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LA STARTUP ITALIANA XCEED RACCOGLIE 2 MILIONI DI EURO PER LA SUA PIATTAFORMA DIGITALE DI 

ESPERIENZE ED EVENTI DAL VIVO 
 

Presente in 125 città di oltre 15 Paesi, Xceed ha gestito più di 30 milioni di prenotazioni, portando a ballare 
più di 10 milioni di persone nel 2022. 

 

Guidato dal fondo estone Trind Ventures, al round hanno partecipato anche Superhero Capital, Best Nights 
VC (la divisione venture capital di Jägermeister) ed altri investitori. 

 

Mattia Franco (Xceed, Ceo e co-founder):  
“Questa pandemia ci ha insegnato quanto sia prezioso il vero legame umano ed il senso di comunità al di 
fuori di qualsiasi schermo o metaverso.  L’obiettivo di Xceed è di usare la tecnologia per dare alle persone 
la possibilità di uscire, conoscersi, divertirsi, ballare e vivere le migliori esperienze della loro vita insieme”.  

 
Milano, 22 novembre 2022 - Un nuovo round di finanziamento da 2 milioni di euro per Xceed, una delle startup 
tecnologiche in più rapida crescita nel settore degli eventi dal vivo, che ha sviluppato una piattaforma che 
consente agli utenti di scoprire e prenotare serate, eventi musicali e festival, ed alle discoteche e locali stessi 
di digitalizzare e gestire al meglio il proprio business.  
 
Questo risultato si aggiunge a un sorprendente record di due anni di redditività e flusso di cassa positivo e 
alimenterà la crescita dell'azienda e l'espansione del mercato in tutta l'UE nel 2023. La forza di Xceed, data 
tanto dalla ricerca della miglior esperienza i frequentatori di eventi ed amanti della musica dal vivo, come dalla 
sua innovativa offerta tecnologica di software per organizzatori di eventi, festival e locali, sta alimentando 
enormi investimenti e un interesse sempre maggiore da parte delle aziende di eventi di tutto il mondo che 
vogliono essere sempre un passo avanti. 
 
Al round, infatti, hanno preso parte alcuni dei principali investitori europei: è stato infatti guidato dal fondo 
estone Trind Ventures, ed ha visto la partecipazione di Superhero Capital e Best Nights VC (la divisione venture 
capital di Jägermeister), oltre a Fernando Herrera (CEO di Nordcloud, società acquisita dal gruppo IBM) e il CEO 
della finlandese Boksi, Lasse Laaksonen. Hanno rinnovato la fiducia anche investitori che avevano già investito 
in Xceed, come Andreas Mihalovits (cofondatore del Global Super Angels Club) e Alessandro Fracassi (CEO e 
fondatore del Gruppo MutuiOnline). 
 
Negli scorsi anni avevano investito in Xceed anche il fondo di venture capital italo-francese 360 Capital, 
Massimiliano Benedetti (ex direttore del consiglio di amministrazione di YOOX NET-A-PORTER), Guillaume 
Penot (ex presidente di Moët Hennessy Europe) e Guido Ampollini, esperto di digital trends e fondatore di GA 
Agency. 
 
Fondata nel 2014 da Mattia Franco e Luca Papaleo, Xceed fornisce un software all'avanguardia che aiuta club, 
bar e festival in tutto il mondo a digitalizzare la loro presenza online, a gestire prenotazioni di liste d’ingresso, 
la vendita di biglietti e tavoli, il controllo degli accessi, la gestione del personale a l’automatizzazione delle 
attività di marketing digitale. Xceed sfrutta anche la tecnologia di machine learning per creare un'esperienza 
di scoperta e prenotazione di artisti ed eventi musicali dal vivo facile e personalizzata, che parte dal punto di 
vista delle persone: una App creata dagli amanti della musica, per gli amanti della musica.  



