
  
  
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
FOOLFARM ANNUNCIA  

IL COMPLETAMENTO DEL ROUND DI RACCOLTA DI C.€300k 
PER LA STARTUP IIO: LA PIATTAFORMA VOICE-AS-A-SERVICE 
INNOVATIVA E MADE IN ITALY CHE RICONOSCE LE EMOZIONI 

 
Il Venture Builder intende cogliere le grandi opportunità nel mondo della voce. 

 
 
Milano, 6 aprile 2022 – FoolFarm Spa, la più importante fabbrica europea delle 
Startup nell’intelligenza artificiale, Blockchain e Cybersecurity fondata da Andrea 
Cinelli, ha chiuso il round per la sua seconda startup IIO, con una raccolta di 
c.€300k in pre-seed. Sono stati coinvolti circa trenta investitori della community 
FoolFarm, denominata The Foolers Club, la più grande in Italia dedicata 
all’investimento verticale in Artificial Intelligence e Blockchain. 
 
La Startup, lanciata a dicembre 2021, conferma la massima attenzione ed 
interesse da parte del mercato, con una evaluation tra €3,5 e €8 milioni, un valore 
molto alto per una startup italiana appena costituita. 
 
La startup sarà guidata da Pasquale Bombino, nominato CEO di IIO Srl, che vanta 
più di trent’anni di esperienza internazionale in business consolidati SaaS e IoT, 
in aziende importanti (ad. es. Allied Telesys, Pirelli, ADB), nonchè in startup 
sviluppate tra Italia ed Israele. Al suo fianco Marco Orifici, che sarà il COO, vanta 
esperienze manageriali in aziende quali Infostrada e Vodafone, è uno startupper 
seriale ed ex COO della startup Co-Wellness. 
 
IIO è una soluzione Voice-as-a-Service innovativa, made in Italy, con totale 
protezione della privacy, che si propone di “dare voce ad ogni applicazione”. Si 
tratta infatti di una piattaforma progettata per adattarsi naturalmente alle 
conversazioni uomo-macchina, riconoscendo lo stato emotivo della persona e 
garantendo la massima sicurezza e protezione del dato. IIO abiliterà 
conversazioni tailor-made con logiche di Machine Learning, gestendo flussi 
conversazionali in maniera naturale e implementandosi in maniera no-code con 
i propri clienti.  
 
IIO nasce nei laboratori FoolFarm ed ha il suo cuore nella tecnologia brevettata 
ACE (Adaptive Conversational Engine), che consente di riconoscere le emozioni 
delle persone dalla loro voce, permettendo conversazioni naturali uomo-
macchina. IIO, inoltre, integra la tecnologia Secure Voice basata sulla tecnologia 
brevettata della “polverizzazione del dato” di FoolFarm, che assicura i massimi 
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livelli di sicurezza e privacy per gli utenti, rendendo l'utilizzatore l'unico ed 
esclusivo owner delle proprie informazioni. 
 
Andrea Cinelli, co-founder e CEO di FoolFarm, ha commentato: “FoolFarm è 
oggi la più grande fabbrica di Startup italiana nell’Intelligenza artificiale, 
blockchain e cybersecurity. Vogliamo dare un contributo per consentire al 
nostro paese di cavalcare efficacemente la nuova rivoluzione industriale alle 
porte, quella dell’AI, attraverso un modello di creazione delle Startup innovativo, 
il Venture Building. Con la nuova startup IIO, sviluppata e prodotta in-house nei 
nostri laboratori, FoolFarm intende cogliere grandi opportunità e sviluppare 
forti potenzialità nel mondo della voce. IIO consentirà infatti lo sviluppo di nuove 
applicazioni conversazionali senza problemi di privacy e con la completa 
garanzia di sicurezza del dato. Sono fiero di poter far partire questo nuovo 
progetto imprenditoriale, investendo nella sua realizzazione fin dalle origini, 
perché vedo enormi potenzialità di sviluppo. Un particolare ringraziamento alla 
community di Angel Investors The Foolers Club che ha creduto nel progetto”. 
 
 
 
*** 
 
FoolFarm SpA 
Costituita nel luglio del 2020 da Andrea Cinelli, FoolFarm è tra i maggiori Startup Studio in Europa dedicato 
all’AI e Blockchain. Ha completato a gennaio 2021 una raccolta di 2,1 milioni Euro che ha visto l’ingresso di 
un team di 30+ co-founder, composto da imprenditori e manager internazionali, nonché la multinazionale Crif. 
FoolFarm è un Venture Builder in quanto, a differenza di tradizionali incubatori o acceleratori, crea imprese da 
zero e le porta sul mercato seguendo un processo industriale di crescita e sviluppo della durata di 36 mesi 
denominato BeFool. Il modello di business è tra i primi al mondo ad unire il Venture Building, ossia la creazione, 
il lancio e il finanziamento di startup a partire dalle idee e dai progetti selezionati (nelle unit Lab e Garage), al 
Corporate Venture Building, dove FoolFarm diventa un centro di innovazione esterno per le imprese, crea e 
co-fonda startup “di servizio” nell’AI sulla base delle esigenze e richieste specifiche delle imprese stesse (nella 
unit Spark). Per maggiori informazioni: www.foolfarm.com 
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