
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 12 settembre 2013 – Per il secondo anno 

consecutivo TechCrunch, il più autorevole blog sulle 

startup, e Populis Digital Media Group 

organizzeranno l'evento TechCrunch  Italy per 

offrire ai partecipanti una vetrina sull'innovazione 

italiana e internazionale. La manifestazione si terrà 

al Maxxi Museum di Roma il 26 e 27 settembre 

2013.  

 

Un advisory board di esperti di tecnologia, venture 

capitalist, giornalisti e noti imprenditori dello 

scenario digital ha selezionato, da una rosa di oltre 

200 candidature, 8 aziende innovative tra cui 

BeMyEye. I finalisti presenteranno dal palco la 

propria iniziativa e concorreranno a vincere un 

premio di 10.000€ e un pacchetto di visibilità di 

40.000€ sulle testate del gruppo Populis. 

      

"Essere in finale al TechCrunch è un onore e un 

riconoscimento all'innovazione portata da BeMyEye 

nel retail e nei beni di consumo", ha dichiarato Gian 

Luca Petrelli, Founder e CEO di BeMyEye. "Grazie a 

una rete di oltre 20.000 collaboratori dotati della 

nostra app, BeMyEye informa le aziende su ciò che 

avviene ai loro prodotti in migliaia di punti di 

vendita, in pochi giorni, a costi contenuti e in modo 

attendibile come mai prima d'ora. Tra le altre 

startup finaliste ci sono servizi davvero interessanti, 

sarà un piacere confrontarsi con loro. Vinca il pitch 

migliore!" 

 

Oltre alle startup finaliste si alterneranno sul palco 

di TechCrunch Italy alcune tra le voci più influenti al 

mondo nell’universo dell’innovazione digitale: 

Renaud Visage, co-founder di Eventbrite, John 

Underkoffler, founder di Oblong e ideatore 

dell’interfaccia del film “Minority Report”, Amelia 

Showalter, former Director of Digital Analytics per 

la campagna di rielezione del Presidente Obama, 

Michael Widenius, Co-Founder e autore principale 

di MySql, Francesco Caio, Responsabile Agenda 

Digitale e molti altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BeMyEye è il primo servizio di field audits in 

crowdsourcing. Grazie a una rete di oltre 20.000 

privati cittadini dotati di un'apposita app per 

iPhone, BeMyEye svolge osservazioni certificate dal 

territorio, in tempi rapidi, da migliaia di località 

Italiane. Gli ambiti di applicazione vanno dal 

mystery shopping agli store check, sino al controllo 

delle affissioni pubblicitarie. 

BeMyEye nasce nel giugno 2011 a Milano da 

un’idea di Gian Luca Petrelli, grazie al finanziamento 

di un venture capital, 360 Capital Partners, e di un 

prestito agevolato da parte di Finlombarda.   

Il servizio è diventato operativo nel luglio 2012 e il 

team è oggi composto da 12 persone.  
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BeMyEye tra le otto finaliste a TechCrunch Italy 2013 

La giuria della prestigiosa manifestazione ha scelto tra una rosa di 200 candidati le otto startup 

che si contenderanno i 50 mila euro del premio 


