
 
 

BEMYEYE È TRA I BRAND EMERGENTI PIÙ ORIGINALI E INNOVATIVI AL MONDO 

SECONDO L’INTERBRAND BREAKTHROUGH BRANDS REPORT 

 

Il leader europeo del mobile crowdsourcing è tra le sole due azie nde italiane ad essere inserite 

nello studio intitolato “Future Growth”, realizzato su un panel di oltre 200 brand 

proposti da una rete globale di key influencer 

 

Milano, 29 luglio 2016: BeMyEye, leader europeo nel mobile crowdsourcing, è tra i brand emergenti più 

innovativi a livello globale secondo Interbrand, che ha presentato la prima edizione del proprio Breakthrough 

Brands Report. 

Lo studio Interbrand Breakthrough Brands, realizzato in collaborazione con Facebook, Ready Set Rocket e New 

York Stock Exchange, è intitolato “Future Growth” e prende in esame le organizzazioni emergenti, caratterizzate 

da un brand forte, un modello di business originale o un’idea innovativa. BeMyEye è stato inserito nella 

categoria “Growth in Data” per la capacità di guidare il cambiamento e rappresentare la crescita in modo 

significativo. 

“Siamo orgogliosi che le nostre caratteristiche di player rivoluzionario, capace di portare una vera e propria 

disruption nel settore della rilevazione dei big data per le aziende, siano state riconosciute anche da 

un’organizzazione prestigiosa come Interbrand” afferma Luca Antonietti, Amministratore Delegato di BeMyEye 

Italia. “Questo importante riconoscimento giunge in un momento di crescita notevole per BeMyEye e conferma 

l’efficacia del percorso di sviluppo intrapreso negli ultimi 4 anni”.  

Circa 200 brand sono stati proposti da una rete globale di “key influencer”, preventivamente selezionati da 

Interbrand, Facebook, NYSE e Ready Set Rocket per il loro notevole impegno e interesse verso i brand 

emergenti. 

Interbrand Breakthrough Brands integra l’annuale studio Best Global Brands, pubblicato da ben 17 anni. 

BeMyEye 

BeMyEye è il leader europeo nel mercato del mobile crowdsourcing e sta contribuendo a modificare il modo in 

cui le persone lavorano. L’azienda si avvale del più capillare network Europeo di rilevatori on-demand di dati e 

immagini dal territorio, gli “Eye”, che mette in contatto con le richieste delle aziende. Alcuni esempi sono il 

controllo delle promozioni e dei prezzi all’interno dei negozi, la raccolta di dati stradali per l’arricchimento delle 

mappe o la generazione di lead commerciali dai punti di vendita.  

BeMyEye utilizza tecniche di “gamification” che permet tono ai propri collaboratori on-demand di guadagnare 

piccole somme di denaro, tramite un’App gratuita e su base volontaria, in cambio di micro-lavori nei loro dintorni. 

Le aziende che commissionano le rilevazioni riescono così a “vedere” in migliaia di luoghi diversi e in tempi 

rapidi per misurare e gestire la propria presenza fisica sul territorio, identificare nuove opportunità di crescita, 

monitorare la corretta comunicazione del brand, ottenere risparmi.  

Fondata a Milano nel 2011 dall’imprenditore e innovatore Gian Luca Petrelli, BeMyEye è attiva in Italia, Regno 

Unito, Francia, Germania, Spagna attraverso 250.000 “Eye” che eseguono rilevazioni per conto di oltre 100 

aziende clienti tra cui leader come Barilla, Coca Cola, Nespresso, Lavazza, P&G, Samsung, TIM, Heineken e 

Twentieth Century Fox.  

BeMyEye è finanziata da alcuni primari Venture Capital Europei come Nauta Capital, P101 e 360 Capital  

Partners. 
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