Cos'è SpidWit

S

pidWit è un'applicazione web pensata per chi gestisce le pagine social di attività
commerciali, professionisti e brand.
Spidwit fornisce ogni giorno i migliori contenuti verticali, come notizie, immagini a tema
e citazioni e consente di condividerle facilmente o programmarne la pubblicazione in
pochi click. Scegliendo uno o più specifici temi verticali, Spidwit diventa una repository
di contenuti sempre freschi che è possibile condividere, modificare (tramite un editor
online è possibile ritoccare immagini aggiungendo effetti, cornici, testo e così via) e
anche conservare per un uso successivo.

Per chi ha poco tempo a disposizione, Spidwit suggerisce inoltre, tramite l’assistente virtuale (un chatbot
che utilizza la chat di Facebook), cosa, dove e quando pubblicare per ottenere i migliori risultati.
Spidwit è quindi un tool all-in-one che si rivolge a partite IVA, professionisti, PMI e agency che vogliono
implementare una strategia di social content marketing per fidelizzare e accrescere la base fan delle
pagine che gestiscono. Tramite contenuti interessanti, utili e coinvolgenti, è possibile migliorare la brand
reputation e awareness aziendale, con l’effetto di rendere il processo di vendita più efficace.

Un po' di Storia: dall'idea iniziale a oggi
SpidWit nasce a Catania nel 2014 da un’idea di Antonio Parlato e Dino De Luca, colleghi per anni in Nokia.
Il progetto poggia le basi tecnologiche su algoritmi di ricerca intelligente di contenuti sul web e la loro
successiva modellizzazione. Il passo successivo è stato quello di mettere questa competenza a servizio di
prodotti nell’ambito del Social Media Marketing, Content Marketing e digital PR.
La mission è sin da subito quella di facilitare al massimo l’accesso a strumenti di social media marketing
per utenti con poca competenza nel settore, ma anche di aggiungere funzionalità utili e intelligenti per
utenti con maggiore competenza.
Spidwit è una SRL iscritta nel registro delle startup innovative online dall’autunno del 2014
(www.spidwit.com) e conta migliaia di utenti attivi.
Degni di nota anche alcuni progetti di successo sviluppati ad-hoc per grosse aziende come Telecom Italia
e riconoscimenti ricevuti dai principali contest per startup: WCAP, Wind Business Factor, Intesa San Paolo
e altri (vedere sezione in basso per i dettagli).
Dal Febbraio 2017 entrano nel capitale sociale Digital Magics, Factory Accademia, Logos Consulting e altri
business angels.
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I Founder
Dino DeLuca - Dopo i primi anni come sviluppatore e analista software in
un’azienda del gruppo Finmeccanica, copre vari incarichi di sales e people
management per l'organizzazione west europe di Nokia Networks dove lavora per
oltre 12 anni prima di passare al mondo delle startup.
https://www.linkedin.com/profile/view?id=5205382+

Antonio Parlato - Speaker radiofonico, social media addicted, copywriter, ma
soprattutto esperto di architetture informatiche nel mondo delle
telecomunicazioni e internet, con anni di esperienza presso Nokia Networks.
https://www.linkedin.com/profile/view?id=9114931

Awards
INTESA SAN PAOLO

ICT European Challenge
Tra le 7 vincitrici e selezionata per l’Investor Day a SMAU Milano
http://www.zeroventiquattro.it/speciali/smau/intesa-san-paolo-presenteda-oggi-a-smau-a-sostegno-delle-imprese-e-delle-startup/
TELECOM ITALIA

#WCAP14
Vincitrice della Menzione Speciale
http://www.wcap.tim.it/it/2014/07/call-ideas-2014-ecco-i-grantissimi
GT IDEA

Festival del WebMarketing
Tra le 8 finaliste e selezionata per l’Investor Day a Roma
http://www.lastampa.it/2014/07/03/societa/festival-del-web-marketingecco-le-otto-startup-selezionate-GZbVf9OZ62aBKUQGVr3Z4I/pagina.html
REGISTRO.IT

itCup
Tra le 8 finaliste e selezionata per l’Investor Day a Pisa
http://www.itcupregistro.it/it/le-protagoniste-di-itcup13-spidwit/
WIND

WBF: Wind Business Factor
Tra le 8 vincitrici del Menthorship Program
http://www.windbusinessfactor.it/news-eventi/startup-e-finanza/windbusiness-factor-startup-competiton-2013-progetti-selezionati-primotraining/17297
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Dicono di noi
CORRIERE INNOVAZIONE

Witty, l’assistente virtuale che gestisce i social delle Pmi
http://corriereinnovazione.corriere.it/cards/witty-l-assistente-virtuale-chegestisce-social-piccole-imprese-costo-zero/assistente-virtualesocial_principale.shtml
MILANO FINANZA

Digital Magics: lancia startup SpidWit
http://www.milanofinanza.it/news/digital-magics-lancia-startup-spidwit201703021216001212
ANSA

Internet: Digital Magic lancia startup per gestione social
http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2017/03/02/internet-digital-magic-lanciastartup-per-gestione-social_b120c174-791f-48ee-a1f8-750d430c9c09.html
ADNKRONOS

