, 38 

anni, che, stanchi della vita milanese, 
hanno lasciato casa e lavoro e si sono 
trasferiti a Cison di Valmarino, nel 
trevigiano con un obiettivo in testa: 
dare vita a un progetto che mettesse 
al centro la comunità e il territorio. 

In Veneto hanno trovato un patri-
monio di piccole imprese del mobile 
con una lunga storia alle spalle ma in 
difficoltà a causa della crisi. Andali e 
Carbone hanno trasformato queste 

problematiche in un’opportunità.
Il capitale iniziale per la start-up è 
stato raccolto vendendo la casa di Mi-
lano e con il sostegno di alcuni amici. 

Nei primi mesi Andali e Carbone 
hanno creato la rete di attori da coin-
volgere nel progetto, poi, a settembre 
2013 hanno avviato l’e-commerce con 
i primi prodotti in catalogo.

Oggi Formabilio ha una community 
formata da quasi 110.000 persone 
provenienti da 19 paesi europei, oltre 
3.000 designer e 16 aziende partner. Il 
suo team è composto da 10 persone a 

cui si aggiungono i consulenti esterni. 
A maggio 2014 Formabilio ha attirato 
gli investimenti di Innogest SGR, il 
più grande fondo italiano di Venture 
Capital specializzato in seed e early 
stage, che ha coinvolto anche l’accel-
eratore Withfounders.

Formabilio è finalista della seconda 
edizione della 360by360 Competi-
tion e ha ricevuto da Legambiente la 
Segnalazione Premio all’Innovazi-
one Amica dell’Ambiente 2013 
“Sostenibilità, Intelligenza, Bellezza 
per l’attenzione all’eco-design.

NUMERI

16
Aziende partner

3000
Desiger

32 
Età media dei designer

110.000 
Utenti 

19 
Paesi raggiunti

https://it.formabilio.com/

grazia Andali, 37 anni, e Andrea Carbone, 38
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Formabilio è un sito di 
e-commerce dove è possi-
bile acquistare prodotti di 
home design made in Italy.

La piattaforma funziona 
secondo un meccanismo di 
crowdsourcing: i designer 
inviano i progetti creativi 
(tutti ecosostenibili) e li 
sottopongono al giudizio 
della community di de-
sign-lover che sceglie quali 
vuole vedere realizzati; i 
progetti vincitori vengono 
trasformati in oggetti di 
design da aziende manifat-
turiere italiane, la maggior 
parte artigiane. 

I prodotti finiti vengono 
messi in vendita in esclu-
siva sul sito. 

IL LOGO

https://it.formabilio.com/

https://it.formabilio.com
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II PRIMO E-COMMERCE 
TUTTO DEDICATO AL DESIGN DELLA CASA

l fiuto per il commercio on-
line l’hanno maturato negli 
anni passati insieme a Prival-
ia. A questo hanno unito la 
passione per il design e la 

constatazione che, fino a due anni fa, in 
Italia mancava un vero e proprio sito di 
e-commerce dedicato al design per la casa. 
Loro sono Laura Angius, 31, di Sassari, 
Simone Panfilo, 34, di Roma e Vincen-
zo Cannata, 36, di Siracusa. Laureati in 
Economia Aziendale ma con background 
diversi, un giorno si sono incontrati a 
pranzo nel solito bar e, tra un commento 
sull’arredamento e l’altro, hanno preso una 
decisione: fondare un e-commerce con la 
missione di portare il design italiano (e 
non solo) nelle case di tutti.

Nel 2012 fondano, così, LOVEThESIGN. 
Cominciano offrendo i prodotti di 12 

brand e, solo otto mesi dopo, attirano l’in-
teresse del più grande fondo Italiano, Unit-
ed Ventures, che entra nella società con un 
investimento di 1 milione di euro. 

Oggi LOVEThESIGN collabora con oltre 
1000 marchi e dà lavoro a un gruppo di 
circa 20 persone (un numero quadruplica-
to rispetto agli inizi) con età media 28 anni 
e decisa maggioranza femminile. 

È una startup in continua espansione: oltre 
un milione di persone ogni giorno entrano 
in contatto con LOVEThESIGN tramite il 
sito, il blog e i social network e da gennaio 
a settembre 2014 sono stati venduti oltre 
40 mila articoli. 
LOVEThESIGN ha vinto il Netcomm 
Award 2014 nella categoria Best Start Up e, 
nella stessa occasione, ha ottenuto anche il 
premio della giuria EY.

NUMERI

20
Persone nel team

1000 
Brand commerciati

40.000 
Articoli venduti nel 2014

1 milione 
Di utenti ogni giorno

1 milione di euro 
L’investimento di United Venture

http://www.lovethesign.com/

Laura 
Angius,
Simone 
panfilo, 
e Vincenzo 
Cannata
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INVESTIMENTI OTTENUTI
1 milione di euro da United 
Ventures nel 2013

PREMI VINTI,  
RICONOSCIMENTI:
LOVEThESIgN ha vinto il 
Netcomm Award 2014 nella 
categoria Best Start Up e, 
nella stessa occasione, ha 
ottenuto anche il premio 
della giuria EY.
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LOVEThESIGN è un sito 
di e-commerce dedicato 
al design per la casa. 

È rivenditore autorizzato 
di prodotti made in Italy, 
ma anche marchi inter-
nazionali. 

Ci sono due canali di 
accesso per l’acquisto: 
da una parte il catalogo 
permanente, che vi-
ene aggiornato spesso, 
dall’altra le LovePromo, 
le promozioni.

Qui per un tempo lim-
itato gli iscritti al sito 
hanno la possibilità di 
comperare a prezzi scon-
tati delle selezioni dei 
migliori brand e design-
er. LOVEThESIGN segue 
i clienti durante tutta la 
fase pre e post acquisto. 

IL LOGO

http://www.lovethesign.com/

http://www.lovethesign.com
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IL TALENT STORE
DEI DESIGNER ITALIANI 

ornare in 
Italia per fare 
impresa. Sono 
passati quasi 
tre anni da 

quando Tiziano Pazzini, 
33, di Cesena, e Alberto 
Galimberti, 35, bergamas-
co, si sono lanciati questa 
sfida. Ex compagni di Mas-
ter in Marketing e Comu-
nicazione (MiMec) alla 
Bocconi, ora da Milano 
distribuiscono oltre 1000 
brand del design italiano 
in oltre di 60 paesi in tutto 
il mondo. 

La loro startup si chiama 
Lovli ed è un sito – «un 
talent store», precisano 
Pazzini e Galimberti – 
dove è possibile acquistare 
prodotti del design italiano 
a prezzi scontati. Tiziano 
Pazzini, ex brand manag-
er della Ferrero per tutta 
la zona asiatica, e Alberto 
Galimberti, ex Direttore 
Marketing di Voxy a New 
York, raccontano che 
da tempo desideravano 
tornare in Italia e fare qual-
cosa nel proprio paese. 

Nel 2012 hanno investito i 
risparmi in una startup che 
ora ha un runrate di 2 mil-
ioni di euro e una crescita 
per il 2014 del 300%. «Si-

NUMERI

300%
La crescita per il 2014

15
Dipendenti / Collaboratori

+1000 
Aziende fornitrici

60 
Paesi raggiunti dai propri 

prodotti

520.000 euro
Finanziamenti 

da Venture Capital

http://lovli.it/

Tiziano 
pazzini, 33
e Alberto 
galimberti, 
35
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amo partiti in tre», rac-
contano, e adesso, «con-
tiamo15 tra collaboratori 
full-time e part-time con 
età media 26 anni e più di 
1000 aziende fornitrici». 
Hanno scelto come base 
Milano perché si trova in 
una posizione strategica e 
permette di essere distanti 
massimo 400 chilometri 
dai designer: «Ci tenia-
mo molto a consolidare i 
rapporti e a poter vedere i 
prodotti di persona. 

È un punto di forza che ci 
permette anche di spedire 
velocemente gli ordini al 
cliente e di fare un ricam-
bio rapido delle offerte sul 

sito».

Ad aprile 2014 Lovli ha 
ottenuto 520.000 euro di fi-
nanziamenti da un gruppo 
di investitori che compren-
de anche IAG e, secondo le 
anticipazioni dei co-found-
er, sono in corso delle trat-
tative che consentiranno di 
avere nuovi investimenti 
nei prossimi mesi. 

Nel frattempo, la somma 
ricevuta è servita per inter-
nazionalizzare la piattafor-
ma e sbarcare sul mondo 
mobile con una app che a 
ottobre è stata scelta come 
Best New Lifestyle App in 
Italia e altri 87 paesi.

http://lovli.it
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Lovli è un un talent store 
del design made in Italy. 
È una piattaforma dove 
poter acquistare prodotti 
di design di ogni tipo (dai 
divani alle scarpe) a prez-
zi abbordabili, ma anche 
conoscere i creativi che li 
hanno pensati. 

Su Lovli le aziende e i de-
signer – tutti italiani – ven-
gono presentati con foto, 
video e interviste, mentre 
una selezione dei loro pro-
dotti viene messa in vendi-
ta per un periodo limitato 
a prezzi scontati. 

Il ricambio dei prodotti in 
esposizione e delle offerte 
è quotidiano ed è disponi-
bile una newsletter per gli 
iscritti, che li aggiorna con 
le proposte del momento. 
Da settembre è disponibile 
anche una app per iphone. 

IL LOGO

http://lovli.it/

http://lovli.it
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L’E-COMMERCE DELL’ELEGANZA 
NATO DURANTE UNA PROVA VESTITO

na startup 
nata durante 
la prova vesti-
to. «Eravamo 
alla fine di un 

master in Business admin-
istration al Collège des In-
génieurs e avevamo deciso 
che alla cerimonia di grad-
uation avremmo indossato 
un completo sartoriale 
fatto su misura», racconta 
Simone Maggi, 31, oggi ad 
di Lanieri. È stato, lì, tra 
le ripetute prove dal sarto, 
che con Riccardo Schia-
votto, 29, Alberto Vigada, 
29, Mattia Bernardi, 29, 
e Edoardo Iacopozzi, 30, 
è arrivata un’idea: usare 
internet per «innovare 
in un settore del made in 
Italy che per definizione 
è old style ma soprattutto 
offline». Comincia così 
la storia di Lanieri, una 
startup che porta l’abito su 
misura direttamente a casa, 
a portata di click.
«Tutto è iniziato nel 2012 
quando, con il vecchio 
brand Natural Gentleman, 
abbiamo vinto il premio 
start-cup Piemonte e Valle 
d’Aosta per il settore ICT 
e durante la premiazione 
siamo stati messi in contat-
to con Ercole Botto Poala», 
l’ad dello storico lanificio 
biellese Reda, che poco 

NUMERI

500.000 euro
 Circa di fatturato

9
Persone nel team

27 
Età media del gruppo

4
Punti vendita

+800 
clienti

http://www.lanieri.com/
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dopo è entrato nel capitale 
sociale della startup. Da 
allora è stata fatta molta 
strada.
«Siamo una società che 
si sta espandendo velo-
cemente», dice Maggi, 
«ora la forza lavoro è di 9 
persone e nel gruppo l’età 
media è di 27 anni». Lan-
ieri lavora con le eccellenze 
del settore tessile italiano 
e, in particolare, dell’area 
biellese. «Abbiamo cerca-
to i migliori confezionisti 
italiani. Il nostro progetto 
nasce dalla voglia di valo-
rizzare il made in Italy con 
un alto rapporto qualità 
prezzo. «Tolta la diffidenza 

iniziale» per l’intermedi-
ario immateriale, continua 
Gaggi, «i clienti apprez-
zano la semplicità e la 
comodità di comprare un 
abito su misura diretta-
mente da casa e riceverlo 
dopo 4 settimane». Gli 
ordini arrivano soprattutto 
dall’Italia (dove nel 2014 
hanno anche aperto quat-
tro popup store), ma La-
nieri si sta facendo spazio 
anche in Gran Bretagna.
Dopo il primo anno di 
messa a punto del servizio, 
la startup conta di chiudere 
il 2014 con un fatturato in-
torno ai 500.000 euro, con 
oltre 800 clienti.

Simone Maggi 
e Riccardo Schiavotto

http://www.lanieri.com
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Lanieri è un sito di e-commerce per l’abbigliamento maschile. Qui è possi-
bile configurare e acquistare abiti su misura (completi o singoli elementi). 
Il meccanismo è identico a quello del tradizionale atelier di sartoria: si 
scelgono i tessuti (tutti selezionati tra le eccellenze del made in Italy), si 
indicano le misure e si ordina il completo. 

Dopo 4 settimane il prodotto arriva per posta direttamente a casa del cli-
ente. Lanieri ha anche 4 punti vendita “fisici” e, per il 2015, ha in progetto 
di aprire un atelier fisso a Milano.

IL LOGO

http://www.lanieri.com/
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OLTRE L’INDUSTRIA MUSICALE
IL FAN-CROWDFUNDING HA CONVINTO SPOTIFY

usicraiser, è la piatta-
forma digitale in cui la 
muscia si fa con il fund-
raising e in crowdfund-
ing. Musicraiser, è stata 

ideata e lanciata da Giovanni Gulino 
(cantante dei Marta Sui Tubi) e Tania 
Varuni nell’ottobre 2012, e accetta 
progetti di raccolta fondi per dischi, 
tour promozionali, videoclip, concer-
ti, festival e tutto ciò che ha a che fare 
con la musica. 

E dopo avere ottenuto un finanzia-
mento di 350mila euro da B-ventures 
(Gruppo Buongiorno), Key Capital 
e da un pool di investitori privati, la 
piattaforma è sbarcata sui mercati an-

glosassoni, con una versione che per-
mette di raccogliere fondi in 21 valute 
diverse e con un sistema che prevede 
anche degli “Hot Projects”, selezionati 
per qualità. Tra i vari progetti finan-
ziati in Italia su Musicraiser l’album 
di Gianni Maroccolo (Ex Litfiba, 
CCCP e CSI) con Claudio Rocchi, e 
CasaBertallott, il programma via web 
del conduttore radiofonico Alessio 
Bertallot. 

Per entrare nella società, con il finan-
ziamento, l’approccio di Mauro Del 
Rio, presidente di B-ventures, è stato 
originale: Si è proposto su Musicrais-
er con un progetto di crowdfunding 
per raccogliere fondi al fine di ospi-

tare un artista internazionale alla sua 
festa di compleanno.

“Questo ci ha permesso di conoscerlo 
prima come cliente e, una volta ap-
prezzate le sue competenze, di pren-
derlo in considerazione come investi-
tore. 
Lui da parte sua ha testato diretta-
mente la qualità del nostro servizio”, 
hanno raccontato i fondatori della 
starutp.

Musicraiser, inoltre, ha finalizzato 
anche due accordi, uno con Spotify, 
a supporto degli artisti emergenti, e 
uno con Spreaker, app per realizzare 
produzione di web-radio.

NUMERI

297
Album finanziati

32
Videoclip finanziati

21 
Valute diverse 

per il crowdfunding musicale

48 
Altri progetti finanziati

350.000 euro
Round / Finanziamenti (totale) giovanni gulino e Tania Varuni col loro team
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Musicraiser è la commu-
nity dove gli artisti coin-
volgono i fans nella real-
izzazione dei loro progetti 
artistici premiandoli con 
esclusive ricompense. 

I fans che contribuiscono 
economicamente sceg-
liendo una ricompensa 
diventano raisers e ricevo-
no dagli artisti gli articoli 
prenotati una volta che il 
progetto è stato finanziato 
e realizzato. 

Il progetto viene finanziato 
quando la somma di tutti 
i contributi ricevuti dai 
raisers raggiunge o supera 
il 100% dell’obiettivo eco-
nomico necessario alla sua 
realizzazione. 

Se il progetto non raggi-
unge il 100% i musicisti 
non ricevono la somma 
raccolta e i raisers vengono 
rimborsati del loro impeg-
no economico.

IL LOGO

http://www.musicraiser.com/

http://www.musicraiser.com
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LA TUA SqUADRA, LA PARTITA, I COMMENTI
IN UN SALOTTO VIRTUALE E UN MONDO DI TIFO

l progetto Tok.tv è nato 
da un’intuizione di Fab-
rizio Capobianco, 43enne 
valtellinese emigrato in 
California 15 anni fa, 

founder e Ceo, che cercava un modo di 
ricreare il salotto di casa quando vede-
va le partite della Juventus negli Stati 
Uniti.  

Toko è un set di applicazioni per dis-
positivi mobili dedicate allo sport 
che permettono di assistere all’evento 
sportivo (con una serie di informazioni 
e statistiche fornite in tempo reale) e 
discutere in delle “living room” virtuali, 
come dei “salotti”, che possono unire 
fino a quattro persone lontane da loro. 

“Il nostro obiettivo è quello di portare 

l’esperienza di Tok.tv ai fan di qualun-
que sport. Vogliamo che quando c’ è 
un evento sportivo in televisione sia 
naturale aprire una app Tok.tv e chi-
acchierare con gli amici” ha spiegato 
Capobianco.

Co-founder di Tok.tv è Emanuela Zac-
cone, 31 anni: “Tok ti offre un’esperien-
za completa –  racconta – si possono 
seguire le partite in collegamento con i 
propri amici, ovunque essi si trovino. Si 
possono condividere messaggi vocali e 
avere informazioni e statistiche in tem-
po reale sulle squadre. E’ un mercato, il 
nostro, che offre tantissime potenzialità 
di crescita”. 

Gli utenti hanno toccato quota 500 
mila, e gli investitori (italiani e ameri-

cani) hanno investito con un finanzia-
mento di 820mila dollari (circa 600mila 
euro).   Non è frequente poi, che una 
startup prenda in squadra un 
manager del calibro di Jeff Slack. “Sia-
mo in un momento di forte crescita per 
Tok.tv. 

Dopo il successo della app Juventus 
Live in Italia – ha spiegato Capobian-
co – stiamo attirando l’attenzione dei 
grandi club. Portare a bordo una perso-
na del calibro di Jeff significa accelerare 
questa espansione grazie alla sua espe-
rienza, conoscenza e rete di relazioni. 

Prima di venire da noi, Slack è stato 
Senior Vice President di IMG e CEO 
dell’Inter. 
Ed è anche un investitore”. 

NUMERI

9
Persone nel team

500.000
Utenti

385.000 
Social selfie

50.000 
Utenti iscritti

600.000 euro
L’investimento

http://www.tok.tv/ 

Fabrizio Capobianco ed Emanuela Zaccone
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Tok.tv fondata a Palo Alto nel 2012 da 
Fabrizio Capobianco, è un set di appli-
cazioni per dispositivi mobili dedicate 
allo sport che permettono di assistere 
all’evento sportivo (con una serie di in-
formazioni e statistiche fornite in tempo 
reale) e discutere in tempo reale in delle 
“living room” virtuali, come dei “salotti”, 
che possono unire fino a quattro persone 
lontane da loro. 

La pubblicità nelle partite in TV viene 
sincronizzata sul dispositivo mobile e in 
questo modo diventa fonte di reddito del-
la startup, e permette agli utenti di averla 
gratuitamente. 

IL LOGO

http://www.tok.tv/ 

TOK.TV
Tok.tv
http://www.tok.tv
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LA STARTUP CHE HA SFIDATO (E VINTO) 
IL MONOPOLIO DEL DIRITTO D’AUTORE 

oundreef, è una startup che sfida il regime di monopolio dei diritti d’autore. 
Francesco Danieli, 34 anni, e Davide d’Atri, 35 anni, hanno spianato la strada 
al libero mercato nell’acquisizione e gestione dei diritti d’autore, interrompen-
do di fatto il monopolio di Siae e anticipando persino le disposizioni europ-
ee. Insieme hanno fondato Soundreef, nel 2011, con sede legale a Londra e 

business in 15 Paesi, tra i quali Regno Unito, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Svezia, Costa 
Rica, India, Russia, Francia, Spagna e Svezia. E ovviamente Italia, nazione d’origine di en-
trambi i fondatori. 

La startup di Francesco, amministratore delegato, e Davide, presidente, è una collecting so-
ciety 2.0 che ha ricostruito digitalmente la filiera dell’acquisizione, gestione e distribuzione 
dei diritti d’autore, specializzata nell’erogazione di licenze per la diffusione della musica 
in-store (nei centri commerciali, negozi, punti vendita di ogni genere). Io e Davide – rac-
conta il ceo di Soundreef – ci siamo conosciuti a Londra e, nel 2004, abbiamo fondato una 
piccola società, Beatpick che vende musica per film, tv e pubblicità. Dopo qualche anno ci 
siamo resi conto che esisteva una nicchia di mercato inesplorato nella raccolta e gestione 
dei diritti d’autore, ovvero quello della musica in-store. 

Abbiamo fatto due anni di market test in Italia e abbiamo constatato che l’esigenza di avere 
un’alternativa a Siae era forte. Così è nata Soundreef, grazie al finanziamento di quasi un 
milione di euro da parte della compagnia d’investimento LVenture e di investitori privati”. 
In questi tre anni, si sono ricavati uno spazio nel mercato della gestione dei diritti d’autore 
per la musica di background, prima ad esclusivo appannaggio di Siae e SCF Consorzio 
Fonografici. Soundreef gestisce 30 mila musicisti internazionali, con un catalogo di 150 
mila brani, e serve circa 3500 punti vendita, tra i quali grandi nomi come Auchan, Brico 
Center, Cisalfa, Cinti, Leroy Merlin, Toys Center, Scarpe & Scarpe, Desigual. 

