COMUNICATO STAMPA

Sellf sul palco del Web Summit 2017 a Lisbona
•

•

Sellf è la start-up italiana premiata da Apple come App Più Innovativa e come Migliore Nuova Business
App in tutto il mondo. Sellf conta più di 100.000 utenti e sta portando una ventata di aria fresca nel
settore dei CRM – Customer Relationship Management – per le reti di vendita, sviluppando
un’applicazione definita il RunKeeper o Runtastic del CRM, che aiuta i team di venditori/agenti a
raggiungere i propri obiettivi commerciali e li motiva usando la gamification.
Sellf parteciperà al Web Summit 2017 di Lisbona come espositrice nell’esclusivo gruppo “START”, ovvero
tra le startup selezionate in crescita più rapida nel 2017, inoltre giovedì 8 novembre Diego Pizzocaro, CEO
e Founder di Sellf sarà relatore sul palco del Web Summit nella sessione “Growth Summit”.

Milano, 02 novembre 2017 – Sellf (www.sellfapp.com), la start-up che sta portando una ventata di aria fresca
nel settore dei CRM per le reti di vendita, premiata da Apple come App Più Innovativa e come Migliore Nuova
Business App in tutto il mondo – torna a Lisbona per l’edizione 2017 del Web Summit con due grandi novità.
La prima è la sua presenza tra le startup selezionate come espositrici nell’esclusivo gruppo “START” ovvero
quelle in crescita più rapida nel 2017, la seconda è la partecipazione di Diego Pizzocaro, CEO e Founder di
Sellf, come relatore sul palco del Web Summit, con una platea stimata quest’anno di circa 60.000 persone.
Dopo essere stata selezionata tra le startup nel gruppo Beta al Websummit 2016, aperto a tutte le startup
che avessero raccolto più di 1M di euro, quest’anno l’azienda partita dal famoso incubatore di startup
trevigiano H-Farm ha ottenuto l’accesso nel cosiddetto gruppo “START”, il gruppo delle startup considerate
in più rapida crescita a livello mondiale.
Si tratta di un’occasione importante, soprattutto se si pensa che aziende che oggi hanno raggiunto un rilievo
su scala mondiale (come Uber o Trello, per fare due nomi) negli anni passati sono state selezionate per far
parte di questo gruppo, come sottolinea Diego Pizzocaro, CEO e Founder di Sellf: “Essere ammessi nel track
START è per noi motivo di grande orgoglio, sia perché è un’opportunità preziosa di far conoscere ad investitori
e potenziali clienti di primissimo livello il nostro progetto e il frutto del nostro lavoro, sia perché si tratta di un
riconoscimento importante che valorizza tutto l’impegno che il nostro team ha riversato in questi 4 anni.”
Inoltre, giovedì 8 novembre proprio Diego Pizzocaro sarà relatore sul palco del Web Summit per parlare di
crescita nella sessione “Growth Summit” assieme ai founder e manager di Plynk, Nello, GetSocial BV e
MicroInvest. “Calcare lo stesso palco dove parleranno personaggi come Al Gore, Werner Vogels (CTO di
Amazon) o Brian Krzanic di Intel (solo per citarne alcuni) è sicuramente una grande emozione, ma sarà
soprattutto l’occasione per raccontare la nostra storia e discutere di quale sia il metodo più efficace per far
crescere il proprio progetto in una realtà complessa come quella italiana, pur offrendo il proprio prodotto
sulla scena mondiale: la chiave che ci ha portati ad avere un team di 13 persone e 100.000 utenti nel mondo
sta nel porre i bisogni dei nostri clienti al centro dello sviluppo del progetto. Spesso si pensa che l’obiettivo
delle startup sia trovare nuovi finanziatori, ma in realtà solo fornendo un servizio di qualità e ampliando la
nostra utenza possiamo crescere in maniera rapida e solida.”
Il team di Sellf cercherà di raccontare attraverso i canali social questi quattro giorni a Lisbona, in cui farà il
possibile per rappresentare al meglio l’Italia assieme a tutte le altre eccellenze del digitale made in Italy.
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