 

Xceed è nata in Italia ma la Spagna è il primo mercato, con il 50% di fatturato, mentre l’Italia è il secondo con 
il 25%. Ad oggi, la piattaforma, presente anche in paesi come Portogallo, Francia, Belgio e Germania, ha 
effettuato più di 30 milioni di prenotazioni, raggiungendo oltre 10 milioni di spettatori unici dall’inizio di questo 
anno in più di 15 Paesi. Xceed collabora da tempo con alcuni dei più importanti festival e club del mondo, dal 
Pacha di Ibiza al Brunch in the Park e al Neopop in Portogallo, oltre che con gli italiani Just Cavalli, Phi Beach, 
The Sanctuary e molti altri. 
 
Il Covid ha sicuramente cambiato il modo di uscire e incontrarsi delle persone. Con l’avanzamento della 
pandemia hanno progressivamente interrotto l’attività bar, ristoranti e club in tutto il mondo e sono stati 
annullati festival e disdetti tour musicali e spettacoli pubblici in generale. In questo contesto, ulteriormente 
complicato dalla crisi economica che è seguita al Covid, Xceed è riuscita a ottimizzare le proprie risorse e a 
concentrarsi sulla crescita globale, siglando numerose partnership con alcuni dei più grandi locali d'Europa, 
come il Pacha Group di Ibiza, e quintuplicando i propri ricavi rispetto al periodo pre-pandemia, registrando 2 
anni consecutivi di profittabilità. Ottenendo anche per questo la fiducia di importanti investitori, come 
testimonia il nuovo round appena chiuso. 
 
Ora che la situazione è tornata alla normalità, e l’attività dei locali e la vita notturna sono riprese, è ancor più 
evidente l’utilità di una soluzione come quella offerta da Xceed, che aiuta a costruire relazioni personali e 
gestire le proprie serate, offrendo al tempo stesso ai gestori di locali e club la possibilità di gestire e ottimizzare 
la propria attività. 
 
“Abbiamo creato Xceed con l’obiettivo di dare alle persone in tutto il mondo la possibilità di uscire, divertirsi e 
vivere le migliori esperienze della vita. La pandemia ci ha insegnato che le relazioni umane sono estremamente 
importanti e che vanno vissute dal vivo, racconta Mattia Franco, Ceo e fondatore di Xceed. Crediamo che i 
millennial e la generazione Z siano sempre più attratti dal vivere esperienze e costruire relazioni sociali piuttosto 
che dall’acquisto degli ultimi modelli di prodotti senza anima. Questo round di finanziamento - prosegue Franco 
- ci consentirà di aumentare i nostri investimenti tecnologici, oltre a consentire l’ingresso in nuovi mercati e il 
consolidamento della nostra leadership in Europa. Quest’ultimo triennio è stato un po’ come buttarsi dalle 
montagne russe senza freni, ma finalmente possiamo essere certi di uscire dalla pandemia ancora più forti. Il 
segreto del nostro successo? Un team incredibile che non ha mai smesso di crederci”.  
 
Reima Linnanvirta, Partner di Trind Ventures: "Crediamo che la tecnologia di Xceed trasformerà il modo in 
vivremo l'intrattenimento dal vivo nel futuro", afferma Reima Linnanvirta, managing parter di Trind Ventures 
"Xceed ha un prodotto eccellente che soddisfa le esigenze di diversi stakeholder, ha un eccellente trend di 
crescita, ed è sostenuta da un team che ha dimostrato grande determinazione, forza e resilienza nel costruire 
l'azienda e nel realizzare la sua missione a lungo termine." 
 
Lorrain de Silva, Managing Director di Best Nights VC: “Il settore della vita notturna è ancora arretrato in 
termini di digitalizzazione. Con la pandemia alcune cose sono cambiate, i locali hanno dovuto familiarizzare con 
la digitalizzazione per vendere i biglietti online, gestire gli eventi, gli ospiti e le altre attività di un club, limitando 
nel contempo i contatti umani. Ai consumatori, invece, Xceed offre una piattaforma che possono utilizzare per 
scegliere gli eventi a cui partecipare, seguire gli artisti preferiti e prenotare i biglietti per un evento direttamente 
online e nell'app. Abbiamo deciso di sostenere Xceed perché crediamo che in questo settore piattaforme di 
questo tipo svolgeranno un ruolo molto importante nei prossimi decenni”. 
 
Ulteriori informazioni, foto e contenuti media sulla storia e l’attività di Xceed sono disponibili a questo link. 
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