NUMERI

15
Persone nel team

33 
Età media dipendenti

145 milioni
I clienti

170.000 
Canzoni su cui paga royalties

150.000 
Brani in catalogo

30.000
Musicisti internazionali

http://www.soundreef.com/

Il team di 
Soundreef
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Soudreef è una società di gestione collettiva inglese che distribuisce in Italia 
un repertorio di musica d’ambiente, di autori stranieri, destinato agli esercizi 
commerciali (supermarket, negozi, centri commerciali, ristoranti, outlet).
Soundreef autorizza le aziende all’utilizzo di musica per conto dei propri 
associati. 

E’ l’azienda più avanzata ed efficiente d’Europa per quanto riguarda la gesti-
one dei diritti musicali: oltre a rilasciare autorizzazioni per l’utilizzo di mu-
sica, recupera e ripartisce royalty per conto di autori, compositori, editori ed 
etichette, garantendo finalmente un’alternativa, in Italia, alla SIAE e SCF. 

IL LOGO

http://www.soundreef.com/

http://www.soundreef.com
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OLOGRAMMI,  E LA REALTà AUMENTATA 
DIVENTA UN’ESPERIENZA TOTALE 

pinVector è 
una startup 
hi-tech, che 
si concentra 
su tre aree 

di business: videogiochi; 
ambienti immersivi (simu-
latori, attrazioni, ambienti 
3D interattivi) e life-size 
games (proiezioni inter-
attive per l’intrattenimen-
to). E’ stata fondata da 
Giovanni Caturano (Ceo), 
Carminel della Sala (Cto) e 
Lorenzo Canzanella (diret-
tore creativo). “Ci eravamo 
trasferiti in Francia nel 
1998 per mancanza di in-
vestimenti in Italia e, dopo 
il successo dei prodotti re-
alizzati all’estero (oltre un 
milione di copie del titolo 
“DroneZ”, mai importato 
in Italia), siamo tornati in 
Italia investendo e creando 
SpinVector, per proseguire 
il percorso iniziato con 
i videogiochi e, recente-
mente, estenderlo anche ad 
altri settori”. 

SpinVector ha creato una 
tecnologia in grado di 
creare una realtà virtuale 
aumentata, nella quale si 
può interagire con degli 
‘ologrammi’; un proget-
to riguarda la creazione 
di una Pompei virtuale, 
per i visitatori.  ”Stiamo 

http://www.spinvector.com/

giovanni Caturano (Ceo), Carminel della Sala (Cto) e Lorenzo Canzanella (direttore creativo).
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lavorando, inoltre, al kit 
di sviluppo di Oculus, il 
visore che permette di 
fruire la realtà virtuale”, 
ha spiegato Valentina De 
Luca, direttore marketing 
di SpinVector. La tecnolo-
gia può essere usata anche 
negli addestramenti (per 
simulare un soccorso), in 
architettura (per ricostru-
ire gli edifici progettati) 
o nella realizzazione di 
prototipi. Nel caso delle 

automobili, ad esempio, si 
può aprire lo sportello ed 
entrare nell’auto per pro-
varla, come se fosse vera.

L’azienda conta l’ingres-
so nel capitale sociale del 
gruppo Intesa-SanPaolo 
che è entrato in SpinVec-
tor con un’operazione di 
Venture Capital, tramite il 
fondo AVM, acquisendo 
una quota di minoranza 
e lasciando il controllo ai 

fondatori. SpinVector rap-
presenta una convergenza 
di tecnologie e know-how 
che sono alla base di tutti 
prodotti, ma anche l’elas-
ticità necessaria all’utiliz-
zo delle tecnologie 3D in 
molti campi diversi. Per 
questo, la SpinVector ha 
ottenuto il supporto diret-
to (tecnico, di marketing 
e/o finanziario) di marchi 
di rilievo mondiale come 
Intel e NVIDIA.

http://www.spinvector.com
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SpinVector è una startup hi-tech, che si concentra su tre aree di business: 
videogiochi; ambienti immersivi (simulatori, attrazioni, ambienti 3D in-
terattivi) e life-size games (proiezioni interattive per l’intrattenimento). 

E’ stata fondata da Giovanni Caturano (Ceo), Carminel della Sala (Cto) e 
Lorenzo Canzanella (direttore creativo). “Ci eravamo trasferiti in Francia 
nel 1998 per mancanza di investimenti in Italia e, dopo il successo dei 
prodotti realizzati all’estero (oltre un milione di copie del titolo “DroneZ”, 
mai importato in Italia), siamo tornati in Italia investendo e creando 
SpinVector, per proseguire il percorso iniziato con i videogiochi e, recen-
temente, estenderlo anche ad altri settori”. 

IL LOGO

http://www.spinvector.com/

http://www.spinvector.com
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IL VIDEO PUBBLICITARIO ONLINE 
DIVENTA SEMPRE UN FENOMENO VIRALE

iralize è una piatta-
forma tecnologica 
internazionale, nata 
all’interno di Nana Bi-
anca e sviluppata da un 

giovanissimo team di ricercatori ital-
iani, che permette un’ ottimizzazione 
estrema della pubblicità tramite vid-
eo su desktop, smartphone e tablet. 

Viralize vanta un network di editori 
selezionati sia web che mobile, com-
posto da siti, profili e pagine su vari 
Social Network, App mobile e Blog 
di varie categorie d’interesse. 

Sono oltre 60 milioni di utenti a 

livello mondiale raggiunti tramite la 
tecnologia di Viralize. L’agenzia cre-
ativa “ehi!” e Viralize hanno deciso 
di iniziare a collaborare in un mo-
mento estremamente fertile e prom-
ettente per il settore dell’advertising 
digitale.

 Secondo quanto emerso durante 
l’ultimo IAB Forum le previsioni per 
il 2014 sono più che incoraggianti, si 
prevede infatti un’importante cresci-
ta proprio per il segmento del Video 
Advertising, settore in cui l’Italia 
risulta essere prima in Europa. 

La partnership vanta solide fonda-

menta basate sulla consapevolezza di 
avere a disposizione un’importante 
suite di soluzioni, frutto della pro-
gettazione di due team esperti e la 
guida strategica di professionisti del 
settore. 

Ad oggi Viralize, inoltre, conta più 
di 400 editori. «Stiamo continuando 
ad espanderci e a migliorare, sia in 
termini di strumenti e tecnologie 
che di risorse umane; questo in vista 
di un’apertura maggiore verso il 
mercato digitale internazionale verso 
il quale puntiamo», ha commentato 
l’amministratore delegato di Viralize 
Marco Paolieri.

NUMERI

400
Editori

60 milioni 
Utenti raggiunti dalle video 

campagne

400
Editori

1
Partnership con Ehi!

http://viralize.tv

Marco paolieri founder di Viralize
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Viralize è una piattaforma 
tecnologica internazio-
nale, nata all’interno di 
Nana Bianca e sviluppata 
da un giovanissimo team 
di ricercatori italiani, che 
permette un’ ottimizzazi-
one estrema della pubblic-
ità tramite video su desk-
top, smartphone e tablet. 

Viralize vanta un network 
di editori selezionati sia 
web che mobile, compos-
to da siti, profili e pagine 
su vari Social Network, 
App mobile e Blog di varie 
categorie d’interesse. Sono 
oltre 60 milioni di utenti a 
livello mondiale raggiunti 
tramite la tecnologia di 
Viralize.

IL LOGO

http://viralize.tv

http://viralize.tv
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REDOOK

STUDENTI E PROFESSORI SCOPRONO 
CHE LA MATEMATICA è “POP”

i santi e navigatori, nella storia italiana, ce ne sono a bizzeffe. 
Matematici, meno. Tutt’ora i nostri alunni si classificano regol-
amente nelle ultime posizioni nelle classifiche internazionali 
dedicate all’apprendimento delle materie scientifiche. 

È muovendo da questa constatazione che due consulenti, impegnati fino a 
quel momento nella formazione per manager, hanno deciso di lanciarsi in 
una nuova avventura, fondando la startup StarRock e lanciando Redooc, 
piattaforma online che mira a rendere divertente e “pop” l’insegnamento 
della matematica. I

l metodo si basa soprattutto sull’utiizzo di video lezioni ed esercizi interat-
tivi. “Siamo molto apprezzati dai professori -  – dice Nicolò Ammendola, 
co-fondatore assieme a Chiara Burberi della startup – che si rendono conto 
che il nostro non è un sistema per rimpiazzarli, al contrario, per agevolarne 
il lavoro”. Al momento Redooc, si rivolge agli alunni dei licei e degli istituti 
tecnici e professionali, in futuro anche a quelli delle medie. “Non è possibile 
– continua Amendola - che in Italia un ragazzo su quattro prenda il debito 
in matematica e si spendano centinaia di milioni l’anno per le ripetizioni in 
materie scientifiche. 

Fuori il mondo corre a 200 all’ora e noi siamo ancora fermi a quindici anni 
fa”.

NUMERI

-100K
Fatturato / Utile 
in perdita

10 
Dipendenti / Collaboratori

24 
Età media dipendenti

C/a 2500 
Numero di clienti o prodotti venduti

200K
Round / Finanziamenti (totale)

ricevuti da Bootstrapping
+ Business Angel round in corso 

http://redooc.com/it
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Chiara Burberi co-founder e ceo e Nicolò Ammendola co-founder
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Al momento sul sito sono 
disponibili lezioni che 
coprono gli argomenti 
trattati nel primo biennio 
del Liceo Scientifico e degli 
Istituti Tecnici, che corris-
ponde circa ai primi 2 anni 
e mezzo degli altri Licei/
Istituti. 

Sono più di 150 lezioni e 
oltre 3500 esercizi spiegati. 

Altri contenuti sono in 
arrivo. Ogni allievo ha un 
proprio profilo, con un 
report sempre aggiornato 
dell’attività: video lezioni 
viste, livelli di esercizi già 
fatti e da rifare, punteggi 
ottenuti. 

Un modo per incentivare 
la competizione con altri 
alunni e per dare profes-
sori modo di seguire i 
progressi di ciascuno. Per i 
ragazzi, il costo di utilizzo 
della piattaforma è di dieci 
euro al mese. 

Per le scuole, sono previsti 
accordi personalizzati; in 
alcuni casi il costo delle 
licenze per un anno può 
venire coperto da aziende 
nell’ambito di azioni di 
responsabilità sociale d’im-
presa. 

IL LOGO

http://redooc.com/it

http://redooc.com/it
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DIGITALIZZARE IL SAPERE ANTICO 
PER COSTRUIRE LE CITTà DEL FUTURO

ifficile pensare di costruirsi un futuro, in 
Italia, puntando soltando sulla carriera ac-
cademica. Fra scarsità di posti e note stor-
ture del sistema nostrano (dalle clientele al 

nepotismo), la strada è tutta in salita. 

C’è chi però, come un gruppo di dottori di ricerca, ur-
banisti e architetti di Firenze e dintorni, invece di lam-
entarsi, si è rimboccato le maniche, fondando MHC, 
cooperativa nata nel 2013 come spin off dell’Università 
di Firenze. 

MHC, composta da 7 soci, la maggior parte dei quali 
di sesso femminile, si occupa di urbanistica parteci-
pata, “Non siamo interessati – spiega il presidente di 

MHC Giovanni Ruffini – soltanto all’aspetto tecnico 
dei nuovi strumenti digitali, ma all’utilizzo degli stessi 
come strumento di conoscenza e inclusione dei saperi 
locali nella progettazione delle città”. Pur essendo l’at-
tività della cooperativa ancora agli inizi, MHC si è 
già aggiudicata due azioni del bando del comune di 
Firenze relativo a progetti di recupero e rigenerazione 
in aree di degrado urbano, grazie ai quali ha potutto 
stabilire la propria sede nel Parco dell’Innovazione 

Le Murate, ed ottenere un finanziamento di circa 8.000 
Euro per lo sviluppo di una piattaforma di web-map-
ping e geo-social networking, da utilizzare nelle pro-
prie attività di pianificazione urbanistica partecipativa 
e interattiva.

NUMERI

70.000 euro
Fatturato 

7
Soci

47
Età media

12 
Clienti

8.000 euro 
Finanziamenti ricevuti

http://www.urbanisticapartecipata.org/

I sette soci del progetto MHC: da sinistra in alto, giovanni Ruffini (presidente), Fabio 
Lucchesi, Massimo Carta, Sara giacomozzi, in basso, Anna giani, Anna Lisa pecoriello 
e Adalgisa Rubino
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Fra i vari progetti gestiti da MHC, spiccano la Florence 
Emotional Map, sorta di catalogo geolocalizzato di emozi-
oni e sensazioni vissuti dagli abitanti della città toscana nei 
vari momenti della giornata, e Sestri Partecipa, sito dedica-
to alla redazione partecipata (ossia con il coinvolgimento 
dei residenti) del Piano Urbanistico Comunale di Sestri 
Levante. 

La cooperativa fa inoltre parte dell’associazione tempora-
nea di impresa che si sta occupando della redazione del 
regolamento urbanistico del Comune di Scansano (Gros-
seto) e collabora con la Ong Medina per la creazione di 
una “mappa dei rischi” della città centro-americana di San 
Salvador. 

IL LOGO

https://www.cortilia.it
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“PRENDI UN GRUPPO DI INGEGNERI 
VESTITI DA ARCHITETTI...”

esilia è una startup che nasce dall’unione 
delle competenze di due società pre-esistenti: 
Petricorstudio Architetcts e Indica Srl, che 
si sono incontrati all’interno del coworking 
bolognese Kilowatt. Il focus è sulla creazione 

di progetti innovativi di resilienza urbana, dalla riduzione 
degli sprechi di cibo, al riutilizzo dei materiali a fine vita, 
agli interventi di manutenzione cittadina.

“Prendi un gruppo di ingegneri vestiti da architetti – 
dice la co-fondatrice Alessandra Vaccari - mettili in un 
co-working pieno di energia, aggiungi una social media 
agency - che non si prende mai troppo sul serio- , un 
service designer - che è anche web designer e factotum - 
condisci con un gruppo di professionisti per lo sviluppo 
sostenibile e il gioco è fatto”. 

In questo caso il termine resilienza, che si usa spesso in 
senso figurato per indicare la capacità di far fronte ad 
eventi traumatici della vita, viene intesa come “strumento 
che permette di agire sull’ambiente naturale e antropico 
per individuarne strategie e azioni pratiche di adattamen-
to”.

NUMERI

6
Soci fondatori

30
Età media

12.000 
Capitale sociale

20.000 euro
Round / Finanziamenti (totale)

 500.000 euro 
Fatturato previsto fra due anni

http://www.resiliaweb.it/

Alessanda Vaccari co-founder del progetto Resilia
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Il prodotto di punta di Re-
silia è S-Cambia Cibo 
( HYPERLINK “http://
www.scambiacibo.it/”
www.scambiacibo.it), 
una “dispensa collettiva”, 
dove segnalare ad amici o 
estranei gli alimenti in ec-
cesso, che non si è riusciti 
a consumare e che andreb-
bero buttati. 

Basta fotografare quello 
che si vuole condividere, 
inserire sul sito alcune 
informazioni di base (data 
di scadenza, caratteristiche 
del prodotto) e condividire 
il tutto sulla piattaforma, 
dove l’alimento a rischio 
spreco comparirà geolo-
calizzato sulla mappa della 
città.

Oltre a Scambia cibo, 
Resilia lancerà tra breve 
Opengaia un portale di 
crowdfunding per piccoli 
interventi di manutenzione 
urbana (fossi e tombini, di 
ghisa e non:) e afforestazi-
one (alberi) e Wastefablab, 
un centro di preparazione 
e educazione al riutilizzo 
di oggetti vecchi o non più 
adoperabili per lo scopo 
per cui erano stati proget-
tati.

Il bel manifesto di 
intenzioni di Resilia

http://www.resiliaweb.it/

http://www.scambiacibo.it
http://www.scambiacibo.it
www.scambiacibo.it
http://www.resiliaweb.it
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SOCIAL INNOVATION
PROGETTO qUID

SENSO ETICO ED ECOLOGICO NELLA MODA
L’IMPEGNO PER UNA SOCIETà PIù GIUSTA

on c’è niente di più frivolo della Moda. Apparentemente. Perché la moda può 
anche essere etica, se nasce da un iniziativa di stampo sociale. Come quella di 
Progetto Quid che mira al reinserimento lavorativo di donne in situazioni di 
disagio, storie di violenza o disabilità. Sarte che confezionano abiti nuovi da 
tessuti di marca e di ottima qualità, non vendibili sui normali circuiti a causa 

di qualche piccola imperfezione.

 L’idea nasce ad aprile 2012, da un gruppo di giovani professionisti che all’inizio dedica 
alla startup tutto il proprio tempo libero, affiancando l’impegno nella società alle normali 
occupazioni. Con un obiettivo chiaro in testa. 

“Quello  - spiega Anna Fiscale, giovane presidente della cooperativa Quid, che ha sede a 
Verona – di diventare il braccio destro di grandi aziende di moda, fornendo linee etiche 
ed ecologiche ai migliori marchi del Made in Italy che vogliono impegnarsi per proteggere 
l’ambiente e per una società più giusta”. 
Sembra quasi un sogno, un’utopia, e invece le cose iniziano quasi subito ad ingranare, fra 
partneship prestigiose e riconoscimenti internazionali, come il primo premio alla Europe-
an Social Innovation Competition, dove la startup italiana spicca fra oltre 1.200 concor-
renti. 

Oggi, dopo poco più di due anni dall’avvio del progetto, Quid lavora con partner come 
Calzedonia, Den Store, Berto Industria Tessile, e Altoitaliano. 

Oltre ai dei “corner” nei negozi di aziende affermate, la cooperativa ha aperto dei propri 
temporary store in varie località della Penisola (Forte dei Marmi, Trento, Verona, Vicenza).

NUMERI

230.000 euro
Fatturato / Utile 

pareggio di bilancio 
2014 

17
Dipendenti

10
Collabotratori esterni

28 
Età media dipendenti

5.000 
Clienti nel 2014

http://progettoquid.it/
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Anna Fiscale, 
presidente 
della Cooperativa

Ludovico Mantoan,
vice presidente

Umberto Brambilla,
socio fondatore

Elisabetta Stizzoli
socio fondatore

Fabio Lotti
socio fondatore

Marco Andreoli
socio fondatore

Valeria Biasi
Art directos
volontaria

http://progettoquid.it
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Capi esclusivi, dallo stile causal, ma elegante. Non replicabili, con una targhetta che ne 
contrassegna il numero di esemplari. Coniugare gli aspetti ambientali, quelli del recupero 
del tessuto con quelli etici, che derivano dalla possibilità di rifarsi una vita, o perlomeno 
garantirsi uno stipendio che viene fornita da Quid a donne svantaggiate. 

Oltre ai capi pensati per i negozi, da Quid sono nati una serie di progetti collaterali, frut-
to di sinergie con associazioni ed aziende esterne, come una linea di T-Shirt in onore dei 
giovani velisti italiani in partenza per i mondiali di catamarano, o i costumi teatrali per lo 
spettacolo Il Piccolo Principe realizzati per la Fondazione Aida di Verona. 

IL LOGO

http://progettoquid.it/

http://progettoquid.it
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SOCIAL INNOVATION
HERITAGE SRL

PRESERVARE LA MEMORIA
NEL RISPETTO DEL NOSTRO ESSERE GLOBALI

reservare la memoria 
e, con essa, l’identità. È 
questa la vocazione più 
profonda di Heritage, 
startup torinese che 

nasce come spin off dell’esperienza 
più che trentennale della cooperati-
va Copat, che si occupa di tutelare, 
conservare e valorizzare il patrimo-
nio culturale. 

“Abbiamo deciso a luglio 2013 – 
spiega una delle fondatrici di Heri-
tage, Elisabetta Bruno – di dar vita 
a questa nuova società, per seguire i 
nostri progetti più innovativi. Ave-

vamo già una rete di rapporti con-
solidati, per cui abbiamo iniziato 
subito a lavorare su alcuni progetti, 
selezionando quelli che riteniamo 
possano crescere nel tempo”. 

Un criterio fondamentale per Heri-
tage è infatti quello della sostenibil-
ità: i risultati raggiunti debbono 
poter svilupparsi nel futuro ed 
essere aperti a successive imple-
mentazioni.  Un esempio di tale 
concezione è il portale della Memo-
ria (www.portalememoria.org), un 
sito che documenta le vicende di 
popoli dalla storia travagliata, come 

gli armeni e i tibetani, utilizzando 
sia fonti informali, “dal basso”, che 
progetti di ricerca più aderenti ai 
rigorosi standard accademici. 

Il tutto ottimizzato sia per la con-
sultazione da Pc che da dispositivo 
mobile. I referenti principali di 
Heritage sono enti pubblici o fon-
dazioni private operanti in ambito 
culturale. 

Ora la società è alla ricerca di in-
vestitori; un contributo, per i primi 
progetti, è arrivato dal Consiglio 
Regionale del Piemonte. 

