1

indice
- Pagina 3		
Capitolo 1
Descrizione del prodotto e della tecnologia
- Pagina 13		
Capitolo 2
Il mercato di riferimento
- Pagina 17		
Capitolo 3
La storia della società; la struttura del gruppo;
il management team
- Pagina 23		
Capitolo 4
Andamento economico-finanziario
- Pagina 27		
Capitolo 5
La valutazione

2

1/		 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
		 E DELLA TECNOLOGIA
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1.1 Overview.

Cynny è la rivoluzionaria tecnologia che permette
di creare e condividere video istantanei (Instant
Video) che si adattano a chi li guarda. I filmati si
modificano nell’istante in cui vengono visti, adeguandosi ai gusti e alle caratteristiche degli spettatori. I contenuti sono di chi li produce, ma la
regia è di chi li guarda!
L’ applicazione innovativa che sta alla base della
piattaforma offre un’esperienza di condivisione
semplice ed intuitiva, con un rivoluzionario livello
d’interattività tra gli utenti rispetto ai social media
oggi più diffusi.
Comportandosi come una camera istantanea,
Cynny “scatta” foto, testi, audio, clip Attingendo
a musica, foto istantanee, testi, immagini dagli
archivi personali e, gli utenti potranno dare vita
senza attesa alcuna in pochi secondi a filmati che
hanno la caratteristica di modificarsi in tempo re-

ale, reagendo alle emozioni di chi li sta osservando.
Oltre alla semplicità e velocità di utilizzo, il valore
aggiunto di Cynny sta nella funzione di adattamento dei contenuti in base alla fisionomia dello spettatore durante la riproduzione del video,
che si “adatta” alle sue caratteristiche e alle sue
reazioni emotive/espressive. Questa funzione innovativa, che sfrutta la fotocamera frontale dei
dispositivi per “riconoscere” gli utenti e le loro
reazioni, apre nuovi orizzonti alla comunicazione
mettendo lo spettatore al centro del sistema, con
grande impatto anche nella produzione di video a
scopo commerciale e nel settore dell’educazione
e formazione.
A questo riguardo Cynny ha definito un accordo
operativo di collaborazione con il Dipartimento di
di Ingegneria Biomedica dell’Università degli Studi Firenze per sviluppare insieme la tecnologia del
riconoscimento facciale delle emozioni.
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1.2 L’esperienza
		dell’utente Cynny.

Fase 1

Gli utenti di Cynny potranno disporre gratuitamente di uno strumento media a forte
valore aggiunto per le seguenti ragioni:

Vantaggi per chi
realizza l’ Instant Video
•

App facile ed intuitiva: l’interfaccia della App è
estremamente intuitiva e priva di barriere. Si tratta
in sostanza di una semplice “camera” con alcune
funzioni speciali.

•

Uno spettacolo unico con lo stesso sforzo di
un post: L’App permette di creare e condividere
un video istantaneo con lo stesso sforzo e le stesse operazioni che oggi occorrono per un post di 4
o 5 foto su Facebook, Instagram o un messaggio
spedito per WhatsApp. Ma lo spettacolo è unico e
molto più avvincente.

•

Non si riempie la memoria del telefonino: un
punto molto apprezzato dai giovani è che tutti i
media usati da Cynny non sono archiviati in locale
sul telefonino ma in Cloud, in uno spazio illimitato
e gratuito. L’operazione è del tutto trasparente per
l’utente ma settabile nelle preferenze della App se
gradita copia in locale.

•

Si condivide la stessa pellicola in Cloud: Con
la funzione “together”, attivabile in un istante, si
condivide la stessa “pellicola” da più macchine
fotografiche. Cynny permette di creare un gruppo di persone in co-produzione dei contenuti
(crowd-sourcing). Il risultato è che la pellicola in
Cloud contiene tutti i media prodotti dal gruppo
simultaneamente. Ognuno può a suo piacimento e con un semplice gesto del pollice, scaricarsi nella propria galleria del telefonino, ogni media
scattato dagli altri. Diventa così possibile produrre

Vantaggi per chi
guarda l’ Instant Video
•

Video dinamico da contenuti statici: chi guarda
un Instant Video ha la percezione di vedere un normale video. I contenuti media caricati in Cloud (in
prevalenza foto) sono infatti resi animati da effetti
speciali costruiti ad hoc per massimizzare il gradimento. Così ad esempio si vedranno zoom ellittici
sui volti, movimenti di zoom in/out sulle foto panoramiche, effetti 3D su foto nate in 2D.

•

Drastica riduzione della banda: la visualizzazione di un Instant Video di Cynny consuma da 5 a 20
volte (dipende dal device utilizzato) meno banda
rispetto allo stesso video realizzato con formato
MP4. Questo è possibile in quanto non si tratta
di una riproduzione in streaming lato server (es.
Youtube) ma il video viene realizzato e montato
in tempo reale lato client sul browser di chi lo sta
guardando. Anche questo è un punto molto apprezzato dai giovani che, a parità di GB mensili
consumati, possono guardare e condividere molti
più Instant Video di Cynny.

•

Totale libertà di fruizione: tutti coloro che dispongono di un browser (es. Smartphone, Tablet,
PC, Smart TV) possono guardare un Instant Video
postato su un social network, condiviso tramite
Whastapp, Instagram o semplicemente comunicato a voce. Questo in quanto si tratta di un semplice URL senza necessità di dover scaricare alcun plug-in o la App di Cynny.
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video collettivi che raccontino “live” un’esperienza
vissuta in gruppo (come un concerto, una festa o
un week-end passato con il proprio partner) senza
doversi scambiare con WhatsApp le foto scattate.
Sarà per esempio sufficiente fotografare col proprio cellulare un QRCode esposto nella locandina
realizzata per un party o un evento in discoteca
per connettersi in “together” al crowd-sourcing
dell’evento!
•

Controllo sui contenuti e privacy: L’utente ha un
controllo totale sul livello di privacy dei contenuti
che gestisce attraverso l’App. Può portare “off-air”
qualsiasi video in qualsiasi momento, eliminare i
“together” o distruggere per sempre il video istantaneo.

