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Il bello di creare una startup è la 
sensazione che provoca. Dà una 
carica fortissima. Sentire che sei 
l’unico nel mondo che ha qualcosa di 
diverso tra le mani, sentire che puoi 
dare qualcosa di utile agli altri. 

Ma mi sono reso conto che la startup ha 
bisogno di tanto. Soprattutto quando cresce.  
Anche se diventi il capo di te stesso, se non hai 
una buona organizzazione sei costretto a 
lavorare il doppio. Non hai più orari ed il foglio 
excel diventa il tuo migliore amico, ma da solo 
non basta per aiutarti nella gestione. 



Ma in che modo è possibile prevedere ed 
accogliere le sfide dell’innovazione e della 
gestione dei processi fin dall’inizio? Avere gli 
strumenti giusti in partenza è fondamentale. 

Per questo penso che raccontare la mia storia, 
o meglio quella di Brainin e dei suoi prodotti, 
possa esserti utile per sviluppare il tuo progetto.
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La mia storia,
la nostra storia.

Mi chiamo Francesco Pisciotta.
Nel 2011 ho fondato insieme al 
mio socio Alexis Hill, Brainin, una 
società che ha come obiettivo 
quello di creare soluzioni su 
misura, estremamente curate
nei dettagli, che si basano
sulla tecnologia in cloud.



Lavorare in un settore come quello
tecnologico è sicuramente impegnativo perché
è in continua evoluzione, ma allo stesso
tempo è stimolante.

Ed è anche per questo che, oltre alla 
progettazione e creazione di piattaforme, con 
Brainin mi piace lavorare insieme alle startup.
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Perché per trasformare un’idea in un progetto 
reale, scalabile e performante, è necessario 
attraversare un intenso percorso e spesso, da 
soli, è davvero difficile. Non a caso, il claim della 
nostra azienda è



Un venerdì pomeriggio, mentre 

facevo girare la chiave nella 

serratura per chiudere l’ufficio alla 

fine di un’altra settimana lavorativa, 

ho guardato attraverso le grandi 

vetrate e ho pensato a ciò che avevo 

raggiunto fino a quel momento.

Ho ripercorso mentalmente tutta la strada 
fatta e mi sono reso conto di come qualcosa 
che avevo ideato anni fa insieme al mio team 
a causa di un nostro bisogno interno, avesse 
portato non solo la nostra azienda, ma anche 
quelle dei nostri clienti, a trasformarsi e a 
cambiare modo di lavorare. 
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Nel 2015 lavoravamo già con alcuni clienti, 
avevamo 3 dipendenti e una gran mole di lavoro. 
Per la nostra gestione interna volevamo creare 
una vera e propria strategia organizzativa e più 
passava il tempo, più si aggiungevano dei 
componenti importanti: appuntamenti sul 
calendario, ticket per il team, gestione clienti…
ma tutti erano su strumenti diversi, non 
coordinati ed integrati tra loro. 
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Il mio socio aveva un piccolo 
progetto, Neexpro, che poteva 
fare al caso nostro: un gestionale 
che poteva essere adattato in 
base a quello che ci serviva.

E poi... chi meglio di una software house 
come la nostra poteva modificare e realizzare 
un software di gestione su misura?
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Da lì abbiamo iniziato ad utilizzarlo per 
assegnare task al resto del team e per tenere 
sotto controllo l’andamento dei progetti a cui 
stavamo lavorando. Un bell’aiuto, vero, ma le 
notifiche ancora non erano presenti né vi erano 
delle vere e proprie automazioni: era solo una 
questione di matematica, ma non vi era un vero 
processo. 

Il foglio di calcolo, inoltre, lo usavamo ancora: 
inserivamo i nomi dei clienti, l’importo che 
avevamo avuto o ci era dovuto... ma solo questo. 
Il foglio di calcolo, purtroppo, non poteva fare 
di più. Il problema era che non sempre veniva 
condiviso tra i membri del team, non era 
immediato e si finiva, spesso, per non guardarlo.



Per questo nacque Brainin Soft: 
un gestionale che, grazie ad un 
algoritmo, riusciva a fornire 
previsioni in termini
di fatturato.

Fino a quel momento, però, il gestionale era solo 
nostro poiché non era stato pensato per essere 
un prodotto da proporre a un pubblico. 
E partendo dalla risposta ad un problema 
nostro, reale, abbiamo deciso di proporlo
ai nostri clienti. 



Abbiamo deciso che fosse il momento di 
renderlo usabile da tutti. Startup, aziende, 
negozi: utilizzare uno strumento capace di 
gestire i processi in maniera automatica, di 
gestire il contatto con i clienti e la contabilità in 
maniera funzionale rispondeva ad un bisogno 
che non era necessario, ma che, una volta 
provato, sarebbe diventato indispensabile. 