NUMERI

15.800 euro
Fatturato / Utile 

2013

80.000 euro
Fatturato / Utile 

previsione 2014

2
Dipendenti

3 
Collaboratori

35 
Età media

5 
Clienti

http://heritage-srl.it/

Elisabetta Bruno co-founder del progetto Heritage
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Attualmente, Heritage 
sta portando avanti due 
progetti: il già citato Por-
tale della Memoria (im-
magine in basso), che si 
pensa in futuro di allar-
gare alle vicende di altre 
popolazioni, e il Gross-
man Digital Documen-
tation Center, un portale 
web dedicato alla figura 
e all’opera dello scrittore 
e giornalista russo Vasilij 
Grossman. 

La banca dati, consulta-
bile e ricercabile tramite 
abstract dei testi e parole 
chiave, contiene più di 
500 record di pubblica-
zioni che vanno dal 1934 
al 2014. 

Il 14 settembre 2014, 
cinquantenario della 
morte dell’autore, il por-
tale è stato presentato a 
Mosca, a studiosi e spe-
cialisti provenienti da 
tutto il mondo. 

IL LOGO

http://heritage-srl.it
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SOCIAL INNOVATION
TUTORED

LEZIONI PRIVATE ONLINE E OFFLINE
SUL WEB è RIVOLUZIONE

e ripetizioni 
scolastiche, 
come tutti i 
genitori di 
alunni non 

troppo brillanti ben san-
no, costano parecchio. E 
bisogna trovare l’inseg-
nante giusto. Problemi 
che, per quanto riguarda 
le ripetizioni universitarie, 
potrebbe trovate una ris-
posta soddisfacente grazie 
a Tutored (www.tutored.
it), una piattaforma online 
lanciata in beta pubblica 
da nemmeno due mesi, ma 
che ha già raccolto 2.600 
iscritti, divisi più o meno a 
metà. 

“Stiamo cercando di man-
tenere un rapporto bilanci-
ato fra gli studenti e tutor 
sulla piattaforma – spiega 
uno dei fondatori, Marti-
na Mattone - in maniera 
che tutti siano soddisfatti, 
i tutor perché riescono a 
guadagnare qualche sol-
dino extra, gli studenti per-
ché hanno vasta scelta”. 

Funziona un po’ come una 
bacheca di annunci: chi 
cerca un tutor che aiuti 
a ripassare può attingere 
al motore di ricerca che, 
questo è il vero punto di 
forza del progetto, con-

NUMERI

3 
Soci

3 
Collaboratori

23 
Età media

3000
Studenti iscritti alla piattaforma

1300
Tutor iscritti alla piattaforma

60.000 euro
Round / Finanziamenti (totale)

ricevuti da LVenture 
group e Club Italia Inves-

timenti

http://www.tutored.it/

I soci di Tutored, al centro Martina Mattone 
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sente di selezionare, come 
insegnati, altri studenti che 
hanno già passato lo stesso 
esame, col medesimo pro-
fessore universitario. 

Per il momento la start-
up, che conta tre soci, si 
sostiene grazie a un finan-
ziamento di 60.000 euro e 
sta lavorando per imple-
mentare il sistema di paga-
menti. Il servizio è attivo a 
Roma e Milano. 

“Il prossimo 15 gennaio 
– racconta Martina – ci 
presenteremo a una platea 
di investitori e chiederemo 
i soldi per espanderci in 
altre 16 città italiane, sede 
dei principali poli univer-
sitari”. 
A seguire, nelle intenzioni, 
l’implemetnazione di una 
piattaforma di un sistema 
di ripetizioni online, per 
chi preferisce fare lezione a 
distanza. 

www.tutored.it
www.tutored.it
http://www.tutored.it
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La piattaforma offre diversi livelli di 
servizio, uno di base, gratuito e uno 
premium, a pagamento. 

L’iscrizione per gli studenti è sempre 
gratuita; i tutor invece non pagano 
la prima prenotazione da parte del 
promo allievo, mentre a partire dal 
secondo scatta l’obbligo di abbona-
mento a 12 euro al mese. 

Chiunque può proporsi come tutor: 
l’affidabilità e il giudizio sul lavoro 
degli stessi si basa, come in altre 
comunità, su un meccanismo di 
valutazione e feedback da parte degli 
studenti che possono segnalare se 
sono soddisfatti o meno. 

“Il prezzo della ripetizione – spiega 
Mattone viene concordato – fra il 
tutor e il ragazzo, noi non interveni-
amo sulla transazione, ci limitiamo 
semplicemente a suggerire delle 
fasce di prezzo o l’opportunità di 
sconti nel caso di gruppi di studenti 
numerosi”. 

Per rendere ancora più accattivante 
il servizio, Tutored ha stretto accordi 
con aziende come Uber e Spotify per 
offrire sconti e premi a chi sotto-
scrive gli abbonamenti da tre e dodi-
ci mesi. 

IL LOGO

http://www.tutored.it/

http://www.tutored.it


“T

SOCIAL INNOVATION
LE CICOGNE

BABYSITTING, BABYTAXI E BABYTUTORING
LA CICOGNA ARRIVA IN UN’APP 

utto nasce tre anni fa – racconta Monica Archibugi, fondatrice de Le Cicogne, 
startup che mette in contatto chi fornisce servizi di baby sitting con genitori 
sull’orlo di una crisi di nervi – guadagnavo qualche soldo portando e andan-
do a prendere dei bambini che andavano a lezioni di tennis e mi sono inven-
tata questo nome “baby taxi”. 

La cosa è piaciuta tanto che grazie al passaparola, Archibugi si è trovata piena di clienti e 
non ha iniziato a passarli alle amiche. “Mi sembrava assurda l’idea di rifiutare dei lavori in 
periodo di crisi”. 
Finite anche le amiche, è nato un gruppo Facebook, segreto, dove mettere in contatto 
domanda e offerta del servizio. “Poi un amico – racconta ancora l’imprenditrice - mi ha 
girato il link a un articolo dove si parlava di un sito estero che faceva le stesse cose, e ho 
capito che poteva diventare un’attività vera e propria”. Ad aprile 2013, con due socie, nasce 
la società, prima solo su Roma, poi da dicembre, anche a Milano. 

Uno dei punto di forza della startup, è il coinvolgimento delle lavoratrici: ogni cicogna 
riceve un centinaio di volantini per farsi pubblicità vicino casa, facendo così contempora-
neamente pubblicità alla piattaforma online. 

A marzo 2015 è prevista l’espansione su scala nazionale, grazie a una nuova app che per-
metterà di fare il matching di domanda e offerta anche da mobile e in più darà alla startup 
la possibilità di entrare nella transazione fra cicogna e cliente, prendendo una commissi-
one su ogni accordo, mentre al momento i ricavi arrivano invece da un canone mensile 
pagato dalle baby sitter e dall’offerta di servizi premium alle famiglie. 

NUMERI

10.000 euro
Utile 

per il 2014 previsto 
15.000 euro

3
Soci

4
Collaboratori full time

24 
Età media team

 

1500 
Famiglie iscritte

1000 
Baby sitter iscritte

135.000 euro
Round / Finanziamenti (totale)
micro-seed da 50.000 

nel 2013 (Lventure 
group) e altro finanzia-
mento da 85.000 euro 
ad agosto 2014 (Lven-
ture, Club Italia e alcuni 

business angel)

http://lecicogne.net/

Alla guida del team di Le Cicogne ci sono il Monica Archibugi, CEO and Founder, 25 anni, giulia 
gazzelloni, COO and Co-founder, 24 anni, e Valentina Tibaldo, CTO and Co-founder, 27 anni
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Il sito fornisce vari tipi di servizi di assistenza per le famiglie con bambini: dalla semplice 
presenza a domicilio come baby sitter, al “taxi”, ovvero il reperimento di persone si occupi-
no anche di seguire i vari spostamenti dei figli in macchina, autobus o a piedi, al “tutoring”, 
per chi cerca qualcuno che aiuti i pargoli a fare i compiti o nella prepazione di un esame, 
per finire con il “babyparty” che riguarda, ovviamente, l’organizzazione di feste. 

Il costo, per le “cicogne” che si iscrivono al servizio, tutte ragazze fra i 18 e i 30 anni, varia 
fra i quindici euro mensili e i sessanta euro per sei mesi. 

IL LOGO

http://lecicogne.net/

http://lecicogne.net
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SOCIAL INNOVATION
PEDIUS

SORDITà, LA VOCE DIVENTA TESTO
E IL COMUNICARE DIVENTA AUTONOMIA 

i chiama-
va Quintus 
Pedius, viveva 
all’epoca di 
Giulio Ce-

sare, ed è la prima persona 
sorda di cui rimane traccia 
negli archivi storici. Non 
potendo studiare ed es-
primersi con le parole, per 
via della sua menomazi-
one, fece il pittore. Chissà 
come ci rimarrebbe oggi, a 
scoprire che in suo onore è 
stata battezzata un’applica-
zione che consente anche 
ai non udenti di dialogare 
per telefono, trasformando 
la voce in stringhe di testo. 

Un’app creata da un team 
italiano, a partire dal fon-
datore, Lorenzo Di Ciac-
cio, ingegnere informatico 
poco più di trentenne di 
Gaeta - Di Ciaccio rimase 
folgorato, nel 2012, da un 
servizio delle Iene in cui 
si raccontava l’odissesa di 
un automobilista sordo, 
che rimasto ferito in un 
incidente non riusciva a 
chiamare i soccorsi. “Non 
è possibile cha accadano 
cose del genere – si disse”. 

Detto, fatto: molla un pos-
to fisso, trova soci e collab-
oratori e si mette al lavoro 
per risolvere il problema. 

NUMERI

36.000 euro
Fatturato / Utile 

parziale 2014 

1.600 euro
Di utile

34 
Età media 

2.000 
Utenti

25.000 euro
Round / Finanziamenti (totale)
grant Working Capital

http://www.pedius.org/it/

Il team di 
pedius
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In tempi relativamente 
brevi arriva il primo pro-
totipo, ma la strada è tutta 
in salita: difficile attirare 
l’interesse di clienti ed in-
vestitori, in un settore così 
particolare. 

Ma la tenacia di fonda-
tore e team viene premi-
ata: arriva l’incubazione 
in Working Capital, e, a 
ottobre 2014, l’accordo con 
Telecom per integrare la 
tecnologia di Pedius nei 
call center della multinazi-
onale. 

“Questo contratto – racco-
nta Di Ciaccio – ci ha dato 

un tono diverso, da startup 
siamo diventati un’azienda 
a tutti gli effetti”. Arrivano 
anche una citazione della 
tecnologia nello spot in 
Tv con Pif, una presen-
tazione in Parlamento 
nell’ambito di un incontro 
sull’innovazione sociale e 
quindici minuti sul palco 
alla convention annuale di 
Telecom Italia. 

Per Pedius, però, è solo 
l’inizio: dopo l’apertura 
del servizio a Londra e a 
novembre anche in Irlan-
da, alla startup preparano 
lo sbarco negli Stati Uniti, 
fissato per gennaio 2015. 

http://www.pedius.org/it
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Pedius libera chi ha problemi di udito dalla necessità di 
affidare i propri messaggi a degli intermediari, con gli in-
evitabili problemi di privacy che questo comporta, specie 
quando si tratta di accedere a servizi finanziari o sanitari. 

Tutto si svolge attraverso l’applicazione che grazie a una 
sofisticata tecnologia di riconoscimento vocale trasforma i 
suoni in testo, e viceversa. 

Il modello di business dell’azienda si basa sull’offerta di 
una soluzione di base gratuita, abbinata a una premium. 

Di gratuito, ci sono 20 minuti di conversazione al mese 
su rete fissa; a pagamento si possono avere altri 60 o 100 
minuti, da utilizzare entro un mese dall’acquisto. 

Fra Italia e Inghilterra, a Pedius si sono registrati in pochi 
mesi più di 2000 utenti. Di questi, il 10% ha un account 
premium.

IL LOGO

http://www.pedius.org/it/

http://www.pedius.org/it
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SOCIAL INNOVATION
qURAMI

INSEGNARE A FARE LE CODE NEGLI UFFICI 
(ANCHE AGLI INGLESI)

proprio vero che dove c’è un problema, c’è un’opportunità di business. Cosa c’è 
di più problematico e seccante di dover aspettare per ore in coda, una volta 
strappato il numeretto in uno dei tanti uffici pubblici? 

Ecco allora spiegato il successo di Qurami, startup capitolina nata nell’estate 
del 2010 da un’idea dell’attuale amministratore delegato, Roberto Macina, proprio per 
porre rimedio a questa situazione. 

Si tratta in sintesi di un’applicazioe per smartphone e tablet tramite cui prenotarsi per l’ac-
cettazione all’anagrafe o in ospedale, conoscere in tempo reale il numero esatto di persone 
davanti a sé e il tempo di attesa stimato e ricevere una notifica all’avvicinarsi del proprio 
turno. Il numeretto elettronico è del tutto equivalente a quello cartaceo: in questo modo si 
può decidere quando partire da casa per recarsi all’appuntamento, risparmiando tempo ed 
energie. 

Presentata per la prima volta ufficialmente a ottobre 2010 allo Startup Weekend di Roma, 
l’idea ha riscosso subito grande interesse. Partita ufficialmente a ottobre 2012 grazie a un 
primo finanziamento da 100.000 euro di Lventure Group,e incubata presso la sede capito-
lina di LUISS EnLabs, nei successivi due anni la startup ha ricevuto diversi altri finanzia-
menti da fondi di Venture Capital e business angel, e ha stretto collaborazioni con impor-
tanti società italiane e internazionali produttrici di dispositivi elimina-code. 

NUMERI

250K
Fatturato / Utile 

2014 

12
Dipendenti / Collaboratori

26,9 
Età media dipendenti

120 
Strutture raggiunte

40 
Clienti

3 
Paesi

http://www.qurami.com/it/

Il team di Qurami al completo

185

http://www.qurami.com/it


SOCIAL INNOVATION
qURAMI

L’OFFERTA

186

A Roma è possibile usare Qurami 
nelle sede  delle università “La Sa-
pienza”, “Roma Tre”, “LUISS” e “Tor 
Vergata” (Facoltà di Economia), gli 
Uffici per l’Impiego della Provincia, 
le strutture dell’Ospedale Israeliti-
co e del Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli, l’Agenzia per la 
Mobilità e il Bioparco. 

A Milano il servizio è attualmente 
attivo presso l’ufficio AFOL della 
Provincia e la Camera di Commer-
cio, a Firenze presso il Comune, a 
Trieste presso gli Ospedali Riuniti e 
il Comune, a Padova presso la seg-
reteria studenti dell’università. 

Ora la società punta al consolida-
mento sul mercato internazionale 
partendo dal Regno Unito e in 
particolare da Londra, dove si è 
aggiudicata l’anno scorso il primo 
premio alla UK-Italy Springboard, 
competizione per giovani imprese 
organizzata da UK Trade & Invest-
ment. 

In prospettiva, l’idea è quella di 
allargarsi anche al mondo delle 
banche e degli esercizi commerciali. 

IL LOGO

http://www.qurami.com/it/

http://www.qurami.com/it
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SOCIAL INNOVATION
BIBAK

LIBERARE IL MONDO DALLE MINE
PAROLA CHIAVE: “SENZA PAURA”

ibak, in persiano, sig-
nifica “senza paura”. Un 
nome perfetto per una 
startup che si è posta 
l’obiettivo di contribuire 

a risolvere il problema dello rimozi-
one delle mine antiuomo nelle zone 
tormentate da conflitti. Nata in orig-
ine all’interno del Graduate Studies 
Program  della Singularity University, 
Bibak è oggi incubata in Olanda, allo 
Statup Bootcamp HighTech XL di 
Eindhoven. 

“Quella dello sminamento – racconta 
la co-fondatrice Selene Biffi - è una 
questione annosa, con una settanti-
na di Paesi interessati, secondo dati 
UN, da 110 milioni di mine. Oggi lo 

sminamento è, nella maggior parte 
dei casi, fatto ancora come si faceva 
durante la Seconda Guerra Mondi-
ale, con i metal detector e personale 
adeguatamente formato. Un processo 
lungo, pericoloso e costoso”.

Bibak sta sviluppando un sistema di 
identificazione degli ordigni che com-
bina alcune caratteristiche dei metodi 
attualmente esistenti, riducendo però 
costi e tempi del processo. L’obiettivo 
è anche quello di coinvolgere quanto 
più possibile le comunità locali nel 
processo, di modo che il passaggio 
tra post-conflitto e sicurezza sia il più 
rapido e partecipato possibile. 

“Ecco perché – spiega Biffi - le comu-

nità interessate dal problema delle 
mine sul loro territorio vengono 
all’inizio formate per l’utilizzo dei 
sensori e dell’identificazione delle 
mine e, a sminamento ultimato, viene 
insegnato loro a riciclare la nostra 
tecnologia; ad usare, per esempio, i 
sensori come generatori di l’energia”. 

Il team della startup, che è composto 
al momento da cinque persone, ha 
presentato ‘idea a diversi investitori 
in Olanda e a un fondo di investi-
mento specializzato in imprese so-
ciali. Finito, a febbraio, il programma 
di incubazione, verrà scelto il paese 
dove iniziare i primi test sul campo: 
fra i papabili, Afghanistan, Bosnia e 
Mozambico.

NUMERI

5
Dipendenti / Collaboratori

34 
Età media dipendenti

15.000 euro
Round / Finanziamenti (totale)

per l’incubazione 
presso Startup Bootcamp 
HighTech XL a Eindhoven 
(Olanda), novembre 2014

http://www.bibak.org/

Andrea pavan 
lead program-
mer, Francesco 
perratone Cto
e Selene Biffi
co-founder e 
Ceo
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Bibak crea i suoi sensori 
combinando tre tecnolo-
gie: metal detector, GPR 
(ground penetrating radar) 
e un sensore per i vapori 
provenienti dagli esplosivi 
(in questo caso specifici 
per quelli contenuti nelle 
mine, TNT e RDX prin-
cipalmente), una combi-
nazione che porta a ridurre 
i tempi del processo di 
sminamento. 
I sensori vengono inseriti 
in una “tanica” (in inglese, 
jerry can, da cui il nome 
“Canny” del prodotto 
finale) assieme a un kit di 
primo soccorso e a dell’ac-
qua che serve a combattere 
la disidratazione, uno dei 
problemi principali per gli 
sminatori. “Abbiamo già 
messo a punto tutti e tre i 
sensori – dice Biffi - anche 
se ancora in una forma 
basica. 
Il 6 febbraio presenteremo 
CANNY pubblicamente, e 
siamo già in trattativa con 
diversi partner e NGOs per 
la prova sul campo e relati-
va fase di rodaggio”.

IL LOGO

http://www.bibak.org
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XMETRICS

IL WEARABLE DEVICE CHE MIGLIORA 
LE PERFORMANCE NELLE ATTIVITà SPORTIVE 

http://www.xmetrics.it/index.php 
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Il team di XMetrix

metrics, è un dispositivo 
del futuro per i nuota-
tori che registra i para-
metri di allenamento e 

fornisce riscontri audio live, come un 
allenatore virtuale.

L’idea della startup è nata da Andrea 
Rinaldo, 1980, ingegnere delle tele-
comunicazioni con la passione per 
nuoto, che durante le Olimpiadi del 
2012 si rende conto dell’assenza di 
strumenti tecnologici in piscina e 
così ne inventa uno per semplificare 
la vita ad allenatori ed atleti.  

Ad Andrea Rinaldo, ideatore e 
co-fondatore di X Metrics, si sono 
uniti Davide Macagnano, che ha 
realizzato tecnicamente il progetto, 
Emanuele Vazzoler e Stefano Perego, 
che si occupano del design e Frances-
co Quartuccio, responsabile dell’area 
marketing e comunicazione. 

La startup ha vinto il primo bando 
di FabriQ, l’innovatore del Comune 
di Milano che sostiene startup inno-
vative, è da poco entrata in PoliHub, 
l’incubatore del Politecnico di Mila-
no, e inoltre ha avviato una campag-

na di Crowdfunding su Indiegogo. 
“Scommettiamo sul nuoto – ha spie-
gato Quartuccio - . 

Contrariamente a quanto siamo soliti 
pensare riguardo all’Italia, Paese 
dedito al pallone e al gioco del cal-
cio, il nuoto è uno sport con un tasso 
di crescita del 20% e conquista ogni 
anno milioni di italiani”. 

Non a caso Xmetrics ha già attirato 
l’attenzione di Breed Reply, l’incu-
batore avanzato del gruppo Reply 
che ha siglato con la startup un term 
sheet per un importo pari a 675mila 
sterline a fronte del 30% del capitale 
sociale di XMetrics. 

E il progetto ha vinto anche il premio 
in denaro da 50 mila euro del Premio 
Marzotto “Dall’idea all’impresa” e il 
percorso di incubazione con la Fon-
dazione Cuoa da 10 mila euro.

NUMERI
5

Le persone nel team

20%
Il tasso di previsione di crescita del nuoto 

in Italia

675.000 sterline 
Da Breed Reply

50.000 euro 
Vinti al Premio Marzotto

4 
Percorsi di incubazione seguiti

http://www.xmetrics.it/index.php
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XMetrics, startup nel settore Wearable 
Tech e Life Science, ha realizzato un 
dispositivo per una cuffia intelligente 
per i nuotatori “che registra i parame-
tri di allenamento e fornisce riscontri 
audio in diretta, dal numero di vasche 
alle pulsazioni”. Ha realizzato l’activity 
tracker pensato per il nuoto, ergonom-
ico, che si aggancia comodamente alla 
fascia degli occhialini, sul retro della 
testa.  Una volta che il nuotatore si 
tuffa in vasca, il gadget esamina l’an-
damento e le caratteristiche della sua 
performance, monitorando parametri 
biomedici (frequenza cardiaca), con-
teggiando le calorie bruciate insieme al 
numero di vasche e delle bracciate nec-
essarie per percorrerle. Tutte le infor-
mazioni raccolte vengono comunicate 
istantaneamente allo sportivo tramite 
gli auricolari waterproof collegati a 
Xmetrics.

