Ulixes Capital Partners sceglie di investire in Entire Digital, la tech
company di Massimiliano Squillace
Ulixes Capital Partners partecipa alla crescita di Entire Digital, la tech
company che ha dato il via all’internazionalizzazione dopo i successi del 2019
Entire Digital, la tech company che utilizza i big data per fornire il contenuto giusto al
momento giusto alla platea di lettori più in target, continua a raccogliere consensi nel 2019.
Dopo gli investimenti ricevuti e la fortunata campagna di crowdfunding, che nel primo
semestre dell’anno hanno portato a raggiungere più di 1,5 milioni di euro da utilizzare
nell’implementazione della tecnologia e nello sviluppo di un piano di internazionalizzazione,
Entire Digital chiude l’anno con un nuovo socio.
Ulixes Capital Partners, infatti, investe nella società di Massimiliano Squillace con un
capitale che verrà utilizzato nella tecnologia che successivamente sarà venduta in Saas, nel
2021, e nel piano di internazionalizzazione attuato da qualche settimana, che vede già
Entire Digital approdare in Francia con Infos.fr e presto anche in Spagna e nel Regno Unito.

Un modello scalabile, un team di esperti e una crescita costante: i motivi
dell’investimento
“Il nostro board ha scelto di investire in un progetto con metriche in forte crescita
(costituita nel 2017 è già nei primi 30 siti d’informazione più letti in Italia, ha più di 10
milioni di follower e picchi di 1 milione di lettori giornalieri), con un modello di business
scalabile, validato e già a break even (oltre il milione di euro di ricavi e crescita del
+200% rispetto al 2018), un piano di internazionalizzazione ben definito e un team di
professionisti dalla comprovata esperienza nel settore dell’editoria digitale” spiega
Andrea Bonabello, CFO di BizPlace Holding.
“Ulixes è una piattaforma istituzionale che valida il nostro modello, siamo arrivati al
deal in tempi brevi e questa è la riprova di una marcia differente di Ulixes e una
conferma di come Entire Digital sia catchy per gli investitori. Perchè il mediatech è il
nuovo fintech.” afferma Massimiliano Squillace, CEO e Founder di Entire Digital.
Il team di Entire Digital, oltre a fondare nuove gemelle di Notizie.it in vari stati europei,
a gennaio 2020 volerà a Las Vegas per partecipare al CES 2020 all’Eureka Park, uno
degli eventi più importanti a livello mondiale per quanto riguarda l’innovazione
tecnologica, in cui è stata selezionata tra le migliori startup al mondo chiamate a
raccontare la loro la tecnologia.
Al ritorno da Las Vegas, si lavorerà ad un nuovo aumento di capitale con l’obiettivo di
raccogliere 6 milioni da investire sia sul piano di internazionalizzazione che sullo sviluppo
dell’intelligenza artificiale proprietaria che verrà poi venduta in SaaS.

