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COMUNICATO STAMPA 
 
Primi in Europa: Grownnectia lancia la filiera delle start-up 
 
Dopo aver seguito oltre 200 start-up in meno di due anni, la società di Massimo 
Ciaglia apre cinque nuovi sedi in Italia e crea 150 nuovi posti di lavoro, investe in 
una piattaforma crowdfunding dedicata al preseed e punta sul coworking virtuale 
per lavorare in sicurezza e con produttività  
 
ROMA – 21/05/2020 - Grownnectia lancia la filiera delle start-up, un progetto unico in              
Europa, aprendo contemporaneamente cinque nuovi uffici in Italia, un segnale positivo per tutta             
la comunità dell’innovazione del nostro paese e non solo. 
 
IL PROGETTO E GLI INVESTIMENTI PREVISTI 
La società, lanciata a Roma con il nome Connectia dall’imprenditore Massimo Ciaglia nel             
settembre 2018, lavora nella fase di preseed come incubatore e preacceleratore. In meno di              
due anni, ha sostenuto con profitto lo sviluppo di oltre 200 start-up.  
 
Tra queste, ben 35 hanno seguito l’intero percorso di accelerazione, con la punta di diamante               
rappresentata dall’ottima e rapidissima exit di iRealtors, start-up in ambito proptech, fondata da             
Federico Pagliuca. 
 
Anche i numeri di Connectia, ora Grownnectia, testimoniano il successo dell’idea di Ciaglia: il              
fatturato 2019 è stato di 419.000 euro, con un incremento del 121% rispetto al 2018. Non solo:                 
le previsioni per il 2020 parlano di un’ulteriore crescita del 130%, nonostante il momento difficile               
per l’economia nazionale e internazionale.  
 
Anche a livello occupazione, Grownnectia, ha un impatto positivo nel quartier generale di Roma:              
lavorano già circa 30 persone, tra dipendenti, collaboratori e mentor.  
 
Numeri destinati a crescere con l’apertura di cinque hub locali: Brescia e Verona già a giugno,                
subito dopo Firenze, Milano e Pescara. Per un totale di almeno 150 nuovi posti di lavoro in                 
arrivo nei primi 12 mesi, tra dipendenti e collaboratori esterni. 
 
“Ogni hub locale avrà una sua specializzazione verticale: fintech, proptech, fashion & design,             
agrifood, blockchain e AI – spiega Massimo Ciaglia, il fondatore di Grownnectia, ma anche              
autore del best-seller sul mondo startup: “The Startup Canvas: il metodo per trasformare una              

 



idea in un successo sicuro” – Il nostro piano di crescita prevede l’apertura di 15 sedi, con circa                  
150 persone di staff più oltre 200 collaboratori esterni.  
 
All’estero si replicherà il modello italiano, con l’apertura dei due primi hub di Barcellona e               
Londra nel 2021. Vogliamo diventare il primo player in Europa nel settore preseed. Attualmente              
c’è un vuoto, che noi possiamo colmare con successo creando una vera e propria filiera delle                
start-up.  
 
Ci interessa intercettare, finanziare e incubare idee sin dai primi passi, portarle sul mercato              
attraverso i programmi di incubazione e pre-accelerazione, aiutarle a validare il loro modello di              
business e a creare una prima base di clienti.  
 
Diventeremo il trampolino che porterà centinaia di start-up negli acceleratori e negli incubatori,             
che operano in una fase più avanzata nel processo di maturazione aziendale”. 
 
IL METODO  
Grownnectia è un preacceleratore con un programma certificato e per il quale è stato richiesto il                
brevetto. Tre diverse tipologie di programmi: il Pay4growth® validation di 3 mesi per la              
validazione di una idea, il Pay4growth® pre-seed di 6 mesi per portare una idea ad essere                
validata e a raggiungere una prima base clienti, e il Pay4growth® traction di 6 mesi per far                 
scalare la startup portandola ad aumentare la lead generation e il suo posizionamento. 
 
Startup ed imprese sono seguite dai migliori mentor del settore, tra cui ricordiamo: Gian Luca               
Comandini, Gaetano Romeo, Mario Moroni, Michele Franzese, Federico Sbandi, Marco Meola,           
Luca Barboni, Frank Hysa e molti altri. 
 
LA PIATTAFORMA EQUITY CROWDFUNDING 
La filiera di Grownnectia non sarebbe completa senza la parte di finanziamento alle start-up              
inserite nel percorso di preaccelerazione.  
 
Da qui l’idea del crowdfunding: “La piattaforma di equity crowdfunding che apriremo a breve              
sarà la prima piattaforma italiana in ambito preseed – spiega ancora Massimo Ciaglia – Qui               
raccoglieremo i primi capitali necessari per lanciare le idee di start-up con micro seed di circa                
50.000 euro. Insieme alla piattaforma opererà una società d’investimento semplice, attualmente           
in corso di costituzione, che opererà come lead investor, insieme alla piattaforma di crowd e               
sulla quale abbiamo un primo obiettivo di raccolta di 5 milioni di euro”. 
 