IL LOGO

http://www.xmetrics.it/index.php 

http://www.xmetrics.it/index.php
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PROGETTAZIONE (E VENDITA) DI PRODOTTI 
D’ECCELLENZA PER SPORT ESTREMI 

ilkyWay, vuole diventare 
la galassia degli sport 
estremi. E’ un startup di 
Modena che si occupa 
anche di progettazione, 

produzione e vendita online di attrez-
zature per il bike-trial. Dal kitesurf, 
downhill, fino al parkour. E’ anche un 
e-commerce, con una community on-
line che con i suoi utenti aiuta l’azien-
da a sviluppare i nuovi prodotti con il 
supporto degli iscritti, veri esperti ed 
appassionati delle loro specialità. 

Il fondatore di MilkyWay, è Jacopo 
Vigna, 31 anni, quindici dipendenti, 
una cinquantina di persone nel team, 
e oltre 160 mila fan nella sua pagina 
Facebook. Jacopo si laurea lo stesso 
giorno del suo amico e compagno di 
bike trial Andrea Manieri. 
Trovano presto un lavoro, ma la sera 

si vedono in cucina per fare disegni su 
disegni di cose che vorrebbero real-
izzare. Finché un giorno, era il 2010, 
non viene a sapere che l’indomani c’è 
una business competition: “Io non 
avevo idea di cosa fosse, non avevo 
mai sentito parlare di una startup. Ma 
mi dicono che basta presentare una 
idea di impresa su un power point per 
provare ad essere finanziati”. 

In una notte la presentazione è pron-
ta e in due settimane arriva il pri-
mo finanziatore: Pietro Vandelli, un 
imprenditore locale molto noto nel 
mondo della meccanica che mette i 
primi 23 mila euro. “La società adesso 
impiega oltre quindici persone – rac-
conta Vigna –, e contiamo di crescere 
velocemente facendo leva sulla capac-
ità dei distretti produttivi italiani di ri-
fornirci di prodotti (parti meccaniche 

e sportwear) della migliore qualità e 
sulla costruzione della community di 
praticanti di sport estremi”. 

Due fondi di Venture Capital hanno 
creduto nella startup con un finanzia-
mento da 720mila euro: TT Venture – 
fondo gestito da Fondamenta SGR – e 
Atlante Seed – fondo gestito da IMI 
Fondi Chiusi SGR, società del gruppo 
Intesa Sanpaolo. “Uno degli elementi 
distintivi di MilyWay è rappresentato 
dalla community dei praticanti, che 
partecipa con idee e suggerimenti utili 
a targettizzare al meglio l’e-commerce 
e la produzione a marchio proprio”, 
commenta Andrea Ballestri di Atlante 
Seed. “Riteniamo che questa partico-
lare formula renda MilkyWay un pun-
to di riferimento per tutti gli appas-
sionati di bike-trial e di sport estremi”.

NUMERI

15
Dipendenti 

  4 
Anni di attività

+160.000 
Fan su Facebook

6 
Percorsi di occupazione

120.000 euro
Round / Finanziamenti (totale)

http://www.milkywayshop.com     

Jacopo Vigna, 31 anni, fondatore di MilkyWay
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MilkyWay realizza at-
trezzi di qualità per gli 
sport estremi, trasferendo 
in quest’area di prodotti 
competenze ingegneris-
tiche proprie del comparto 
meccanico modenese. 

E’ un e-commerce ,allo 
stesso tempo, a cui ruota 
attorno una community di 
appassionati di sport es-
tremi. 

I clienti possono acquistare 
on line e comunicare tra 
loro grazie al software di 
mappatura sociale dell’im-
presa. 

La discussione della com-
munity fornisce così spunti 
utili alla realizzazione di 
nuovi prodotti. 

MilkyWay favorisce l’ag-
gregazione degli utenti con 
una esperienza totalmente 
nuova basata su riunioni 
on-line degli appassionati.

La startup vignolese ha 
beneficiato del supporto di 
Democenter-Sipe, Intra-
prendere, Regione Emil-
ia-Romagna, Spinner 2013, 
Sportello Imprese Modena, 
TTVenture.

IL LOGO

http://www.milkywayshop.com

http://www.milkywayshop.com
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IL LED INTELLIGENTE PER IL NUOTO 
(CHE ALLENA PELLEGRINI E MAGNINI)

n allenatore 
virtuale che 
non sostitu-
isce quello in 
carne e ossa, 

ma lo affianca. Aiutando 
atleta e coach a rendere 
l’allenamento più efficiente. 

Questa l’idea da cui è 
partito sei anni fa Ales-
sandro Buresta, dal 2010 
trasformata in Aqvatech e 
arrivata fino alle Olimpi-
adi. La startup torinese è 
partita dal nuoto e dopo 
aver raggiunto le piscine di 
tutto il mondo ha esteso la 
sua attività a tutti gli sport 
in cui si gareggia contro il 
tempo: basket, pattinaggio, 
corsa. 

Tutto è cominciato nel 
2008 quando il fondatore 
ha partecipato al 
premio nazionale in-
novazione ed essendo stato 
selezionato tra i finalisti 
ha potuto essere seguito 
da I3P,  l’incubatore di 
imprese innovative del 
Politecnico di Torino. 
Alessandro è un ex nuota-
tore, “ma l’idea mi è ve-
nuta con un videogioco di 
corse automobilistiche in 
cui si gareggiava con una 
macchina fantasma che 
rappresentava la tua stessa 

http://www.aqvatech.it/web/

Alessandro Buresta founder della società Aqvatech
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prestazione nel giro prece-
dente. Ecco, il concetto che 
usiamo con il nostro 
virtual trainer è più o 
meno lo stesso”. 

Questo prodotto ha per-
messo ad Aqvatech di 
arrivare, grazie al cliente 
principale Castiglione Pi-
scine, in tutte le vasche del 
mondo: dalla Russia alla 
Thailandia, passando per i 
paesi scandinavi, l’Unghe-
ria, la Germania, gli Stati 

Uniti e l’Australia. “Lavori-
amo molto di più all’estero 
che in Italia”, precisa Ales-
sandro, aggiungendo che 
nel frattempo altri prodotti 
hanno permesso alla sua 
startup di arrivare persino 
alle olimpiadi di Londra 
nel 2012 (e quasi sicura-
mente anche a quelle di 
Rio del 2016), dove hanno 
installato un sistema di 
illuminazione delle vasche 
in cui si giocano le partite 
di pallanuoto.

NUMERI
180mila euro

Fatturato 2014 

300mila euro 
Obiettivo fatturato 2015

3
Soci

50 
Età media soci

http://www.aqvatech.it/web
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Aqvatech è una striscia luminosa pilota-
bile tramite wireless che funziona come 
virtual trainer per gli atleti. Può essere sia 
un sistema fisso montato direttamente 
sotto il pavimento della piscina che uno 
strumento portatile. Srotolata in uno 
spazio chiuso – il fondo di una piscina o 
una pista di atletica – Aqvatech indica allo 
sportivo la velocità da seguire, secondo un 
allenamento pre-impostato. «La striscia 
led è un cursore luminoso virtuale che 
imposta l’allenamento – spiega Alessan-
dro – e consente di gestire fino a sei atleti 
per corsia». L’attività di questa startup si 
è ultimamente allargata anche al settore 
della domotica con “Indico”, una lampada 
intelligente che interagisce con gli altri 
elettrodomestici cambiando colore in base 
alle informazioni da comunicare a chi è in 
casa.  I soci fondatori di Aqvatech sono tre 
e l’età media è sui 50 anni, mentre i loro 
collaboratori vanno da 23 ai 26. 

IL LOGO

http://www.aqvatech.it/web/

http://www.aqvatech.it/web
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LA TECNOLOGIA CHE MONITORA
TUTTI I DATI DINAMICI DEGLI ATLETI

east Technologies è stata 
fondata nel 2013 da Vit-
torio Haendler, Tommaso 
Finadri e Lucio Pinzoni, 
tre Ingegneri Aerospaziali, 

laureati al politecnico di Milano. Oltre al 
rapporto di lavoro e di studio, i tre fonda-
tori sono legati anche da un rapporto di 
amicizia che li lega sin dall’infanzia.

L’idea è venuta a Tommaso, giocatore 
professionista di football americano, che 
da sportivo ha notato che non esisteva 

uno strumento per misurare i progressi 
di un atleta da un punto di vista scientif-
ico, e l’ha proposta ai due compagni di 
università. L’azienda è stata selezionata da 
PoliHub, l’incubatore del politecnico di 
Milano, che ha contribuito allo sviluppo 
iniziale dell’impresa. 

Il primo successo è arrivato a pochi mesi 
dalla nascita, con la firma del contratto di 
fornitura alla nazionale italiana calcio per 
i mondiali in Brasile nel 2014, durante i 
quali i calciatori sono stati seguiti utiliz-

zando la tecnologia di Beast con il sup-
porto dei tre fondatori. 

L’azienda opera principalmente in Europa 
e Stati Uniti, con qualche vendita in Asia 
e Oceania, i clienti sono principalmente 
personal trainer, squadre, atleti o prepa-
ratori atletici. 
Beast fornisce la tecnologia a diverse 
squadre e atleti professionisti. Il lavoro 
da fare è tanto, in ufficio ci sono le cose 
essenziali, due scrivanie qualche sedia e 
soprattutto una piccola palestra.

NUMERI

100K
Fatturato / Utile 

2014 

4
Dipendenti / Collaboratori

25 
Età media

1.000 
Clienti

250K
Round / Finanziamenti (totale)

https://www.thisisbeast.com/
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Vittorio Haendler, Tommaso Finadri 
e Lucio pinzoni

https://www.thisisbeast.com
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Beast è un sistema di allenamento che consente di tracciare i dati dinamici di tutti i tipi di 
atleti, dal dilettante al super professionista. 

Grazie all’applicazione i dati (forza, velocità, potenza e asseto) sono visualizzati live su 
smartphone e tablet; inoltre è possibile ottimizzare l’obiettivo del singolo atleta come au-
mento della massa, resistenza ed esplosività, infine il software controlla che le ripetizioni 
che si eseguono siano efficaci per lo scopo prefissato. 

Attraverso la piattaforma online è possibile rielaborare tutti questi dati, per una più effici-
ente seduta di allenamento e programmare quelli futuri.

IL LOGO

https://www.thisisbeast.com/

STRENGTH, SPEED & POWER 
FOR EVERY MOVEMENT

EACH REP COUNTS!

EVALUATE YOUR WORKOUTS ON THE 
BEAST PORTAL

ANALYZE EVERY MOVEMENT IN DETAIL

https://www.thisisbeast.com
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MAKER
WASP

IL SOGNO REALIZZATO DI COSTRUIRE 
UNA CASA CON UNA STAMPANTE 3D
acciamo stampanti 3D, per realizzare una grande stampante in grado di 
costruire delle case». Questo è il sogno di Wasp 3D Project, una startup di 
Massa Lombarda, provincia di Ravenna, fondata da giovani maker – architet-
ti e designer – e da un imprenditore, Massimo Moretti, 55, che da dieci anni 
lavora nel campo delle nuove tecniche di fabbricazione digitale. 

Un gruppo affiatato e ambizioso che si è dato un obiettivo importante: «Vogliamo creare 
tecnologie avanzate al servizio del mondo». Da qui il nome Wasp (World’s advanced sav-
ing project): «Circa dieci anni fa stavo cercando di assemblare una stampante 3D ma non 
sapevo come fare per depositare il materiale. Un giorno ho trovato una vespa che cercava 
di costruire la sua casetta nella mia macchina e allora sono rimasto incantato a guardare 
come faceva. La vespa prendeva la terra bagnata, la depositava sullo strato precedente e 
lasciava seccare dal sole». Una tecnica semplice, che ha ispirato l’idea che sta alla base di 
Wasp: creare una grande stampante 3D in grado di produrre case in argilla e fibre naturali, 
per le aree del mondo in via di sviluppo.

Le tecniche di fabbricazione dei Waspers, come vengono chiamati i componenti del team, 
sono servite anche per il recupero del patrimonio culturale di Figuig in Marocco e nel 
restauro della Maison Sardaigne-Kouddane, la “città della terra cruda”. Attraverso un pro-
getto di formazione di operai specializzati nel restauro delle case di terra e foglie di palma 
si è provveduto ad una certosina ricerca e stampa di materiali alternativi e sostenibili: 
un metodo che ha fatto vincere alla startup il Green Award al 3D PrintShow di Londra. 
Quest’anno Wasp è stato scelto, inoltre, come partner tecnico di “African Fabbers”, il pro-
getto presentato dall’Italia alle Biennali d’arte di Marrakech e Dakar 2014 dove sono stati 
creati dei FabLab (laboratori di fabbricazione digitale) temporanei.

NUMERI

1
Imprenditore

12
Collaboratori interni

20
Collaboratori totali

30 
Età media 

20 
Il numero delle stampanti

vendute al mese

PREMI
green Award al 

3D printShow di Londra

http://www.wasproject.it/

Il vivace team 
di Massimo 
Moretti, quin-
to da destra
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Il progetto Wasp nasce nel 2012 sposando immediatamente la filosofia Open Source. Il primo modello ideato e costruito è 
stata la Power Wasp: una veloce ed economica stampante 3D che può anche fresare. Successivamente è stata ideata  la linea di 
stampanti Delta Wasp: una serie di strumenti adeguati a tutte le esigenze e le dimensioni della stampa 3D.

In via di definizione c’è la BigDelta, una stampante alta sei metri, che è stata progettata per essere montata da tre persone nel 
giro di un’ora. Uno strumento di grandi dimensioni che potrà contribuire a realizzare il progetto ambizioso del team Wasp.

IL LOGO

http://www.wasproject.it/

http://www.wasproject.it
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BEMYEYE

BEWE
CLAUDESIRE
EXPERENTI

IUBENDA
VIVOCHA

EGGTRONIC
PATHFLOW
U-HOPPER

ENNOVA

WEB SERVICE
 FLAZIO 

NETBERG
BUZZOOLE
CLAUD4WI

PCK1
SPAZIO DATI

ORIENTDB
DNSEE

APPSBUILDER
PUBCODER
FLUENTIFY
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WEB SERVICE
WIMAN

IL WI-FI LIBERO (E SOCIAL) CONDIVIDE 
LA CONNESSIONE CON UN LOGIN SU FACEBOOK

iMAN ha svi-
luppato una 
tecnologia 
che permette 

alle attività commerciali di 
condividere con i clienti la 
propria rete Wi-Fi, garan-
tendo un accesso gratuito e 
immediato tramite l’auten-
ticazione con l’account 
Facebook o Google.

I router di wiMAN sono 
attualmente utilizzati da 
2 mila locali pubblici in 
Italia e 500 all’estero per 
un totale di 3 milioni di 
connessioni e 500 mila 
utenti unici, di cui il 50% 
stranieri. Fondata nel 2012 
da Massimo Ciuffreda e 
Michele di Mauro, wiMAN 
è stata inizialmente sup-
portata da Matteo Riffeser 
Monti come Angel Investor 
e dall’acceleratore Nana-
bianca. wiMAN, tra le reti 
Wi-Fi social più estese in 
Italia, alla fine del 2014 ha 
aperto il proprio capitale 
a un pool di investitori 
guidato da Tim Ventures, 
società del Gruppo Tele-
com Italia nata per investi-
menti dedicati alle migliori 
startup digitali, e da P101, 

NUMERI

700.000 euro
Gli investimenti nel 2014 

2
Founders

250.000 
I locali pubblici che usano WeMAN

http://www.wiman.me/it/

Massimo Ciuffreda e Michele di Mauro founder di wiMAN

operatore di venture capi-
tal promosso da Andrea Di 
Camillo. Tra i nuovi soci 
anche Club Italia Inves-
timenti 2. L’investimento 
complessivo è di 700 mila 
euro. 

“Risorse saranno utiliz-
zate in parte per ampliare 
la copertura del nostro 

servizio a nuove attività 
commerciali” ha spiegato 
Massimo Ciuffreda, am-
ministratore delegato di 
wiMAN. Obbiettivo per 
il 2015: ì consolidare la 
nostra presenza in Italia 
e rafforzare progetti già 
avviati all’estero, soprat-
tutto negli Stati Uniti e 
Brasile. 

http://www.wiman.me/it
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wiMAN è il modo più semplice per condividere la rete wifi nel tuo locale. Chiunque può connettersi a wiMAN con il Face-
book login e Google. Basta collegare il router wiMAN al tuo modem/router ADSL, associarlo alla tua attività nel pannello di 
controllo e sei online, non hai bisogno di un tecnico. 

Il router wiMAN genera due reti wifi, una privata e protetta con chiave wpa per te, l’altra pubblica a cui i tuoi clienti possono 
connettersi con Facebook e Google. wiMAN è titolare del trattamento dei dati personali ed in caso di illeciti nella tua rete 
fornirà alle autorità giudiziarie la lista degli utenti connessi nel periodo richiesto.

IL LOGO

http://www.wiman.me/it
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APRI UN “OCCHIO” SUL TUO PUNTO VENDITA
E IL CLIENTE OTTIENE SEMPRE IL MEGLIO

uarantamila 
occhi sempre        
attenti. Non 
è un esercito 
ma un’app 

che permette alle grandi 
aziende di tenere monito-
rati i punti vendita grazie 
a volontari sparsi sul terri-
torio. 

Il «Google Analytics» del 
settore, come la definisce 
Gian Luca Petrelli il  fon-
datore di Be My Eye, da 
lui stesso ideata nel 2011 e 
lanciata a marzo del 2013.

L’app funziona così. Quan-
do si scarica, vengono 
richiesti email e nickname 
per accedere. «Poi guardia-
mo la tua posizione - spie-
ga Petrelli - e tu puoi ve-
dere quello che c’è. Dopo ti 
chiederemo di completare 
il profilo con tutti i dati e il 
numero di conto paypal, in 
modo da diventare un “eye 
candidato”. 

Ora puoi candidarti per i 
Job della tua zona: ques-
tionari da riempire su 
determinati aspetti del 
punto vendita. Alla fine del 
lavoro, se è fatto a dovere, ti 
verranno accreditati i soldi 
previsti». Il 98% degli utenti 
ottiene l’approvazione.

NUMERI

2 Mln euro
Aumento di capitale
Maggio 2014 

23
Nel team

30 
Età media

60 
Clienti

40.000 
Rilevatori

https://www.bemyeye.com/it

gian Luca 
petrelli 
Founder di 
Be My Eye
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«Quando abbiamo iniziato 
era come costruire un’auto-
mobile, in un mondo senza 
automobili e senza mai 
averne vista una. Quando 
abbiamo lanciato l’app era 
come se avessimo messo in 
strada un’auto con 3 ruote 
e due volanti, poi piano 
piano l’abbiamo migliorata. 

Ogni giorno impariamo 
qualcosa di nuovo e la 
miglioriamo», racconta 
Petrelli.

Poi sono arrivati gli inves-
titori, per primi 360Capital 
Partners (http://360cap-
italpartners.com/), dopo 

– a maggio 2014 - anche 
l’aumento di capitale da 2 
milioni di euro. Sempre 
ottenuto grazie a 360 Cap-
ital Partners, ma insieme 
a RedSeed Investments, 
Capital B! e ad un gruppo 
di business angel capitanati 
da Pietro De Nardis.
«Con questi soldi  abbiamo 
pubblicato un’applicazione 
per Android che porta 
con sé diverse innovazioni 
tecnologiche che saranno 
replicate anche su iOs. 

Abbiamo anche aperto un 
sede in Germania e stia-
mo per aprire in Francia», 
conclude Petrelli.

https://www.bemyeye.com/it
http://360capitalpartners.com
http://360capitalpartners.com
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Il team di Be my Eye è composto 
da 23 persone, l’età media è sui 
trent’anni ed è fondamentalmente 
diviso in quattro parti. 

La prima è quella dei sales, i ven-
ditori, quelli con più esperienza,  
che si confrontano quotidiana-
mente con le aziende. 

Poi c’è il team di operation: i ricer-
catori dal settore del marketing 
search che lavorano i dati proveni-
enti dal territorio. 

Ci sono anche gli approuver che 
abbassano l’età  media (hanno tra 
i 19 e i 24 anni) e lavorano part 
time, controllando i job di chi ha 
l’app. 

E infine c’è il team di sviluppo, 
l’applicazione infatti è solo uno dei 
pezzi che compongono Be my eye. 

La startup serve 60 clienti di cui 
la stragrande maggioranza sono 
grandi e grandissime aziende «a 
cui diamo un valore aggiunto con-
creto, in tempo limitato e con un 
dato affidabile», sottolinea Petrelli.

