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La società 

Deed è una DeepTech company che opera nel settore delle IoT da 4 anni, è nata con 

l’obiettivo di realizzare prodotti tecnologicamente avanzati ottimizzando la delicata 

relazione tra la sfera human e digital. Inserita sin dal 2017 in I3P:’incubatore del 

Politecnico di Torino I3P decretato nel ranking di UBI Global come migliore 

incubatore universitario al mondo. La startup è stata fondata nel 2016 da Edoardo, 

Emiliano ed Enrico Parini con l'obiettivo di progredire con il nascente progetto get™ 

e rivoluzionare il settore della wearable technology. Si tratta di un team dotato di un 

know-how trasversale, completato dall’entrata in azienda del nuovo CTO, Alberto 

Pierotti con alle spalle una carriera ventennale negli US come ingegnere elettronico 

in multinazionali hi-tech e con un’importante esperienza in wearable company, 

Whoop. 

Il Team 

 Il team è formato da: 

Edoardo Parini, CEO, Product manager e Co-Founder di Deed, esperto Media & 

Interaction Designer, ha conseguito un bachelor all’ECAL a Losanna, in Svizzera. 

Emiliano Parini, COO e Co-Founder, si occupa della gestione delle attività operative e 

progettuali. Da anni nel settore startup e marketing, all’interno di Deed si occupa del 

consolidamento di nuove partnership B2B e B2C. 

Enrico Parini, CFO e Co-Founder, si occupa di business analysis. Con formazione 

specialistica in Relazioni Internazionali,attività di stampo strategico e istituzionale, 

per garantire la solidità finanziaria dell'azienda.  
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Alberto Pierotti, CTO ingegnere elettronico, product developer e responsabile 

dell’R&D, IP e Mass Production grazie all’esperienza acquisita a in multinazionali nel 

settore dei Wearable ed IoT. 

Ludovico Novelli, ingegnere elettronico, esperto nel settore delle applications, API e 

nel campo dello sviluppo software di Machine Learning e AI PhD presso l’EPFL di 

Losanna, in Svizzera. 

Daniele Pierobon: mentor I3P, esperto in biomedical device (partner per 

certificazioni) 

Tullio Genova: professore presso Università degli studi di Torino, con PhD in Life 

Science, a supporto per le certificazione e trial clinici necessari a get™. 

Il progetto  

Deed ha creato un vero e proprio system integrator, a livello sia hardware sia 

software, in grado di rispondere con numerose funzionalità alle differenti necessità 

in termini di sicurezza e privacy. Get™ è un wrist wearable che si configura come 

smartbridge, un partner device che si plasma in base all’esigenze dell’utente. Si 

tratta di un bracciale all-in-one solution che permette di: comunicare in velocità e 

totale privacy portando il proprio dito all’orecchio attraverso la tecnologia bone 

conduction, effettuare pagamenti contactless in modo sicuro, ricevere indicazioni e 

notifiche attraverso vibrazioni, monitorare il sonno e l’attività fisica. Get™ consente 

di effettuare pagamenti totalmente sicuri utilizzando la NFC technology ed 

effettuando l’autenticazione biometrica dello user per ogni transazione tramite ECG. 

Get™ è un personal device che non può essere utilizzato senza autorizzazione, ma 

permette di configurarlo per più utenti. Tutte le funzionalità offerte da get™ 

consentono una facile ed immediata applicazione nella realtà di piccole, medie e 

grandi imprese, in veste di partner device sia per le aziende sia per i dipendenti. I 

data ottenibili consentono di ottenere importanti soluzioni per migliorare, ampliare 

e personalizzare il servizio. 
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In Italia nel 2019 i pagamenti contactless hanno raggiunto il valore di 63 miliardi di 

euro, in aumento rispetto a 40,5 miliardi del 2018. A livello globale, nel 2019, i 

numeri raggiunti attraverso questa tipologia di pagamento si aggirano a 1,06 trilioni 

