
 

 

PARTE OGGI LA NUOVA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING DI CYNNY 

La raccolta – per un minimo di 200 mila euro e un massimo di 800 mila euro – 

avverrà in Equity-Crowdfunding sulla piattaforma Crowdfundme.it. L’obiettivo è 

sostenere la diffusione e distribuzione di M-roll, che produce la rivoluzionaria 

tecnologia MorphCast, in grado di adattare i video alle emozioni di chi li guarda.  

Firenze, 21 marzo 2018 – E’ stata lanciata oggi la quarta campagna di equity crowdfunding da parte 

di Cynny, la Pmi innovativa italiana fondata dall’imprenditore Stefano Bargagni. A partire dal 21 

marzo la Società si appresta a raccogliere fino ad un massimo di 800.000 Euro sulla piattaforma 

https://www.crowdfundme.it, specializzata in campagne per startup e Pmi innovative.  

Il capitale raccolto andrà a supportare, da un lato, la diffusione e distribuzione sul mercato di M-roll 

in Italia e in Europa, e solo in seconda battuta negli Usa, mentre, dall’altro, verrà utilizzato per la 

continua ricerca, miglioramento e aggiornamento della tecnologia MorphCast. 

M-roll è la piattaforma professionale del Gruppo Cynny in grado di generare un MorphCast in 

formato HTML 5, cioè un video rivoluzionario, istantaneo, che si adatta in base alle reazioni emotive 

di chi lo guarda e che permette alle aziende di inviare messaggi pubblicitari e contenuti empatici 

personalizzati sulla base di gusti e caratteristiche di ogni singolo spettatore, senza violare la sua 

privacy. MorphCast è pensato per essere condivisibile su tutte le piattaforme social, in primis 

Facebook, ma anche su WhatsApp, Kik (BOT), Telegram, Facebook Messenger, We-Chat.  

Nel medio termine ed in base alla raccolta, è previsto che il prodotto faccia il suo ingresso in mercati 

internazionali, tra cui gli USA, dove è stata aperta una controllata, Cynny Inc., in Silicon Valley (CA) 

che gestirà la presentazione sul mercato americano. 

L’operazione è rivolta a un target indistinto con un numero minimo di 40 azioni acquistabili al prezzo 

complessivo di 300 Euro. Gli investitori che vorranno aderire all’offerta di Cynny potranno farlo 

attraverso il portale Crowdfundme.it, da cui è possibile generare un ordine di sottoscrizione per il 

quantitativo di azioni corrispondente all’importo che si desidera investire (dettagli su come aderire 

all’offerta sono specificati in calce al comunicato). 

https://www.crowdfundme.it/


Stefano Bargagni, Fondatore di Cynny, commenta: “Gli investitori di Cynny possono contare su 

importanti prospettive di valorizzazione della loro partecipazione, non solo considerando il forte 

grado di innovazione e la maturità della tecnologia proprietaria, ma anche basandosi sul 

raggiungimento della fase di revenue già nel Q2 dell’anno in corso. M-roll promette bene nel settore 

di appartenenza, dove ha trovato una entusiastica accoglienza dagli operatori che lo considerano 

senz’altro un elemento innovativo e di grande valore per il futuro della pubblicità digitale 

interattiva”. 

Fondata nel 2013, Cynny ha già raccolto risorse per 8,9 milioni € da una platea di oltre 600 soci, 

incluso primari investitori istituzionali, tra cui Intermonte Holding – tra i leader italiani 

nell’intermediazione mobiliare – e imprenditori italiani come il family-office dell’Ing. Carlo De 

Benedetti, Andrea Manganelli – Next, Sebastiano Ciolli , Franco Margani, Saverio Bettini, Ugo Bolla 

– ex CHL-, Alvise di Canossa – Gruppo Arteria-, Luca Moroni – CFO di Hera, Annamaria Siccardi – 

Bakeka.it, R&D International, B&C Speakers). Cynny è stata fondata dall’imprenditore Stefano 

Bargagni, tra i pionieri mondiali nel settore e-commerce con CHL, fondata nel 1993 a Firenze e 

quotata su Borsa Italiana dal 2000. 

 

COME ADERIRE ALL’OFFERTA CYNNY SUL PORTALE CROWDFUNDME.IT 

Periodo dell’offerta: dal 21 marzo al 20 giugno 

Per diventare azionisti di Cynny è sufficiente collegarsi al portale www.crowdfundme.it e accedere, 

previa registrazione come potenziali investitori, al relativo progetto. Dal portale, dopo aver preso 

visione della documentazione messa a disposizione (curriculum, business plan, delibere 

assembleari, etc.), è possibile generare un ordine di sottoscrizione per il quantitativo di azioni 

corrispondente all’importo che si desidera investire.  

Il numero minimo di azioni acquistabile è pari a 40 per un pezzo complessivo minimo di 300 Euro. 
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