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La sua esperienza e passione per l’hardware, combinata ad un’ist-
intiva capacità imprenditoriale, sono i principali punti di forza del 
progetto Cynny. 
Stefano ha iniziato i suoi progetti hardware nel campo audio e 
frequenze radio negli anni ´70. Nel 1979 è entrato nel mondo IT, spo-
standosi in Germania e a Taiwan per guidare alcuni progetti indu-
striali come la progettazione e la produzione del computer Frael 
Bruc 100 per conto della Frael Computer di cui diventa direttore 
generale. Fondatore di CHL S.p.A. nel 1993, primo e-commerce del 
mondo (8 mesi prima di Amazon), quotata alla Borsa di Milano dal 
2000. Durante gli anni di CHL ha fondato e diretto anche 2 start up 
negli USA, la Pride Inc. e Activei Inc. con Renato Iwersen e Simon 
Chu. Stefano è fondatore e CEO di Cynny S.p.A.

Stefano Bargagni

Manager con importante esperienza di marketing e vendite nel 
settore online, e-commerce e beni di consumo. In particolare Andrea 
è stato manager di Bain&Company per 7 anni lavorando per conto di 
primarie multinazionali nel settore consumer. In precedenza ha 
maturato esperienza manageriale come responsabile marketing di 
Register.it (Dada). Andrea è socio, consigliere delegato e Chief Mar-
keting Officer di Cynny S.p.A. 

Andrea Gino Marchi

Manager con oltre 20 anni di esperienza nel marketing di aziende 
digital e high tech. Renato è stato executive in molte start-up in 
Silicon Valley e, fino a maggio 2014, ha ricoperto la carica di vice-pre-
sident di Tango, azienda di successo nel settore mobile (messaging 
application) che vanta 200 milioni di utenti. Attualmente è Chief Busi-
ness Officer di Cynny, socio in Cynny S.p.A. e amministratore di 
Cynny Inc. responsabile dello sviluppo delle attività in Silicon Valley.

Renato Iwersen
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Manager con oltre 25 anni di esperienza in B&C Speakers, tra i 
leader mondiali nella produzione di trasduttori elettroacustici, dove 
attualmente ricopre la carica di Investor Relator, Direttore Finanziario 
e membro del Consiglio di Amministrazione. Simone ha curato diret-
tamente nel 2007 la quotazione di B&C Speakers su Borsa Italiana. 
Simone è socio, consigliere e CFO  di Cynny S.p.A. 

Simone Pratesi

Manager con ampia esperienza nel settore del Private Equity e Ven-
ture Capital dove ha seguito  investimenti per Euro 250 milioni in 
Fondo Italiano d’Investimento SGR (fondo di fondi) e, in precedenza, 
in MPS Venture SGR (investimenti diretti). Vieri è socio e Finance 
Director di Cynny S.p.A. con particolare focalizzazione sulle attività 
di fundraising e sulle relazioni con gli investitori.

Vieri Spadoni

Laureato in Psicologia Cognitiva, imprenditore, ha iniziato ad usare i 
computer all'età di 12 anni innamorandosi velocemente delle possi-
bilità offerte dall'interazione umana mediata dalla comunicazione via 
computer. Ha redatto una tesi sperimentale su "Brain Computer 
Interfaces".
Alessio è consigliere e socio di Cynny S.p.A.

Alessio Focardi

Imprenditore. Ha cominciato la sua carriera nel 1979 alla Universal 
Express, azienda di famiglia nata nel 1891 e tra i leader mondiali 
nella attività di logistica e movimentazione delle opera d’arte. Dopo 
la cessione della società nel 2000 al gruppo Arteria è rimasto alcuni 
anni come consigliere di amministrazione e si è successivamente 
dedicato ad investimenti nel settore immobiliare.
Sebastiano è consigliere e socio di Cynny S.p.A.

Sebastiano Ciolli


