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afferma che i contenuti generati
dagli utenti  sono più coinvolgenti 

millennials

84%
influenzano gli acquisti familiari
di 500 miliardi di $ ogni anno

81%
gen alphagen z

non si sente rappresentato
dalla pubblicità

47%
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scenario



come parlano?
con quali parole?

non conoscono il
loro linguaggio

cosa vogliono?
quali sono i loro bisogni?

non soddisfano
i loro desideri

non sanno come
identificarli
quali sono le loro abitudini?
cosa gli piace fare?

dove passano il tempo?
con chi? a fare cosa?

non sanno
dove trovarli

2

problem



CreationDose Srl, startup innovativa iscritta il 16/03/2018 al registro delle startup innovative. 3

company purpose
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+40 membri del team
+35K creator della nostra community

+120 talent in esclusiva 

sistemi AI proprietari
Vidoser, l'app per i Creator

DosePlatform, piattaforma per aziende

+300K contenuti prodotti
+20M di interazioni generate
+150K minuti  di video creati 

asset
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solution
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da dove siamo partiti

Nel 2019 diamo vita a Vidoser, l'app b2c (business
to consumer) per chi crea contenuti validati dai
nostri sistemi di AI insieme alle nostre persone.

Grazie a un sistema di gamification la nostra
community crea ogni giorno contenuti che poi
condivide sui social per promuovere le aziende.

product



7

a cosa stiamo lavorando

Nel 2021 abbiamo creato DosePlatform, la
piattaforma b2b (business to business) che
lega tecnologia, community e contenuti per
creare valore con le nuove generazioni.

Grazie ai sistemi tecnologici proprietari
della DosePlatform è possibile prevedere i
risultati della campagna, attivare i creator,
creare i contenuti, monitorare i risultati e
ottenere report dettagliati.

product



3 anni dal go to market
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go to market

+1.500.000 € +70.000€ 

+100.000.000 +50.000.000

ricavi generati nel 2021

visualizzazioni generate fan raggiungibili sui social
1.300.000

EBITDA 2021, positivo per 3 anni consecutivi

contenuti analizzati sui social

+1.000.000 €
capitale raccolto nel 2021

track record



per connettere aziende e nuove generazioni
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business model
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customer



dosefactory
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di open space
+600mq

copertura di
cavi di rete

+8.000m +1.000mq
nel nostro
headquarter

postazioni
operative

+120

DoseFactory è il nostro nuovo headquarter,  nato
per dare spazio al nostro modello di business.

Un workspace di oltre 1000 mq, co-creato
dall'intero team di CreationDose, i Doserz, , ricco di
citazioni, illustrazioni e artwork in ogni parete che
lo circonda.

La DoseFactory rafforza il legame con la nostra
community, intensifica i rapporti con il territorio,
ed attrae partner e clienti su scala nazionale. 

headquarter

di spazi all'aperto
+400mq
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Partecipazioni di
minoranza

12
Partecipazioni di
maggioranza
e rilevanti
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company builder



ZedProduction è l’azienda di produzione foto e video
GenZ-oriented creata con l'obiettivo di unire Brand,
Creator e nativi digitali.
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PicaDose è l'app che permette di creare e ricevere le foto
e i video di eventi e spettacoli in tempo reale, e rendere
indimenticabile l’esperienza di ogni spettatore.

&Love è l'event company che crea format dal forte
impatto emozionale, con l'obiettivo di creare contenuti di
valore e connessioni di valore tra i brand e i professionisti,

group companies
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+120 talent
contrattualizzati in esclusiva

+270K
raccolti nel 2021, alla
valorizzazione di
2M pre-money

+100K
di ricavi generati
nel 2021 in tre mesi
dalla sua nascita

+20 milioni
di follower raggiungibili

new business
startup controllata



Gen Z Agency People

AI Technology

NO Technology
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ecosystem
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traction

107.645€ 450.181€ Utile: 1.200,00€ / EBITDA: 71.739,00€ 



ricavi stimati nel 2022

Ricavi

Gross Profit

EBITDA

2.500.000€

5.000.000€

7.500.000€

10.000.000€

12.500.000€

financials
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financials

fatturato stimato nel 2022

risultato 1° trimestre 2022

430.000€ 
risultato già raggiunto

obiettivo 2-3-4 trimestre 2022

1.800.000€ 
risultato previsionale stimato.
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fundraising

116.000€ 202.000€ 800.000€
Business Angels + Fondo Rilancio CDP Venture Capital SGR

Equity Crowdfunding Business Angel
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roadmap

20232022
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roadmap
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fundraising
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Federico Tudisco
Partner & Sales Advisor

Erika Molino
Partner & Head of Frontend

Alessandra Giuffrida
Partner & CCO

Alessia Ciccarello
Partner & COO

Andrea Reale
Partner & Head of Design

Micol Platania
Partner & Account Advisor

Marco Dodaro
Partner & Community Advisor

Valentina La Rosa
Partner & Comm. Manager

Oriana Lauria
Partner & Operation Manager

Marco Sandoli
 Partner di Tanno Associati,
esperto fiscalità imprese

Leonardo Patacconi
Business Angel e Limited

partner di BlackSheep

Alberto Maestri
Brands, organizations &

executives advisory

Simone Carusi
CEO e General Manager 

in Open-Box

Matteo Pogliani
Partner & Head of Digital 

in Open-Box

Anita Likmeta
 Giornalista, entrepreneur,

investor e advisor

Davide Scodeggio
 Manager e Imprenditore, 
con alle spalle diverse exit

Gianluca Acerbi
 Manager e Imprenditore, 
con alle spalle diverse exit

Alessandro La Rosa
Founder & CEO

Jacopo Paoletti
Co-Founder & General Manager

Raffaele Barone
Co-Founder & CTO

Antonio Puleo
Co-Founder & CIO

key people



IPO M&A

Concessionarie pubblicitarie

Società di consulenza Media Agency

Centri Media System Integrator

exit strategy
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creationdose.com invest@creationdose.com

http://creationdose.com/
mailto:invest@creationdose.com

