
PRODUTTIVITÀ  & EFFICIENZA

organizzazione

produttività

efficienza

teamwork
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CHI SIAMO

Marco BETTIN
CEO & FOUNDER

Alessandro ROSSETTO
CTO & FOUNDER

Ivan GATTI
FOUNDER

team di 12 persone, ognuna delle quali ha maturato le necessarie skill per essere protagonista all’interno del progetto

guarda il video https://youtu.be/h4m2zbpa4fa

https://youtu.be/H4m2zbpa4fA
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Marco BETTIN

Temporary Manager 
it.linkedin.com/in/ingmarcobettin

OLTRE 150 PROGETTI DI 
CONSULENZA ORGANIZZATIVA 
E DI IMPLEMENTAZIONE 
SOLUZIONI IT ORGANIZZATIVE

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

Sviluppatore senior Microsoft

Azure Platform Specialist
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Tweppy, sviluppato internamente tra il 2013 ed il 2017 con oltre 24.000 ore di programmazione, è una soluzione software che 

nasce con il preciso intento di aumentare la produttività e l’organizzazione in ogni persona coinvolta in qualunque processo 

aziendale, permettendole di gestire, in un’unica interfaccia: 

IL PROGETTO

La società, che già nel 2015 è entrata nel programma Bizspark Plus di Microsoft, e lo scorso giugno ha stretto un accordo di 

distribuzione con l’eccellenza italiana rappresentata da Datamatic Sistemi e Servizi spa, ha deciso di lanciare una campagna di 

equity crowdfunding volta a sostenere gli investimenti pianificati nell’anno 2018 sia sulle attività di sviluppo tecnologico che di 

diffusione commerciale di tweppy all’estero.

EMAIL COLLABORAZIONE INCARICHI CALENDARIO ANAGRAFICHE PRATICHE PROGETTI

...e molto altro...
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PERCHÈ INVESTIRE

LO DICONO I NOSTRI CLIENTI
uno strumento che diventa semplicemente insostituibile, in grado di rendere ogni risorsa produttiva, sviluppare 

efficienza e mettere in condizioni l’imprenditore di avere una visione d’insieme chiara.

guarda cosa dicono i nostri clienti su https://www.tweppy.com/category/about-us/

LO DICONO I PARTNER
Numerose società di consulenza e rivenditori di software ci contattano ogni giorno per instaurare insieme a 

noi delle partnership per portare la nostra soluzione presso i loro clienti.

LO DICONO I NUMERI
Tutti i giorni, nonostante il budget limitato in azioni di marketing, riceviamo decine di richieste di 

informazioni, che, in questo momento, ci portano già alla saturazione della nostra struttura commerciale.
10
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https://www.tweppy.com/category/about-us/


Permettere ad ogni organizzazio-

ne, attraverso l’introduzione di un 

software e relativo metodo, di rag-

giungere i massimi livelli di efficien-

za nei processi e produttività delle 

risorse coinvolte, in un contesto di 

lavoro sereno, indipendentemen-

te dal settore e dalla dimensione 

dell’impresa.  

Essere riconosciuti globalmente 

come un modello organizzativo a 

cui orientarsi, indice di efficienza e 

produttività, nel rispetto di un am-

biente di lavoro che permetta alle 

risorse di operare con serenità e 

soddisfazione.

MISSION VISION

MISSION & VISION
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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. 

LO STRUMENTO CON CUI 
OGNI RISORSA ORGANIZZA IL 

PROPRIO LAVORO

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

scalabile)

(chiaro cosa si deve 
fare e in quale proces-
so siamo coinvolti)

(facilitànell’organizzare
e ricercare il dato)

1 interfaccia
SMART 

= facilità

regola dei 
3 click 

= velocità

proattività del 
sistema 

= engagement
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FEATURES

interfaccia semplice e intuitiva

assegnazione incarichi
con un click da email, 
appuntamenti, note, ecc.. 

features organizzative

PCT/IB2014/065684patent pending:

TUTTO ANCHE 
DA MOBILE

condivisione rapida e 
chat contestuale con 
gruppi discussione   



CASE HISTORY

Lo strumento è indispensabile 

per lo studio, ha portato ordine 

ed organizzazione rivoluzionan-

done l’efficienza.

Perfetto in sede e in mobilità per 

garantire la precisione nell’eva-

sione delle pratiche nel rispetto 

delle scadenze imposte.

Federico Ratti
Titolare dello studio commercialista
Studio Ponti Ratti

Cosa dice il cliente dopo poco tempo

Siamo andati a regime in pochi 

giorni e i processi si sono enor-

memente snelliti.

