
e-commerce 
Mercato dei prodotti web-digital e mobile app di gestione marketplace e regalistica. 

Ambito di applicazione /  Mercato di riferimento 

 

SCHEDA  PROGETTO IMPRENDITORIALE  

 

Il Progetto Imprenditoriale 

Il Team 

•Flavio Ubezio, responsabile area commerciale e business. 
•Pietro Vivoli, responsabile dell'area tecnologica. 
•Pergiuseppe Bettassa, responsabile area IT e programmazione 

FSE per il futuro 

w w w . s t a r t c u p - p i e m o n t e - v d a . i t  

PROMOSSA DA 

ORGANIZZATA DA 

Settore di attività 

ICT / SOCIAL INNOVATION 

Giftshake è un prodotto web-digital/mobile app tramite cui gli utenti possono organizzare regali di 
gruppo o individuali, profilare la persona a cui viene fatto il regalo, e gestire il processo di scelta e 
consegna del regalo in semplicità, anche divertendosi. 
Il processo si svolge in questo modo: 
- si sceglie il“tipo” di persona a cui fare il regalo (es: sportivo, geek, avventuroso ecc...); 
- si indica la fascia di prezzo dei regali a seconda del numero di partecipanti al regalo e della quota 
personale; 
- si individua un “mix” di regali possibili, scelti attraverso una votazione di gruppo, tra le opzione del 
variegato e sempre aggiornato marketplace di Giftshake; 
- il festeggiato riceve il “cofanetto” di Giftshake, virtuale o reale, sceglie il regalo preferito e lo 
riceve a casa oppure lo ritira personalmente. 
Giftshake si occupa dello sviluppo dell'applicazione cross-platform per vari device con cui gestire il 
processo, e la creazione, gestione e aggiornamento del marketplace di regali. Il team inoltre opera 
un'efficace catalogazione dei regali, creando valore e semplificando ulteriormente il processo di 
scelta dell'utente. 
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GIFTSHAKE 

PROMOSSO DA NELL’AMBITO DI ORGANIZZATO DA CON IL SOSTEGNO DI 

Per informazioni sul progetto: Enne3, Incubatore di Impresa di Novara 

info@enne3.it | tel. +39 03211814719 | www.enne3.it 
 



Mercato dei prodotti web-digital/social-media. Distributo come B2C a livello utente, B2B2C verso 
club, associazioni, enti e gruppi di interesse. 

Ambito di applicazione /  Mercato di riferimento 

 

SCHEDA  PROGETTO IMPRENDITORIALE  

 

Il Progetto Imprenditoriale 

Il Team 

•Massimiliano Brigonzi: CEO, responsabile business development. 
•Matteo Zino: CTO, responsabile sviluppo e tecnologia. 
•Andrea Di Nuzzo:  CMO, responsabile comunicazione e marketing. 
Il team conta inoltre su due figure di advisorship esterna tecnologica e di sviluppo codice. 

FSE per il futuro 

w w w . s t a r t c u p - p i e m o n t e - v d a . i t  

PROMOSSA DA 

ORGANIZZATA DA 

Settore di attività 

ICT / SOCIAL INNOVATION 

Hintclub è una società incubata presso Enne3, incorporata a Marzo 2013, che ha come scopo la 
progettazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti web-digital e social media. Il primo 
prodotto in fase di sviluppo è Hintclub, una piattaforma per lo scambio di consigli reciproci tra 
utenti, a seconda delle specifiche passioni e interessi, raggruppate in gruppi detti “club”. La 
piattaforma migliora la scoperta di contenuti innovativi sul web, lo sviluppo della creatività e delle 
passioni degli utenti. 
Attraverso le pagine della piattaforma, club reali, enti, associazioni o gruppi di interesse possono, 
dietro pagamento, promuovere le proprie attività in modo diretto e stimolare la comunicazione 
degli associati.  
Gli utenti stessi possono inoltre promuovere le proprie creazioni all'interno dei club, così 
raggiungendo un target veramente interessato alle proprie opere. 
Hintclub verrà rilasciato in versione alpha all'inizio del 2014, e sarà in seguito distributo al pubblico 
secondo un approccio global first, sfruttando le costanti attività del team di networking con la 
Silicon Valley. 

IX EDIZIONE – ANNO 2013 

Lancia oggi  

la grande  
impresa di domani 

HINTCLUB 

Curiosità 

Il team è caratterizzato da una storia di amicizia lunga una vita, e l'idea del prodotto nasce in 
conseguenza della stimolazione alla creatività e all'imprenditorialità data dal Silicon Valley Study 
Tour, organizzato dall'Associazione La Storia Nel Futuro. 

PROMOSSO DA NELL’AMBITO DI ORGANIZZATO DA CON IL SOSTEGNO DI 

Per informazioni sul progetto: Enne3, Incubatore di Impresa di Novara 

info@enne3.it | tel. +39 03211814719 | www.enne3.it 
 