Fase 2

Nei primi mesi del 2016 Cynny introdurrà una propria tecnologia di estrazione granulare dei media costituenti
l’Instant Video, permettendo ai motori di ricerca di individuare i contenuti atomici che lo compongono. In tal modo
ogni foto verrà indicizzata, come ogni frase in sovraimpressione del Instant Video. Google, per esempio, fornirà
un accesso diretto all’ Instant Video facilitandone la ricerca per ogni suo singolo elemento. Assoluta novità oggi
possibile solo per gli Instant Video. Cynny sarà quindi in grado di raggruppare per argomenti e di segnalare ad
ogni utente l’esistenza di video simili ed attinenti.

Fase 3

Fin dal settembre 2015 Cynny è impegnata nella ricerca e sviluppo della tecnologia di riconoscimento facciale delle emozioni. Questa attività permetterà di introdurre l’interazione diretta del Instant Video con lo
spettatore, grazie alla capacità del video di intercettare la reazione emotiva di chi fruisce il contenuto, adattandosi in tempo reale alla sua risposta (Il brevetto di questa tecnologia è stato depositato da Cynny nel
dicembre 2014 in USA ed è ora in corso di internazionalizzazione).
Di conseguenza gli utenti di Cynny, oltre ai vantaggi introdotti in fase 1, disporranno di uno strumento media
con una forza comunicativa senza precedenti come sintetizzato nella tabella che segue:

Vantaggi per chi
realizza l’ Instant Video
•

Emotional Accelerator: tutti avranno la possibilità
di emozionare il proprio pubblico preoccupandosi
di mettere solo i contenuti di base. Un miliardo di
spettatori vedranno infatti un miliardo di video diversi guidati dalle proprie emozioni.

•

Produzione di spot pubblicitari: i messaggi pubblicitari saranno resi più efficaci e piacevoli dagli
stessi spettatori/consumatori perché personalizzati sulle loro preferenze e stile di vita. I risultati
del pubblico faranno da cartina di tornasole per i
produttori di pubblicità alzandone il livello generale per una migliore e più interessante creatività. A
beneficio di tutti.

•

•

Produzione di contenuti formativi: un Instant Video dedicato all’insegnamento passerà al concetto successivo solo dopo aver rilevato la comprensione di quello precedente dal volto dell’allievo.
Filtro dei contenuti (“Parental Control”): la capacità di filtraggio automatico dei contenuti degli
Instant Video farà sì che i genitori non si dovranno
più preoccupare di impostare meccanismi di controllo per i loro figli.

Vantaggi per chi
guarda l’ Instant Video
•

Enjoy: In generale maggiore empatia per chi guarda il video. L’adattamento allo spettatore di temi,
effetti, contenuti e ritmi fanno si che l’esperienza
venga arricchita sensibilmente ed in grado di creare maggior coinvolgimento ed attenzione. I driver di questo comportamento sono tutte variabili
soggettive che vengono prese in considerazione
e profilate per produrre la miglior esperienza possibile.

•

Advertising (“I like it”): l’interazione diretta con lo
spot accrescerà la piacevolezza dell’esperienza di
fruizione pubblicitaria. Un sorriso segnalerà il gradimento (I like it!) dello spot profilandone l’attitudine a riceverne di simili. A chi invece non interessa
o non piace uno spot basterà un colpo d’occhio
per scartarlo e non lo vedrà mai più.

•

Educational (“I got it”): ogni singolo studente potrà “comandare” tale strumento per adeguarlo ai
suoi tempi e modalità di apprendimento (I got it!).

•

Erogazione appropriata di contenuti: L’Instant
Video, riconoscendo l’età dello spettatore, potrà
selezionare i contenuti più appropriati da mostrare
ad un minore piuttosto che ad un adulto.
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1.3 Il “motore” di Cynny: 				
		 una perfetta sinergia tra
		 hardware e software.
Così come un’automobile facile e divertente da
guidare dispone di un motore potente e affidabile, Cynny deve le sue performance al fatto di
poggiare su una tecnologia innovativa, solida e
soprattutto proprietaria: il team di Cynny lo ha
battezzato CYOne, il primo microserver internet
equipaggiato con processori ARM(1), che lavora
in sinergia con un sistema di archiviazione dei
dati distribuito (file-system distribuito tag native).

Il CYOne - e tutta la relativa componentistica - è
stato sviluppato in collaborazione con Ambedded
Technologies Co. Ltd: partner taiwanese di Cynny
(che detiene una partecipazione del 2% del capitale) che progetta, sviluppa e distribuisce prodotti
integrati.
CYone Microserver

L’utilizzo di tanti microserver (i CYOne appunto)
anziché di pochi grandi server rende l’applicazione molto più efficiente, abbattendo nel contempo
il consumo di energia e i costi di
manutenzione. L’economicità e
la conformazione del “motore” di
Cynny rende il sistema altamente
scalabile, garantendo addirittura
migliori performance al crescere
del numero di utenti e di contenuti
gestiti.
CYOne è inoltre il primo server internet attivo basato su processori ARM,
certificato dalla stessa comunità
ARM(2) e si distingue per la dimensione di soli 8,7x3,6 cm. Tutta la tecnologia del CYOne deriva dall’elettronica
di consumo a basso costo, tipicamente
montata su smartphone e tablet, e in
questo caso riprogettata per soddisfare le esigenze di utilizzo come
server.

1
2

http://it.wikipedia.org/wiki/ARM_Holdings.
http://community.arm.com/groups/internet-of-things/blog/2014/05/14/cynny-arm-your-cloud.
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- Bassi costi di produzione e di manutenzione:

un rack di CYOne ha bassi costi di produzione grazie al costo limitato dei componenti provenienti dall’elettronica di consumo. Le funzionalità di elaborazione front e
back-end simultanee, così come le piccole dimensioni dei microserver, determinano
esigenze di spazio 2-3 volte inferiori rispetto ai server tradizionali, riducendo ulteriormente i costi.

- Ecologico:

i CYOne hanno consumi molto ridotti grazie all’utilizzo di processori ARM normalmente alimentati a batteria (cellulari e tablet). Ogni CYOne consuma solo 1,7 watt
di potenza.