Posso garantire che la mia 

azienda risparmia 50 ore al 

mese altrimenti spese in solle-

citi tra colleghi, riunioni inutili e 

ricerca di informazioni

Stefano Perrotta
Responsabile Marketing 
di Rotaliana srl

Tweppy è diventato uno stru-

mento indispensabile che ci 

consente di gestire con semplici-

tà la mole di comunicazioni che 

riceviamo ogni giorno. 

L’uso combinato delle sue featu-

res fa di Tweppy un valido soste-

gno per il dinamismo di cui le no-

stre agenzie necessitano.

Donato LUCCHETTA
C.E.O. Galatea e Vicepresidente 
Segreteria Agenti Gruppo Cattolica 9
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S.W.O.T. ANALYSIS

S• unicità del prodotto

• soluzione fidelizzante W• formare alto numero di risorse

• recuperare capitali importanti

O• mercato in forte crescita

• cross target 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

24.000
ore di
sviluppo

lo sviluppo della soluzione

20 
anni di
know-how



MODELLO DI VENDITA

Business Partner 
Consulting

DISTRIBUTORE

Business Partner

Business Partner

Business Partner

CAMPAGNE 
MARKETING

NEWSLETTER

BLOG

SPONSOR

commercialisti

studi legali

manifatturiere

commerciali

Business Partner 
Consulting

Business Partner 
Consulting

Business Partner 
Consulting

CANALE ONLINE

assicurazioni

MERCATI NON PRESIEDUTI

commercialisti

studi legali

manifatturiere

commerciali
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IL MERCATO ITALIA

• accessibilitá immediata ad oltre 300 Business Partner

• storicità del marchio

• figure di presales

• accesso a Dell Financial Services

Accordo con Datamatic 
Master Distributor per l’italia

IL BUSINESS PARTNER PAGA PER 
ADERIRE AL PROGRAMMA DI VENDITA

RESELLER

PREMIUM

RESELLERplus

+

+

PREMIUM plus

+



2019 - BP

2018 - BP
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IL MERCATO EMEA
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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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BUSINESS PLAN 2018-2021

VOCI 2018 2019 2020 2021

FATTURATO

 TOTALE  822,760,00 €  1.547.516,00 €  2.574.600,80 €  4.158.088,64 € 

ANNO PRECEDENTE  50.000,00 €  311.960,00 €  878.216,00 €  1.687.020,80 € 

ANNO IN CORSO  772.760,00 €  1.235.556,00 €  1.696.384,80 €  2.471.067,84 € 

COSTI

 RISORSE R&D  187.000,00 €  222.000,00 €  272.000,00 €  312.000,00 € 

AMMINISTRAZIONE/ HR  55.000,00 €  120.000,00 €  120.000,00 €  200.000,00 € 

MARKETING  50.000,00 €  80.000,00 €  85.000,00 €  85.000,00 € 

CUSTOMERCARE  90.000,00 €  175.000,00 €  240.000,00 €  270.000,00 € 

REPARTO VENDITE  150.000,00 €  220.000,00 €  280.000,00 €  610.000,00 € 

DIREZIONE  25.000,00 €  50.000,00 €  60.000,00 €  60.000,00 € 

COSTI COMMERCIALI / MARKETING  85.000,00 €  170.000,00 €  240.000,00 €  310.000,00 € 

SERVIZI  33.600,00 €  54.000,00 €  95.000,00 €  125.000,00 € 

MICROSOFT AZURE  125.000,00 €  210.000,00 €  320.000,00 €  380.000,00 € 

EBITDA

EBITDA  22.160,00 €  246.516,00 €  862.600,80 €  1.806.088,64 € 
EBITDA % 3% 16% 34% 43%
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METRICHE UTILIZZATE