IL COWORKING VIRTUALE 
Completa l’offerta di Grownnectia, la possibilità di affrontare l’intero percorso di           
preaccelerazione e incubazione da remoto, un dettaglio non da poco, vista anche l’attuale             
emergenza sanitaria. 
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“Il coworking virtuale sarà come un coworking reale – conclude Massimo Ciaglia - ogni startup               
avrà la sua stanza, potrà interagire con le stanze di altre startup presenti nel coworking in live                 
streaming, saranno presenti sale corsi, sale eventi e servizi di segreteria, come centralino,             
servizio stampa a domicilio, servizi di cancelleria e tanto altro. Connectia, ora Grownnectia, ha              
sposato da subito l’impostazione smart-working, per cui anche l’attuale emergenza da Covid-19            
non ha impattato sul nostro business e sulla nostra operatività”. 
 
*** 
Ufficio stampa 
Luca Francescangeli 
lucafrancescangeli@hotmail.com 
3298194724 
 
*** 
GROWNNECTIA 
Grownnectia è stata lanciata come Connectia a settembre 2018 da un’idea di Massimo Ciaglia              
per sostenere e accompagnare il primo sviluppo e la validazione di mercato di start-up              
pre-seed. Grownnectia, grazie al suo team di esperti, supporta le startup dalle prime fasi di vita                
con la definizione del business model, fino ad arrivare a stadi più strutturati con lo sviluppo delle                 
migliori strategie di crescita e con l’ottimizzazione della traction. Con i suoi professionisti rende              
sostenibile il progetto di crescita delle startup andando poi, a strutturare la miglior strategia di               
raccolta fondi. Infine, segue la fase del Go To Market della startup con il suo team ICT e                  
Marketing. 
 www.grownnectia.com 
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COMPANY PROFILE 
 
Grownnectia è stata lanciata a Roma come Connectia nel settembre 2018, da un’idea di              
Massimo Ciaglia, per sostenere e accompagnare il primo sviluppo e la validazione di mercato di               
start-up pre-seed. Grownnectia, grazie al suo team di oltre 30 persone tra staff ed esterni,               
supporta le startup dalle prime fasi di vita con la definizione del business model, fino ad arrivare                 
a stadi più strutturati con lo sviluppo delle migliori strategie di crescita e con l’ottimizzazione               
della traction. Con i suoi professionisti rende sostenibile il progetto di crescita delle startup              
andando poi, a strutturare la miglior strategia di raccolta fondi. Infine, segue la fase del Go To                 
Market della startup con il suo team ICT e Marketing. 
 
Principali servizi 
Accelerazione: mentoring e advisory, raggruppa i principali servizi di Grownnectia in termini di             
fatturato e di core business. I pacchetti offerti sono svariati e i più richiesti sono il pacchetto                 
Investor Deck e il programma di pre-accelerazione Pay4growth®. 
Marketing e growth: in questa area vengono forniti i servizi marketing e comunicazione             
orientati alla crescita delle startup, generalmente come upselling ai percorsi di accelerazione.            
Per il 2020 si punterà molto al nuovo pacchetto di crescita Startup growth basato su strategie di                 
growth hacking, inbound marketing e marketing automation. 
ICT, web e media: in questa area vengono forniti i servizi ICT e web orientati allo sviluppo                 
tecnologico delle piattaforme necessarie alle startup, generalmente come upselling ai percorsi           
di accelerazione.  
Servizi per le corporate: Fornisce e aiuta a inserire in azienda la figura dell’Innovation              
Manager. Fornisce servizi per le aziende già strutturate legati all’Open Innovation. Il programma             
dedicato si chiama Make Innovation, e porta innovazione all’interno delle grandi imprese            
attraverso hackathon, call4ideas, programmi di accelerazione dedicati e attività di corporate           
venture capital. 
Formazione: in questa sezione vengono forniti tutti i servizi dell’academy di Grownnectia, che             
vede come tutor figure molto autorevoli dell’ecosistema startup italiano. Attualmente le linee di             
business attivate sono due, il format The Startup Academy® che porta un evento formativo di               
una giornata in tutte le città italiane e l’academy interna dei percorsi di accelerazione. Nel 2020                
verranno attivate due nuove importanti linee di business: l’academy aperta all’esterno con            
percorsi e mini-master ed una masterclass on line, attraverso la quale saranno venduti corsi per               
startup attraverso un portale dedicato. 
 