- Bassa manutenzione:

il file-system distribuito di Cynny (CynFS) è stato progettato per tenere conto della
“fallibilità” dell’hardware con funzioni di autoapprendimento e protocolli di auto-riparazione delle copie dei dati che migrano dalle zone guaste alle zone buone. Questo riduce ulteriormente i costi di manutenzione dei server e i costi totali dell’infrastruttura che per come è concepita assomiglia più ad un organismo cellulare che ad
un sistema di computer tradizionale.

- Nativo IPV6(1):

l’infrastruttura di Cynny è stata progettata fin da subito per “parlare” attraverso il
protocollo IPV6, a differenza degli altri sistemi di cloud storage presenti sul mercato
che utilizzano ancora il protocollo IPV4.
Da aprile 2014 1.600 CYOne sono attivi su internet in Virginia, California e Francia(2).
In Agosto 2014 Cynny ha depositato negli Stati Uniti quattro brevetti relativi alla
propria infrastruttura tecnologica che sono attualmente in corso di internazionalizzazione.

Generation		Rack			Chassis		Microserver

CY7
n. 532

CY21
1

http://it.wikipedia.org/wiki/IPv6.

2

Più informazioni sull’ hardware al seguente indirizzo: http://wiki.cynny.com.

n. 1596
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MILIONI DI FOTO CARICATE E CONDIVISE AL GIORNO

1.4 Il contesto.

Ma il contenuto che sta crescendo esponenzialmente è il video. Solo su Facebook ogni giorno
vengono visualizzati, condivisi e scambiati circa 4
miliardi di video(2). Non è quindi questione di opinioni: i dati dimostrano che il video si è ormai imposto come contenuto principe per la comunicazione via Internet su tutti i device (desktop, tablet
e smartphone), aprendo un mercato gigantesco
per tutti gli attori in grado di mettere a disposizione prodotti e servizi che facilitino la produzione e
lo scambio di questo genere di media.
In questo contesto Cynny rappresenta una soluzione che ha tutte le potenzialità per diffondersi
in modo veloce e capillare grazie alla semplicità
di utilizzo, la velocità di elaborazione (istantaneo),
la compatibilità con tutti i device e la scalabilità
dell’infrastruttura tecnologica.

1
2

# MILIARDI DI VIDEO SCAMBIATI AL GIORNO SU FB

Secondo una recente ricerca(1), gli utenti si scambiano 1,8 miliardi di foto ogni
giorno attraverso tutte le piattaforme disponibili. Snapchat e WhatsApp rappresentano le due principali applicazioni per la condivisione di foto a livello mondiale
con oltre 700 milioni di foto scambiate giornalmente su ciascuna piattaforma (circa
80% del totale).

Internet Trends – KPCB, May v2014.
Internet Trends – KPCB, May v2015.
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1.5 I video realizzati con Cynny
		 sono precursori della 			
		 rivoluzione audio visiva 			
		internet.
Il modo di fare TV oggi verrà stravolto dalle nuove
tecnologie Internet. In un contesto dove il contenuto online è sempre più sociale e interattivo, i
video realizzati con Cynny sono destinati a diventare i contenuti del Web virali per eccellenza.
Ormai tutti i dispositivi di ultima generazione sono
equipaggiati con due fotocamere: una frontale e
una sul retro. La tecnologia di Cynny, se autorizzata dallo spettatore, utilizza le fotocamere per rilevare e analizzarne l’espressione del viso, modificando di conseguenza la riproduzione video per
adattarla alla sua reazione.
Questo è reso possibile da un algoritmo di riconoscimento facciale, che rileva molteplici aspetti
demografici di chi si trova davanti alla fotocamera, rispettandone tuttavia la privacy. Età, sesso,
comportamento e stato d’animo: sono tutte informazioni che vengono raccolte, elaborate e utiliz-

zate in tempo reale per modificare il video e per
rendere più appagante l’esperienza di chi guarda.
Ad esempio, il ritmo delle immagini, la veste delle
cornici e gli affetti applicati, saranno personalizzate in base all’età di chi le guarda e al device
su cui le guarda. Non solo: lo spettatore, conscio
dell’effetto sul video del suo umore facciale, potrà
usare il sorriso per indicare al video il gradimento
di una scena, utilizzando l’espressione del proprio
viso alla stregua di un telecomando.

Contenuti
di chi li produce,
regia
di chi li guarda!
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1.6 Business model.
fico qui sopra, le applicazioni che sono diventate
virali grazie all’efficacia del proprio prodotto e a
investimenti di marketing mirati, hanno raggiunto velocemente un’ampia base di utenti (decine
o centinaia di milioni). Le metodologie di monetizzazione attualmente più diffuse includono
revenues da pubblicità, pay-per-view, pay-perdownload, freemium, e sottoscrizione del servizio
a pagamento.
Cynny prevede di effettuare ingenti investimenti
in Ricerca e Sviluppo e, più modesti in Marketing,
ponendosi come obiettivo quello di raggiungere
una vasta base utenti e generare miliardi di visualizzazioni di Instant Videos.
La semplicità di condivisione, l’interfaccia intuiti-

MILIONI DI UTENTI

Il mercato della condivisione di contenuti media
utilizza metodologie di valutazione diverse da
quella dei business tradizionali. Il valore e il successo di una società, infatti, sono definiti soprattutto in base alla diffusione del prodotto, ancor
prima della generazione di cassa o di fatturato.
Posticipare la definizione del modello di business
è una pratica comune per le start-up a vocazione internazionale che, come Cynny, operano nel
settore della condivisione di contenuti media. Ad
esempio Facebook, Twitter e altri hanno scelto il
modello dei ricavi da vendita di spazi pubblicitari solo dopo aver raggiunto un’importante soglia
numerica di utenti. Instagram non ha generato
vendite fino a quando è stata acquistata da Face-

