Soci con track record di rilievo
Saverio Bettini

Imprenditore seriale già fondatore di Logitron (automazione industriale)
insieme a Franco Margani venduta alla multinazionale americana
Gilbarco nel 1999. Dal 2000 al 2010 è stato socio in Metis (Lavoro temporaneo) ed attualmente segue, oltre a Cynny, lo sviluppo della AEP
Ticketing Solutions leader dei sistemi di bigliettazione elettronica in
Italia.

Ugo Bolla

Imprenditore già fondatore di CHL Spa (Borsa di Milano) insieme a
Stefano Bargagni e Paolo Bargagni nel 1993.

Sebastiano Ciolli

Nato imprenditore con la sua famiglia e da sempre aperto a nuove sfide,
Sebastiano è stato proprietario della Universal Express, tra i leader
mondiali nel trasporto e lo stoccaggio delle opere d’arte. La società è
stata ceduta nel 2000 al Gruppo Arteria.

Alvise Di Canossa

Imprenditore attivo nel business della logistica industriale prima in
Saima Avandero (ceduta nel 2000 alle Ferrovie Belga) e poi nella
trasporto e management delle opere d’arte (Gruppo Arteria).

Andrea Manganelli

Imprenditore di lungo corso tra cui spicca l’avvio e lo sviluppo di Toscana Finanza quotata con successo su Borsa Italiana nel 2007 e successivamente ceduta a Banca IFIS. Andrea Manganelli è inoltre Vice Presidente in Europa Investimenti (M&A Advisory) e Cose Belle d’Italia (club
deal).

Franco Margani

Imprenditore fondatore di Logitron (automazione industriale) . Dal 2000
al 2010 è stato socio in Metis (Lavoro temporaneo). E’ stato Presidente
dal 2001 al 2008 di Firenze Tecnologia e membro della Giunta della
CCIAA dal 1997 al 2005. Attualmente presidente di AEP Ticketing solutions operante a livello mondiale nei sistemi elettronici per il trasporto
pubblico.

Luca Moroni

Top manager di lungo corso, prima in Saeco e poi nel gruppo Hera
dove ricopre attualmente la carica di direttore centrale amministrazione
finanza e controllo.

R&D Internationl Srl

Holding di controllo della B&C Speakers, società tra i leader mondiali
nel mercato dei trasduttori acustici e quotata al segmento Star di Borsa
Italiana.

Anna Maria Siccardi

Imprenditrice seriale molto attiva nel mondo web e new media. E’ tra i
soci di riferimento del portale Bakeka.it ed è socio fondatore di Rete del
Dono (crowdfunding). Ha inoltre partecipato alla nascita e allo sviluppo
di importanti realtà quali chl.it e Cityfan.it.

