
FacilityLive, la startup high tech italiana, prima azienda non britannica 
ammessa all’ELITE Programme del London Stock Exchange. 

FacilityLive ha brevettato in 44 paesi una piattaforma software di nuova 
generazione per la gestione, l’organizzazione e la ricerca delle informazioni, 

che evolve le logiche di rilevanza statistica degli attuali motori di ricerca.

FacilityLive opera nelle logiche dell’impact investing.

Con una raccolta di capitale già superiore a € 35 milioni (100 investitori) e una 
company valuation di € 225 milioni, apre oggi il capitale agli investitori 

qualificati e istituzionali.
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Nel workshop tematico che precede la presentazione di FacilityLive, si offre una
panoramica sulle opportunità portate dalla trasformazione digitale in Italia e in
Europa.

Quali saranno le tecnologie e le piattaforme abilitanti che si potranno
affermare in futuro nel mercato nascente dell’Internet of Everything?

Esiste la possibilità nei prossimi 10 anni di sviluppare aziende globali
del software a partire dall’Italia e dall’Europa? Serve in Europa una
Silicon Valley o valorizzare le sue caratteristiche culturali, scientifiche,
industriali con modelli ecosistemici innovativi e differenti da quelli noti?
Riportare l’uomo al centro delle cose attraverso tecnologie pensate per
servire l’uomo e non per “guidarlo” è una frontiera nella quale le aziende
europee possono in futuro avere un ruolo autorevole?

Gianpiero Lotito, un tecnologo-umanista nato musicista, CEO e
Fondatore di FacilityLive, illustrerà quello che piattaforme abilitanti
come FacilityLive possono realizzare nel mercato futuro del trattamento
delle informazioni per creare, insieme a intelligenza artificiale, machine
learning e altre sigle ormai note a tutti, il più grande mercato tecnologico
del futuro.

WORKSHOP TEMATICO

Relatore:

Gianpiero Lotito
CEO e Founder, FacilityLive

Tecnologo, Data Scientist, 
Adjunct Professor in 

Editoria Multimediale alla 
Università Statale di 

Milano. Ha pubblicato per 
Mondadori, Sperling e 

Gruppo Espresso.

Martedì 13 marzo 2018, Ore 17.30 – 18.30

Segue Financial Aperitif 



Introduzione all’evento a cura 
di:

Patrizia Misciattelli delle Ripe 
Presidente AIFO

Relatori:

Gianpiero Lotito
CEO e Founder, FacilityLive

Mariuccia Teroni
Founder e Chair, FacilityLive

Luca Sangalli
CFO, FacilityLive

Seguirà Aperitivo
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FINANCIAL APERITIF
INVITO RISERVATO

L’invito è strettamente personale e riservato ad investitori professionali e qualificati.

È necessario inviare la propria adesione all’indirizzo segreteria@familyofficer.it e ricevere conferma per la partecipazione all’evento.

AIFO - Associazione Italiana Family Officer - Via Sant’Andrea 21 - 20121 - Milano - TEL +39 02.36.59.02.54 - EMAIL segreteria@familyofficer.it

FacilityLive è stata fondata nel 2010 da Gianpiero Lotito e Mariuccia Teroni. Oggi
raccoglie circa 100 investitori privati, oltre 35 milioni di capitali e si avvia a
superare le 100 persone.
Nel portafoglio clienti ci sono realtà quali Vodafone, Accenture, Unicredit,
nonché la società del gruppo di trasporto pubblico tedesco Deutsche Bahn,
Arriva. La Commissione Europea le ha assegnato lo studio del Single Digital
Gatway, il portale unico della pubblica amministrazione europea. Ha realizzato
per la Presidenza Italiana la Web App ufficiale e la Search del sito pubblico del G7
Italy.
FacilityLive è la prima società non britannica a essere stata ammessa all’ELITE
Programme del London Stock Exchange, è l’unica startup membro del board
dell’European Internet Forum (EIF) ed è l’unico membro italiano della European
Tech Alliance.
FacilityLive ha ottenuto brevetti in 44 paesi nel mondo.
Tra le unicità che i certificatori internazionali hanno riconosciuto a FacilityLive, c’è
l’Iperlente™, uno strumento che consente la navigazione di qualsiasi sito o altra
informazione remota direttamente dalla pagina dei risultati, peraltro organizzata
in aree (widget) customizzabili; e, infine, la “vista unica”, ovvero la possibilità per
l’utente di avere in un’unica pagina la visione contemporanea delle informazioni
multimediali inerenti la ricerca.
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