CRESCITA DELLA BASE UTENTI A 4 ANNI DAL LANCIO

book per $1 miliardo nel 2012. WhatsApp utilizza modelli di business diversi da paese a paese,
in base al livello di penetrazione e della quota di
mercato raggiunta. Il più recente Snapchat sta
definendo il suo modello di business in questi
mesi, dopo aver raggiunto una base di centinaia di milioni di utenti e un valore stimato di $16
miliardi. Flipagram, applicazione che trasforma
in uno slide-show i contenuti degli utenti, non ha
ancora chiarito quale sarà il suo futuro business
model. In tutti i casi di successo illustrati nel gra-

va e, in particolar modo, la forte capacità di aumentare il coinvolgimento emotivo degli spettatori sono driver fondamentali per la distribuzione
virale dei video realizzati con Cynny. Una volta
raggiunto tale obiettivo, Cynny definirà il modello
di business più adeguato e coerente con le proprie caratteristiche, prendendo in considerazione
sia il tipo di prodotto offerto che il comportamento degli utenti. Le dinamiche di questo settore
sono rapide e imprevedibili.
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Stime previsionali di evoluzione del
business di Cynny

2015e		
Numero Utenti
Instant Videos erogati

2016e		

2017e		

2018e

‘000

234		7.086		49.178		235.867

Milioni

87		3.766		32.544		172.674

La campagna di marketing è destinata prevalentemente ai mercati nordamericani ed
europei e inizialmente comprende le seguenti attività:

- Pubblicità sulle reti web/social e mobile:

Si tratta in particolare di attività concentrate sui “Millennials”, utenti di età compresa tra
i 16-30 anni particolarmente recettivi, attivi nel mondo delle applicazioni per condividere
esperienze, dotati di un grande potenziale “virale” nel diffondere l’uso dei prodotti innovativi. Saranno utilizzate agenzie media affermate (es. Tapjoy, Facebook, Appsfire).

- “Ambassador Program Cynny”:

Reclutamento di studenti universitari con il ruolo di “ambasciatori” per la diffusione di Cynny App.

- Agenzie di PR e attivazione di campagne di marketing di “evangelizzazione”:
Consulenza strategica da parte di agenzie di PR specializzate nelle attività di diffusione di
comunicati stampa e corrispondenza anche con il supporto di “influencers” con conoscenza elevata del settore high-tech di riferimento.
Come molte società internet le modalità di valorizzazione di Cynny potrebbero contemplare l’acquisizione da un “big player”, o alternativamente, un’operazione di IPO ad un listino
principale nei prossimi 2-3 anni.
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2/

il mercato di riferimento
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2.1 Mercato del “Content 				
		 Sharing” in rapida crescita.

Cynny opera nel mercato della condivisione di
contenuti media. Il crescente sviluppo di nuove
applicazioni focalizzate sullo scambio di informazioni tra gli utenti è alla base della costante crescita di questo mercato.
Tra il 2005 e il 2013, lo scambio di informazioni digitali è cresciuto del 50% all’anno, raggiungendo
una dimensione di oltre 4 zettabyte(1) e si prevede
che possa quasi triplicare entro il 2016, quando si
stima che saranno scambiati più di 13 zettabyte
di dati. Oltre 2/3 dei contenuti scambiati sono immagini e video, segno che il modo di usufruire dei
contenuti sta cambiando, con una proliferazione
di modalità di visione simultanee (es. video, PC,
Tablet, smartphones, ecc…) accanto ad una crescente necessità di condivisione tramite il social
networking.
Tuttavia, è sempre maggiormente sentita la necessità di disporre di servizi che garantiscano un
controllo reale della propria audience pur non rinunciando alla possibilità di condividere all’esterno i propri contenuti. Il fenomeno a cui stiamo assistendo vede le persone sempre più propense ad
abbandonare i tradizionali social network, muovendosi verso servizi a più alto valore aggiunto
che offrano maggiore controllo sulla condivisione
(es: i messaggi “a tempo” di Snapchat e i messaggi di “gruppo” in WhatsApp).

1

1 zettabyte è uguale ad 1 milione di petabyte (1 petabyte = 1 milione di gigabyte).

14

2.2 L’utilizzo dei dispositivi 			
		 mobile cresce rapidamente.
Il traffico dati nel segmento “mobile” globale è
cresciuto del 70% nel 2014, raggiungendo 2,5
exabyte(1) al mese, in aumento rispetto agli 1,5
exabyte al mese del 2013(2). Il traffico dati “mobile” nel 2013 è stato di quasi 30 volte superiore di
quello Internet globale nel 2000.

mobili a livello mondiale potrebbe essere potenzialmente in grado di connettersi a una rete mobile IPv6.
Secondo Morgan Stanley(5), entro la fine del 2015
oltre 3 miliardi di utenti (circa il 42% della popolazione mondiale) saranno collegati a Internet, con
un aumento del 17,6% dal 2006. Nel 2015, l’uso
di Internet da smartphone sta superando i PC ed
è in gran parte guidato dall’utilizzo delle App, che
rappresentano circa l’82-89% dell’attività mobile
totale (escluso l’utilizzo dei browser) come evidenziato nella tabella che segue.
La infrastruttura Cynny è già capace (IPV6) di
estendersi a tutti i device che avranno questo
protocollo di comunicazione (tutti entro probabilmente il 2019/2020). Sarà una sfida interessante
per il futuro di Cynny, estendere l’organismo cellulare dei CYOne ad ogni device che avrà la App
istallata (telefonini, occhiali, orologi, tablet ma
anche televisori, automobili, lavatrici.

