
  
  

Tramite   l’Officina   delle   idee   del   “Circolo   dell’innovazione”   giunti   ad   un   
memorandum   of   understanding    tra    MYmovies    e   la   startup    Djungle.   

  
L’Officina  delle  idee  è  una  delle  associazioni  costituenti  il           

“Circolo  dell’innovazione”,  progetto  voluto  da  Matteo  Basei   (Azionista          
EXOR  N.V.)  che  si  pone  la  mission  di  amplificare  la  spirale  dell’innovazione              
avviando  mastermind  su  progetti  ad  alto  potenziale  di  sviluppo,   con  Sede  a              
Palazzo   Coardi   di   Carpeneto   in    Via   Maria   Vittoria,   26,   10123   Torino.   
  

MYmovies  è  il  brand  più  riconosciuto  ed  il  sito  web  di  maggior  successo  in                
italia  del  settore  cinema.  Nel  2020  compie  20  anni  di  attività,  ha  raggiunto  la                
leadership  del  mercato  italiano  affermandosi  con  più  di  6ml  di  utenti  unici              
all’anno.  Mo  Net  Srl  -  società  a  cui  fa  capo  il  brand  -  vede  come  socio  di                   
maggioranza   GEDI   Gruppo   Editoriale   S.p.A.   -   Leader   in   italia   nel   settore.     
  

Djungle  è  una  startup  innovativa  nata  nel  2017  a  Torino,  la  cui  tecnologia               
innovativa  è  stata  premiata  a  livello  internazionale  (cfr.  numerosi  premi  vinti)             
nel  settore  della  customer  engagement  tramite  sistemi  di  gamification  sul            
canale  mobile.  Ha  realizzato  ed  evolve  con  successo  l’app  del  brand  della              
multinazionale  danese  “Flying  Tiger  Copenhagen”  ed  è  attiva  nel  ramo            
Smart  Cities  tramite  Planet  Idea  S.p.A.  per  cui  struttura  l’anima  digitale.  Nel              
canale   retail   annovera   diverse   realtà   tra   cui   il   Gruppo   TEDDY   S.p.A.   ecc.     
  

<<  Nel  contesto  attuale  dettato  dalla  particolarità  della  gestione  della            
situazione  afferente  il  COVID19,  le  due  realtà  non  si  fermano,  ed  anzi,  sono               
chiamate  a  responsabilità  cui  non  intendono  sottrarsi.  Identificate  le  solide            
basi  di  collaborazione  prima  del  cambiamento  di  scenario,  vedono  ora           
amplificare  ulteriormente  il  perimetro  della  loro  attività  condivisa  e  la  portano             
avanti.   >>   
  

MYmovies    e    Djungle    muovono   passi   insieme   nello   studio   e   
realizzazione   di   soluzioni   innovative   ad   alto   valore   aggiunto   che   
possano   andare   a   sostegno   del   settore   cinema   in   Italia.     
  

Firenze   -   Torino,   29   marzo   2020   
  

  
Per   ulteriori   informazioni:   
   www.circolodellinnovazione.it     

  
1    La   presente   comunicazione   è   la   numero   1   (cinque).   

http://www.circolodellinnovazione.it/

