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IBAN, Italian Business Angel Network,
l'associazione di riferimento degli investitori
privati in Italia, si dà una struttura più solida
con un Comitato di valutazione che serve a
vagliare i progetti di startup e pmi innovative
che IBAN riceverà per poi arrivare alla
selezione delle società ad alto potenziale di
crescita. Il team, il mercato di riferimento, il
prodotto e il business model sono le variabili
che vengono analizzate e valutate: ci sono
già i primi due nomi ad ottenere il "buy" di
IBAN: Bloovery ed Entire Digital, scelte tra
40 progetti di crescita e business plan inviati
all'Associazione tra marzo e luglio di

quest'anno dal comitato formato  dagli Angel investor associati a IBAN Fabio Fanecco,
coordinatore del Comitato, Andrea Orlando, Francesco Cazzaniga e Michele Lia.  
 
Bloovery, spiega IBAN, fondata nel 2016 da Simone Guzzetti, ingegnere con alle spalle
un'esperienza come e-commerce manager di Vodafone e in seguito imprenditore nel
settore florovivaistico tradizionale, punta a cambiare il modo in cui fiori e piante vengono
esportati, venduti e distribuiti in Europa, permettendo al fiorista di effettuare ordini
comodamente online e riceverli in negozio in sole 24 ore. La startup è in grado di servire
tutti i fioristi, anche i più piccoli e periferici, cui permette di effettuare ordini tramite un
catalogo digitale di oltre 15.000 articoli. Per il Comitato di Valutazione di IBAN Bloovery è
ad alto potenziale di crescita perché ha creato una soluzione capace di soddisfare un
bisogno esistente in un mercato tradizionale e poco innovativo riuscendo, in poco tempo,
ad acquisire oltre 90 clienti business e a generare un fatturato di oltre 330 mila euro.
Inoltre il mercato di Bloovery vale 14 milioni solo in Europa ed è dominato oggi dai grandi
operatori olandesi: Bloovery, accorciando la catena del valore grazie alla sua piattaforma
tecnologica, garantisce un servizio più efficiente per il cliente finale. La selezione è
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ricaduta su Bloovery anche per il pitch semplice e ben strutturato e per la composizione
del team: due co-founder e due collaboratori complementari per quanto riguarda le
competenze, la conoscenza del mercato e l'esperienza nei rispettivi ruoli. 
  
Entire Digital, fondata nel 2017 da Massimiliano Squillace, imprenditore seriale di aziende
in ambito comunicazione e digital con quattro exit alle spalle, è una azienda data-driven
che realizza con la sua tecnologia l'interazione tra sistemi di studio dei dati e
apprendimento automatico per indagare, analizzare e prevedere in tempo reale i trend utili
a qualsiasi business online. La startup innovativa, che prevede di chiudere il 2020 con 3
milioni di fatturato rispetto a 1,2 milioni dell'anno precedente, è in fase di raccolta fondi per
proseguire il percorso di internazionalizzazione, iniziato in Europa con l'acquisizione
di testate online in Francia, Spagna e Regno Unito. Durante i mesi di lockdown Entire
Digital ha acquisito la società americana Contents.com ed è imminente il lancio di una
nuova versione aggiornata del sito e del servizio offerto con una suite di Intelligenza
Artificiale a livello globale che integrerà differenti strumenti per la previsione e l'analisi dei
dati. Il Comitato di valutazione di IBAN ha selezionato Entire Digital perché ha un team
ben strutturato e preparato che vanta una solida esperienza nel settore.
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