57% CAGR
2014-2019

Tra il 2009-2013 gli smartphone venduti nel mondo sono passati da 35 a 315 milioni, con una penetrazione del 30% tra tutti gli utenti di telefonia
mobile a livello mondiale(3). Nel 2014, a livello globale, i dispositivi “smart” hanno rappresentato il
26% del totale dei dispositivi mobili e delle connessioni mentre hanno impattato per l’88% sul
traffico dati mobile totale.
Il traffico dati mobile globale è previsto in aumento di quasi dieci volte tra il 2014 e il 2019, con
un tasso stimato di crescita annuale composto
(CAGR) del 57%, raggiungendo 24,3 exabyte al
mese entro il 2019(4).
Nel 2014 il 27% dei dispositivi mobili erano potenzialmente compatibili con il nuovo protocollo
IPv6 e, entro il 2019, il 54% di tutti i dispositivi

1
2
3
4
5

L’utilizzo di Internet da mobile ha superato
l’uso da desktop (PC) nel 2015
MILIONI DI UTENTI INTERNET

EXABITES PER MESE

24,3 Exabyte al mese di traffico dati mobile
entro il 2019

1 exabyte corrisponde a 1,000 petabyte (1 petabyte = 1 milione di gigabyte).
Cisco Visual Networking Index.
“Internet Trends” – KPCB, may 2014
Cisco Visual Networking Index.
http://www.slideshare.net/fred.zimny/morgan-staneley-internet-trends-ri041210.
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2.3 Il consumo di video
		 nel segmento mobile.
Il consumo di video su dispositivi mobile genererà
gran parte della crescita del traffico dati fino al
2019. Questo accadrà anche perché l’utilizzo di
video sui cellulari consuma molta più banda (bit
rate) rispetto ad altri tipi di contenuti (es. foto, musica).
Secondo una recente ricerca di mercato di Cisco(1), per la prima volta nel 2012 il traffico video

tempo le potenzialità del segmento video-mobile
e stanno investendo in modo significativo sia nello sviluppo interno, sia nelle acquisizioni di nuove
piattaforme di condivisione video (es. acquisizione di Brightroll da Yahoo, acquisizione di Adap.
TV da AOL, acquisizione di Twitch da Amazon,
acquisizione di LiveRail da Facebook, acquisizione di Periscope da Twitter).

EXABITES PER MESE

L’utilizzo di video su mobile produrrà oltre il 69%
del traffico dati mobile
entro il 2019

su mobile ha superato il 50% del totale traffico
dati ed è cresciuto fino al 55% nel 2014.
L’utilizzo di video su mobile crescerà ad un CAGR
del 66% tra il 2014 e il 2019, il tasso di crescita
più alto di qualsiasi altra categoria di contenuti
mobile. Su 24,3 exabyte al mese di traffico mobile
entro il 2019, 17,4 exabyte saranno dovuti solo
ai video, come illustrato nella tabella precedente.
La spesa pubblicitaria sui video-mobile negli Stati
Uniti è stata pari a $1,5 miliardi nel 2014, più che
raddoppiata dagli $0,7 miliardi del 2013 e si stima possa raggiungere $6 miliardi nel 2018, pari a
circa la metà della spesa pubblicitaria globale sui
video online.
Le grandi major del settore hanno già capito da

1

Il mercato della condivisione ha ormai sancito che gli utenti sono sempre più attirati dalla
possibilità di produrre e scambiare video attraverso applicazioni che rendono questa attività
il più facile e intuitiva possibile. Alcuni dei video
più condivisi e virali sul mercato sono stati creati in modo amatoriale, con il solo utilizzo dello
smartphone. Gli utenti più talentuosi hanno creato propri video-hubs di nicchia che, utilizzando
grandi piattaforme come Youtube e facendo leva
sull’immediatezza e capacità di diffusione virale
delle applicazioni mobile, sono addirittura riusciti
ad acquisire in breve tempo milioni di follower e
a creare veri e propri business, vendendo spazi
pubblicitari sui propri canali.

Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2014–2019 – February 2015.
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3.1 La storia della società.
Di seguito si illustrano le principali fasi operative di sviluppo della
piattaforma tecnologica di Cynny dalla sua costituzione ad oggi:

- Marzo 2013

L’8 marzo 2013 viene costituita Cynny Italia S.r.l. che si porta in dote tutta
la tecnologia sviluppata da Stefano Bargagni e dal suo team nei 7 anni precedenti (2005-2012).

- Febbraio 2014

Nel corso del mese di febbraio il CYOne, il primo microserver internet basato su tecnologia ARM, viene presentato per la prima volta alla fiera “Norimberga Embedded World”. Nello stesso mese si conclude positivamente
il primo aumento di capitale di Euro 1,2 milioni con l’ingresso di 40 nuovi
soci.

- Aprile 2014

Nel mese di aprile viene attivato il primo rack a supporto dell’infrastruttura
tecnologica di Cynny e viene posizionato a Lille (Francia). Nel rack sono
messi in funzione per la prima volta 532 microserver CYOne.

- Maggio 2014

Nel mese di maggio la ARM Holding plc certifica che il CYOne è il primo
microserver al mondo a montare i microprocessori ARM.		

- Giugno 2014

La società partecipa al “Cloud Expo” di New York dove presenta il CY21, la
nuova generazione di chassis che permette la realizzazione di nuovi rack,
significativamente più potenti dei vecchi e che contengono 1.596 microserver CYOne. L’infrastruttura di Cynny diviene completamente operativa con
l’attivazione di altri 532 server a Pasadena (USA) (terza region).

- Luglio 2014

La società ottiene un finanziamento di medio-termine di Euro 0,3 milione a
cinque 5 anni da Cassa di Risparmio di San Miniato per l’acquisto dell’hardware.

- Agosto 2014

La prima serie di brevetti viene depositata presso l’USPTO(1). La Ambedded Tecnology, partner produttivo di Cynny a Taiwan, registra il suo primo
ordine di Cy7 da parte della SCSK Corporation, multinazionale giapponese
focalizzata sui servizi informatici e quotata alla Borsa di Tokyo.

1

United States Patent and Trademark Office.
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- Settembre 2014

Una versione pilota di Cynny App (con funzionalità limitate) viene testata e
lanciata sul web, iOS e piattaforma Android acquisendo circa 20mila utenti.
La tecnologia di Cynny viene recensita da importanti riviste on-line internazionali (tra cui Businessweek(1)) e i principali quotidiani italiani (tra cui
Sole24Ore, Milano Finanza, Panorama).

- Ottobre 2014

Si conclude con successo il nuovo aumento di capitale di Euro 1,3 milioni
con l’ingresso di 70 nuovi soci privati.