Vision e Mission 
La vision di Grownnectia è quella di posizionarsi come azienda leader internazionale            
nell’erogazione di servizi a supporto della crescita delle startup nella fase pre-seed, attraverso             
programmi e pacchetti esclusivi.  
La mission di Grownnectia è creare un network esteso di innovation hub, che verranno aperti in                
Italia e all’estero, in cui far crescere le startup attraverso i suoi programmi di accelerazione,               
fornendo i vari servizi di upselling. I servizi offerti dall’hub si amplieranno ulteriormente             
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attraverso una serie di servizi quali l’academy, i servizi di coworking ed eventi, la creazione del                
proprio portfolio partecipativo, i servizi per le corporate.  
 
Contatti 
Sede principale: via di Valle Lupara 10, Roma 06 87738 739 - info@grownnectia.com -              
www.grownnectia.com  
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BIO DI MASSIMO CIAGLIA 
 
Massimo Ciaglia è uno startup coach e mentor, innovatore, business angel e imprenditore             
seriale. Ha sviluppato un nuovo strumento strategico per lo sviluppo del business model delle              
startup denominato “The Startup Canvas”. È autore dell’omonimo libro “The Startup Canvas. Il             
metodo per trasformare una idea in un successo sicuro”, best seller su Amazon. 
  
Vanta una storia imprenditoriale di successo con il lancio di varie startup in ambito digitale e del                 
settore ICT, con la sua prima exit in USA a 27 anni. 
 
CEO di Grownnectia, società di advisory che supporta sia start-up sia aziende più strutturate              
nelle strategie di scale-up e di fund raising. 
 
È un mentor e un coach, supporta imprenditori e startupper nelle loro decisioni strategiche. È               
entrato nel capitale di varie startup come business angel e ha lanciato una nuova iniziativa a                
livello globale nel settore dell’insurtech, Poleecy, di cui è il co-fondatore e co-inventore di un               
brevetto internazionale. 
 
Massimo Ciaglia, infine, è tra i fondatori di Fondazione Homo Ex Machina, organizzazione             
tecnofilantropica nata per la salvaguardia e il benessere dell’umanità accelerata da idee e             
tecnologie digitali. 
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IL METODO THE STARTUP CANVAS®  
 
The Startup Canvas® è l’innovativo framework strategico nato per strutturare le start-up            
attraverso 12 building block, utilizzando un approccio di tipo lean          
(https://thestartupcanvas.com/it/blog/2018/07/17/the-startup-canvas-2/). 
 
Pay4growth®: Con l’innovativo programma Pay4growth®, l’unico con un brevetto pending in           
Italia, Grownnectia ha sviluppato un programma di accelerazione unico nel suo genere che             
permette di accelerare la crescita delle startup e la raccolta fondi in maniera sistematica e               
scientifica attraverso l’identificazione di step ben definiti e programmati. Attraverso questo           
programma di accelerazione viene data la possibilità di scegliere tra tre diversi pacchetti in base               
alla fase di crescita in cui l’azienda si trova: Validation, Pre-seed o Traction. Il focus principale di                 
Grownnectia è il pre-seed, che oggi rappresenta il 94% dei pacchetti venduti. 

 
Il metodo Pay4growth® partendo da The Startup Canvas®, attraverso un team di mentor,             
advisor e consulenti qualificati, struttura le migliori strategie per la crescita sostenibile di un              
progetto imprenditoriale, sviluppando il miglior investor deck e la più corretta strategia di             
validazione e crescita, portando la startup pronta alla fase di fund raising, migliorandone in soli               
6 mesi la traction. 
 
Il programma di accelerazione prevede di migliorare la crescita di una startup, attraverso una              
serie di fasi quali: problem solution fit, sviluppo MVP, product market fit, creazione della traction               
e l’accesso ad una esclusiva academy (https://www.grownnectia.com/pay-for-growth/) 

Startup growth: È un programma di 6 mesi completo e basato su tre pillars, strategie di growth                 
hacking, inbound marketing e marketing automation, utilizzando Sales Manago. Sfruttando la           
creazione di un blog e vari funnel mira a ottenere due importanti obiettivi: lead generation e                
brand positioning (https://www.grownnectia.com/startup-growth/).  
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I PRINCIPALI MENTOR DI GROWNNECTIA 
  

● Luca Barboni: https://www.linkedin.com/in/lucabarboni/ 
● Gian Luca Comandini: https://www.linkedin.com/in/gianlucacomandini/ 
● Frank Hysa: https://www.linkedin.com/in/frankhysa/ 
● Michele Franzese: https://www.linkedin.com/in/michelefranzese/ 
● Marco Meola: https://www.linkedin.com/in/meolamarco/ 
● Mario Moroni: https://www.linkedin.com/in/mariomoroni/ 
● Gaetano Romeo: https://www.linkedin.com/in/romeogaetano/ 
● Federico Sbandi: https://www.linkedin.com/in/federicosbandi/ 
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