
Entire Digital apre un nuovo round da 3.5 milioni e punta all’Europa 

 

La startup dell’intelligenza artificiale applicata all’editoria è pronta per entrare 

in 7 paesi entro il 2025: già programmata l’apertura degli uffici in Spagna, 

Francia e UK  

 

Nel 2019, Entire Digital, la startup italiana dell’intelligenza artificiale applicata all’editoria, ha 

raccolto 1.2 milioni di euro per finanziare la tecnologia proprietaria che sta sviluppando: la 

possibilità, per gli utenti, di ricevere in prima battuta solo le notizie in linea con i loro reali 

interessi su modello recommendation AI di Spotify o Netflix ed è per questo suo progetto che 

ha vinto anche il bando Smart&Start. 

 

Un progetto ambizioso che non smette di crescere e di puntare a nuove mete tra cui quella 

di ripetere il successo italiano anche in Europa. L’obiettivo, entro il 2025, è di entrare in 7 

country e per ora, sono già stati acquistati i domini local corrispondenti nei primi Paesi dove 

è prevista l’espansione: la Spagna con http://actualidad.es/, la Francia con 

http://www.infos.fr/ e l’Inghilterra con http://newshub.co.uk/.  

 

L’apertura dell’ufficio di Madrid è prevista nel primo quarter 2020 mentre a Parigi l’arrivo è 

previsto entro l’estate, concludendo, nell’autunno 2020, con l’inaugurazione dell’ufficio di 

Londra. 

 

La startup, i cui contenuti oggi vengono letti da oltre 500mila utenti al giorno e che sui social 

è seguita da oltre 10milioni di persone, intende continuare ad ottenere consensi 

ottimizzando la sua tecnologia e proponendola anche all’estero, mantenendo gli alti standard 

di qualità che le hanno permesso di ottenere la certificazione internazionale Newsguard, che 

viene data solo ai siti di informazione privi di fake news. 

 

Un nuovo round da 3.5 milioni di euro per portare la tecnologia proprietaria di 

Entire Digital anche in Europa 

 

Nelle prossime settimane prende il via la raccolta di nuovi finanziamenti: l’obiettivo è 

raggiungere i 3.5 milioni di euro così da investire risorse nel piano di espansione e nel 

miglioramento della tecnologia di Entire Digital.  

 

Dopo lo sviluppo del progetto in Spagna, Francia e Inghilterra, si procederà con l’ingresso in 

nuovi mercati, ripetendo il successo italiano: un piccolo team che in 3 anni è riuscito a 

ingrandirsi registrando un aumento del 350% del fatturato rispetto all’anno precedente.  

 

“La tecnologia di Entire Digital non è limitata dalle barriere linguistiche, anzi, è un valore 

aggiunto per noi lavorare anche con altri Paesi.” dichiara Massimiliano Squillace, CEO di 

Entire Digital “Vogliamo ripetere ciò che siamo riusciti a fare in Italia: rendere profittevole una 

country con un team composto solo da 6 persone ma che è riuscito in poco più di 2 anni a 

dare il via al cambiamento del mondo dell’editoria online.” 

 

“Per tutto il team è un’opportunità di crescita notevole: abbiamo lavorato assiduamente per 

creare una realtà che fino ad ora non si era vista in Italia e poter trasferire il nostro know how 
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all’estero è una sfida che siamo pronti ad accogliere.” conclude Alessia Vangi, CMO di 

Entire Digital. 