- Dicembre 2014

La seconda serie di brevetti viene depositata presso l’USPTO e la società
riceve un secondo finanziamento di medio-termine di Euro 1 milione a cinque 5 anni da Cassa di Risparmio di Firenze (Intesa Sanpaolo).

- Marzo 2015

L’Instant Video inventato da Cynny viene testato sugli utenti per la prima
volta insieme ad un upgrade delle App iOS e Android.

- Aprile 2015

La società chiude un successivo aumento di capitale di Euro 0,4 milioni. I
soci superano le 100 unità.

- Luglio 2015

Viene definito un accordo operativo con la Università degli Studi di Firenze (Facoltà di Ingegneria Biomedica) per l’integrazione della tecnologia del
riconoscimento facciale nel video di Cynny. In proposito la società acquisisce nuove risorse qualificate tra cui Mauro Rinaldelli, matematico e bioinformatico, coordinatore del progetto “Face Emotion Recognition”.

- Settembre 2015

Si chiude un nuovo aumento di capitale di Euro 0,3 milioni. I soci di Cynny
superano le 200 unità.

1

http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-09-17/cynny-builds-a-tiny-server-that-could-mean-big-trouble-for-intel.

19

3.2 La struttura del gruppo.
Cynny S.p.A. è stata costituita a Firenze l’8 marzo 2013 ed è iscritta nella sezione speciale
“start up innovative”, ex L. 221/12, della CCIA di Firenze dal 9 ottobre 2013.
Il gruppo di Cynny è formato da cinque società:
• Cynny S.p.A.(Italia): è la holding operativa proprietaria di tutta la tecnologia e dei brevetti relativi
alla piattaforma Cynny. Nella sede di Firenze un
gruppo ingegneri e matematici altamente specializzati, si occupa:
- della creazione e sviluppo di CynnyFS, il sistema
sinergico hardware-software per gestire in modo
efficace grandi quantitativi di dati in cloud;
- del disegno e sviluppo delle architetture dell’intero Sistema Cynny;
- della ricerca e sviluppo delle attività legate al
“Face Emotion Recognition”.
• Cynny Social Cloud Srl (Romania - controllata
al 100%): ha sede nella città universitaria di Iasi e
si occupa dello sviluppo tecnologico dei client di
front-end di Cynny, dove un gruppo di ingegneri
specializzati lavora allo sviluppo di:

• Cynny Inc (USA - controllata al 100%): basata a
Menlo Park (CA) in Silicon Valley è la società commerciale responsabile della diffusione di Cynny
negli USA e sui principali mercati internazionali.
• Cynny Space S.r.l. (ITA - controllata al 85%):
è la società che, sfruttando la versatilità dell’infrastruttura tecnologica di Cynny, si occuperà di
sviluppare autonomamente il mercato del Cloud
Storage europeo.
• Ambedded Technologies Co. Ltd (Taiwan partecipata al 2%): è la partecipata taiwanese
che si occupa della ingegnerizzazione e produzione dell’infrastruttura hardware di Cynny.
Il controllo del Gruppo è nelle mani della famiglia
Bargagni che attualmente detiene indirettamente(1) il 55% del capitale di Cynny S.p.A.
Alla data odierna la società conta 202 soci.

- applicazione WEB, iOS e Android
- all’innovativo Instant Video

Tutte le informazioni sulla società sono presenti al sito www.cynny.it
1

Tramite il Trust Aile per il 52% e Takys Srl per il 3%.
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3.3 Il management team.

Cynny può contare su un management team esperto e di livello internazionale attivo in tre continenti (Europa, Nord America e Asia) guidato da Stefano Bargagni, già fondatore di CHL S.p.A. nel 1993, primo ecommerce del mondo (8 mesi prima di Amazon), quotata alla Borsa di Milano dal 2000.

Stefano Bargagni
La sua esperienza e passione per l’hardware, combinata ad un’istintiva 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, spostandosi in Germania e a Taiwan
per guidare alcuni progetti industriali come la progettazione e la produzione del
computer Frael Bruc 100 per conto della Frael Computer, di cui diventa direttore
generale. Durante gli anni di CHL (da cui Stefano è uscito definitivamente nel 2003)
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.

Renato Iwersen
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-president di Tango (messaging App), concorrente di
WhatsApp che vanta oltre 200 milioni di utenti. Attualmente è Chief Business Officer di Cynny, socio in Cynny S.p.A. e amministratore di Cynny Inc. responsabile
dello sviluppo delle attività in Silicon Valley.

Andrea Marchi
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
Marketing Officer di Cynny S.p.A.

Simone Pratesi
Manager con oltre 25 anni di esperienza in B&C Speakers, leader mondiale nella
produzione di trasduttori elettroacustici, dove attualmente ricopre la carica di Investor Relator, Direttore Finanziario e membro del Consiglio di Amministrazione.
Simone ha curato direttamente nel 2007 la quotazione di B&C Speakers su Borsa
Italiana. E’ socio, consigliere e CFO di Cynny S.p.A.

Vieri Spadoni
Manager con ampia esperienza nel settore del Private Equity e Venture 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 su
attività di fundraising e sulle relazione con gli investitori.
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Di seguito si riporta la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società.

Consiglio di Amministrazione
Nome			

Ruolo				

Luogo e data di nascita		

Data di nomina

Stefano Bargagni
Andrea Gino Marchi
Alessio Focardi		
Simone Pratesi		
Sebastiano Ciolli

Presidente e CEO		
Consigliere Delegato 		
Consigliere			
Consigliere Delegato		
Consigliere			

Firenze, 6 dicembre 1958		
Stamford, 27 maggio 1982		
Firenze, 29 Novembre 1972		
Firenze, 8 Luglio 1963			
Firenze, 5 gennaio 1951			

20 Marzo 2014
20 Marzo 2014
20 Marzo 2014
5 Dicembre 2014
29 aprile 2015

Nome			

Ruolo				

Luogo e data di nascita		

Data di nomina

Flavio Galantucci
Stefano Corti		
Fazio Segantini		
Sandro Di Vincenzo
Simone Sabia		

Chairman			
Standing Member		
Standing Member		
Alternate Member		
Alternate Member		

Firenze, 23 Maggio 1969		
Firenze, 19 Agosto 1958		
Firenze 24 Aprile 1972			
Firenze, 31 Agosto 1967		
Firenze, 15 Febbraio 1976		

20 Marzo 2014
20 Marzo 2014
20 Marzo 2014
20 Marzo 2014
20 Marzo 2014

Collegio Sindacale

Menlo Park - California

Firenze - Italia

Iasi - Romania
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4/ andamento
		economico-finanziario
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I bilanci di Cynny S.p.A., fin dalla sua costituzione, sono certificati da
KPMG S.p.A. e redatti secondo i principi contabili italiani (OIC).

