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LA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING DI CICERO EXPERIENCE 

VOLA IN OVERFUNDING

RAGGIUNTO L’OBIETTIVO MASSIMO DI € 800K, 

ORA ALZATO A € 1,2M

60 giorni di campagna 
Oltre 1,1 milioni di Euro raccolti

Oltre 90 investitori che hanno sostenuto e contribuito  
alla crescita di Cicero Experience

 

Lecco, X otobre 2022 - Successo per la campagna di equity crowdfunding di Cicero Experience

lanciata su Mamacrowd, la principale piataforma italiana che permete di investre nelle migliori

startup e PMI italiane. Grazie al contributo di oltre 90 investtori, che hanno deciso di puntare sul

setore delle Travel Actvites, sono stat raccolt oltre 1,1 milioni di euro in soli due mesi.  Per

questo, la società ha deciso di estendere la durata della campagna fno al 27 otobre e alzare

l’obietvo massimo di raccolta a € 1,2 milioni. 

Lanciata sul portale il 4 agosto, la raccolta fondi di Cicero ha avuto, sin dall’inizio, un successo

straordinario: in sole 48 ore supera il traguardo minimo di (€400.000) e conquista la fducia di un

grande numero di investtori che diventano, a tut gli efet, soci di Cicero Experience. Coloro che

hanno sostenuto il progeto e partecipato alla campagna di crowdfunding contribuiscono in prima

persona alla missione dell’azienda: rompere le barriere tradizionali del turismo esperienziale. 

Dopo aver raggiunto anche l’iniziale obietvo massimo di euro 800.000, vista la grande richiesta di

nuovi potenziali investtori di aderire al round, tra cui ALIcrowd (fondo controllato da Azimut

Investments SA) che ha deciso partecipare con € 600.000, la decisione di estendere campagna e

traguardo. 

Con i fondi raccolt, l’obietvo è quello di migliorare una realtà in forte crescita: sviluppando

tecnologie all’avanguardia per otmizzare la customer experience, espandendosi sul territorio

nazionale ed europeo, investendo in risorse umane e sviluppando nuovi canali di vendita (B2B e

B2B2C).



Per ulteriori informazioni, consulta la pagina dedicata alla campagna di equity crowdfunding su

Mamacrowd: htps://mamacrowd.com/it/project/cicero-experience 

 

Segui Cicero su: Sito web / Instagram / Facebook

Cicero Experience è una piataforma digitale che promuove turismo esperienziale di alta qualità, atraverso un innovatvo

approccio retail a un mercato fortemente dominato da marketplace. 

Anziché rivendere esperienze, Cicero Experience le disegna e costruisce insieme ai suoi fornitori per ofrire ai propri client

una selezione di sole atvità in grado di massimizzare la valorizzazione di territorio, cultura e professioni coinvolte,

atraverso partnership con piccole realtà autoctone.

Nata in piena pandemia (agosto 2020), Cicero Experience, grazie al suo approccio innovatvo al mercato, ha subito

registrato un grande successo, con una crescita del quasi 1000% nei primi 12 mesi, e registrando ricavi per quasi €500.000

nel primo anno completo di atvità (2021). 

Ad oggi, ha già raccolto quasi €2M e sta costruendo le basi per imporsi sul mercato italiano come punto di riferimento per il

turismo esperienziale di qualità. 

Il sogno di Cicero Experience è creare una valida alternatva alle corrent “mordi e fuggi” dei players del turismo

standardizzato, metendo al centro delle esperienze le persone come fonte di narrazione, per con il loro potere di

trasformare il semplice “andare” in un viaggio unico e indimentcabile. 
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