
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

BLUE OCEAN FINANCE: advisor di Golee per la campagna di crowdfunding per 

500 mila euro sul portale Backtowork24. 

 

La startup innovativa Sport-tech punta a diventare il leader italiano di servizi 

digitali per il settore sportivo dilettantistico e giovanile.  

 
 
Blue Ocean Finance, società di consulenza strategica e finanziaria, è advisor di Golee, 
l’innovativa piattaforma SaaS che digitalizza il mondo sportivo a 360 gradi offrendo servizi migliaia 
di associazioni sportive, per la campagna di equity crowdfunding da 500 mila euro. 
 
Blue Ocean Finance ha strutturato la pianificazione finanziaria di Golee e la conseguente 
preparazione alla campagna di equity crowdfunding, che si terrà sulla piattaforma Backtowork24, 
definendo inoltre la corporate governance e gli accordi con gli investitori professionali. 
 
Attiva sul mercato da circa 2 anni, GLE Holding – la società proprietaria della piattaforma - conta 
1.500 contratti all’attivo con le società sportive nazionali, grazie all’accordo siglato in esclusiva 
con le delegazioni territoriali FIGC. GLE Holding, rappresentata dai fondatori Felice Biancardi e 
Tommaso Guerra, ha come mission Innovare l’intero ecosistema sportivo, rendendo disponibili a 
tutti tecnologie fino ad oggi disponibili solo per grandi club sportivi.  
 
Più in particolare Golee offre 4 soluzioni:  “Golee Manager”, un software, in linea con la normativa 
GDPR che permette di migliorare la gestione dell’attività amministrativa, finanziaria e sportiva 
pensato su misure per le società sportive; “Golee Coach” un’app per gestire gli allenamenti, 
valutare gli atleti e stare in contatto con i genitori degli sportivi, “Golee Store” un software per 
creare un negozio di merchandising online e “Golee Web” che permette di realizzare siti internet 
funzionali, snelli e innovativi. In roadmap per il 2021 verranno introdotti sistemi di pagamento, un 
marketplace ed una piattaforma di gestione finanziaria avanzata. 
 
“La nostra è una tecnologia per dare un impatto positivo alle comunità sportive dove giochiamo e 
lavoriamo, fornendo accesso ad innovazione e tecnologia per tutti. – ha commentato Felice 
Biancardi, Founder e Presidente del CdA di GLE Holding - Iniziamo questo percorso di 
crowdfunding con l’obiettivo di diffondere la nostra tecnologia in tutto il nostro paese e creare basi 
solide per internazionalizzare il prodotto”.  
 
“Golee sta digitalizzando le società di calcio dilettantistiche in un momento cruciale per il settore. 
Grazie all’innovazione tecnologica la crescita dell’ultimo anno è stata notevole e le opportunità 
da cogliere, anche a livello internazionale, sono importanti. Questo round di finanziamento è 
rivolto anche a partner industriali, istituzionali e strategici che intendano intraprendere un 
percorso di Open Innovation.” – Ha commentato Giuliano Gigli, Founder e CEO di Blue Ocean 
Finance.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Blue Ocean Finance SpA (www.blueoceanfinance.it) è una società di consulenza finanziaria 
d’impresa nata a Roma dall'intuizione di Giuliano Gigli e Stefania Esposito, imprenditori e 
professionisti della finanza d'impresa.   
   
Con un know how specifico sul mondo delle Startup e delle PMI innovative e una rilevante 
esperienza in Corporate Finance, Consulenza Bancaria e Operazioni Straordinarie, Blue Ocean 
Finance è l'Advisor Finanziario delle imprese in crescita.  
 
La mission di Blue Ocean Finance è quella di supportare le imprese a crescere, innovare e 
internazionalizzare, avvicinando la finanza strutturata all’economia reale. 
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http://www.blueoceanfinance.it/