4.1 Conto Economico.
Conto Economico Riclassificato

2014

2013 (8 mesi)

Ricavi
Costi di produzione
Costi del personale
EBITDA
Ammortamenti e svalutazioni
EBIT
Oneri finanziari
Svalutazioni
Oneri Straordinari
EBT
Tasse

416.963,00
(547.329,00)
(546.288,00)
(676.654,00)
(30.566,00)
(707.220,00)
(16.403,00)
(239.489,00)
(106.991,00)
(1.070.103,00)
,00

136.502,00
(36.755,00)
(136.021,00)
(36.274,00)
,00
(36.274,00)
(21,00)
,00
(1.300,00)
(37.595,00)
(523,00)

Risultato netto

(1.070.103,00)

(38.118,00)

dati in Euro

Nel 2014 i ricavi sono stati pari a Euro 416.963 di
cui Euro 278.239 si riferiscono ad incrementi di
immobilizzazioni in corso per attività di R&D svolte dal personale in Italia ed Euro 138.724 al rimborso assicurativo per il danno subito nel 2014
da uno dei due rack consegnati negli USA (quello
destinato alla Virginia).
L’EBITDA 2014 è risultato pari a Euro -676.654,
rispetto a Euro -36.274 nel 2013, dovuto principalmente all’aumento dei costi di produzione e
del personale per lo sviluppo della piattaforma
tecnologica proprietaria.
Il risultato netto è stato pari a Euro -1.070.103,

rispetto a Euro -38.118 euro del 2013, a causa,
oltre che dell’aumento dei costi di produzione e di
personale, anche della svalutazione finanziaria di
Euro 239.489 della società americana Cynny Inc
e dei costi straordinari di Euro 106.991 riferibili al
rack danneggiato in Virginia.
Tale risultato è stato condizionato da una precisa scelta della società che, al fine di rafforzare
un approccio prudenziale nella rappresentazione
del proprio bilancio, ha ritenuto opportuno non
capitalizzare le spese in pubblicità e marketing,
a differenza di quanto eventualmente consentito
dai principi contabili nazionali.
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4.2 Stato patrimoniale.
Stato Patrimoniale Riclassificato

2014

2013 (8 mesi)

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Fixed Assets
Crediti verso clienti
Altre attività
Debiti verso fornitori
Altre passività
Capitale Circolante Netto
Fondi

1.503.932,00
253.589,00
130.622,00
1.888.143,00
100.587,00
503,00
(74.787,00)
(76.597,00)
(50.294,00)
(37.899,00)

837.383,00
8.080,00
22.109,00
867.572,00
4.908,00
,00
(651.378,00)
(28.526,00)
(674.996,00)
(4.950,00)

CAPITALE INVESTITO NETTO

1.799.950,00

187.626,00

Patrimonio Netto
Cassa
Debiti finanziari

1.401.048,00
(1.072.515,00)
1.471.417,00

558.726,00
(462.218,00)
91.118,00

Posizione Finanziaria Netta

398.902,00

(371.100,00)

PATRIMONIO NETTO E ALTRE PASSIVITA’

1.799.950,00

187.626,00

dati in Euro

ATTIVO

PASSIVO

Immobilizzazioni

Nel 2014 la società ha continuato ad effettuare
significativi investimenti destinati allo sviluppo
della propria piattaforma tecnologica. In particolare le immobilizzazioni immateriali sono cresciute di Euro 669.924 in prevalenza per le attività di
R&D portate avanti in parte dagli ingegneri italiani (Euro 278.239) e, in parte, dagli sviluppatori in
Romania (euro 258.347).
L’incremento delle immobilizzazioni materiali per
Euro 245.510 è dovuto all’acquisto dei tre nuovi
rack per Euro 391.671 in parte compensato dalla
svalutazione di quello danneggiato durante il trasporto per Euro 115.970.

La variazione delle immobilizzazioni finanziarie
per Euro 245.510 include gli investimenti sostenuti per finanziare la controllata Cynny Inc. per
Euro 340.611 al netto della relativa svalutazione
della partecipazione di Euro 239.489 a causa della perdita di esercizio del 2014.

Capitale Circolante Netto

Il capitale circolante netto è passato da euro
-674.996 nel 2013 a euro -50.294 nel 2014. L’incremento è principalmente dovuto alla diminuzione dei debiti commerciali per Euro 576.591.
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Posizione Finanziaria Netta

La posizione finanziaria netta nel 2014 è stata pari
a Euro 398.902. Tale posta include le disponibilità liquide per Euro -1.072.515, rivenienti dall’erogazione del finanziamento di Euro 1 milione a
5 anni da parte di Cassa di Risparmio di Firenze
(Gruppo Intesa-sanpaolo) nel mese di novembre
e i debiti finanziari a medio-lungo termine pari a

Euro 1.471.471. Oltre il finanziamento sopra descritto, la società ha acceso un altro finanziamento a 5 anni di Euro 369.000 da parte di Cassa di
Risparmio di San Miniato nel mese di luglio. Nel
mese di febbraio 2015 è stato ottenuto un ulteriore finanziamento a medio termine (5 anni) di Euro
600.000 da parte di Cassa di Risparmio di San
Miniato.