VOCI 2018 2019 2020 2021

ACCREDITAMENTO BUSINESS PARTNER ITALIA

n° nuovi BP RESELLER 4 5 5 10

n° nuovi BP RESELLER+ 8 7 7 8

n° nuovi BP PREMIUM 8 5 5 6

n° nuovi BP PREMIUM+ 2 1 1 1

fatturato affiliazione BP  € 318.400  € 218.600  € 218.600  € 268.400 

ACCREDITAMENTO BUSINESS PARTNER EMEA

n° nuovi BP RESELLER 0 0 5 8

n° nuovi BP RESELLER+ 0 2 3 5

n° nuovi BP PREMIUM 0 2 2 6

n° nuovi BP PREMIUM+ 0 1 2 3

fatturato affiliazione BP  0    € 95.600,00  € 168.400,00  € 313.500,00 

ACCREDITAMENTO BUSINESS PARTNER CONSULTING

n° nuovi BP CONSULTING 14 25 25 25

fatturato primo anno  € 26.600,00  € 47.500,00  € 47.500,00  € 47.500,00 

fatturato ricorrente  € 13.440,00  € 24.000,00  € 24.000,00  € 24.000,00 

fatturato da BPC  € 40.040,00  € 71.500,00  € 71.500,00  € 71.500,00 

FATTURATO AFFILIAZIONE BUSINESS PARTNER

n° clienti per BP primo anno 98 100 126 194

n° clienti per BP anni successivi anno 0 78 143 215

fatturato primo anno  € 376.320,00  € 685.056,00  € 1.031.884,80  € 1.570.467,84 
fatturato ricorrente  € 229.320,00  € 417.456,00  € 628.804,80  € 957.003,84 

CLIENTI DIRETTI (MERCATI NON PRESIEDUTI)

n° clienti 20 40 50 60

fatturato primo anno  € 38.000,00  € 164.800,00  € 206.000,00  € 247.200,00 
fatturato ricorrente  € 19.200,00  € 124.800,00  € 156.000,00  € 187.200,00 
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RISULTATI ATTESI

4,5 mln

4 mln

3,5mln

3 mln

2,5 mln

2 mln

1,5 mln

1mln

0,5 mln

0 mln
2018  2019   2020   2021

fatturato    EBITDA

I dati inseriti sono stati realizzati sulla base di accordi di distribuzione che prevedono un numero di attivazioni concordato per il prossimo triennio sul 

mercato italiano e che intendiamo realizzare sul mercato europeo. La stima relativa ai mercati non presieduti è strutturata invece sulla base delle richie-

ste ricevute nell’ultimo trimestre tramite campagne marketing online.
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FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI

brevetti +2 credito d’imposta per 
R&S

smart & start
italia horizon 2020

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

51.200 € 200.000 € in 3 anni 285.500 € 50.000 €

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

cosa offriamo

Equity in funzione del 

livello di investimento

Vantaggio fiscale immediato 

(start-up innovativa)

Ritorno investimento potenziale 

altissimo (10x) a 5 anni

SOCIAL
THANKS TO

250 1.000 5.000 10.000 50.000

TWEPPY
GADGET

TWEPPY SUBSCRIPTION
SPECIAL PRICE

TWEPPY SUBSCRIPTION
INCREDIBLE PRICE

WELCOME
ON BOARD

500

SOCIAL 
THANKS TO

TWEPPY
GADGET

TWEPPY SUBSCRIPTION
SPECIAL PRICE

TWEPPY SUBSCRIPTION
INCREDIBLE PRICE

WELCOME
ON BOARD

avremmo piacere 
ringraziarti pubblicamente

ti invieremo un gadget 
personalizzato tweppy

ti dedicheremo per sempre, 
il prezzo rivenditore 

costruiremo con te un 
ruolo nel progetto

ti dedicheremo per sempre, 
il prezzo distributore 
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VALUTAZIONE

Esistono molteplici criteri di valutazione per le start-up innovative, che spesso portano a risultati tra 

loro disomogenei: tra questi abbiamo scelto il metodo misto patrimoniale reddituale, supportati da un 

professionista, porta ad un valore di pre-money inferiore ai 3 mln (maggiori informazioni su richiesta).  A 

fronte di una raccolta complessiva di 500.000 € offriamo un controvalore in equity del 15,6%.

EXIT STRATEGY

Abbiamo adottato tecnologie che, al raggiungimento di prestabiliti risultati, rendono  il progetto tweppy 

appetibile per importanti player. Riteniamo potrà essere occasione per tutti di essere adeguatamente ripagati 

in un’operazione di cessione dell’intero pacchetto societario al raggiungimento di un EBITDA di 5 mln, che ne 

determina un potenziale valore aziendale di 40 mln.
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ROAD MAP

70k 250k 500k

MARKETING 
& vendita online

aumento del budget dedica-

to alle campagne di marke-

ting e potenziamento della 

struttura commerciale

prime
B.U. ESTERE

apertura prime business 

unit commerciali e di client 

care dedicate al mercato 

spagnolo, inglese e tedesco

espansione 
INTERNAZIONALE
apertura ulteriori business 

unit sul resto del mercato 

EMEA e sviluppo del reparto 

tecnico 



COSA ASPETTI?
INVESTI IN TWEPPY!


