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PRESS & CONTACTS 
 

Cos'è GIGFOUND? 

Gigfound è un’innovativa App mobile ideata e creata per la ricerca e prenotazione dei locali adibiti 

alla produzione musicale, per andare incontro alle esigenze degli esercenti del settore come sala 

prove, studi di registrazione, scuole di musica,… e creare quindi un network dove i musicisti 

possano creare collaborazioni e strutturare il progetto a 360° in maniera facile e veloce 

 

 

Quali problemi risolviamo? 

I problemi più diffusi nel settore musicale sono spesso legati 

alla scarsa qualità delle informazioni tecniche e feedback sui 

locali e alla mancanza di una geo localizzazione aggiornata e 

reale degli esercenti presenti in prossimità della location 

ricercata. A queste problematiche si aggiunge una modalità 

ormai obsoleta tipica degli annunci da giornale di settore con 

il conseguente risultato di un’enorme perdita di tempo ed un 

consistente aumento dei costi di gestione. 

  

La nostra soluzione? 

Il nostro sistema per App mobile rende possibile organizzare in modo semplice e immediato la 

propria produzione musicale o la propria attività commerciale: ogni utente ha accesso ad un profilo 

personale in cui organizzare e rendere visibili le informazioni e consentire così agli altri utenti di 

visualizzare la disponibilità e prenotare i locali, verificare le attrezzature presenti nelle sale di 

produzione musicale, condividere le esperienze con la community fornendo un feedback al servizio. 
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Da cosa è nata la nostra intuizione? 

L’esperienza in ambito musicale del Founder Samer Gaber inizia nel 2005 come percussionista e 

batterista; nel corso di questi anni ha inoltre avuto modo di collaborare con diversi progetti musicali 

e di formarsi nella gestione manageriale della produzione. È proprio durante questo periodo che ha 

sperimentato l’esigenza di trovare una soluzione che potesse agevolargli il lavoro, attraverso rapide 

ed efficaci soluzioni che evitassero continue perdite di tempo. Grazie a Silvia Fiorino, che oltre ad 

essere una promessa cantante si occupa di SEO e Digital Marketing, abbiamo trasformato questa 

esigenza in un’idea e da qui ha preso forma il progetto di startup GIGFOUND. 

 

Il Team 

Gigfound è un progetto condiviso da artisti e collaboratori che hanno deciso di avviare questa 

startup: Samer Gaber, Founder, Silvia Fiorino, Founder, Digital strategist, Nermeen Solaiman, ing. 

informatico e Android developer, Elisa Beltrame, ing. informatico UX developer ed Alessandro 

Torreggiani Social Media Manager 

 

Al progetto per l’App mobile, con la supervisione di Alessandro Melioli, è stata affiancata anche una 

sezione editoriale per la divulgazione di informazione ad alto contenuto informativo e di qualità, 

riguardante la produzione musicale ed interviste a professionisti del settore, tutto grazie anche a 

collaboratori presenti in Italia ed estero. 

 

Il futuro di GIGFOUND? 

La musica ha un’estensione globale, ed è proprio per questo che una volta avviato il progetto in 

Italia, con sede a Reggio Emilia, contiamo di applicare il nostro sistema e sviluppare il nostro 

business anche all’estero. 

La musica nel mondo 

Il mercato della musica è in continuo sviluppo e non conosce confini, questo anche grazie al 

processo di globalizzazione che agevola e avvicina le culture allo scambio di idee. Ecco di seguito 

alcuni dati riguardanti la situazione in Italia e in altri stati maggiormente interessanti per la nostra 

idea: 

Esiste la crisi musicale?

Attualmente il mercato musicale è stato travolto da diversi fattori tra cui l’utilizzo dello streaming 

rispetto agli altri supporti fisici, i talent show musicali e la difficile realtà che gli artisti possono trovare 
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per emergere. Nonostante questo la produzione musicale e la compravendita di strumentazioni è in 

continuo fermento e sviluppo. Ed è proprio questa la base sulla quale GIGFOUND crede e si 

concentra: creare ed incentivare nuovi canali per il mercato musicale, agevolare l’accessibilità e le 

modalità di produzione, tutelare la musica come espressione artistica. 

News 

 

GENNAIO 2015: Gigfound è stata selezionata tra le 10 startup 

innovative della provincia ed inserito nel progetto di affiancamento 

per giovani imprese, promosso dalla Camera di Commercio di 

Reggio Emilia. 

 

MARZO 2015: A seguito del corso, l’idea di startup è stata 

segnalata dall’ente ASTER, promotore di nuove iniziative 

imprenditoriali ad alta intensità di conoscenza, ed inserita nel 

programma EMILIA ROMAGNA STARTUP 

link: 

http://bit.ly/1Ns7STe  

 

APRILE 2015: Selezionati dal progetto Upidea, partecipiamo 

all’acceleratore d’impresa per i successivi 5 mesi, per poi arrivare 

alla presentazione dell’Investor Day 

link: 

http://www.upidea.it 

 

GIUGNO 2015: Rientra tra le 30 startup su 102 progetti proposti, 

per il programma START CUP Emilia Romagna: competizione 

che consiste in una gara di idee imprenditoriali innovative per la 

creazione di start-up attive sul territorio regionale. Passate le 

selezioni, ci posizioniamo tra le 10 proposte della finale del Tech 

garage in collaborazione con DPixel. 

link: 

http://bit.ly/1PwHwRY 

http://bit.ly/1lUurY9 

 

AGOSTO 2015: Partnership con il progetto Eurock, per lo 

sviluppo dell’imprenditoria giovanile nell’ambito musicale.  

 

GENNAIO 2016: Wind Business Factor, seleziona Gigfound tra 

i progetti musicali che rivoluzioneranno il modo di fare musica: “Le 

startup italiane che stanno rivoluzionando il modo di ascoltare, 

scoprire, suonare, ma anche promuovere la musica che amiamo.” 

Link: 

http://bit.ly/1SCu5mL 

http://bit.ly/1Ns7STe
http://www.upidea.it/
http://bit.ly/1PwHwRY
http://bit.ly/1lUurY9
http://bit.ly/1SCu5mL
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SETTEMBRE 2016: Avviato il corso di formazione professionale 

all’imprenditoria musicale, GIGFOUND ACADEMY 

 

Dicono di noi 
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