4.3 Cash flow.
Cash Flow

2014

2013 (8 mesi)

EBIT
Tasse
Ammortamenti
Δ Crediti verso clienti
Δ Debiti verso fornitori
Δ Other liabilities
Cash flows operativo

(707.220,00)
,00
30.566,00
(96.182,00)
(576.591,00)
81.020,00
(1.268.407,00)

(36.274,00)
(523,00)
,00

CAPEX: immobilizzazioni immateriali
CAPEX: immobilizzazioni immateriali
CAPEX: immobilizzazioni finanziarie

(666.549,00)
(276.075,00)
(348.002,00)

Cash flows dopo investimenti
Δ Patrimonio Netto
Δ Debiti finanziari
Oneri Finanziari
Oneri straordinari

(1.290.626,00)
1.912.425,00
1.380.299,00
(16.403,00)
(106.991,00)

Cash flow dopo attività finanziarie

3.169.330,00

Incremento/(decremento) cassa

610.297,00

dati in Euro
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5.1 L’aumento di capitale 				
		 deliberato dall’assemblea 		
		 in data 5 dicembre 2014.
A Dicembre 2014, l’assemblea dei soci di Cynny ha deliberato un nuovo aumento di capitale di
complessivi Euro 2.200.000 destinato a finanziare:
•
•

•

gli investimenti di marketing a supporto del
lancio di Cynny App a livello internazionale;
gli investimenti relativi alla tecnologia del
“Face Emotion Recognition” in parte concretizzati nell’implementazione dell’accordo
operativo con la facoltà di ingegneria biomedica di Firenze;
la realizzazione di crescenti investimenti in
R&D diretti allo sviluppo costante della piattaforma tecnologica proprietaria e del prodotto
e delle sue App.

In gennaio 2015 il CDA della Società ha deliberato l’emissione della prima tranche di aumento di
capitale di Euro 400.113 ad un prezzo pari a Euro
21,9 per azione (circa Euro 28 milioni di valutazione dell’azienda) che è stato interamente sotto-

1

scritto in aprile 2015.
In settembre 2015 Cynny ha chiuso la seconda
tranche di raccolta di ulteriori Euro 246.720 ad un
prezzo pari a Euro 24 per azione (circa Euro 30
milioni di valutazione dell’azienda) e di cui Euro
54.288 raccolti tramite la prima positiva campagna di equity-crowdfunding perfezionata sul portale “Starsup”(1).
A partire dal 28 settembre 2015, la società ha deliberato l’emissione della terza tranche di aumento di capitale per complessivi Euro 1,5 milioni, a
un prezzo pari a Euro 27 per azione (circa Euro
36 milioni di valutazione dell’azienda) superiore
di circa il 12% rispetto al precedente per tenere
in conto dei progressi fatti dalla società sia nella
realizzazione della nuova versione della app sianella R&D della piattaforma tecnologica.
La quota del nuovo aumento di capitale destinata
al portale “Investi-re.it” è stata definita in Euro 1
milione con l’obiettivo di espandere le base azionaria sul mercato retail.

http://www.starsup.it/project/cynny-spa.

28

5.2 L’analisi delle
		transazioni comparabili.
Secondo le recenti stime di VentureBeat(1), il
mercato ha visto nel 2014 un’esplosione senza
precedenti di operazioni straordinarie nel settore
delle applicazioni mobile. In particolare, il valore
delle operazioni ha superato i 60 miliardi di dollari di cui 47 miliardi di dollari in fusioni e acquisizioni a cui si aggiungono 14 miliardi dollari di
investimenti effettuati nelle aziende. Anche senza
includere l’acquisizione più rilevante, i 19 miliardi
di dollari spesi da Facebook per comprare WhatsApp, sono stati spesi circa 4,1 miliardi dollari
per l’acquisizione di altre applicazioni di messaggistica e circa 5 miliardi dollari per l’acquisizione
di piattaforme di giochi per cellulari. Le app di navigazione web hanno inciso per oltre 1 miliardo
di dollari, cosi come quelle per la condivisione di
foto e video, mentre quelle sulla finanza e sulla
pubblicità hanno impattato per circa 2,3 miliardi
di dollari.
La tabella nella pagina seguente mostra alcune
delle più importanti operazioni di M&A effettuate
dal 2012 ad oggi sulle applicazioni social media
più di successo in molti casi addirittura senza ricavi (es. Snapchat, Instagram, Flipagram, Periscope, Meerkat).
Analizzando le recenti transazioni effettuate sul

1
2

mercato si giunge alla conclusione che, in questo settore, gli utenti contano più dei ricavi per il
raggiungimento di valori aziendali elevatissimi in
breve periodi di tempo. Per assurdo la ricerca dei
ricavi troppo presto potrebbe rallentare la crescita
esponenziale di certe applicazioni. Le App “social”
che sono in grado diventare in breve tempo (1-2
anni) virali e acquisire milioni di utenti sul mercato
rappresentano un universo di opportunità su cui
costruire i più diversi modelli di monetizzazione(2),
indipendentemente dalla presenza o meno di ricavi. Lo sanno bene quelli di Facebook quando
hanno acquistato Instagram (pagata $1 miliardo
nel 2012 senza ricavi) e WhatsApp (pagata $19
miliardi nel 2014 con bilancio in pareggio di circa
31 milioni di dollari) che dal 2012 al 2015 hanno
visto aumentare la capitalizzazione della società
da $40 a $220 miliardi. E lo sa altrettanto bene
anche il proprietario di Snapchat (nessun ricavo)
che nel 2014 ha rifiutato un’offerta di $3 miliardi
da parte di Facebook e una successiva di $4 miliardi da parte di Google e sta attualmente (dopo
pochi mesi) chiudendo un nuovo round di raccolta con alcuni fondi di venture capital ad una valutazione di $20 miliardi grazie alla costante crescita degli utenti e della condivisione dei contenuti di
quest’ultimi sulla sua piattaforma.

http://venturebeat.com/2014/08/11/mobile-internet-investment-explosion-47b-in-ma-plus-14b-in-investments/.
Ecco alcuni modelli di “cash in” adottati da App di successo: pay per download (WhatsApp), advertising (Facebook), integrazione di servizi di fornitori
terzi (WeChat, SnapChat), promozione di servizi esterni (Twitter).
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Recenti operazioni di M&A nel segmento dei social media

30

Cynny S.p.A.
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The Instant Video
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