
   

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Il Catalogo P2P dell’ecosistema Startup 

 

Iniziativa unica in Italia realizzata dalla “startup che aiuta le startup” 
 
Roma - Milano, 20 aprile 2018 
 
Il Catalogo digitale rivoluzionario dell’ecosistema startup. E’ questo il nuovo “tool” lanciato da 
Traction Management: http://www.diyrectory.it/.  
 
Traction (www.tractionmanagement.it/) è una realtà unica sul territorio nazionale: un progetto 
innovativo fondato da esperti che hanno deciso di mettere le loro capacità a servizio dei founder e delle loro 
iniziative imprenditoriali sviluppando tools per supportarli nelle attività di Digital Marketing. 
 
Fondata da Pier Francesco Geraci, ha all’attivo ben 30 casi, startup prese per mano e supportate nella scalata 
al successo grazie al lavoro continuo dei founders. 
 
Con DIYrectory Traction mette insieme, in un unico spazio virtuale, gli investitori, le startup, i founder e i 
professionisti del mondo dell’innovazione. 
 
Tra gli investitori si annoverano acceleratori, incubatori, fondi di investimento, angels, enablers e 
associazioni. 
Tra le startup, realtà italiane e straniere, incluse quelle certificate da Traction Management. 
 
La logica P2P è alla base del progetto, e promette di essere il tassello mancante nell’incontro “non mediato” 
(ma moderato) tra investitori e startup. 
 
Il sistema, per ora ad accesso gratuito previa registrazione, è solo l’ultimo dei servizi realizzati in esclusiva da 
Traction, come EmailUrgency.com (per stimolare le risposte dei clienti alle mail) o Ratemeup, sistema di 
valutazione digitale di idee imprenditoriali che verrà lanciato a brevissimo.  
 
“Questo è un piccolo passo per noi – afferma Pier Francesco Geraci, CEO Traction - ma un grande risultato 
per tutti coloro che cercano investitori e contatti nello startup ecosystem. DIYrectory è un catalogo User 
Generated Content, dove tutti possono contribuire inserendo nominativi da accumulare in questo unico 
database al servizio di tutta la community.DIYrectory fa parte della famiglia dei Traction Tools che Traction 
offre alle Startup in modalità Saas”.  
 
 
 
A proposito di Traction 

http://www.diyrectory.it/
http://www.tractionmanagement.it/


   

 

Traction Management è la start up che aiuta le start up. Fondata da Pier Francesco Geraci e Alessandro Cavallo, ha al 
suo attivo ben 30 case studies con altrettante start up supportate nel percorso verso lo scale up con tools e servizi per 
il marketing digitale. 
Traction è una realtà unica in Italia: un progetto vincente lanciato da esperti al servizio dei founders e delle loro iniziative 
imprenditoriali. 
Traction Management offre alle Startup strumenti e metodologie per ottimizzare il ROI, aumentare il numero di clienti 
e incrementarne la spesa procapite. I tools che offre sono studiati per il segmento delle Startup e vengono erogati in 
modalità SaaS, configurati e, spesso, gestiti per conto dei clienti. Un approccio a 360 gradi per offrire alle Startup quello  
di cui hanno bisogno nella fase delicata della crescita. Sono numerosi gli eventi dedicati all’innovazione in cui Traction 
Management sta partecipando come partner formativo. 
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