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chi siamo

Marco BETTIN
CEO&FOUNDER

Alessandro ROSSETTO
CTO&FOUNDER

Ivan GATTI
CEO
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Marco BETTIN

Temporary Manager 
it.linkedin.com/in/ingmarcobettin

OLTRE 150 PROGETTI DI 
CONSULENZA ORGANIZZATIVA

OLTRE 100 PROGETTI 
DI IMPLEMENTAZIONE 
SOLUZIONI CRM, MRP, PDM

MONTI ANTONIO SPA
Direttore Generale 2013 - 2015 

Macchine stampa - mercato internaz.

ROTALIANA SRL
Asset Management   2015 - 2016

Arredamento & Design

LOCHMANN CABINE SRL
Resp. Commerciale  2008 - 2010 

Cabine conto terzi

FAMATEC SPA
CEO -  2006 - 2008 

Azzeratori di peso

TWEPPY SRL
CEO & Founder

IMB CONSULTING
CEO & Founder
Consulenza direzionale

HIGH VISION
CEO & Founder
Videoproiezioni

MIA CRM
CEO & Founder
Software e servizi

progetti di consulenza

esperienze imprenditoriali
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Alessandro ROSSETTO

Software developer 
www.linkedin.com/in/alerossetto/

Sviluppo in ambiente Microsoft da 
oltre 15 anni e ho partecipato allo 
sviluppo di diverse soluzioni CRM 
di successo presenti sul mercato. 
Ho progettato tweppy con il preciso 
intento di renderlo scalabile a 
qualunque livello, potendo cosi 
soddisfare qualunque azienda, in 
qualunque settore e parte del mondo

TWEPPY SRL
CTO & Founder

IMB CONSULTING
CTO & Founder

esperienze imprenditoriali

Esperto Microsoft

Esperto Azure
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Ivan GATTI

Imprenditore 
www.linkedin.com/in/gattiivan/

Sin da subito, ho voluto investire in 
tweppy in quanto rappresenta la 
risposta all’esigenza di qualunque 
impresa, in qualunque settore. 
Presentare tweppy alle aziende è 
particolarmente gratificante: vedo 
nella loro reazione lo stupore di una 

soluzione da sempre desiderata.

TWEPPY SRL
CEO & Founder

IMB CONSULTING
CEO & Founder

esperienze imprenditoriali

TOP RACING SRL
Titolare

G.Y.M. SNC
Titolare

Esperto e-commerce



obiettivi

posso acquistare la 
stampante nuova?

il cliente ha bisogno di 
assistenza, contattalo

manda l’offerta e 
fissa l’appuntamento

mandami le schede 
carburante

aggiorna subito 
il listino prezzi

28 mag

29 mag

26 mag 28 mag

24 mag

la mia giornata è spesso improduttiva
spendo oltre il 30% del mio tempo nell’ assegnare le cose da fare, 

recuperando feedback e gestendo le dimenticanze. 

UNA SOLUZIONE 
TRASVERSALE A 

QUALUNQUE IMPRESA

Software
(S.a.a.s., sicuro, 

scalabile)

TEAM WORK
(collaborazione, 

task management,  
CRM)

efficienza
(meno email interne, 
zero dimenticanze, 

zero solleciti)

1 unica
 interfaccia 

= facilità

regola dei 
3 click 

= velocità

proattività del 
sistema 

= engagement
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tweppy

interfaccia semplice e intuitiva

assegnazione incarichi
con un click da email, 

appuntamenti, note, ecc.. 

condivisione rapida e 
chat contestuale con gruppi 

discussione

features organizzative

GUARDA IL VIDEO

PCT/IB2014/065684patent pending:

file:C:\Users\User01\Desktop\TWEPPY\VIDEO\GIF\presentazione%20tweppy%20-%20long.mp4


case history

Molte meno email, più 
collaborazione tra colleghi e 
supervisione degli incarichi. 