IL LOGO

https://www.bemyeye.com/it

https://www.bemyeye.com/it
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BEWE

SOLUZIONI PER IL MARKETING DIGITALE
E I NUOVI COMMUNITY MANAGEMENT

una formula 2+2 quella di Bewe. Due cinquantenni con tanta esperienza e 
due trentenni nativi digitali, ma anche comunicazione digitale mixata a do-
vere con il marketing tradizionale.  Il progetto di Bewe ha due anime: con-
sulenza di servizi e sviluppo dei prodotti. Al centro c’è la creazione di asset 
tecnologici abilitanti rispetto al marketing digitale. 

Tutto nasce nel gennaio del 2011, per iniziativa dei quattro soci attuali (Giovanni Frera, 
Maurizio Ferraris, Dario Manuli Stefano Tonella), una sintesi perfetta di esperienza, relazi-
oni e capacità di gestione di problemi complessi insieme alla creatività e all’esuberanza 
imprenditoriale. 

Giovanni Frera e Maurizio Ferraris venivano già da esperienze lavorative importanti e 
grazie alle loro competenze non hanno avuto bisogno di aiuti esterni. Bewe ha fatto così 
a meno di  incubatori e finanziamenti. Hanno fatto tutto da soli, con le loro risorse. «Ci 
siamo autofinanziati e abbiamo investito il frutto del nostro lavoro degli ultimi 20 anni. In 
compenso, questa formula ci ha permesso di avere una grande autonomia». 

Altro elemento fondamentale di Bewe è lo smart working, «ci siamo subito dati l’obietti-
vo di un modello organizzativo che facesse della flessibilità e della virtualizzazione delle 
risorse il suo punto di forza – spiega Ferraris -Abbiamo abbracciato il principio del co-
working anche come ambiente di contaminazione». 

Sono alla fine di un primo ciclo, e se ne sta aprendo un altro. Maurizio Ferraris parla dei 
prossimi progetti: «Roialty è stato ormai prototipizzato e applicato in diversi progetti pi-
lota. Nel 2015 vogliamo svilupparlo, pensiamo di farlo con un’operazione dedicata e con 
nuove risorse economico, finanziare e tecniche».

NUMERI

800.000 euro
Fatturato / Utile 

2014 

4
Soci

2+2 
2 senior manager e 2 nativi 

digitali

25% 
Gli investimenti dedicati 

all’innovazione del prodotto

2011 
Gennaio (data di nascita)

http://www.bewe.it/

MAURIZIO FERRARIS
Founder & CEO

STEFANO TONELLA
Founder & COO

DARIO MANULI 
Founder & Marketing Director

gIOVANNI FRERA
Founder & Sales Director
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I qUATTRO SOCI FONDATORI DI BEWE

http://www.bewe.it
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Roialty è il loro prodot-
to principale di Bewe, 
in cui sono integrate tre 
componenti differenti: 
Intelligence (analisi dei 
dati della rete, moni-
toring, social metrics), 
dinamiche di Gamifi-
cation (dinamiche di 
badge point, coupon-
ing) e campagne di 
Social loyalty. 

I tre servizi possono es-
sere comprati insieme o 
separatamente.

La società nel 2014 ha 
fatturato 800 mila euro. 
Oggi il 25% dei loro 
investimenti è dedica-
to all’innovazione del 
prodotto. 

Il team attualmente è 
composta da una venti-
na di persone. 

I due loghi (quello della startup e quello del prodotto) rappresentano lo sdoppiarsi del progetto che all’inizio si chiamava  “Be on the 
web” proprio per rappresentare il voler andare oltre il concetto di web 2.0. «Il nome è nato durante un pranzo post natalizio in cui ab-
biamo riunito i nostri primi collaboratori e alcuni amici fidati. Mentre Roialty è un po’ la fusione di due parole ROI (grande tema di chi 
investe nel digital marketing) insieme alla loyalty».

I LOGHI

http://www.bewe.it/

http://www.bewe.it
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WEB SERVICE
CLAUDESIRE

COMMERCIO E MARKETING 
LE WEB-APP SI LANCIANO NELLO SPAZIO CLOUD

tilizzare 
a pieno il 
cloud, con 
tutti i benefici 
che questo 

strumento può portare. 
Questo il desiderio che ha 
dato il nome al progetto, 
ma anche l’obiettivo da cui 
sono partiti i primi soci di 
ClouDesire, quando nel 
2012 hanno capito che c’era 
nel mercato l’esigenza di 
commercializzare prodotti 
sul cloud. Così sono partiti 
con la realizzazione della 
loro idea. 

Paolo Lanari e Andrea 
Vecchi sono due infor-
matici, ex ricercatori della 
Scuola Normale Superiore 
di Pisa, hanno sempre real-
izzato software e la startup 
è nata all’interno di una 
parent company fondata da 
loro due nel 2000 e chia-
mata Libero Logico.  

Nel 2013 conoscono 
Eddy Fioretti e nel mese 
di agosto dello stesso 
anno ClouDesire diventa 
un’azienda a tutti gli effetti, 
indipendente e con lo stes-
so nome dell’idea origina-
le. La piattaforma consente 
ai venditori di software di 
automatizzare le attività 
più costose e impegnative, 

che sono però indispens-
abili per portare al meglio i 
propri prodotti  sul merca-
to, erogandoli su qualsiasi 
cloud provider, pubblico o 
privato.

Cloudesire permette ai 
produttori di software di 
semplificare problematiche 
tecniche specifiche, aiutan-
do ad accorciare i tempi di 
distribuzione del software, 
i costi infrastrutturali e gli 
investimenti in termini di 
marketing e vendite, per-
mettendo loro di costruire 
il proprio archivio privato 
di web-app su cloud e di 
esporlo immediatamente ai 
propri clienti e prospect.

NUMERI

4
Le persone nel team

40 
Età media

7 
I collaboratori

2000 
Anno di nascita di Libero Logico

2013
Anno di nascita di ClouDesire

http://www.cloudesire.com/
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Eddy Fioretti CEO di ClouDesire
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PREMI VINTI,  
RICONOSCIMENTI:

Tanti i premi vinti da questa 
startup pisana, fra cui : Inter-
net Festival e Working Capital 
nel 2013, Innovits, Unicredit 
Startlab UKTI Springboard 
e Italia Camp nel 2014. 
ClouDesire è stata anche tra 
i finalisti della Startup Initia-
tive. 
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Ad oggi il team di ClouDe-
sire è composto da quattro 
persone: Eddy Fioretti è 
il Ceo, Andrea Vecchi è il 
Cto, Giovanni Toraldo il 
Lead Developer e Paolo 
Lanari un azionista, tutti 
quarantenni. Insieme a 
loro lavorano altri quattro 
sviluppatori, mentre due 
ragazze di LiberoLogico 
supportano le attività di 
comunicazione e market-
ing. In tutto ci lavorano 
sette persone. 

Prospettive e progetti per 
il futuro ce ne sono, «Am-
pliare il più possibile la 
penetrazione del mercato 
continuando a sviluppare 
tutte le caratteristiche del 
nostro prodotto che ci 
differenziano dagli altri, 
continuando a mantenere 
leadership tecnologica e 
al tempo stesso spingendo 
sull’ internazionalizzazi-
one», anticipa Eddy Fio-
retti.

IL LOGO

http://www.cloudesire.com/

http://www.cloudesire.com


E

WEB SERVICE
EXPERENTI

LA REALTà AUMENTATA PER TUTTI 
PROGETTI E OGGETTI NEL MAGICO MONDO

xperenti è 
un nome 
che evoca la 
magia e non 
è un caso che 

il suo simbolo sia proprio 
un cavallo alato. “Creia-
mo magia. Non vendiamo 
tecnologia, ma capacità 
di stupire e coinvolgere i 
mercati”. 

La descrivono così la loro 
startup, i componenti 
principali del team: Barba-
ra Bonaventura, Michele 
Marzola (Business Angel) 
e Amir Baldissera. È lui, 39 
anni professore d’economia 
all’Università di Padova 
e già direttore operativo 
di Mentis (società di con-
sulenza strategica), il prin-
cipale fondatore di questa 
piattaforma che mette 
la tecnologia della realtà 
aumentata alla portata di 
tutti.

Baldissera analizzando i 
trend del mercato si rende 
conto delle opportunità 
che possono derivare della 
realtà aumentata. Una tec-
nologia non nuova -  è nata 
negli anni 70 – ma utiliz-
zata quasi esclusivamente 
a livello militare. L’intento 
di Experenti è quello di 
renderla fruibile a tutti, 

NUMERI

150mila dollari
Fatturato / Utile 

fatturato obiettivo nei 
prossimi 5 anni

3
Soci

45 
Età media dei soci

10 
Le persone nel team

700.000 euro
Investimento early stage

http://www.experenti.com/

Amir Baldissera, founder di Experenti
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attraverso i dispositivi di 
ultima generazione come 
gli smartphone e i tablet. 
Da questa idea parte tutto 
il lavoro di ricerca che ha 
portato alla nascita e al lan-
cio della startup solo pochi 
mesi fa.

Dal 2013, infatti, Exper-
enti era incubata in Men-
tis, solo lo scorso mese di 
settembre ha assunto una 
sua identità come srl e ha 

fin da subito raccolto l’at-
tenzione di alcuni player 
nazionali ed esteri che sono 
stati positivamente colpiti 
dalle elevate performance 
tecniche dei prodotti real-
izzati e dalle prospettive di 
crescita del comparto della 
realtà aumentata. 

Ora, grazie ad un investi-
mento early stage di 700 
mila euro ottenuto da un 
club deal di investitori 

privati è nata Experenti 
Inc che veicola le attività di 
sviluppo di realtà aumen-
tata oltre i confini europei. 

“L’investimento è il primo 
passo di un percorso di 
crescita che ci vedrà im-
pegnati per far evolvere 
ancor di più la piattaforma 
tecnologica che già oggi 
garantisce delle perfor-
mance di altissimo livello”, 
commenta Baldissera.

http://www.experenti.com
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Ad oggi Experenti ha 
una trentina di rivendi-
tori e lavora su quattro 
continenti.

 Il team principale è 
composto dai tre soci 
(età media 45 anni) 
coadiuvati da altre due 
persone tra i 24 e i 30 
anni. 

Il professor Baldissera 
non è mai stato solo, 
da subito ha coinvolto 
nel nuovo progetto gli  
studenti universitari di 
Padova, insieme a chi la-
vorava nella sua società 
di consulenza strategica. 

Oggi in tutto da Expe-
renti ci lavorano una 
decina di persone. Le 
stesse che hanno con-
vinto gli investitori a 
scommettere su questa 
startup. 

Uno dei progetti è Di-
mensione3, un’applica-
zione che permette di 
vedere gli oggetti di arre-
do direttamente inseriti 
nella propria abitazione. 

Il prossimo obiettivo è 
quello di arrivare entro 
cinque anni ad un fat-
turato di 150 mila dollari 
e alla quotazione negli 
States. 

IL LOGO

http://www.experenti.com/

http://www.experenti.com
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LABIRINTO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
AL TUO SITO NEL MONDO CI PENSIAMO NOI 

miei genitori mi vietavano di giocare alla playstation, ma avevo internet”. Così 
Andrea Giannangelo, quand’era ancora un bambino e viveva in un paesino del-
la costa abruzzese, ha  cominciato ad appassionarsi alla creazioni di siti web, ha 
collezionato una serie di successi ed è arrivato nel 2011 - poco più che ventenne 
- a raccogliere i frutti del suo lavoro e a fondare la sua startup, Iubenda. 

Chiunque abbia una certa presenza online deve rispettare le normative del settore, “noi 
siamo il metodo più semplice per generare privacy policy in autonomia e  offriamo alle 
realtà online servizi di assistenza e consulenza”, spiega Andrea, oggi venticinquenne e lau-
reato in economia. 

Iubenda ha uno studio legale affiliato che lavora in esclusiva per la società e si serve della 
consulenza di studi legali internazionali per offrire i suoi servizi in tutto il mondo. Anche 
se il suo mercato principale è quello degli Stati Uniti. 

L’anno prossimo la startup punta a completare i livelli di servizi forniti, inserendo la gener-
azione di “termini e condizioni di utilizzo dei siti” per coprire a 360 gradi quello di cui ha 
bisogno chiunque sia presente in rete con un’attività. 

Il team di lavoro ha iniziato con 70 mila euro di finanziamento, la startup non è stata 
seguita da un incubatore ma ha subito investito e con i primi ricavi la società è cresciu-
ta. “Abbiamo imparato con cautela e pazienza a fare gli imprenditori a livelli più alti. Ora 
l’azienda ha un ritmo di crescita di 3-4 volte l’anno” – spiega il fondatore - “Ci si sono 
presentate tante volte opportunità importanti di raccolta di capitale, ma abbiamo preferito 
aspettare perché non saremmo stati in grado di gestirlo. Abbiamo pensato prima a crescere 
e a crearci una nostra credibilità e solidità. Ora siamo pronti, abbiamo trovato un accordo 
e una cifra significativa”.
 

NUMERI

3
I soci fondatori

32
Età media dei soci

7
Persone nel team

1.000.000 
Le visite mensili al sito di 

Iubenda

700.000 euro
Il nostro primo finanziamento

http://www.iubenda.com/it

Andrea giannangelo, Carlo Rossi Chauvenet e Domenico Vele: i fondatori di Iubenda
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l team di Iubenda è composto da 
6-7 persone, ma i soci fondato-
ri sono tre (insieme ad Andrea 
Giannagelo ci sono Carlo Rossi 
Chauvenet (Chief Legal Officer) e 
Domenico Vele (CTO) )e hanno 
fra i 25  e i 40 anni con seniority e 
competenze diverse. 

Poi ci sono molti consulenti ester-
ni, specialmente esperti legali. 

Hanno scelto questo nome perché 
deriva dal latino ed ha a che fare 
con la parola “legge”, quella che 
è alla base di tutti i servizi che 
offrono a chi lavora sul web e per 
il web. 

L’embrione dell’idea appartiene 
ad Andrea Giannangelo e risale 
a quattro anni fa, ma Iubenda 
ha cominciato a vendere i suoi 
servizi da circa due anni e mezzo. 

La startup oggi conta già migliaia 
di clienti sparsi nel mondo, e ne 
raccoglie diverse centinaia ogni 
mese. 

Mentre il sito fa più di un milione 
di visite uniche al mese, numeri 
che farebbero invidia a chi opera 
nel mercato editoriale. 

IL LOGO

http://www.iubenda.com/it

http://www.iubenda.com/it
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VIVOCHA

PER I SITI DI E-COMMERCE E PORTALI
ECCO IL CUSTOMER INTERACTION ON LINE    

l suo nome 
deriva 
dall’unione 
dei tre fattori 

su cui si basa: video, voce 
e chat: Vivocha. La start-
up nata nel maggio del 
2012 da un’idea dei suoi 
due fondatori, Gianluca 
Ferrari e Federico Pin-
na, offre ai propri clienti 
una soluzione in cloud 
- che non comporta costi 
infrastrutturali - per 
acquisire informazioni 
sui visitatori del proprio 
portale e dare supporto 
in tempo reale via chat 
o video chiamata. I due 
soci, poco più che quar-
antenni, lavoravano già 
insieme nell’ambito del 
customer care ma in 
un’altra società, la Reit-
ek, di cui Vivocha è uno 
spin-off. 

Su Vivocha i fondi d’in-
vestimento italiani Vertis 
e Principia nel 2012 han-
no investito un milione 
e mezzo di euro. Oggi la 
startup è cresciuta molto 
e scommette su nuovi 
prodotti e sullo sviluppo 
interno ed esterno. 

A gennaio 2015 lancer-

NUMERI

100%
Il ritmo di crescita degli ultimi 

2 anni

2
Soci

14 
Persone nel team

40 
I Paesi dove è presente Vivocha

150 
Clienti nel mondo

http://www.vivocha.com/

Un po’ del team di Vivocha
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anno un prodotto alta-
mente innovativo, una 
sorta di “mayday button” 
per qualunque azienda, 
si tratta di un widget 
video con cui l’operatore 
comunicherà con i ve-
locemente e in maniera 
efficace con i clienti. 

Nonostante facciano già 
oltre 40% del fatturato sui 
mercati esteri, nel 2015 
i fondatori puntano alla 
definitiva consacrazione 
di Vivocha sul merca-

to internazionale, con 
un’apertura più profon-
da al mercato degli Stati 
Uniti. 
Intanto, al suo interno 
l’azienda continuare a 
crescere, gli ultimi due 
anni lo ha fatto con un 
ritmo del 100%. Per il 
2015, Ferrari e Pinna 
contano di mantene-
re questo stesso tasso e 
soprattutto di raccogliere 
un secondo round di fi-
nanziamento, per il quale 
sono già a lavoro.

http://www.vivocha.com
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Vivocha ha circa 150 clienti nel mondo, serve diverse industry che vanno dai 
servizi (ad esempio banche e assicurazioni) fino a realtà più disparate del mon-
do retail. La startup lavora in oltre 40 paesi e i suoi clienti principali sono divisi 
tra l’Italia (in cui è leader di mercato), la Francia e il Regno Unito, ma anche 
Hong Kong, Singapore, Stati Uniti e Sud America. I soci fondatori sono due e 
hanno da poco superato i 40 anni, mentre il team in totale è composto da 14 
persone. Dopo aver vinto Mind the Bridge, nel novembre 2011, Gianluca e Fed-
erico hanno trascorso cinque mesi a San Francisco. Poi hanno deciso di tornare 
in Italia con le loro famiglie e nel luglio del 2013 hanno vinto il primo IBM 
Smart Camp di Milano.

IL LOGO

http://www.vivocha.com
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EGGTRONIC

UNA SUPER STAZIONE INTELLIGENTE
PERFETTA COME UN UOVO 

na soluzione 
semplice ad 
un proble-
ma appar-
entemente 

impossibile. C’è l’uovo di 
Colombo dietro Eggtron-
ic, la startup che produce 
elettronica di consumo 
orientata all’innovazi-
one. «L’uovo è perfetto, 
è simbolo di nascita e di 
semplicità. 

Come l’uovo di Colombo 
o quello di Fabergè. Abbia-
mo pensato a questo quan-
do dovevamo scegliere un 
nome. Ecco perché poi 
abbiamo deciso: uniamo 
l’uovo con l’elettronica». 

È Igor Spinella a raccontare 
i primi passi svolti dalla 
sua creatura, un’impresa 
che nel suo primo anno di 
vita ha fatturato quasi un 
milione di euro con mi-
gliaia di clienti. Il primo 
prodotto che hanno messo 
in vendita è «una stazi-
one intelligente che vale 
come cinque o sei gadget 
elettronici messi insieme», 
spiega Spinella. 

Fra le prospettive future 
c’è quella allargare il team 
e di arrivare a vendere 
anche in Europa (per ora 

NUMERI

1 Mln euro
Fatturato / Utile 

circa nel primo 
anno di vita

10
Persone nel team

30 
Età media 

1 
All-in-one il dispositivo 
Hub it di Eggtronic vale 

come 5-6 strumenti 
diversi

+1.000 
I clienti

http://www.eggtronic.com/
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selezionato Eggtronic come 
startup più interessante di 
Modena. 

Lo stesso Igor è stato 
scelto come giovane tal-
ento creativo dall’Unione 
europea e Governo italia-
no. La sua creatura è fra le 

69 startup selezionate da 
Italiarestarts up, l’evento 
organizzato dalla segret-
eria tecnica del ministero 
dello Sviluppo economico 
e l’agenzia governativa Ice, 
che promuove l’internazi-
onalizzazione delle nostre 
aziende.

lo fanno solo negli States 
e producono in Cina). Per 
farlo però servono i finan-
ziamenti. Come quelli che 
li hanno aiutati nella prima 
fase della loro esperienza 
imprenditoriale: la regione 
Emilia Romagna e Confin-
dustria che sul territorio ha 

Igor Spinella founder di Eggtronic 

http://www.eggtronic.com
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Un “All-in-one”. Uno dei prodotti principali 
di Eggtronic è un unico oggetto (costituito 
da diversi moduli e per questo ampiamente 
personalizzabile) che permette di ricaricare 
e trasferire dati in modo veloce ed efficiente, 
«stiamo sviluppando sempre nuove funzion-
alità ma stiamo lavorando anche a prodotti 
molto più complessi dal punto di vista della 
tecnologia. Hub it è il prodotto con più visi-
bilità, ma anche il meno innovativo fra quelli 
a cui stiamo lavorando» tiene a sottolineare il 
fondatore, che ammette di essere in trattativa 
con alcuni fondi di investimento. 
Il team è piccolo, si tratta di una decina di 
persone in media sotto i 30 anni, ma sono 
tutti molto agguerriti. I fondatori hanno fatto 
a meno dell’aiuto di un incubatore, sono un 
gruppetto di ingegneri conosciutisi nel corso 
di diverse attività, ma l’idea di partenza è stata 
di Igor Spinella.

IL LOGO

http://www.eggtronic.com
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IL COMPORTAMENTO DEI CONSUMATORI
CREA UNA VALANGA DI DATI PER LE AZIENDE

atturare i 
movimenti e 
le azioni dei 
clienti di un 

negozio e trasformarli in 
dati. Privacy garantita e 
tante informazioni in più 
per le aziende. Funziona 
così Pathflow, la startup 
italiana che traccia gli 
spostamenti e i compor-
tamenti dei consumatori 
e incrocia i dati raccolti 
con quelli relativi alle 
vendite. Un tesoro di nu-
meri per il marketing che 
funziona grazie ai sensori 
montati sulle telecamere. 
Attenzione però, il pro-
getto non ha nulla a che 
fare con un semplice 
sistema di video-sorveg-
lianza.