dollari, si stima che nel periodo compreso tra il 2020 e il 2027 raggiungeranno i 4,68 

trilioni di dollari (Stima prevista nel 2019, che potrebbe subire un incremento post 

pandemia). La preferenza dei consumatori verso i pagamenti contactless è una realtà 

già avviata che si è andata a consolidare durante la pandemia da COVID-19. In 

questo cambiamento di abitudini è stata apprezzata la velocità con cui si concludono 

i pagamenti, lasciando parzialmente in disparte la tematica sulla sicurezza. Aspetto 

maggiormente di rilievo in quanto a partire dal primo gennaio 2021 sarà possibile 

effettuare pagamenti senza l'inserimento del pin, fino a 50€. 

Durante la pandemia, l’organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha messo in 

guardia la popolazione sul rischio che la moneta cartacea sia un veicolo di 

trasmissione del virus. Tale avvertimento è stato ampiamente recepito, tanto da far 

variare le abitudini dei consumatori preferendo la moneta elettronica a quella 

cartacea. Mastercard ha effettuato un’indagine su 17.000 consumatori in 19 paesi 

differenti, riscontrando che i pagamenti contactless sono la modalità di pagamento 

percepita come più igienica. Il COVID-19 sta drasticamente rivoluzionando il modo in 

cui le persone effettuano pagamenti, si è passati da “tap-to-pay” a “no touch ways”. 

Deed, infatti, dispone di un wearable che offre la possibilità di effettuare pagamenti 

senza contatto, totalmente sicuri attraverso la strong authentication che avviene 

tramite rilevazione ECG. Get™ ricava i dati biometrici dello user permettendone la 

sua identificazione, il lock e unlock e quindi la possibilità di sbloccare alcune 

funzionalità tra cui, in particolar modo, il pagamento. Questa tecnologia  garantisce 

una rilevazione assolutamente univoca e totalmente sicura, andando a superare 

alcune imperfezioni del riconoscimento facciale e del finger print. L’autenticazione 

tramite rilevazione del battito cardiaco è estremamente efficace per la tutela dei dati 

sensibili dello user, in quanto è una rilevazione  di un parametro interno del corpo, 
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non può essere rilevata a distanza  e richiede sempre la presenza fisica dell’individuo 

da identificare. 

 

Il mercato target di riferimento 

Grazie alla tecnologia estremamente funzionale e versatile di get™ Deed ha scelto di 

indirizzare la propria attenzione sia al canale B2B sia al canale B2C. 

Le caratteristiche innovative di cui dispone il wearable gli permettono di ambire a 

divenire la nuova icona nel settore della wearable technology.In ambito B2C Deed si 

rivolge ad un target audience riguardante un range di utenza urbana della middle 

class compreso tra i 18-75 anni, i quali sono particolarmente attenti alle novità in 

ambito tecnologico e predisposti all’utilizzo di nuovi device. Il target a cui si rivolge 

get™ è composto da coloro che scelgono di adottare nuove soluzioni per 

semplificare il rapporto tra tecnologia e attività quotidiane. Una delle funzioni 

trainanti che spingono un consumatore all’acquisto di un wearable è proprio la 

possibilità di effettuare pagamenti.Tutte le funzionalità e le soluzioni tecnologiche 

presenti in get™ permettono una facile e veloce integrazione nel mondo delle 

piccole, medie e grandi aziende, come partner device sia per i propri dipendenti sia 

per i propri clienti. I data che vengono raccolti permettono di ricavare preziose 

informazioni allo scopo di migliorare i propri servizi, come: incrementare i livelli di 

sicurezza (riconoscimento, autorizzazione e accesso), reperire feedback qualitativi ed 

emozionali del cliente, semplificare ed accelerare processi gestionali e ottenere 

nuove tipologie di informazioni utili a realizzare nuove soluzioni. Quindi, è 

soprattutto in ambito B2B che la startup si concentra su settori differenti: banche, 

