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Un'intervista a Dario Giudici, cofounder e CEO di
SiamoSoci. Su LinkedIn trovate il suo percorso
professionale.
Che cosa fa esattamente Siamosoci.it?
Siamosoci.it è una piattaforma che crea un contatto diretto
tra startup innovative e potenziali investitori interessati a
dare un loro contributo alla creazione e alla crescita di
queste nuove imprese. La piattaforma vanta circa 700
investitori iscritti, è pienamente operativa dall'inizio di
quest'anno, finora abbiamo raccolto circa 850 progetti,
tra i quali un centinaio sono già disponibili per il finanziamento.
Abbiamo un'area directory dove diamo visibilità a tutte le startup indipendentemente dal fatto che
stiano cercando fondi o meno, e un'area funding, dove evidenziamo i progetti in corso di
finanziamento, che forniscono un set informativo completo inclusivo di business plan, presentazione,
materiale multimediale, una dataroom in cui gestire i documenti più riservati, un profilo dei componenti
del team.
Tutto questo comporta uno sforzo notevole da parte delle startup, anche se il processo è guidato ed
assistito, tant'è vero che riteniamo che la piattaforma abbia una valenza anche formativa : far
capire quali sono le informazioni che è necessario presentare agli investitori e il modo in cui
presentarle.
La formazione imprenditoriale è per noi centrale, tanto che siamo tra gli organizzatori del corso di
formazione Make Your Startup, che inizierà ad ottobre. Un progetto pratico e coinvolgente, 4 weekend,
6 ore al giorno presso diverse sedi di startup, con la partecipazione di docenti, esperti di innovazione
ed imprenditorialità e startupper. Imparare a fondare e guidare una nuova impresa è molto più
facile con la consulenza di chi ha già vissuto l'esperienza in prima persona.
Ci preoccupiamo in modo particolare di garantire agli investitori un quadro informativo completo e
trasparente, affianchiamo alla scheda di ogni società un report che ci viene fornito da una società
esterna ed aggreghiamo i dati pubblici forniti da Centrale Rischi e Camera di Commercio che
riguardano la società, se è già stata costituita, o le persone che la promuovono, in caso
contrario.
Ma SiamoSoci non è solo questo, è anche uno spazio in cui gli imprenditori possono entrare in
contatto con altri colleghi, stringere partnership, costruire alleanze.
Come funziona il processo di investimento? Fornite anche servizi legali?
Non forniamo supporto legale, la documentazione legale rientra nel processo di chiusura delle
operazioni, che non si svolge all'interno della piattaforma: quello che la piattaforma fa è aggregare le
informazioni disponibili per dare agli investitori l'opportunità di prendere una decisione

consapevole. Una volta fatte le sue valutazioni, l'investitore può esprimere la sua manifestazione
d'interesse, che non ha valore legale ma è propedeutica all'inizio della fase di closing, serve a mettere
insieme gli investitori interessati.
Creiamo una sorta di “club deal”, un gruppo di investitori che si impegnano per un certo ammontare
fino al raggiungimento della somma stabilita per quel round. Ogni offerta non può essere inferiore a
5.000 euro, per il resto l'imprenditore è libero di fissare la somma-obbiettivo e un eventuale
innalzamento dell'offerta minima: per esempio, un'impresa può aprire un round di 300.000 euro in cui
ogni partecipante deve investire almeno 30.000 euro.
Quali sono i vostri casi di successo?
Finora abbiamo 6 imprese finanziate, appartenenti ai settori più svariati, con un ammontare raccolta
che va dai 50.000 ai 500.000 euro. La nostra piattaforma è orizzontale ed è dunque rivolta a startup di
ogni tipo purché siano a contenuto innovativo (di processo o di prodotto).
La prima è Viamente, piattaforma web di logistica che gestisce flotte aziendali con calcolo dei
percorsi ottimi attraverso un algoritmo.
Poi c'è Cortilia (ex Geomercato), un sito di commercio elettronico di prodotti agricoli geolocalizzati:
l'utente può trovare i prodotti agricoli dei produttori della zona circostante, acquistarli e riceverli
direttamente a casa.
Il terzo deal ha riguardato Rocket Design, impresa fondata da due giovani designer molto promettenti
che hanno sviluppato una linea di prodotti di arredamento per la casa a tema rock: con loro abbiamo
concluso tre seed.
Abbiamo completato con successo anche il ciclo di funding di StyLoola, un'applicazione mobile sulla
moda che permette di ottenere sconti, ricevere offerte, facilitare gli acquisti online, dotata di una
piattaforma di gaming per l'elezione della persona “cool” della zona.
Un altro successo è Gowar: una piattaforma di gaming, sviluppata nell'incubatore H-Farm.
Abbiamo infine concluso la prima tranche di finanziamento di RisparmioSuper, piattaforma che
permette la comparazione dei prezzi di diversi supermercati, online e offline. È la prima tranche perché
il round di un milione è stato diviso in due parti: la prima aveva già l'adesione di un fondo regionale,
Zernike Meta Ventures, con una formula interessante: gli investitori privati mettono il 30% e il fondo
mette il restante 70%. Abbiamo chiuso questa parte di round ed ora rimane aperta la quella
complementare che ammonta a 530.000 euro.
Quest'estate c'è stata la prima exit: Viamente è stata acquistata da una società statunitense. Gli
investitori iniziali hanno così potuto recuperare le somme impiegate ottenendo anche un cospicuo
ritorno finanziario.
Come prevedete di fare ricavi? Imponete una commissione?
No, al momento la piattaforma offre i suoi servizi gratuitamente. È una decisione temporanea, prima
vogliamo diventare un punto di riferimento nazionale per il settore. Quel che pensiamo di fare in futuro
è lavorare, come già stiamo facendo, sull'integrazione di una serie di servizi accessori (rispetto al
funding) che sono potenziali fonti di ricavi. C'è anche la possibilità di inserire una commissione
sulle operazioni di finanziamento che si concludono, ma è una strada che vogliamo cercare di
evitare perché vogliamo che tutte le risorse impiegate vadano effettivamente a contribuire allo
sviluppo delle startup.
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