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CreationDose chiude il 2021 con un round 
da un milione e ricavi sopra i l  milione di 

euro 
 

Numeri in crescita per la MarTech Company siciliana: un nuovo round, un grande 

headquarter a Catania, la DoseFactory, e un piano di nuove assunzioni 
 

 
 

CreationDose, la MarTech Company che crea conversazioni digitali tra i brand e le nuove 
generazioni, ha annunciato di aver concluso un round da 1 milione, con la partecipazione 
del Fondo Rilancio Startup gestito da CDP Venture Capital SGR Spa, business 
angels e altri investitori privati. Lo Studio Di Tanno Associati, con il Partner Marco 
Sandoli, ha assistito la società per gli aspetti legali dell’operazione. 
 
Fondata nel  2018 da Alessandro La Rosa, Raffaele Barone e Antonio Puleo 
insieme con Jacopo Paoletti , CreationDose chiude il 2021, oltre che con nuovi fondi, 
anche con ricavi di poco sopra a 1 milione di euro (più del doppio rispetto al 2020), 
ottenuti grazie ad importanti collaborazioni con brand come Wish, Virgin Active, 
Invicta, Acqua&Sapone, Roll ingStone, SpeedyPollo, Smemoranda, Idealista, 
Infinity plus, Flying Tiger Copenhagen, Corepla e molti altri. 
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Un anno denso di cambiamenti e di progetti, resi possibili da un team in continua crescita 
(con circa 30 persone di cui il 60% donne, e con figure chiave come Alessia Ciccarello, 
direttore operativo, e Alessandra Giuffr ida alla direzione della comunicazione) e da una 
serie di investimenti volti ad aumentare anche la sinergia di vendita con le aziende 
partecipate (oggi più di 14, con oltre 100 soci investitori tra cui agenzie digital, in primis 
Openbox ma anche Creact e Scai Comunicazione, ed in minoranza anche da attori siciliani 
come Indigo, Etnaland, la famiglia Fronterrè e molti altri, tutti orientati a condividere le 
loro competenze ed il proprio know how). 
 
Tra le partecipazioni societarie rilevanti, il 2021 ha infatti visto CreationDose coinvolta nel 
lancio di ZedProduction, la nuova società di produzione foto e video dedicata alla 
Generazione Z guidata da Federico Rognoni, e di DoseTalent, la Talent Factory fondata 
insieme ai già soci di CreationDose Federico Tudisco, Marco Dodaro e Micol 
Platania, che unisce tecnologia ed intrattenimento per aiutare le aziende a comunicare 
con le nuove generazioni (attualmente in equity crowdfunding sulla piattaforma 
CrowdFundMe),  

 

CreationDose ha inoltre supportato anche le sue partecipate di minoranza fra cui 
MyChicJungle, The Wave Studio, &Love, Isola.Catania, Contents.com, oltre alle startup 
partecipate presenti anche nel suo CreationHub come Blaster Foundry, Capital Venture 
Consulting, Keplera, SEO Tester Online, Coderblock, Japal.it, e Userbot. 
 
«Sono particolarmente orgoglioso dei traguardi che abbiamo raggiunto insieme, con molta 

fatica e infinita determinazione, che confermano la fiducia dei tanti investitori che fin 

dall’inizio hanno creduto in noi, e per il quale ovviamente siamo orgogliosi anche a 

riconoscimento dei nostri sforzi. Ogni nostra sfida sarebbe stata impensabile senza il duro 

lavoro di una squadra unica, unita e determinata, che sono fiero di poter guidare e 

rappresentare ogni giorno insieme a tutti i miei soci, che con me collaborano 

quotidianamente per costruire un sogno in cui davvero crediamo fermamente» - afferma 
Alessandro La Rosa, Founder & CEO di CreationDose. 
 
Cuore pulsante di CreationDose sono infatti le sue persone, i “Doserz”: con un’età media 
di 26 anni, ogni talento che la compone è già socio o ha un piano di stock option dedicato, 
elemento questo distintivo che azzera il turnover e costruisce una relazione duratura, 
concreta e autentica, tra collaboratori ed azienda. 
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«Costruire nel Meridione una realtà strutturata come CreationDose è una sfida tutt’altro 

che semplice, che ho abbracciato fin da subito proprio per dare voce e spazio, anche qui al 

Sud, a tutti quei talenti che vedono troppo spesso azzerate le proprie possibilità di crescita 

personale e professionale, su un territorio complesso come quello siciliano; sono infatti 

ancora tanti i giovani, preparati e talentuosi, costretti a spostarsi altrove per poter 

esprimere il loro potenziale, ed è anche per questo che lavoriamo ad un hub realmente 

attrattivo a Catania sulla scia del fenomeno del south working: CreationDose è un polo di 

questo cambiamento, e si appresta ad esserlo per tutte quelle persone e quelle realtà che 

vogliono creare, insieme» - sostiene Jacopo Paoletti, Co-Founder & General Manager di 
CreationDose e già Partner & Advisor di diverse PMI e startup note nel panorama italiano. 

Si rafforza anche la partnership societaria di gruppo con Openbox, che ha chiuso il 2021 
con 3,8 milioni di fatturato ed una crescita del 55% rispetto al 2020, arrivando a quota 38 
collaboratori. «CreationDose si conferma partner strategico di Openbox in ambito 

MarTech ed è nostra reciproca intenzione rafforzare e consolidare questa relazione 

societaria, industriale e commerciale nel tempo con tutti i nostri partner ed in particolare 

con le nostre partecipate» - ribadisce Matteo Pogliani, Head of Digital di Openbox nonché 
già Partner & Advisor di CreationDose insieme a Simone Carusi e Anita Likmeta. 

Sfida principale del 2022 è infatti quella di potenziare ulteriormente le partnership 
societarie oltre che la propria offerta commerciale, anche grazie anche ad un ampio piano 
di assunzioni e ad un nuovo grande headquarter nell’Etna Valley pronto ad aprire le porte 
già nel primo trimestre di quest’anno: con più di 600 mq al centro di Catania, la nuova 
DoseFactory permetterà infatti a CreationDose e ai suoi partner di rafforzare 
maggiormente la propria community ed intensificare i legami con le altre realtà presenti sul 
territorio, oltre che ovviamente su scala nazionale. 
 
Tra i piani per il 2022, CreationDose sta inoltre lavorando allo sviluppo di nuove 
funzionalità all’interno di Vidoser, la Mobile App proprietaria che mette in relazione brand 
e creator, con cui si è fatta conoscere fin dal 2018, e al potenziamento degli strumenti di 
ricerca e analisi della DosePlatform, la piattaforma MadTech realizzata internamente che 
già supporta brand e agenzie nella realizzazione delle proprie campagne di advertising. 
L’obiettivo finale è quello di dare vita a nuove aziende verticali sul modello della grid 
company, valorizzando prodotti e servizi già presenti all’interno della propria offerta. 
 

CREATIONDOSE SRL 
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facebook.com/creationdose 
linkedin.com/company/creationdose 
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