Tutto comincia nell’es-
tate del 2012, quando il 
fondatore Alberto Gan-
garossa vince un borsa 
di studio per frequentare 
un master in Economia 
digitale e imprenditorial-
ità e decide di licenziarsi 
dell’azienda informatica 
in cui lavorava per scom-
mettere su questa nuova 
avventura. 

La prima idea nasce 

insieme ai colleghi di 
studio per un hackathon, 
si tratta di analizzare 
quanta gente si muove 
nei musei di Roma. 

Poi il pensiero si trasfor-
ma, evolve dirigendosi 
verso l’idea di studiare 
i movimenti della gente 
nei negozi. 

Succede quando, sempre 
durante il master, Alber-
to conosce Marco Barat-

to (attuale Chief Operat-
ing Officier di Pathflow 
ed ex visual merchan-
diser di LouisVuitton) 
e insieme cominciano a 
lavorare a quella che oggi 
è un’azienda a tutti gli 
effetti. 

L’idea alla base di Path-
flow è cresciuta lungo un 
percorso e si è sviluppata 
nel tempo grazie all’aiuto 
di H-Farm e Working 
Capital.

NUMERI

1
Fondatore

13
Persone nel team

29 
Età media 

1 
cliente, Telecom Italia

2013 
Il 7 luglio, la fondazione

http://www.pathflow.co/it/
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Il team di pathflow al completo con il fondatore Alberto gangarossa in fondo, al centro della foto 

http://www.pathflow.co/it
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IL LOGO

Pathflow studia i comportamenti dei 
consumatori per andare incontro ai 
bisogni informativi delle aziende, alla 
necessità di conoscere le abitudini dei 
propri clienti e di poter intervenire in 
tempo reale sulle loro esigenze. Infor-
mazioni numeriche utili per analiz-
zare l’andamento delle campagne di 
marketing, passando dalla gestione 
dei social network e arrivando fino 
alla migliore disposizione dei pro-
dotti sugli scaffali e nelle vetrine delle 
attività commerciali.

Il team di Pathflow è attualmente 
composto da 13 persone con espe-
rienze e competenze molto diverse 
tra loro che vanno dall’innovazione 

al marketing. L’età media è fra i 28 ed 
i 30 anni. Attualmente il loro primo 
e unico cliente è Telecom Italia, ma i 
soci ammettono di essere in trattativa 
con altri clienti, sempre molto grandi.  

Alla domanda sulle prospettive future 
e sui progetti in cantiere il Ceo e fon-
datore Alberto Gangarossa risponde 
«Dovremmo chiudere un round nei 
prossimi due tre mesi. Siamo partner 
di Samsung e l’intenzione è quella di 
aprirci di più al mercato europeo».

http://www.pathflow.co/it/

http://www.pathflow.co/it


C

WEB SERVICE
U-HOPPER

TRACCIARE I MOVIMENTI DEI CLIENTI
NEI NEGOZI DI TUTTO IL MONDO

ome si comportano i clienti all’interno di un punto vendita? U-Hopper è in 
grado di tracciare e analizzare con precisione anche i loro movimenti più pic-
coli, anche gli spostamenti dei carrelli che si muovono per meno di 10 centi-
metri da uno scaffale all’altro. 
Un servizio di big data analytics con focus sul retail, questo il lavoro che 

aveva immaginato e che ora svolgono con successo i trentini Iacopo Carreras, Diego Ta-
glioni, Daniele Miorandi e Andrei Tamlin. Il primo team-building dell’azienda, nel 2012, 
è consistito nell’attraversare in bicicletta le Alpi: «da Garmisch-Partenkirchen a Riva del 
Garda: 5 giorni, 622km, un numero imprecisato di passi e di birre» racconta Iacopo Car-
reras ricordando come tutto è nato e qual è la strada che hanno percorso fino ad oggi. La 
startup è uno spin-off trentino di un centro di ricerca internazionale sull’informatica e le 
telecomunicazioni. 

I fondatori hanno un’esperienza pluriennale nel campo Ict e nella progettazione e realiz-
zazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico. L’azienda è stata costituita a fine 2010, 
ma operativamente le attività hanno avuto inizio nella seconda metà del 2012. U-Hopper 
è nata con un micro-seed di Trentino Sviluppo nel 2010. Ma la crescita dell’azienda è stata 
completamente autofinanziata. Il team ha partecipato all’edizione 2014 di TechPeaks con 
il progetto Tapoi, un servizio di profilazione e raccomandazione per portali di turismo 
online. L’obiettivo ora è quello di portare il loro prodotto RetailerIN in tutti i negozi del 
mondo. E sbarcare in maniera strutturata negli Stati Uniti, costruendo una efficace rete di 
partners.  

NUMERI

500.000 euro
Fatturato / Utile  

9
Dipendenti

10
Collaboratori

30 
Età media del team

10 cm 
ampiezza degli sposta-

menti registrati (ma 
anche meno)

http://www.u-hopper.com/

Il temerario 
team di 
U-Hopper
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PREMI VINTI,  RICONOSCIMENTI:

Tanti i premi vinti da U-Hopper, fra questi: 
premio Lamarck a SMAU 2013 e premio Inn-
ov@Retail 2014 di Accenture/Sole24Ore per 
la migliore innovazione in ambito Customer 
Insight.
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La principale piattaforma 
prodotta da U-Hopper si 
chiama RetailerIN ed è 
raggiungibile dai gestori 
dei supermercati via web, 
sfruttando una innovativa 
tecnologia di localizzazi-
one indoor. 

Analizza i dati raccolti dai 
sensori collocati negli spazi 
commerciali che rilevano 
gli spostamenti di cestini e 
carrelli, a loro volta dotati 
di sensori. 

I rivenditori sono molto 
interessati a questi dati 
raccolti, sapere cosa fa un 
cliente da quando entra a 
quando arriva alla cassa 
può infatti servire a cam-
biare l’intero layout del 
negozio. 

Il team di U-Hopper è 
composto da nove dipen-
denti e da una decina di 
collaboratori, l’età media è 
sui 30 anni. «Siamo diver-
samente giovani», scherza 
Iacopo Carreras. 

Il fatturato è di 500 mila 
euro e gli utili aziendali 
sono stati finora reinvestiti 
in attività di R&D e volti 
alla crescita aziendale, as-
sumendo nuovo personale 
qualificato. 
I clienti «Sono troppi per 
il lavoro che ci danno, non 
abbastanza per le ambi-
zioni che abbiamo», con-
clude Carreras.  

IL LOGO

http://www.u-hopper.com/

http://www.u-hopper.com
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WEB SERVICE
ENNOVA

I MAGHI DELL’ASSISTENZA REMOTA
CON LA LOGICA DELL’INNOVAZIONE UTILE

nnova ha reinventato i servizi di customer care adeguandoli a un mondo “mobile”, nel quale smartphone 
e tablet sono diventati nostri inseparabili compagni di vita. Ed è stato un successo. «Il servizio, parte di un 
modello di assistenza più ampio, è il primo in Europa su smartphone, tablet e PC, e rappresenta il primo pro-
getto al mondo che permette l’assistenza remota su tutti i dispositivi da una unica piattaforma». 

A dirlo è Michele Scarici, 46 anni, che Ennova l’ha fondata insieme a Fiorenzo Codognotto e Pier Vincenzo Pellegrino.

Sono nati nel 2010 all’interno dell’incubatore I3P del Politecnico di Torino e si sono autofinanziati.  La prossima frontiera 
sulla quale Ennova sta lavorando è quella delle Connected Home e Connected City in linea con le sue capacità di realizza-
re innovazione utile e particolarmente attenta alla Customer Experience degli utilizzatori finali.

NUMERI

12 Mln di euro
Fatturato
 2013 

15 Mln di euro
Fatturato / Utile 

previsione 2014 

430
Occupati

26 
Età media de team

1 
Ennova è il primo proget-
to al mondo che permette 

l’assistenza remota su 
tutti i dispositivi da una 

unica piattaforma

http://www.ennova.it/it/

Michele Scarici, 46 anni, co-founder di Ennova
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A dicembre 2013, sono stati premiati dall’incubatore come “Start Up dell’anno I3p 2013”. Inoltre, 
hanno vinto, a  maggio 2014 alla Scuola Sant’Anna di pisa, il premio  “Startup italiana dell’anno 
2014” e a ottobre nel Mob App Awards 2014 di SMAU Milano il primo premio nella categoria “App 
innovative” per la soluzione realizzata per ENEL  “One App-l’ufficio in mobilità”. In occasione dell’ot-
tava edizione degli UK-Italy Business Awards, verranno premiati il 22 gennaio 2015 come “UKTI & 
Startup dell’Anno”
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Con il servizio fornito da 
questa startup, il cliente può, 
fra le tante cose, ottenere 
assistenza e consulenza per 
tutte le necessità di config-
urazione e utilizzo del suo 
Smartphone Tablet o PC, 
avendo a disposizione un 
centro di competenza dedi-
cato e uno specialista in gra-
do di connettersi da remoto 
e di operare direttamente 
sul dispositivo utilizzando la 
piattaforma Ennova. 

I numeri di questa startup 
sono così alti da poter fare 
invidia ad aziende molto più 
anziane. 

Il team di lavoro è com-
posto da 430 persone (in 
media l’età è di 26 anni). Per 
quanto riguarda il fatturato, 
lo scorso esercizio fiscale 
è stato chiusa con circa 12 
milioni di euro. 

Mentre la previsione per il 
prossimo anno è di raggiun-
gere i 15 milioni di euro. Tra 
i principali clienti ci sono 
Telecom Italia, Vodafone, 
Enel, Iren e Sky. L’azienda 
lavora con le varie orga-
nizzazioni per sviluppare 
modelli di assistenza remota 
che rappresentano un sos-
tanziale miglioramento del 
modello tradizionale basato 
sul contatto telefonico ordi-
nario o via email.

IL LOGO

http://www.ennova.it/it/

http://www.ennova.it/it
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FLAZIO

CREARE UN SITO IN POCHI CLICK E GRATIS 
(IN ITALIA SONO GIà 130MILA)

lazio è una 
startup nata 
nel 2012 
dall’unione 
professionale 

tra i fratelli Flavio ed Elisa 
Fazio: una soluzione inno-
vativa che rende semplice 
lo sviluppo di siti anche 
per gli utenti inesperti. 
“What you see is what you 
get” è la sua logica d’uti-
lizzo: creare un sito web 
in modo visuale, senza 
conoscere alcun linguag-
gio di programmazione. 
Elisa, classe 1981 è nata 
e cresciuta in provincia 
di Catania ed è co-fon-
datrice, ceo e cfo di Flazio. 

NUMERI

200.000 euro
Fatturato

(ultimo anno)

12
giovani eclettici siciliani, 
tra sviluppatori, grafici, 

marketing analyst, social 
media manager e copy-
writer, oltre a un team 
di collaboratori esterni 
per servizi collaterali 

al business (traduzione, 
legale, commerciale).

26 
Età media dipendenti

125.000 
Siti creati con Flazio 

in soli due anni

40.000 
Utenti registrati

400K
Round / Finanziamenti (totale)
ricevuto nel 2012 dal 

Fondo Ingenium, Zernike 
Meta Venture.

 

http://www.flazio.it/ 

Elisa e Flavio Fazio fratelli fondatori di Flazio
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Si laurea in Ingegneria 
con il massimo dei voti 
nel 2006, specializzandosi 
nello sviluppo di sistemi 
informativi territoriali. 
Negli anni sviluppa l’amore 
per il web e comincia a 
interagire col lavoro del 
fratello, che diviene il suo 
primo “business angel”. 
Flavio, classe 1989, sempre 
catanese,è co-fondatore 
e cto di Flazio. Comincia 
a programmare dall’età 
di 13 anni, affinando con 
rapidità le sue tecniche di 
programmazione. Dallo 
sviluppo di siti web per 
piccole e medie imprese si-
ciliane, nasce l’idea vincen-

te: Flavio vuole che i suoi 
clienti possano modificare 
da sé il proprio sito. Grazie 
al supporto di Elisa, l’idea 
diventa realtà, e nel dicem-
bre 2011 esce la prima 
versione beta di Flazio.  
Nel 2012 il giovane team 
fa la spola tra nord e sud, 
fortificando il proprio 
network nel mondo del 
Venture Capital. L’ecosiste-
ma creato dai Giovani di 
Confindustria apre loro le 
porte a varie opportunità 
che, dopo vari riconos-
cimenti e vittorie in im-
portanti manifestazioni 
come “Mind the Bridge”, 
culminerà con il finanzia-
mento da 400.000 euro da 
parte del Fondo Ingenium 
della Provincia di Catania, 
gestito da ZMV - Zernike 
Meta Venture. Nel marzo 
2013 Tech Crunch esalta 
l’innovazione del prodotto 
e della sua funzionalità di 
creazione dei siti con un 
solo clic: basta una pagina 
Facebook da cui partire.
Un team di 12 giovani pro-
grammatori, designer, spe-
cialisti del web e marketing 
analyst affianca i fondatori. 
A fine 2014 Flazio è testi-
monial in tv, insieme a Pif, 
di una campagna pubblic-
itaria di Telecom Italia per 
la Fibra Ottica.

http://www.flazio.it
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INCUBATI,  ACCELERATI, 
DA CHI: 
Finanziati da Zernike Meta 
Venture, Fondo Ingenium.

PREMI VINTI,  RICONOSCIMENTI:
Tra le 10 startup finaliste del Wind Business Factor 2012
Vincitori dell’Elevator pitch Competition – parco Scientifico e Tecnologico di Catania
Vincitori del Mind The Bridge Italy Tour a Catania ed esperienza nella Silicon Valley per Flavio Fazio.
Menzione di merito come startup innovativa – Working Capital 2012
premio Best practices – 2013
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Flazio è una soluzione versatile 
e divertente per creare un sito o 
un blog in pochi minuti.
Grazie alla intuitiva tecnologi-
ca drag&drop si possono ge-
stire in maniera visuale tutte le 
componenti del proprio sito. 

Il ricco compstore offre un 
ventaglio di app integrabili con 
il proprio sito web: dal compo-
nente pubblicità al componente 
blogging, dal componente html 
al componente ecommerce, 
una gallery di opzioni di per-
sonalizzazione disponibili 
semplicemente trascinandole 
nella propria pagina web. 

Il servizio è disponibile nella 
versione freemium, con do-
minio non personalizzato, o 
Professional, con dominio per-
sonalizzato, insieme a hosting, 
5 indirizzi mail, statistiche web 
e altri servizi accessori.

IL LOGO

http://www.flazio.it/ 

http://www.flazio.it
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UN SITO INTERNET (E UN E-COMMERCE) 
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE EUROPEE 

idea di Netberg ha la paternità Jubin Nouri (cto e cfo) nel 2012, durante un 
volo Londra-Amsterdam. Le sue precedenti esperienze nello sviluppo di siti 
web e gli studi in economia si potevano fondere: creare un business online. 
Jubin aveva intuito come la piccola e media impresa non avesse ancora ab-
bracciato la rivoluzione digitale. 

La stragrande maggioranza delle imprese ancora non ha un sito web, e la maggioranza an-
cora non vende online. Jubin decise quindi di parlare della sua idea con il suo migliore am-
ico, Lorenzo Rando e con un collega di Master (frequentato tra Londra e Berlino), Michele 
Cuccovillo (attuale ceo e cmo), che colsero subito il potenziale del business e decisero di 
unirsi alla sua avventura. Michele è la mente strategica dietro lo sviluppo di Netberg. Jubin 
ha scritto il codice dell’intera piattaforma, Lorenzo si occupa della parte organizzativa. 

La missione che li unisce era chiara sin dall’inizio: portare tutte le imprese su internet. Se 
una pmi vuole Se vuoi vendere online, Netberg gli dà la possibilità di farlo senza costi e 
in modo semplicissimo: gestiscono loro l’intera filiera, dalla ricezione dei pagamenti alla 
spedizione fino all’accredito del controvalore del venduto sul c/c della pmi. 

Oggi il team conta circa 10 persone, oltre che un affiatato team di advisor internazionali 
che farebbe invidia a qualsiasi società già quotata in borsa. Il motto “All businesses online” 
rimane la vision che ogni giorno ispira il team verso un obiettivo comune con grande pas-
sione. Netberg è già riuscita ad unire più di 10.000 imprese tra Italia e Regno Unito verso 
un obiettivo comune.

NUMERI

10
Dipendenti / Collaboratori

26 
Età media dipendenti

10.000 
Clienti tra paganti e non

Migliaia 
Consegne cassette/mese

15.000 
Obiettivo fatturato 

mese dicembre 2015

150.000 euro
Round / Finanziamenti (totale)
equity crowd-funding 

sulla piattaforma Seedrs, 
che si è conclusa ad 
oltre €200.000 in 61 

giorni, ottenendo inves-
timenti da più di 220 
investitori in più di 20 

nazioni europee. I found-
er hanno poi accettato 
solo €150.000, in cam-
bio del 14% circa delle 

quote societarie

http://www.netberg.com/ 

Jubin Nouri, Lorenzo Rando e Michele Cuccovillo, i tre creatori di Netberg
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INCUBATI,  ACCELERATI, 
DA CHI: 
Accelerator Academy, Londra
grant Thornton growth 
Accelerator, Londra

PREMI VINTI,  
RICONOSCIMENTI:
Invito esclusivo al Web Summit 
(la più grande conferenza tech 
in Europa, Novembre 2014) in 
quanto selezionati tra le start-up 
più promettenti, parte dell’ALpHA 
program. Selezionati come una 
delle sei startup finaliste, prima 
eccellenza italiana in 4 anni di 
concorso, al premio di “Innova-
tore europeo dell’anno 2014” 
presso il parlamento Europeo a 
Bruxelles (26 settembre 2014)
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Netberg è un network di siti internet riservato alla piccola e media impresa, che offre alle 
aziende visibilità sulla rete e dà loro la possibilità di entrare nel mondo dell’e-commerce. 

Netberg offre principalmente tre livelli di servizio: il “fai da te”, gratuito, per le aziende 
che, nonostante non abbiano specifiche competenze informatiche, vogliono crearsi da 
sole un sito web efficace ed attraente in soli cinque minuti; il “pro” e il “super”, per le 
aziende che vogliano un team di esperti dedicato che crei il sito web, lo mantenga aggior-
nato e sia sempre a disposizione, così l’azienda può concentrarsi su ciò che ama: portare 
avanti la propria azienda.

IL LOGO

http://www.netberg.com/ 

http://www.netberg.com
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BUZZOOLE

IL VALORE DEGLI INFLUENCER ONLINE 
IN UN PASSAPAROLA VIRTUALE INFINITO 

uzzoole è la prima piattafor-
ma italiana di Ieo (influence 
engine optimization) che 
ottimizza la presenza online 
degli utenti. Grazie all’algorit-

mo proprietario sviluppato, Buzzoole per-
mette sia a grandi operatori industriali che a 
piccole e medie imprese, italiani e internazi-
onali, di identificare qualitativamente gli in-
fluencer del proprio mercato, e di generare 
passaparola su prodotti e servizi attraverso i 
trendsetter individuati, remunerandoli con 
offerte dedicate come sconti, test di prodot-
ti, inviti esclusivi. 

Grazie alla tecnologia di Buzzoole, le 
aziende potranno pianificare in totale au-
tonomia campagne di buzz marketing con 
budget liberi e flessibili. I fondatori, Fab-
rizio Perrone e Gennaro Varriale, si sono 
conosciuti a un evento per startup a Napoli. 
Entrambi erano lì con due diversi progetti 
per due diverse startup; quando Gennaro 
sentì il pitch di Fabrizio capì che voleva 
collaborare con lui alla nascita di Buzzoole, 

che nacque  proprio a Napoli da lì a poco, 
inizialmente sotto il nome di “Viral Eye”. 
Il nome attuale “Buzzoole” significa let-
teralmente “passaparola virtuale infinito”: è 
una crasi tra le parole “buzz”+”googol”. La 
parola “googol” si riferisce infatti a numero 
intero esprimibile con 1 seguito da 100 zeri, 
cioè pari a 10 elevato 100, ed è proprio da 
questo stesso concetto che nasce anche il 
noto brand Google. Buzzoole si pone come 
obiettivo quello di semplificare il mondo 
delle digital PR, unendo il potere del pass-
aparola (“word of mouth”) e la semplicità 
del display advertising. 

L’algoritmo dal quale è nato Finder, il pro-
dotto di punta di Buzzoole, è stato creato 
da un team quasi tutto napoletano (9 su 11) 
sotto la spinta di 56CUBE, l’incubatore per 
il Sud Italia promosso da Digital Magics. 
Oggi le figure chiave di Buzzoole sono Fab-
rizio Perrone (ceo); Gennaro Varriale (cto 
e co-founder); Luca Pignataro (art director 
& co-founder); Luca Camillo (developer, 
system engineeer and co-founder).

NUMERI

180K
Fatturato / Utile 

negli ultimi 6 mesi

11
Dipendenti / Collaboratori

28 
Età media dipendenti

Clienti 
TIM, WIND, MSC, Costa 

Crociere, Fastweb, Toyota, 
Ford, Nissan, Ferrero, IVECO, 

Telecom Italia, Red Bull, Sony 
e molti altri...

