
    

COMEHOME, L'AIRBNB DEGLI EVENTI IN CASA, CHIUDE 

UN ROUND DI INVESTIMENTO DA €800K 

  

Comunicato stampa 

  

Grazie all'aumento di capitale, sottoscritto dai soci IAG, e crowdfunding, tramite 

BacktoWork24, la startup incubata all'interno dell'I3P, Incubatore d'Imprese 

Innovative del Politecnico di Torino, punta ad espandere il suo mercato in Italia e 

in Europa. 

  
  

  

  

Press kit di I3P  

   

Comehome, startup che riporta l'incontro dal digitale alla vita reale e nel luogo più 

informale per eccellenza, la casa, ha chiuso un nuovo round di investimento da 

800 mila euro guidato dai soci di Italian Angels for Growth (IAG) e con il 

crowdfunding, tramite BacktoWork24. 

  

Comehome, startup fondata nel 2017 da Michele Cesario, Daniele Chierchia, 

Federico Santaroni e Andrea Vitale e incubata all'interno dell'I3P, Incubatore 

d'Imprese Innovative del Politecnico di Torino, ha sviluppato una piattaforma per 

socializzare secondo il modello airbnb: gli host creano eventi organizzati in 

location pubbliche o private e la community Comehome (circa 80k utenti registrati) 

partecipa a tali eventi pagando una quota di contributo spese. Fino ad oggi sono 

stati organizzati più di 2500 eventi e sono presenti oltre 20k utenti attivi. 

Comehome sta validando anche il mercato B2B a cui offre un canale di marketing 

innovativo per raggiungere il proprio target dall'online all'offline e pubblicizzare i 

propri prodotti durante gli eventi organizzati dagli host della community. 

  

"Siamo molto soddisfatti per la chiusura di questo Seed Round e dell'ingresso dei 

soci IAG nella nostra compagine sociale", afferma Michele Cesario. "Un aumento 

di capitale importante che darà l'opportunità alla nostra startup di affrontare la sfida 

dell'internazionalizzazione supportati dalle esperienze e dalle competenze di uno 

dei principali player nell'ecosistema degli investimenti italiani. Siamo consapevoli 

che questo round di investimento non rappresenta per noi un traguardo ma solo un 
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punto di partenza nel nostro percorso verso la conquista di un mercato globale. The 

best is yet to come!". 

  

"Abbiamo sperimentato in prima persona l'effetto Comehome. Invece che un bar o 

una piazza, gli eventi sono in casa, in un ambiente intimo e familiare. C'è un host 

che ti accoglie. Ti senti a casa da amici, anche se non conosci nessuno. È veramente 

difficile creare questo tipo di esperienza, ma Comehome ci riesce. Like magic. 

Comehome risponde a un desiderio di socialità che è presente nelle città di oggi e lo 

dimostra con tassi di crescita mensili a doppia cifra e un team affiatato di 

amici", dichiarano Roberto Montandon e Federico Pistono, Soci IAG e 

Champion dell'investimento in Comehome. 

  

"I nostri soci hanno apprezzato l'ottima qualità del team e la capacità di execution, 

assolutamente rilevante se paragonata alle risorse attuali – afferma Giacomo 

Valentini, Managing Director di Italian Angels for Growth - L'investimento dei 

soci IAG ha l'obiettivo di consolidare la presenza di Comehome nelle città italiane in 

cui è già attiva e di avviare un percorso di internazionalizzazione della startup 

partendo dalla Spagna". 

  

L'operazione ha visto Francesco Torelli dello studio legale Bird & Bird agire in qualità 

di consulente legale per Italian Angels for Growth. 

  
  

 
   

Comehome, fondatori 
  



Comehome 

Startup fondata nel 2017 e incubata all'interno dell'I3P, definita dalla stampa come 

il nuovo airbnb per gli eventi in casa! Un modo semplice ed innovativo per conoscere 

persone nuove e condividere i propri interessi e le proprie passioni. Una piattaforma 

social che connette i suoi utenti dall'online all'offline tramite esperienze autentiche 

organizzate dagli oltre 500 host già attivi nelle città di Milano, Roma, Torino e 

Barcellona. 

  

Italian Angels for Growth (IAG)  

Fondata nel 2007, è il più grande network di business angel in Italia: 211 protagonisti 

del mondo imprenditoriale, finanziario e industriale che investono tempo, 

competenze e capitali per la crescita delle startup innovative. Italian Angels for 

Growth, in più di dieci anni di attività, ha analizzato 4.215 startup e i suoi soci hanno 

realizzato 80 investimenti, per un totale di 134 milioni di euro investiti dai soci IAG 

e suoi co-investitori. I business angel di IAG sostengono finanziariamente progetti 

innovativi investendo i propri capitali, ma allo stesso tempo, grazie al mix di 

competenze dei soci, supportano i founder delle startup nella definizione del business 

model in tutti i suoi aspetti.   

  

I3P 

I3P è l'Incubatore d'imprese del Politecnico di Torino. È uno dei principali incubatori 

europei e sostiene startup fondate sia da ricercatori universitari che da imprenditori 

esterni. 

Fondato nel 1999, è una società costituita da Politecnico di Torino, Città 

Metropolitana di Torino, Città di Torino, Camera di Commercio di Torino, Finpiemonte 

e Fondazione Torino Wireless. 

Ad oggi ha favorito la nascita di 240 imprese, che hanno ottenuto capitale di rischio 

per circa 65 milioni di Euro e generato circa 2100 posti di lavoro e un giro d'affari 

stimato di oltre 140 milioni di Euro nel 2017. 

I3P offre alle startup spazi attrezzati, consulenza strategica e specialistica, e 

continue opportunità di contatto con investitori e clienti corporate. 

In I3P possono accedere studenti, dottorandi, ricercatori, docenti del Politecnico di 

Torino o degli enti pubblici di ricerca, oltre che imprenditori o esterni interessati a 

sviluppare una startup innovativa con elevate potenzialità di crescita. I settori di 

attività delle startup spaziano in molti campi, dall'ICT al Cleantech, dal Medtech 

all'Industrial, dall'elettronica ed automazione al digitale e all'ambito della social 

innovation. 

Nel 2011, I3P ha lanciato TreataBit, un percorso di incubazione dedicato ai progetti 

digitali rivolti al mercato consumer, quali portali di e-commerce, siti di social 

network, applicazioni web e mobile. Ad oggi Treatabit ha supportato oltre 400 idee 

d'impresa, di cui più di 230 progetti sono online e 155 sono diventate impresa. 

Promotore di importanti iniziative per il trasferimento tecnologico, l'incubazione e la 

crescita di impresa, l'attività di I3P si inquadra nelle strategie globali del Politecnico 

di Torino e del territorio piemontese volte a sostenere la ricerca, il trasferimento 

tecnologico, l'innovazione e la nuova imprenditorialità hi-tech. 

Maggiori informazioni: www.i3p.it  
  

 