Digital Magics, al via SpidWit per gestione pagine social
http://www.adnkronos.com/lavoro/cerco-lavoro/2017/03/02/palermodigital-magics-via-spidwit-per-gestione-paginesocial_gdgMSiLF4KVsCtcDVJux5K.html?refresh_ce
GIORNALE DI SICILIA

Digital Magics Palermo lancia una startup per la
gestione dei social
http://palermo.gds.it/2017/03/02/digital-magics-palermo-lancia-unastartup-per-la-gestione-dei-social_635626/
BITMAT

Spidwit ottimizza la gestione delle pagine social
http://www.bitmat.it/blog/news/62450/spidwit-ottimizza-la-gestione-dellepagine-social
AFFARI ITALIANI

Palermo: Digital Magics, al via SpidWit per gestione
pagine social
http://www.affaritaliani.it/lavoro/notiziario/palermo_digital_magics_al_via_
spidwit_per_gestione_pagine_social-11551.html?refresh_cens
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BORSA ITALIANA

DIGITAL MAGICS (AIM) – DIGITAL MAGICS PALERMO
LANCIA SPIDWIT
http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/marketinsight/dettaglio/151866.html
LIBERO

Palermo: Digital Magics, al via SpidWit per gestione
pagine social
http://www.liberoquotidiano.it/news/cerco-lavoro/12319575/palermodigital-magics-al-via-spidwit-per-gestione-pagine-social.html
WEB IN FERMENTO

Spidwit la suite per la Content Curation e il Social Media
Management
http://www.webinfermento.it/spidwit/
francescogavello.it

5 Domande a Antonio Parlato, co-founder di Spidwit
http://francescogavello.it/spidwit-startup-antonio-parlato
BiMAG

Le pmi sui social? Più intrattenimento, meno pubblicità
http://bimag.it/management/spidwit-pmi-social-network_418414

De Luca (Spidwit): Il futuro del business è nei social
media
http://bimag.it/management/spidwit-social-media-snapchat-facebooktwitter-linkedin_416874/
DIGITAL4.BIZ

PMI, come muoversi sui Social Media: una strategia in 5
punti
https://www.digital4.biz/pmi/approfondimenti/pmi-come-muoversi-suisocial-media-una-strategia-in-5-punti_43672158304.htm
BEE SOCIAL

LA VIA ITALIANA A SOCIAL SHARING E CONTENT
CURATION – INTERVISTA A SPIDWIT
http://www.bee-social.it/la-via-italiana-a-social-sharing-e-content-curationintervista-a-spidwit
INSIDE MARKETING

L’importanza dei contenuti di qualità per una startup
http://www.insidemarketing.it/una-web-application-per-individuarecontenuti-di-qualita
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TIRAGRAFFI

I contenuti più condivisi dalle PMI italiane su Facebook
http://www.tiragraffi.it/2015/12/contenuti-piu-condivisi-dalle-pmi-italianefacebook
B2CORPORATE

Utilizzare al meglio le pagine social? Ecco il nuovo
Spidwit
http://www.b2corporate.com/utilizzare-al-meglio-le-pagine-social-ecco-ilnuovo-spidwit
GIORNALE DI SICILIA

I migliori contenuti con un click
La nuova applicazione parla siciliano
Vedi l’articolo
BITMAT

CONTENT MARKETING: VANTAGGI PER LE PMI
http://www.bitmat.it/blog/news/43228/content-marketing-vantaggi-per-lepmi
GIORNALE DELLE PMI

Con Spidwit il content marketing è facile
http://www.giornaledellepmi.it/con-spidwit-il-content-marketing-e-facile/
IMPRESA MIA

STARTUP-SPIDWIT: TOOL PER CONTENT MKT A
PORTATA DI PMI
http://www.impresamia.com/startup-spidwit-tool-per-content-mkt-portatadi-pmi/
LA SICILIA

Il segreto delle ricerche intelligenti
http://i-pressnews.it/files/CT1609-CR19-42.pdf
START UP ITALIA

Dalla Nokia ad una startup. La storia di Spidwit
http://blog.startupitalia.eu/dalla-nokia-ad-una-startup-la-storia-di-spidwit/

B2CORPORATE
SpidWit: Intervista a Dino De Luca
http://www.b2corporate.com/spidwit-intervista-a-dino-de-luca
We4italy

Spidwit: la tua pagina web diventa (anche) la tua
rassegna stampa
http://www.we4italy.it/2014/04/18/spidwit-la-tua-pagina-web-diventaanche-la-tua-rassegna-stampa/
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Cronache Viola

Spidwit, l’algoritmo delle ricerche facili
http://assialarosa.com/2013/09/16/spidwit-trovato-il-metodo-dellericerche-facili/
Pisa informa

Internet Festival è innovazione
http://pisainformaflash.comune.pisa.it/notizie/archivio/dettaglio.html?nId=
15301
LA STAMPA

Festival del Web Marketing 2014, ecco le otto startup
selezionate
http://www.lastampa.it/2014/07/03/societa/festival-del-web-marketingecco-le-otto-startup-selezionate-GZbVf9OZ62aBKUQGVr3Z4I/pagina.html

Contatti: info@spidwit.com, www.spidwit.com
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