Dopo l’adozione dello stru-
mento, è stato intrapreso 
un naturale percorso di 

crescita organizzativa.

Alberto Alberti
Responsabile acquisti e titolare 

di Industrie Marmi Alberti Srl

Cosa dice il cliente dopo poco tempo

Siamo andati a regime in po-
chi giorni e i processi si sono 

enormemente snelliti.

Posso garantire che la mia 
azienda risparmia 50 ore al 
mese altrimenti spese in sol-
leciti tra colleghi, riunioni inu-
tili e ricerca di informazioni

Stefano Perrotta

Responsabile Marketing di 

Rotaliana srl

Tweppy è diventato uno stru-
mento indispensabile che ci 
consente di gestire con sem-
plicità la mole di comunicazio-
ni che riceviamo ogni giorno. 

L’uso combinato delle sue fea-
tures fa di Tweppy un valido so-
stegno per il dinamismo di cui 
le nostre agenzie necessitano.

Donato LUCCHETTA
C.E.O. Galatea e Vicepresidente 

Segreteria Agenti Gruppo Cattolica 7
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s.w.o.t. analysis

S• unicità del prodotto

• soluzione fidelizzante W• struttura tecnica importante

• B.E.P. che richiede capitali 

O• mercato in forte crescita

• numerosi partner da formare T• resistenza al cambiamento

• brand debole
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i nostri competitor

è un mercato in forte crescita dove il nostro reale punto di forza sta nel fatto che l’utente, potendo con tweppy  

sostituire il proprio client di posta, si trova ogni cosa a portata di un click
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asset

17.000
ore di
sviluppo

700
u t e n t i
a t t i v i

70
aziende 
tester

lo sviluppo della soluzione
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modello di vendita

Generazione lead tramite 
Busines Partner

Distributore con una 
rete di Business Partner 
nazionale

Business Partner sul 
territorio certificati alla 
vendita di tweppy tramite 
corsi di formazione sulla 
vendita, implementazione 
ecc..

PMI

Business Partner

DISTRIBUTORE SPONSOR

Business Partner 
Consulting
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il mercato Italia

oltre 190 punti vendita in tutta Italia

oltre 100 punti vendita in tutta Italia

• accessibilitá immediata ad oltre 300 Business Partner

• storicità del marchio

• 10 figure di presales

• accesso a Dell Finanacial Services

• lead generation e branding tramite catene Vobis e Wellcome

Accordo con Datamatic 
Master Distributor per l’italia

Accordo con APCO (formatori)
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modello distributivo dell’Italia

il mercato EMEA

• sul mercato EMEA intendiamo operare con le stesse modalità del 

mercato Italia, ovvero individuando un master distributore che si 

occupi del reclutamento dei business partner
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il mercato USA

Da diverso tempo siamo in contatto con la divisione insurance 

di plug&play che, dopo aver valutato la nostra soluzione, ci sta 

offrendo la possibilità di trovare i giusti capitali per l’accelerazione 

di tweppy nel mercato americano.

Potenziale opportunità con 
Plug and Play
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risultati attesi

15mln

12mln

9mln

1mln

0,5mln

-0,5mln

2016 2017  2018  2019  2020

fatturato    EBITDA
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finanziamenti e contributi

brevetti +2 smart & start
italia

credito d’imposta 
per R&S horizon 2020 LP 6/99 

trentino

in fase valutativa in fase valutativa
concessione 
2016/17/18

in fase valutativa in fase valutativa

51.200 € 285.500 € 200.000 € in 3 anni 50.000 € 185.000 € in 2 anni

Essere una Start-Up innovativa ci permette di partecipare 
a numerosi bandi regionali, nazionali e europei
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tweppy

PRE-SEED SEED POST-SEED ROUND AB ROUND BC

mezzi propri
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exit strategy

cessione dell’ intero pacchetto societario al raggiungimento di un 

EBITDA di 10 mln


