
   
 

COMUNICATO STAMPA 

Traction ringrazia per la partecipazione e l’affetto 
dimostrato alla prima riunione dei soci 
Roma, 10 aprile 2019 – L’Assemblea dei soci e investitori di Traction presieduta da Pier Francesco Geraci, CEO 
e Founder, si è riunita oggi per presentare ed aggiornare i soci sui progetti in essere  e futuri. 

 
Traction (www.tractionmanagement.it), progetto innovativo fondato da esperti che hanno deciso 
di mettere le loro capacità a servizio dei founder e delle loro iniziative imprenditoriali, sviluppando 
strumenti di marketing automation per supportarli nelle attività di Digital Marketing. 
 
A seguito della chiusura della campagna di equity crowdfunding “Il capitale raccolto servirà per lo 
sviluppo di nuovi Tools e per supportare le attività di marketing, volte ad espandere la base clienti 
e quindi a scalare a livello nazionale ed internazionale” commenta Pier Francesco Geraci  
 
Traction si inserisce all’interno di un segmento di mercato BTB in forte crescita: il segmento della 
marketing automation, già nel 2017 valeva oltre 11 miliardi di dollari. 
 
Come primo mercato per il lancio del business di Traction abbiamo identificato le Startup Digitali, 
mentre come espansione del mercato troviamo l’Ecosistema delle Startup e le PMI Innovative. 

 
A proposito di Traction 
Traction Management è la start up che aiuta le Start up. Fondata da Pier Francesco Geraci ed Alessandro Cavallo, ha al 
suo attivo ben 30 case studies con altrettante aziende supportate nella fase di crescita. Traction inizia il suo percorso in 
Italia, supportando le startup (con una track record di oltre 30 casi di successo) e le PMI, ora sta lavorando in partnership 
con acceleratori e incubatori d’impresa, raccogliendo anche l’interesse di fondi di investimento con uno sguardo 
nell’immediato futuro alla vendita dei tools su scala internazionale.  
Traction offre alle aziende strumenti di Automation e servizi per la gestione di campagne di acquisizione di nuovi clienti, 
per la conversione di Lead in compratori e per le gestione del CRM. Un approccio a 360 gradi per offrire alle aziende 
quello di cui hanno bisogno nella fase di crescita. Numerosi anche gli eventi dedicati all’Open Innovation in cui Traction 
sta partecipando come partner. 

 
Informazioni per la stampa:  
 
Martina Borzelli 
Email: marta@tractionmanagement.it  
Mobile: +39 338.3063670 
Web: www.tractionmanagement.it  

 

Ricevete questa mail perché siete parte dei contatti stampa di Traction Management. I vostri dati saranno usati esclusivamente per l'invio di 

Comunicati Stampa attinenti all'attività di Traction Management. 

Per smettere di ricevere informazioni e aggiornamenti da Traction Management è sufficiente rispondere a questa mail digitando “CANCELLAMI”.  
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