180K
Round / Finanziamenti (totale)il 
primo seed da Digital Magics, 

poi un grant da 500K. Ora 
stiamo chiudendo un round 

da 1M (il 90% è già coperto).

Fabrizio 
perrone 
e gennaro 
Varriale: 
un brindisi 
ai  successi 
di Buzzoole
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https://buzzoole.com/ 

https://buzzoole.com
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INCUBATI,  ACCELERATI, 
DA CHI: 
Incubati e finanziati 
dall’incubatore 56CUBE.

PREMI VINTI,  
RICONOSCIMENTI:
Buzzoole ha vinto il SAp 
Startup Focus come “Most 
Innovative Big Data, Real 
Time and predictive Analysis 
project”. Lo scorso novem-
bre, Buzzoole è arrivata 
fra le prime 8 finaliste su 
24.000 progetti all’Intel 
global Challenge a Berkeley.
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Un anno e mezzo Buz-
zoole ha implemento un 
algoritmo proprietario che 
analizza le conversazioni 
online e che può determin-
are l’influenza di ciascun 
utente in più di 1000 tem-
atiche differenti. 

Oltre alle campagne di 
Digital Pr, recentemente 
Buzzoole ha lanciato un 
nuovo Prodotto, Find-
er, che gli stessi creatori 
definiscono un “influence 
search engine” per trova-
re influencers tra oltre 2 
miliardi di profili (inclusi 
account Twitter, Facebook, 
G+, Instagram, blog e siti 
web).

IL LOGO

https://buzzoole.com/ 

https://buzzoole.com
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CLAUD4WI

IL CLOUD PER DEMOCRATIZZARE IL WIFI 
CHE IN 6 MESI HA CONqUISTATO IL MERCATO

loud4Wi nasce a Pisa 
come spin out da Wi-
Tech SpA a Gennaio 
2014. I fondatori sono 
Andrea Calcagno, ceo, 

e Davide Quadrini, cto: due colleghi 
universitari che hanno condiviso 
anche un percorso imprenditoriale e 
che, dopo 15 anni di esperienza nel 
mondo dei servizi e delle soluzioni 
nelle telecomunicazioni, hanno deci-
so di sviluppare un progetto innovati-
vo per la democratizzazione del wi-fi 
a valore aggiunto. 

L’idea di Cloud4Wi consiste in un 

cloud per gestire i servizi delle reti 
wi-fi. A questo si unisce un inno-
vativo concetto di market-place 
per costruire attorno agli utenti 
campagne di pubblicità e gaming. 
Cloud4Wi si rivolge agli esercizi 
commerciali e utilizza una strategia 
all’avanguardia per permettere loro 
di monetizzare i servizi wi-fi offerti 
ai propri clienti, promuovendo of-
ferte commerciali, mettendo a dis-
posizione applicazioni e allestendo 
campagne marketing mirate. 

Il mercato di riferimento di Cloud-
4Wi sono i comuni, centri commer-

ciali e luoghi pubblici in generale 
che mettono a disposizione hot-spot. 
L’azienda pisana Cloud4Wi potrà 
puntare all’espansione internazionale 
grazie al finanziamento di 4 milioni 
di dollari della United Ventures, una 
delle più grandi società di venture 
capital italiana dedicata alle tecnologie 
digitali, per sviluppare il mercato in-
ternazionale e sviluppare la compagnia 
a San Francisco dove verrà trasferito 
l’headquarter a maggio 2015. Attual-
mente Cloud4Wi ha uffici a San Fran-
cisco, Londra, Pisa e Singapore, men-
tre a Pisa rimane la vendita e il settore 
operativo di ricerca e sviluppo.

NUMERI

3 Mln di euro
Fatturato / Utile 

(ultimo anno): con 70% Revenue 
internazionali

35
Dipendenti / Collaboratori

14 a San Francisco, 16 in Italia, 2 a 
Londra, 2 a Singapore e 1 Bogotà

36 
Età media dipendenti

40.000 
Dispositivi hotspot

4 Mln euro
Round / Finanziamenti (totale)da United 

Ventures

http://www.cloud4wi.com/ 

Il team Italiano di Claud4Wi
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INCUBATI,  ACCELERATI, 
DA CHI: 
Series A da $ 4M con Unit-
ed Ventures.

PREMI VINTI,  
RICONOSCIMENTI:
CRN 2014 Emerging Mobility 
Vendor
2014 Hottest Companies in 
San Francisco
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Cloud4Wi è una piatta-
forma cloud che eroga 
un servizio per l’acces-
so wi-fi, applicazioni di 
marketing e analitici sul 
comportamento delle 
persone. 

Lo fa in modalità public 
cloud e private cloud. 

I clienti principali sono 
gli integratori di sistema 
e gli operatori nelle tele-
comunicazioni. 

Può essere usata nelle 
catene retail, centri com-
merciali e hotels. Il loro 
modello di licenza preve-
de 1, 3 o 5 anni. 

Gli strumenti di analisi 
si rivelano preziosi per 
la promozione dei brand 
degli esercizi che adot-
tano le soluzioni Cloud-
4Wi che, dopo avere 
guadagnato la posizione 
di leadership in Italia, 
punta a competere con 
mercati più ampi.

IL LOGO

http://www.cloud4wi.com/ 

http://www.cloud4wi.com
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PICK1

SONDAGGI E OPINIONI IN RETE PER AZIENDE 
SFRUTTANDO LE POTENZIALITà DEI BIG DATA 

ella storia 
della nostra 
startup la 
montagna 

russa c’è tutta. Abbiamo 
avuto momenti di forte 
crisi e grandi vittorie. 
Oggi siamo una piccola 
multinazionale statu-
nitense, con il cuore 
italiano ma chi ha credu-
to in noi sono investitori 
d’Oltreoceano”. 

Paolo Privitera, 37 anni, 
veneziano, da 12 anni in 
Silicon Valley, sintetizza 
così la storia di Pick1. E’ 
nata nel 2010 con una 
strategia che voleva farne 
la più grande piattaforma 
mondiale sulle opinioni. 

L’idea piace e nel 2010 
Pick1 è tra le 5 top start-
up del premio Paypal. 
Nel 2012 però cambia 
tutto. Partecipa e vince 
Startup Cile, dove ottiene 
i primi 40 mila euro di 
investimento. 

Cambia anche il modello 
di business che comincia 
a rivolgersi alle aziende. 
Arrivano anche i primi 
investitori. Fondi ameri-
cani e cileni investono il 

NUMERI

1 Mln euro
Fatturato / Utile 

12
Dipendenti 

500 
Clienti

1500 
Articoli scritti in tutto il mondo 

su Pick1

2,8 Mln di dollari
di investimenti ottenuti

https://www.pick1.com/

paolo 
privitera, 37 
anni, Silicon 
Valley
di adozione
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primo milione di dollari. 
La stampa si accorge di 
loro e in pochi mesi su 
Pick1 vengono scritti 
1500 articoli tra giornali 
italiani e americani. 

Non è finita. Altri 1,8 
milioni arrivano due 
anni dopo. Ma sempre da 
fondi statunitensi. “Purt-
roppo nessun investitore 
italiano ha mai creduto 
in noi. Tranne piccoli 
imprenditori interessati 
al nostro prodotto. I ven-
ture capital italiani vogli-
ono investire solo dove ci 
sia certezza dei ricavi. 

Ma è fantascienza”. 

Oggi la sede di Pick1 è 
a San Francisco. Certo 
i momenti negativi non 
sono mancati. Qualche 
frizione interna. Ma il 
team di Privitera li ha 
saputi superare. 

La sua startup oggi vanta 
un giro d’affari che sfiora 
il milione di euro, ha una 
crescita del fatturato del 
50 percento ogni mese e 
dà lavoro a 12 persone. 
I momenti negativi ora-
mai sembrano tutti alle 
spalle. 

https://www.pick1.com
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Pick1 è una piattaforma per svolgere ricerche di mercato sul web 
sfruttando le potenzialità dei big data e sondaggi online. 

Raccoglie e analizza le opinioni che gli utenti esprimono online su de-
terminati brand al fine di personalizzare le campagne pubblicitarie. Ri-
esce quindi ad suggerire offerte pubblicitarie mirate in relazione a gusti 
e opinioni. In Italia ha clienti come Tim. 

Altra funzione è quella di poter fare condivisioni dei sondaggi tramite 
strumenti di comunicazione digitale (email, video, social media). 

l simbolo di 
pick1 vuole 
rappresentare 
la classica 
spunta che si 
fa in un box 
di opinioni. 
Il quadratino 
che si vota nei 
sondaggi. 

IL LOGO

https://www.pick1.com/

https://www.pick1.com
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WEB SERVICE
SPAZIO DATI

IL WEB COME DATABASE UNICO
PER LA CONOSCENZA DI UOMINI E  MACCHINE

el 2001 Luca Pieraccini e Michele Barbera sono CEO e responsabile R&D 
di due piccole aziende IT dell’area di Pisa. Nell’estate del 2001, legatosi sul-
le spalle un monitor CRT 20 pollici da 15 chili, Michele arriva a un raduno 
hacker, dove all’una di notte, Giovanni Tummarello, studente di dottorato 
dell’Università di Ancona, tiene un seminario notturno sul Semantic Web, 

un’idea affascinante per trasformare il web in un unico, universale database di conoscenza 
accessibile sia agli uomini sia alle macchine. 

Folgorato da quell’idea e dall’energia di Giovanni, già dal 2002 Michele inizia, come re-
sponsabile della ricerca e dei rapporti con le università, a partecipare e a coordinare diversi 
progetti di ricerca internazionali nel campo del Semantic Web. Nel 2012, più di 10 anni 
dopo, con tanti progetti di ricerca accademica e industriale alle spalle, Michele e Giovanni 
- che al tempo divideva il suo tempo come capo unità tra Italia e Irlanda, alla Fondazione 
Bruno Kessler di Trento e al Digital Enterprise Research Institute di Gallway - si rendono 
conto che le tecnologie del Semantic Web e dei Linked Data stanno diventando mature e 
dopo 10 anni di ricerca, cominciano ad essere pronte per entrare sul mercato. 

SpazioDati, nasce alla fine del 2012, contemporaneamente a Trento e Pisa, per stare vicino 
a due dei centri di ricerca più avanzati al mondo nel campo del Semantic Web, dell’Intelli-
genza Artificiale, dell’Information Retrieval. 

Ci credono subito sia TrentoRise, sia la Camera di Commercio di Pisa, che investono 280k 
euro nel capitale dell’azienda. Grazie ai primissimi prototipi, SpazioDati ottiene anche dei 
finanziamenti europei e nazionali, riuscendo a raccogliere un totale di oltre 600k euro, gra-
zie ai quali, nel gennaio del 2013 arrivano i primi membri del team. 6 mesi più tardi dan-
delion.eu ha oltre 1000 utenti e Cerved Group fa il suo ingresso nel capitale di SpazioDati, 
con un investimento di 1,3 milioni di euro. Oggi il team di SpazioDati conta 20 persone di 
4 diverse nazionalità

NUMERI

500K
Fatturato / Utile 
(ultimo anno)

20
Dipendenti / Collaboratori

In crescita

29 
Età media dipendenti

1500 
Utenti da tutto il mondo

1,68 Mln di euro
Round / Finanziamenti (totale)
Seed Round, Nov. 2012, 
380.000 €: Trentorise + 
Camera di Commercio di 
pisa - Round A, Apr 2014, 

1,3M €: Cerved group 
(exit dei precedenti 

investitori)

http://spaziodati.eu/en/

Michele Barbera CEO, gabriele Antonelli presidente, Luca pieracciniCFO e giovanni Tummarello CS

237

dandelion.eu
dandelion.eu
http://spaziodati.eu/en
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INCUBATI,  ACCELERATI, 
DA CHI: 
SpazioDati è supportata 
dallo European Institute of 
Technology attraverso lo 
“EIT ICT Labs Business 
Development Accelerator” 
del nodo italiano.

PREMI VINTI,  RICONOSCIMENTI:
Novembre 2013, Best 16 Startups, pioneers 
Challenge, Vienna
Luglio 2014, IBM global Entrepreneur pro-
gramme, tra le 4 finaliste, Milano
Ottobre 2014, Cisco Innovation Challenge, 
Best 50 Startups
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Al Pioneers Festival di Vienna 2013, SpazioDati lancia dandelion.eu ed è selezionata, tra oltre 1000 partecipanti, tra le mi-
gliori 16 startup al mondo.

Dandelion.eu è un knowledge graph con milioni di fatti in formato machine readable su entità come aziende, persone, 
luoghi, eventi e concetti. 

A fianco al grafo dandelion.eu c’è un motore semantico, chiamato dataTXT, per l’analisi automatica di testi; questo è ca-
pace di sfruttare il knowledge graph di dandelion per analizzare testi (documenti, news, tweets, sms, ecc.) e trovare men-
zioni di concetti come luoghi, persone, eventi e aziende, che vengono collegati al grafo, il quale contiene a sua volta infor-
mazioni sulle entità (come le coordinate geografiche dei luoghi, la data di nascita di un artista, il fatturato di un’azienda). 

Le API sono poi utilizzate per arricchire informazioni e rendere più intelligenti applicazioni come motori di ricerca, 
sistemi di analisi dei social, archivi, app, ecommerce, giochi e molto altro.

IL LOGO

http://spaziodati.eu/en/

dandelion.eu
Dandelion.eu
dandelion.eu
http://spaziodati.eu/en
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ORIENTDB

UN MOTORE FLESSIBILE E INTELLIGENTE 
PER L’ANALISI MULTICANALE DEI BIG DATA 

utto è cominciato nel 1998, quando Luca Garulli, all’epoca 22enne, cominciò 
a studiare algoritmi raccogliendo quante più informazioni possibili dalla rete 
principalmente dall’MIT e Wisconsin University. “C’erano un sacco di papers 
in giro sull’argomento, ricordo di aver divorato decine di testi in poche set-

timane”, racconta Luca Garulli. “I database che utilizzavo all’epoca ragionando in 2D con 
tabelle e record, quando tutto il mondo della programmazione era in 3D e ragionava a og-
getti già da tempo. Credetti fermamente in una rivoluzione nella gestione dei dati in quegli 
anni, ma mi sbagliai: era troppo presto. Il mondo delle informazioni digitali era ancora 
saldamente ancorato al modello relazionale formato di tabelle piatte. A distanza di 10 anni 
il fenomeno dei “BigData” ha creato esigenze del tutto nuove mettendo in seria discussione 
i modelli precedenti e favorendo finalmente nuovi paradigmi”. 

Nel 2010, Luca Garulli decide di sfruttare la teoria dei grafi per costruire quello che è con-
siderato il “Sacro Graal” dei BigData: un prodotto che non perde velocità con l’aumentare 
della mole dei dati. Grazie a questa nuova tecnologia non importa più se nel database c’è 
la vostra collezione di fumetti o le Pagine Gialle del pianeta: la velocità di attraversamento 
delle informazioni rimane costante! Dopo pochi mesi di nottate in bianco passate a scri-
vere codice, Luca rilascia il primo prototipo di “OrientDB” aprendo il codice come Open 
Source e chiamando a raccolta altri sviluppatori da tutto il mondo per contribuire allo 
sviluppo del prodotto. 

“Cominciai a ricevere email di ringraziamento per aver creato OrientDB”, continua Luca, 
“e le prime aziende che chiedevano un supporto commerciale e nuove feature. Creai così 
Orient Technologies LTD a Londra”. Oggi OrientDB ha migliaia di utenti in tutto il mondo 
tra startups e grandi aziende del calibro di Apple, Warner e Ericsson. Anche se il quartier 
generale è a Londra, gran parte del team di sviluppo è Italiano.

NUMERI

7
Dipendenti full time

60
Collaboratori circa

30 
Età media dipendenti

30.000 
download/mese

Clienti 
Apple, Exxon, Warner, 

Cisco, Sky, Nazioni Unite

0
Round / Finanziamenti (totale)
sono self founded e no 

debts.

http://www.orientechnologies.com/ 

Luca garulli
Chief Executive Officer, Founder

greg McCarvell
Director of Business Development

Andrey Lomakin, 
Lead Research & Development 
Engineer

Enrico Risa
Lead Enterprise Engineer

Emanuele Tagliaferri
Lead protocol and Driver 
Engineer
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LO STAFF DI ORIENTDB

http://www.orientechnologies.com
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Orient Technologies è la società dietro lo sviluppo di OrientDB: un soft-
ware per gestire grosse moli di dati complessi con prestazioni incredibi-
li. Sebbene negli ultimi anni siano nati nuovi prodotti per affrontare il 
fenomeno BigData, quello che rende OrientDB unico è il suo approccio 
multi-model. Il motore è così flessibile da accettare diversi modelli allo 
stesso tempo: grafi, documenti, oggetti e chiavi/valori. OrientDB è Open 
Source con una licenza business friendly. Il fatturato dell’azienda deriva 
dalle sottoscrizioni al supporto professionale, ai corsi e alla consulenza. E’ 
disponibile anche una versione Enterprise a pagamento con feature aggi-
untive come il Workbench per il profiling delle query, la visualizzazione di 
metriche e il monitoraggio dell’attività del server.

IL LOGO

http://www.orientechnologies.com/ 

http://www.orientechnologies.com
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WEB SERVICE
DNSEE

LE LEVE DELLE CULTURA DIGITALE
PER LA CRESCITA DI CHI FA IMPRESA

nsee è una 
digital busi-
ness com-
pany, con 
sede a Roma, 

Milano, Modena e Torino, 
che raggruppa sei aziende 
ciascuna focalizzata su 
una proposta di busi-
ness verticale: Interactive 
Thinking, Banzai Consult-
ing Melazeta, Expertweb, 
Wetalk e Hagakure. Dnsee 
nasce come web agency 
orientata verso una comu-
nicazione nuova, che non 
si limita a declinare vecchi 
contenuti nei canali digi-
tali. L’innovazione, la cre-
atività, la propensione a 
pensare fuori dagli schemi 
ha, negli anni, ridefinito 
il profilo dell’azienda e ne 
ha fatto un player di pri-
mo piano in Italia. Dnsee 
rivoluziona il concept 
di agenzia per arrivare a 
fornire non solo strumen-
ti di comunicazione ma 
leve di business efficaci, 
pensate per il cliente, che 
è accompagnato in un 
percorso che va dalla pro-
grammazione strategica al 
service design. 
Il Gruppo cresce investen-
do nella diversificazione 
dei servizi e nella ricerca 
di eccellenza. Costante è 
l’operazione di scouting 

NUMERI

23 Mln di euro
Fatturato / Utile 
(ultimo anno)

240
Dipendenti 

32 
Età media dipendenti

80 
Clienti circa

http://www.dnsee.com/ 

Il numeroso staff DNSEE
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che consente a Dnsee di 
dotarsi di proposte tec-
nologiche d’avanguardia 
e dei migliori profession-
isti del settore che hanno 
creduto e credono in una 
realtà dinamica e compet-
itiva. 
Il Gruppo Dnsee favorisce 
lo sviluppo della cultura 
digitale in ogni sua forma, 
ponendosi l’ambizioso 
obiettivo di promuovere il 
progresso in Italia, sup-
porta progetti innovativi 
e start up dando spazio 
ai giovani e alle loro idee; 
è chiamato a partecipare 
ai più fertili momenti di 

confronto e formazione, 
in Italia e nel mondo, per 
condividere storie e espe-
rienze di successi.
La missione di Dnsee è 
quella di raggiungere obi-
ettivi di crescita che pos-
sano essere un successo 
per l’azienda, una risorsa 
per i clienti ma soprattutto 
un’occasione e un’opportu-
nità per chi crede nel futu-
ro. Nuovi mercati e nuovi 
orizzonti questo è quello 
che Dnsee cerca giorno 
dopo giorno di costruire 
e offrire a chi condivide 
i principi e le idea di 
un’azienda virtuosa.

http://www.dnsee.com
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L’OFFERTAINCUBATI,  ACCELERATI, DA CHI: 
Febbraio 2013 Interactive Thinking acqui-
sisce il 100% di Banzai consulting, e-com-
merce e digital publishing
Febbraio 2014 Dnsee acquisisce Hagakure 
agenzia di social media e digital pR leader in 
Italia

PREMI VINTI,  RICONOSCIMENTI:
Negli anni gruppo Dnsee è stato investito 
di oltre 75 premi e riconoscimenti a livello 
nazionale e internazionale. 
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Dnsee, come business 
company, realizza e offre 
servizi di comunicazione 
e marketing che suppor-
tano e incentivano il lato 
business di un’azienda. Lo 
fa ridisegnando l’architet-
tura e l’evoluzione digitale 
dei clienti, monitorando la 
continua trasformazione 
del digitale riorganizzando 
e, riprogettando le dinami-
che operative, implementa 
le soluzioni, anche le più 
complesse, arrivando a 
gestire in prima persona 
prodotti e canali digitali. 
Unendo la forza delle idee 
a soluzioni tecnologiche 
specifiche, Dnsee crea 
strategie di comunicazi-
one integrata e sistemi di 
relazione che connettono 
aziende e clienti. Il team 
Dnsee lavora su clienti e 
dipendenti per migliora-
re formazione, ingaggio, 
performance, vendite e 
livelli di servizio, guidando 
le aziende nel complesso 
mondo del marketing digi-
tale e dell’e-commerce.