Nasce, così, Anticipa. 

Grazie al confronto e all’energia 

ricevuta da loro, abbiamo deciso

di ristrutturare Brainin Soft perchè 

avevamo capito che davvero 

avrebbe potuto rispondere

anche a bisogni altrui. 
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Perché Anticipa? 



Perchè è uno strumento che può velocizzare e 
facilitare l’automazione dei processi in modo 
da anticipare il futuro e portare l’azienda verso 
una vera e propria trasformazione digitale. 

Abbiamo capito che il cliente e l’azienda 
dovevano comunicare di più. Per questo, 
tramite API, abbiamo fatto in modo che i clienti 
potessero accedere alla piattaforma e 
comunicare con l’azienda. 

Ma quanto può essere davvero 
utile una piattaforma del 
genere per l’automazione
dei processi?
Un esempio è la collaborazione 
nata con Roundabout. 
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Roundabout è una piattaforma che accompagna 
le PMI nel momento in cui vogliono raggiungere 
nuovi clienti. In che modo? Mettendoli in 
contatto con i micro-influencer, personalità di 
cui i clienti si fidano e da cui si fanno guidare 
negli acquisti.  Così è possibile anche per negozi 
e ristoranti creare campagne capaci di 
trasmettere ai clienti i propri valori attraverso il 
nuovo linguaggio degli influencer. 

Insieme, abbiamo deciso di 
lavorare ad un progetto 
composto da più step. Prima
di tutto abbiamo sviluppato
una strategia che potesse 
rispecchiare l’identità 
corporativa di Roundabout, in 
modo da poterla disegnare su 
misura per loro, in base alla loro 
vision e alla loro mission.
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In seguito, si è passato allo sviluppo app per 
Android e iOS partendo da zero.   

L’obiettivo raggiunto è stato quello di mettere in 
contatto i clienti con Roundabout al fine di 
trovare match tra loro e gli influencer e gestire 
poi campagne di marketing personalizzate. 
Inoltre è stato utilizzato il nostro CRM per la 
gestione dell’intero procedimento.  
In questo modo, è stato possibile digitalizzare
il 100% dei processi di questa azienda. 

Attività

Rubrica
Prodotti e servizi

Clienti e Leads

Recruiting

Marketing

Chat interna

Archivio file

Preventivi

Calendario

Report
Contabilità base

Impostazioni

Promemoria

Assistenza clienti
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Cosa ci riserva 
il futuro?

Sicuramente il futuro che vedo per 
me e la nostra azienda è in costante 
crescita. Ed è lo stesso ciò che vedo 
per Anticipa. Il nostro CRM 
sicuramente non si fermerà a questo: 
integrazione con ecommerce 
multicanale (Amazon, Ebay, etc), 
fatturazione e contabilità tutto in 
un’unica piattaforma, badge, 
presenze, ferie e permessi…



È uno strumento tanto semplice quanto utile 
che può rivelarsi fondamentale sia per una 
startup che per un’azienda che vanta anni di 
esperienza. Qualunque sia il settore, qualunque 
sia il tipo di lavoro.

Avere un partner tecnologico che sia esperto, 
ma anche, e soprattutto, in grado di 
comprendere perfettamente la situazione in cui 
ti trovi, può essere la chiave di volta per portare 
te e il tuo progetto al successo.  
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Spero che la mia storia 

ti sia piaciuta! 

Francesco Pisciotta
Chief Executive Officer - Brainin s.r.l.

https://www.facebook.com/francesco.pisciotta.brainin
https://www.instagram.com/pisciottaf/
https://www.linkedin.com/in/pisciottaf/


Vuoi scoprire di 
più su di me e 
sulla mia azienda? 
Puoi leggere quest’intervista rilasciata 
per la rivista Millionaire.

Vai all’articolo ›

https://www.brainin.it/blog/un-salto-digitale-nel-futuro-a-cavallo-del-cloud-intervista-millionaire/


Vai al sito ›

Hai un progetto da 
realizzare? Vorresti sapere 
meglio come lavoriamo e se 
siamo il partner tecnologico 
che fa per te?  

Hai bisogno dello strumento 
giusto per la gestione della 
tua azienda o startup? 

Contattaci per avere una 
demo gratuita di Anticipa ›

brainin.it

https://www.brainin.it/
https://anticipa.io/
https://www.facebook.com/brainin.it
https://www.instagram.com/brainin/
https://www.linkedin.com/company/brainin/



