
Trackting accoglie Ciro Immobile fra i suoi soci

● Il capitano e bomber della Lazio nel registro soci della PMI high tech tramite la 9 Invest

● L’azienda di IoT spinge sulla bike economy ed entra in Elite con Intesa Sanpaolo

● Aperto il dialogo con alcuni importanti produttori del settore e-bike

È andato a colpo sicuro su Tracking, Ciro Immobile, attaccante della Lazio di cui è capitano,
scegliendo di investire in una PMI Innovativa completamente italiana che sta diventando un punto di
riferimento nei servizi IoT per le due ruote, con particolare attenzione alla bike economy.
L’operazione è stata condotta tramite la 9 Invest grazie all’amico e consulente Simone Ricciardelli
insieme al fratello Luigi Immobile.

«Lo ammetto: è stata una bella sorpresa» confessa Claudio Carnevali, CEO di Trackting. «Siamo
orgogliosi che Ciro Immobile condivida la nostra visione, conoscendo la sua sensibilità per tematiche
legate all’innovazione e alla sostenibilità».

«L’investimento in Trackting è l’esempio più recente di una scelta di campo per Ciro e la 9 Invest, che
da tempo ha scelto di credere in quelle startup ed aziende tecnologiche che migliorano la vita
guardando all’ambiente, come nel caso della green mobility» dichiara Simone Ricciardelli, 9 Invest.

L’ingresso in Trackting da parte di Immobile, oltretutto fresco di trionfo agli Europei, arriva come
ciliegina sulla torta di un 2021 certamente di svolta per l’azienda.
La PMI è approdata sul mercato e-bike dopo due anni di grande successo nel mercato moto (che le
ha fatto raddoppiare il fatturato nel 2020). Oggi ha rafforzato la sua reputazione come azienda di
servizi IoT per le due ruote, con sempre maggior attenzione alla smart mobility: monitoraggio per
e-bike, fleet management per bike renting e delivery, integrazione in-App di servizi a valore aggiunto
come polizze furto e instant insurance. Sviluppando e producendo tutto internamente, dal firmware al
device fino alle App e piattaforme gestionali, ha catturato l’interesse degli stessi produttori del settore,
con diversi dei quali ha già aperto un proficuo dialogo.

A febbraio Trackting è stata riconosciuta come una delle realtà più interessanti sul panorama italiano
da Intesa Sanpaolo e B Heroes, prestigioso programma di accelerazione che, con il gruppo bancario
di Torino, ha consentito a Trackting di accedere ad un canale privilegiato nei confronti di diverse fonti
di capitali per spingere sulla propria crescita. Da settembre, Trackting è entrata in Elite di Borsa
Italiana.
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L’AZIENDA

Fondata dal CEO Claudio Carnevali insieme al CTO Gabriele Allegria, Trackting conta oltre 10 anni di
esperienza nel campo dei dispositivi elettronici connessi IoT e GPS. Trackting Srl è una PMI
innovativa specializzata in sistemi di localizzazione professionale con stabilimenti nelle Marche,
territorio dalla storica vocazione manifatturiera, e sede operativa a Roma.

La promessa, racchiusa nella sua mission, è offrire all’utente la tranquillità di sapere sempre
protetto e sotto controllo ciò che si ama.
La sua filosofia produttiva è racchiusa nel concetto di “artigianato digitale” che le deriva da una cultura
di PMI made in Italy: una cura quasi maniacale del prodotto sotto ogni aspetto, dalla progettazione
alle componenti esperienziali, fino al pezzo assemblato.
In qualità di impresa innovativa orientata all’IoT, per Trackting tecnologia e fattore umano sono due
valori legati indissolubilmente: non solo nel processo produttivo ma soprattutto nel rapporto con
l’utente. La centralità del consumatore e l’attenzione alla sua esperienza rappresentano a tutt’oggi per
l’azienda il fulcro della propria credibilità.

Smart Alarm nasce da un’idea dello stesso CEO Claudio Carnevali, un fortunato epilogo a seguito di
quella che era nata come una disavventura. Dopo un piccolo incidente in sella, Claudio parcheggia la
sua Hornet sotto casa, ma dopo due ore scopre che non c’è più. Allo sconforto segue presto la voglia
di rivincita: lui, imprenditore con una carriera nell’IoT, decide di inventare il miglior antifurto possibile e
tornare a guidare una moto, questa volta senza pensieri. Dal giorno dell’incidente al lancio di Smart
Alarm è questione di mesi. Il primo antifurto GPS senza canone debutta a Eicma 2018.

Forte di questo successo e dell’esperienza così maturata nel mercato delle due ruote, Trackting entra
a fine 2020 anche nel mondo della micromobilità elettrica con EVO, antifurto gps smart per ebike.
Oggi ad EVO si è aggiunta la nuova piattaforma FLEET per monitorare le flotte di e-bike e veicoli
elettrici a noleggio e per delivery.
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