IL LOGO

http://www.dnsee.com/ 

http://www.dnsee.com
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APPSBUILDER

UN SISTEMA SEMPLICE E INTUITIVO 
PER CREARSI UN’APP SU MISURA 

utti possono farsi la 
propria app, in poco 
tempo e con poca fati-
ca. Questa la missione 

di AppsBuilder la startup innovati-
va nata nel 2010  dall’idea di Luigi 
Giglio e Daniele Pelleri (27 e 29 
anni), due ingegneri informatici 
con il pallino di guardare al settore 
mobile come alla più grande evolu-
zione tecnologica dei nostri tempi. 

Così, hanno deciso di sviluppare 
una piattaforma intuitiva che dà 
la possibilità di creare, modificare 
e promuovere applicazioni mobili 

anche a chi non ha alcuna compe-
tenza di programmazione. 
A dicembre 2014 AppsBuilder ha 
annunciato l’acquisizione di Paper-
lit, un servizio digitale multi-pi-
attaforma per l’editoria. Paperlit 
è stata fondata nel 2009 a Menlo 
Park come una semplice soluzione 
per la fruizione di contenuti edi-
toriali su mobile ed è successiva-
mente diventata una piattaforma 
per la pubblicazione digitale a 360 
gradi. 

Nell’arco di quattro anni, Paper-
lit ha creato centinaia di App su 

smartphone, tablet e web e offerto 
servizio agli editori di oltre 20 pae-
si e per clienti come Disney, Ferra-
ri, Hearst Magazines, RCS e Condé 
Nast. 

Questa acquisizione consente ad 
AppsBuilder di consolidarsi come 
di provider di soluzioni mobile di 
nuova generazione per imprese di 
tutti i livelli. Con questa operazi-
one si lancia anche un nuovo brand 
ombrello, AB engine, che unisce 
le competenze tecniche delle due 
compagnie e l’esperienza nel cam-
po dell’App Publishing.

NUMERI

2
Soci fondatori

30 
Le persone del team

70 
I Paesi nel rapporto 

di interattività

1.000.000 
I clienti

+15.000.000 
Le app scaricate in totale

http://www.apps-builder.com/it/home 

Daniele pelleri, 29 anni e Luigi giglio, 27
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“La nostra missione è quella di rinnovare il settore mobile, trasformando quello che attual-
mente è un processo dispendioso ed elaborato in un sistema semplice e intuitivo”, spiegano 
i due fondatori di AppsBuilder che grazie ad un’ampia gamma di strumenti promozionali e 
di CRM, sono in grado di aiutare i professionisti e le piccole imprese a costruire la propria 
presenza mobile, assistendoli in ogni fase del processo, dalla creazione delle app alla pro-
mozione dei servizi su tutti i dispositivi mobili. Oggi, la compagnia conta 30 persone nel 
team, ha più di 1 milione di clienti sparsi in 70 paesi e offre un servizio personalizzato in 
sei lingue diverse: inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano e portoghese. AppsBuilder 
negli ultimi due anni è stata finanziata dai venture capitalist Vertis Venture e Zernike Meta 
Ventures con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro.

IL LOGO

http://www.apps-builder.com/it/home 

http://www.apps-builder.com/it/home
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WEB SERVICE
PUBCODER

EBOOK INTERATTIVI IN POCHI CLICK 
SENZA LAVORARE SUI CODICI 

re fonda-
tori, Paolo 
Giovine, 42, 
Paolo Albert, 
40, e Angelo 

Scicolone, 31. Tre profili 
che mettono insieme il 
mondo dell’informatica 
con quello dell’editoria.
Tre come i colori che for-
mano il logo di Pubcoder: 
rosso, verde e blu, i colori 
base del digitale.

Pubcoder, la società che 
da il nome al software per 
la realizzazione e-book 
ad alta interattività, nasce 
nel 2013 con un inves-
timento dell’incubatore 
H-Farm e di un nutrito 
gruppo di angel. Oggi 
ha sede a Torino, dove 
lavorano 7 persone. Na-
sce da un’intuizione e un 
desiderio: in un mondo 
in cui si parla tanto di 
libri elettronici interattivi, 
farli resta ancora compli-
cato (tra costi proibitivi 
e necessità di conoscenze 
tecniche eccessive). Per-
ché, allora, non creare un 
software semplice e acces-
sibile a tutti?

Ad oggi Pubcoder conta 
più di 2600 users: metà in 
Italia e il resto all’estero 
(in più di 50 paesi, tra i 

NUMERI

7
Persone nel team

1 
L’anno di età del software

2600 
E oltre gli users

50 
I Paesi raggiunti

50 euro 
Il costo mensile di una licenza 

personale

http://www.pubcoder.com/

paolo giovine Founder e CEO, paolo Albert Founder & CTO e Angelo Scicolone Co-Founder & Lead 
Developer insieme alla loro evangelist Daniela Calisi
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più attivi Brasile, Stati 
Uniti, Francia; ma an-
che Libano, Thailandia, 
Giappone e Sud Afri-
ca). «Tutti ci riconos-
cono una grandissima 
capacità tecnologica», 
dice Daniela Calisi, 
evangelist di Pubcoder, 
«il software ha solo un 
anno di vita, eppure ri-
esce a competere a testa 
alta con i grandi del set-
tore. Inoltre Pubcoder 
è molto più economico: 
l’acquisto di una licen-
za, anche solo mensile, 
consente di pubblicare 
quanto si desidera e su 

qualsiasi piattaforma. 
Questo, per i clienti, 
vuol dire molto». 

In occasione del suo es-
ordio pubblico, nel 2013, 
PubCoder ha ottenuto 
un riconoscimento al 
CONTEC di Francoforte, 
la competizione per gli 
innovatori che si tiene in 
occasione della principale 
fiera del libro al mondo.

 Mentre Apple ha segna-
lato ad aprile del 2014 il 
software tra i migliori per 
la creazione di e-book 
interattivi del mondo.

editoria.Tre
editoria.Tre
http://www.pubcoder.com
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PubCoder è un software che permette di produrre ebook interattivi, senza 
bisogno di lavorare con i codici. Sul sito si acquistano le licenze che danno 
accesso alla piattaforma di lavoro e consentono un numero illimitato di 
pubblicazioni. Si tratta di un’interfaccia dove, attraverso semplici azioni, 
è possibile associare alle parole scritte suoni, video, immagini. Gli eb-
ook possono essere tradotti in diverse lingue e pubblicati sui formati per 
iBooks, iOS, Android, Readium, Kobo e Kindle. 

IL LOGO

http://www.pubcoder.com/

http://www.pubcoder.com
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FLUENTIFY

CHIACCHIERARE CON GLI INGLESI IN INGLESE 
COMODAMENTE (ONLINE) E A DOMICILIO

er imparare una lingua 
bisogna parlarla. Chi-
acchierare con persone 
madrelingua il più pos-
sibile e senza paura di 

sbagliare può essere molto utile. Con 
Fluentify si può fare senza dover uscire 
di casa propria. L’idea è di quattro rag-
azzi italiani Giacomo Moiso, Andrea 
Passadori, Claudio Bosco e Matteo 
Avalle. 

Hanno cominciato a Londra nell’aprile 
del 2013, ma ora che si sono ingran-
diti e hanno le spalle più grosse sono 
tornati in Italia “per assumere i nostri 

coetanei, appena usciti dalle università 
italiane, come noi”. A dirlo è Giacomo 
Moiso, 25 anni, laureato in Economia. 
Racconta che l’essere partiti da Londra 
è stato fondamentale per la loro start-
up prima di tutto perché “è la capitale 
europea per chi ha bisogno di trovare 
finanziatori”, ma anche perché “quale 
città migliore per un’azienda che 
lavora sull’insegnamento della lingua 
inglese?”.

Non si sono concentrati subito sugli 
investitori, ma hanno voluto pensare 
prima a rinforzare il team. A settem-
bre 2013 si sono messi alla ricerca 

di risorse e dopo 3 settimane hanno 
trovato Stefano Marsaglia (attuale 
executive chairman di Mediobanca) 
che gli ha dato 280mila sterline. “Le 
abbiamo usate per concentrarci su 
due grandi temi, che sono anche due 
sfide: costruire una macchina perfetta 
da proporre al mercato sud europeo, 
con occhio di riguardo sull’Italia, e poi 
riproporla ad altri paesi, allargandoci 
ad altre lingue”. 

Fluentify infatti per ora si limita alla 
lingua inglese, ma fra i prossimi obiet-
tivi c’è quello di allargare le conversazi-
oni ad altre lingue. 

NUMERI

4
I soci

99 
La somma dell’età dei 4 soci

14
Le persone nel team

7 
Gli utenti su 10 continuano con 
Fluentify dopo averlo provato

20.000 
Utenti 

280.000
sterline

Round / Finanziamenti (totale)
ricevute nel 2013 

https://www.fluentify.com/

parte del team in azione
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https://www.fluentify.com/

Il valore aggiunto di Fluentify è che 
con questo strumento non si impara 
(o si migliora) solamente l’inglese 
generico, ma si lavora sul tipo di 
linguaggio più adatto a ciascuna 
professione. Lo si fa conversando 
online con persone e professionisti 
che utilizzano proprio i termini e il 
lessico specialistico più adatto a chi 
c’è dall’altra parte dello schermo. 
Medici, giornalisti, avvocati, scritto-
ri, manager.
 
L’esercito dei 150 tutor selezionati 

dal team di Fluentify è composto 
da madrelingua esperti di differenti 
tematiche e pronti a sostenere con-

versazioni in inglese su ogni argo-
mento.
I soci fondatori sono quattro e in-
sieme non fanno nemmeno cento 
anni, si fermano a 99. In tutto, oggi 
il team è composto da 14 persone, 
divise tra Londra e Torino. Gli utenti 
sono più di 20 mila, il tasso di cresci-
ta - in termine di sessioni vendute 
- fino ad ora non è mai sceso sotto al 
30% mese su mese. Ma soprattutto: 
7 persone su 10 dopo aver provato 
Fluentify ci ritornano per iniziare un 
percorso.

https://www.fluentify.com
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http://www.brandonferrari.com/

paola Marzario, 35 anni, alla sua seconda startup di successo
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aola Marzario, 35, ha 
fondato due startup 
di successo. La prima, 
ItaliaCasting, nacque 
nel 2001 e fu venduta 

nel 2008 al Gruppo Best Union Spa, 
azienda di e-commerce e ticketing 
online: «Quando studiavo giurispru-
denza a Milano, avevo iniziato a fare 
dei lavoretti per mantenermi, come la 
hostess ai congressi. Ho pensato che 
poteva essere utile creare una piatta-
forma online che unisse domanda e 
offerta in  questo campo». 

Con i 300 mila euro della liquidazi-
one delle ultime quote e i 600 mila 
euro investiti da Sicar Digital Invest-
ments, Withfounders, il seed acceler-
ator di Giulio Valiante e alcuni busi-

ness angel, è nata Brandon Ferrari, il 
primo distributore digitale europeo: 
«Vendiamo ad Amazon, a Privalia, 
a Zalando e a Dalani. Ad esempio, 
Moleskine, che è un nostro cliente, 
deve avere per ogni paese un distrib-
utore nazionale che venda i suoi pro-
dotti ai negozi. Noi facciamo la stessa 
cosa di questi distributori, ma online 
e in tutto il mondo».  

Nel 2013 la startup ha gestito 520 
campagne (180 in Italia e 340 all’es-
tero) in 17 Paesi generando un fattur-
ato di 400 mila euro al mese, di cui 
il 30% proveniente da e-commerce 
italiani e il 70% da campagne online 
su siti esteri.
La crescita esponenziale dei profitti 
(800k nel 2012; 2,7 mln nel 2013; e 

4 mln stimati nel 2014) mostrano 
l’eccellente lavoro fatto da Paola e dai 
suoi 25 collaboratori. 

Per il futuro Brandon Ferrari mira 
all’internazionalizzazione. Si punta ad 
avere magazzini al di là delle dogane 
per penetrare più velocemente mer-
cati come Stati Uniti, Cina e Brasile: 
«Stiamo mettendo a punto una pi-
attaforma online. Non appena sarà 
attiva e rodata cercheremo nuovi 
finanziatori. 
Ho dovuto dire di no ad un milione 
e mezzo che mi era stato offerto, il 
giorno del mio compleanno, da un 
importante fondo di venture capital 
internazionale. Vogliamo avere le 
carte in regola per chiedere dai 3 mil-
ioni in su di finanziamento».

MARKET PLACE
BRANDON FERRARI

IL PRIMO DISTRIBUTORE DIGITALE EUROPEO 
DELLE ECCELLENZE DEL MADE IN ITALY

2,7 Mln di euro
Fatturato / Utile 

Nel 2013, previsti 4 Mln nel 2014

1+25
Founder + Collaboratori

26 
Età media (70% donne)

600.000 euro
Round / Finanziamenti (totale)I primi 2, 
investiti da Sicar Digital Invest-

ments, Withfounders, il seed accel-
erator di giulio Valiante e alcuni 

business angel

P

NUMERI

http://www.brandonferrari.com
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Brandon Ferrari seleziona brand italiani noti o ad alto 
potenziale per gestirne le campagne di vendita sui siti di 
e-commerce nel mondo:  «I requisiti per abbracciare ques-
to percorso di alfabetizzazione di un’azienda devono essere 
per noi la brand awarness e lo stile del prodotto: se en-
trambi questi elementi hanno un potenziale da valorizzare, 
accettiamo la sfida e sosteniamo l’azienda».  

Il nome è un mix tra il mondo di internet e quello del made in 
Italy: un nome prettamente americano, Brandon, insieme a uno 
rappresentativo del nostro paese, Ferrari.

http://www.brandonferrari.com/
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http://www.brandonferrari.com
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DOVECONVIENE

LA GUIDA DIGITALE GEOLOCALIZZATA
PER LE MIGLIORI OFFERTE INTORNO A TE

a piattaforma 
del volanti-
no digitale è 
nata nel 2010 
a Sestu, un 

piccolo paese della provin-
cia di Cagliari, per opera di 
Alessandro Palmieri, 34, e 
Stefano Portu, 38: «Dove-
Conviene opera in un 
mercato, quello che guida 
il consumatore in nego-
zio attraverso il volantino, 
che vale a livello mondiale 
circa 30 miliardi di euro» 
ricorda Stefano «Solo in 
Italia il valore del business 
dei volantini cartacei è di 
oltre 1 miliardo di euro 
l’anno e DoveConviene, 
lavorando con oltre 100 
top retailer e brand, ha già 
migrato su digitale una 
quota rilevante di questa 
fondamentale abitudine».

La startup ha ricevuto il 
plauso di molti esperti 
d’economia come Michele 
Constabile, 51 anni, or-
dinario di Management 
e marketing all’Univer-
sità Luiss “Guido Carli” 
di Roma che la candida 
a startup dell’anno 2014: 
«Ha raggiunto 6 milioni 
di clienti, ha raddoppiato 
il fatturato superando i 2 
milioni euro, è entrata in 
Spagna, Brasile, Messico, 

NUMERI

+ 2 Mln euro
Fatturato / Utile 

annuale 2014 

2
Founder

50
Dipendenti/Collaboratori

36 
Età media

8.000.000 
Gli utenti (6 milioni in Italia, 2 

all’estero)

12,2 Mln di euro
Round / Finanziamenti (totale)
I primi 2, ciascuno pari a 
3,5 milioni di euro, sono 
stati erogati nel 2012 e 

nel 2013 dal fondo venture 
capital principia II. 

Il terzo, un investimento da 
5,2 milioni di euro, è stato 
erogato dai fondi venture 
capital 360 Capital part-

ners e Merifin Capital.

http://www.doveconviene.it/
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USA. Inoltre ha raccolto 
un B round da 5.2 mln di 
euro. I numeri li ha tutti». 

Un finanziamento ottenu-
to da venture capital 360 
Capital Partners e Merifin 
Capital, finalizzato ad accel-
erare l’espansione internazi-
onale della startup e che va 
a sommarsi ai 3,5 milioni 
di euro (in due successivi 
round 2012 e 2013) ottenuti 
da Principia SGR tramite 
il fondo di Venture Capital 
Principia II.

La società, grazie a queste 
risorse, realizzerà un piano 
quadriennale di espansi-
one: un’accelerazione delle 

attività nei paesi in cui è 
già presente e un’estensione 
del team fino a 200 pro-
fessionisti, oggi sono una 
cinquantina, con partico-
lare focus sulle aree tech, 
marketing e sales. Anche 
il board si rinnoverà con 
l’ingresso di Alessandro 
Damiano, responsabile in-
vestimenti di Principia Sgr, 
e Cesare Maifredi, gener-
al partner di 360 Capital 
Partners. L’obiettivo? Rad-
doppiare ancora il fatturato 
e imporsi come leader del 
settore in tutto il mondo.
USA. Inoltre ha raccolto 
un B round da 5.2 mln di 
euro. 
I numeri li ha tutti».

Alessandro palmieri, 34 anni, e Stefano portu, 38

http://www.doveconviene.it
mondo.USA
mondo.USA
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DoveConviene è l’edicola 
digitale geolocalizzata che 
rende disponibili volantini 
e cataloghi dei principali 
venditori e brand di ogni 
categoria, dall’alimentare 
all’elettronica, dall’arre-
damento al bricolage, dai 
viaggi all’abbigliamento. 

L’utente accede alla piatta-
forma, sfoglia i volantini 
dei negozi vicini, vede le 
offerte e dopo aver scelto si 
reca fisicamente nel luogo 
ad effettuare l’acquisto.
 
DoveConviene è oggi per 
il mondo retail un fonda-
mentale complemento alla 
distribuzione del volantino 
cartaceo: copre il 42% dei 
responsabili di acquisto 
italiani, dirigendoli con 
efficacia sul punto vendita 
più vicino a loro.

IL LOGO

http://www.doveconviene.it/

http://www.doveconviene.it/

http://www.doveconviene.it
http://www.doveconviene.it
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LA NUOVA GENERAZIONE 
DEI DISTRIBUTORI AUTOMATIZZATI 

Forbes, in un 
articolo usci-
to ad ottobre 
del 2014, ha 
definito WIB 

come una «startup non 
solo innovativa, ma anche 
fortemente rivoluzionar-
ia per il suo impatto sul 
sistema retail tradizionale, 
perché dà vita ad un nuo-
vo modello di vendita e 
comunicazione integrata 
tra marchio, distributore e 
consumatori finali».

WIB S.r.l nasce nel 2013 
in seno all’Incubatore 
ARCA di Palermo da un 
progetto guidato dall’at-
tuale fondatore e CEO, 
Nino Lo Iacono, ingegnere 
meccatronico laureato al 
Politecnico di Torino e 
con esperienza plurien-
nale maturata all’interno 
del Centro Ricerche Fiat: 
«Il settore della vendita 
automatica, soprattutto in 
Italia, è popolato da molti 

http://www.wibmachines.com/

Nino Lo Iacono, co-founder 
e ceo insieme a Francesco 
patronaggio, developer
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produttori di macchine ed 
operatori che offrono però 
il solito ristretto catalogo 
prodotti. La nostra è una 
nuova tecnologia in grado 
di abilitare tutti gli altri 
segmenti del reatil».

Il lancio sul mercato di 
WIB in Italia (maggio 
2014) ha ricevuto l’inter-
esse delle principali catene 
GdO come Coop, Despar 
e Sigma, con una part-
nership che prevede l’in-
stallazione dei primi store 
automatizzati WIB. 

L’attuale team di WIB, for-
mato da 5 collaboratori per 
un’eta media di 32 anni, 
si divide nelle due sedi di 
Palermo e Milano, mentre 
la produzione è sviluppata 
in outsourcing nella Ferra-
ri Motor Valley in Emilia 
Romagna.

PREMI VINTI,  RICONOSCIMENTI:
Nella sua pur giovane storia la startup siciliana ha raccolto vari rico-
noscimenti: la vittoria della competizione SeedLab nel 2012, il premio 
Intelligent Vending Competition 2014 assegnato da Intel IoT EMEA, la 
qualificazione alla finale delle Intel Business Challenge Europe (Dubli-
no, 2013) e la selezione tra le 150 start up ammesse all’evento COL-
LIDE di Las Vegas nel 2014.

PREMI VINTI,  RICONOSCIMENTI:
A fine 2013 lo sviluppo di WIB è stato supportato dall’in-
gresso dei fondi italiani di Venture Capital, Vertis SgR e 
RedSeed Ventures, e dalla partecipazione di 16 business 
angel, che hanno preso parte alla campagna crowd-
funding di maggiore successo mai realizzata in Italia 
(994.300 euro raccolti)

http://www.wibmachines.com
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WIB, acronimo di Warehouse in a box (un 
magazzino in una scatola) ha implementato 
una macchina per la vendita automatica evo-
luta in grado di gestire, grazie alla sua tecno-
logia di movimentazione brevettata, un am-
pio catalogo prodotti (alimentari, cosmetici, 
vini, elettronica di consumo, accessori, etc.): 
un negozio a tutti  gli effetti, completamente 
automatizzato. Il consumatore finale può 
acquistare direttamente in loco, oppure 
online in formula e-commerce da PC, tablet 
o smartphone, e ritirare poi, comodamente, i 
propri acquisti.
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http://www.wibmachines.com



