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La scaleup italiana TeamDev entra nell’acce-
leratore EIT Digital  

 

Trento, 10 gennaio 2017 
 
La scaleup italiana TeamDev, che ha sviluppato la piattaforma di big data 

analytics “WiseTown” dedicata alla PA locale, entra a far parte dell’accele-

ratore EIT Digital per supportare i propri piani di crescita e accedere a 

nuovi mercati europei. 

Fondata nel 2008, TeamDev è una PMI italiana del settore ICT con un focus particolare su inno-

vazione tecnologica e system integration. La scaleup vanta una lunga esperienza nelle scienze 

geografiche e ambientali, agricoltura e smart city e ha appena sviluppato WiseTown, una piat-

taforma di analytics per big data dedicata alla pubblica amministrazione.  

 

Questo prodotto smart city è una soluzione B2B integrata con Fiware che raccoglie informazioni 
da diversi flussi di dati per identificare i problemi che interessano le città in diverse aree: riqua-
lificazione urbana, raccolta rifiuti, sicurezza pubblica, trasporti, servizi sociali e questioni ambien-
tali. 

 

http://www.teamdev.it/en/
http://wise.town/
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L’azienda è appena entrata a far parte dell’acceleratore EIT Digital al fine di accrescere la propria 

presenza non solo sul mercato locale ma anche su quello europeo, soprattutto in paesi come 

Spagna, Francia, Germania e Olanda. Si attende inoltre di accrescere il proprio organico attin-

gendo ai talenti che l’Acceleratore EIT Digital mette a disposizione attraverso il programma EIT 

Digital Access to Market. 

TeamDev entrerà a far parte anche del Digital Cities Action Line, programma che sfrutta la tra-
sformazione digitale della città attraverso interazioni centralizzate, partecipative e collaborative 
tra tutti gli attori della città: amministrazione, fornitori di servizi per la città, aziende e cittadini. 
Questa trasformazione consente l'implementazione di innovativi servizi di informazione, mobi-
lità e sicurezza nelle città. 
  
Dolf Wittkamper, a capo di EIT Digital, ha così commentato: “Siamo davvero molto felici di dare 

il benvenuto a TeamDev nel nostro Acceleratore. L’azienda ha sviluppato un prodotto davvero 

innovativo che può adattarsi a qualsiasi contesto della pubblica amministrazione con ambizioni 

di applicazione a livello europeo. E amiamo particolarmente l’idea che non voglia focalizzarsi 

soltanto sulle grandi città ma anche sulle piccole. La sua impostazione è perfettamente in linea 

con il nostro motto in EIT Digital, ovvero quello di ‘guidare la trasformazione digitale europea’”.  

Andrea Cruciani, CEO e fondatore of TeamDe, ha commentato: “Siamo entusiasti di entrare a 

far parte dell’Acceleratore EIT Digital per sviluppare il nostro mercato. La nostra revenue nel 

2016 è stata di €950K: ci attendiamo che possa salire fino a €1,3M entro il 2017 e contiamo di 

raggiungere alti paesi come Spagna, Olanda, Francia e Germania. Stiamo anche pianificando di 

far crescere la nostra squadra e intendiamo reclutare ulteriori 8 nuove risorse nel 2017 con l'aiuto 

dell'IET Digital Accelerator”.  

 

TeamDev 

TeamDev s.r.l. è una software house di Perugia che opera a livello nazionale ed internazionale 
con particolare riferimento a 
 • sviluppo di sistemi informativi geografici (GIS), 
 • procedure applicative multi dispositivo, 
 • consulenza specializzata, 
 • consulenza per l’innovazione tecnologica, 
 • formazione rivolta sia agli sviluppatori che alle imprese 
  

http://www.eitdigital.eu/accelerator/access-to-market/
http://www.eitdigital.eu/innovation-entrepreneurship/digital-cities/
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Teamdev soddisfa le esigenze delle aziende, della Pubblica Amministrazione e delle Organizza-
zioni No-Profit che devono introdurre innovazione tecnologica nei loro processi. 
 
Ci caratterizziamo per la realizzazione di framework e software che spaziano dai sistemi infor-
mativi geografici (GIS) allo sviluppo di soluzioni applicative per il web e il mobile. Forniamo 
consulenza specializzata e formazione per sviluppatori e imprese. 
TeamDev serve aziende in tutto il territorio nazionale ed internazionale. Negli anni abbiamo 
acquisito clienti tra le PMI, le PA, i grandi gruppi industriali ed editoriali fino ad arrivare al 
mondo accademico, del volontariato e dell’associazionismo. 
Ponendo la relazione al centro delle dinamiche aziendali e con l’ambiente esterno, cerchiamo 
di creare rapporti duraturi con clienti e partner. 
 
Per ulteriori informazioni: http://www.teamdev.it/en/  
Twitter: @TeamdevPerugia 

LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/teamdev 

Press contact:  
Andrea Cruciani, CEO and founder - Tel. +39.075.972.43.82 
/ email here 
 

 

About EIT Digital 

EIT Digital è un’organizzazione di open innovation leader a livello europeo.  
La nostra missione è quella di favorire l'innovazione tecnologia digitale e il talento imprendito-
riale per la crescita economica e il miglioramento della qualità della vita in Europa. Mettiamo 
in contatto gli imprenditori grazie a un partenariato di oltre 130 tra le migliori società, piccole e 
medie imprese, start-up, università e istituti di ricerca di tutta Europa. 
 
EIT Digital investe in aree strategiche per accelerare la diffusione sul mercato di tecnologie di-
gitali basate sulla ricerca e per portare il talento imprenditoriale e la leadership in Europa. Le 
nostre attività di innovazione e di formazione sono organizzate sia all’interno che all’esterno 
dei nostri centri dove studenti, ricercatori, ingegneri, business developer e imprenditori si riu-
niscono per guidare la digitalizzazione della società. 
 
EIT Digital è una Comunità della conoscenza e dell'innovazione che fa riferimento all'Istituto 
Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT). Dal 2010, EIT Digital ha costantemente mobilitato 

http://www.teamdev.it/en/
https://twitter.com/TeamdevPerugia
https://www.linkedin.com/company/teamdev
http://www.teamdev.it/en/contact-us/
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talento, idee, tecnologie, investimenti e imprese in tutta Europa e non solo per stimolare l'in-
novazione digitale più disruptive. EIT Digital ha sede a Bruxelles con uffici anche a Berlino, Bu-
dapest, Eindhoven, Helsinki, Londra, Madrid, Parigi, Stoccolma, Trento e un hub nella Silicon 
Valley. 