compagnie assicurative e welfare aziendale.Nel settore fintech i dispositivi 

indossabili trovano grande applicazione, in quanto costituiscono uno strumento per 

sbaragliare la concorrenza e fidelizzare i clienti. Tramite l’autenticazione continua 

dell’utente attraverso l’acquisizione costante dei dati biometrici viene offerto un 

elevato livello di sicurezza con un intervento minimo da parte dell’utente.I wearable 

diventano strumenti di enorme rilevanza per gli istituti bancari in quanto generano 
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enormi quantità di dati che possono essere utilizzati dalle banche per conoscere 

meglio i propri correntisti e quindi minimizzare i rischi quando erogano credito.Dal 

punto di vista del welfare aziendale, il wearable è uno strumento sempre più 

adottato nelle piccole medie e grandi imprese in quanto vengono scelti per 

incrementare il livello di benessere sul posto di lavoro. 

La tecnologia di get™ 

  I principali vantaggi di get™ sono: 

-Strong Authentication: avviene attraverso la rilevazione continua dei dati biometrici 

consentendo un’autenticazione univoca e totalmente protetta, questa tecnologia 

permette di svolgere tutte le attività in totale sicurezza; 

-Dual core processor che permette una crittografia dei dati per una totale sicurezza 

ed inviolabilità del dispositivo, estremamente rilevante quando ci si muove in settori 

come quello bancario/assicurativo; 

-PCB flessibile ottenuta grazie ad una miniaturizzazione dell’elettronica la quale ha 

permesso di raggiungere un design ergonomico. Grazie alla vittoria del programma 

di accelerazione Smartees H2020, ha consentito alla società di entrare in contatto e 

collaborare con le migliori aziende in ambito di PCB flessibile a livello europeo. Tali 

avanzamenti tecnologici hanno portato al raggiungimento di un ottimo livello di 

comfort di indossabilità; 

-Batterie flessibili un ulteriore traguardo per l’azienda è l’adozione di batterie 

flexible; 

-NFC payment, la tecnologia che mette in connessione get™ con POS o altri 

strumenti di pagamento; 

-No screen, consente di evitare di rivolgere lo sguardo continuo verso schermi 

luminosi, usufruendo però del comfort della tecnologia; 

-Wi-Fi, permetto a get™ puó funzionare stand alone 
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-Bone conduction, la tecnologia che si serve della conduzione ossea per trasportare i 

suoni. Si tratta di una tecnologia adottata da Deed totalmente sicura, utilizzata da 

decenni in altri campi, la quale non comporta rischi per l’utente. 

-Gesture recognition tecnologia innovativa che permette di interpretare i linguaggi 

del corpo e tradurli in linguaggio digitale ottenendo importanti informazioni 

-Tecnologia miniaturizzata un ostacolo per molti competitor i quali non riuscendo a 

limitare le dimensione della tecnologia sono obbligati ad adottare PCB rigide e 

maggiormente ingombranti. 

-API e SDK, l’intenzione di Deed è garantire l’interoperabilità delle sue soluzioni con 

sistemi esterni. 

Telsy, rinomata società partner di sicurezza per soluzioni e servizi ICT, ha promosso 

lo scorso aprile una Open Innovation Challenge, in collaborazione con Lazio Innova e 

Digital Magics, il cui focus era lo sviluppo di una soluzione per l’autenticazione 

innovativa dei dispositivi mobili. La challenge aveva come obiettivo trovare “un 

sistema di autenticazione realmente affidabile e sicuro, che permettesse di 

proteggere efficacemente gli smartphone del futuro”. La vittoria ha fornito a Deed 

l’opportunità di collaborare con Telsy per la realizzazione di un POC e di convalidare 

la propria tecnologia per l’autenticazione dell’utente attraverso parametri 

biometrici. Fondamentale è stato il riconoscimento da parte di Telsy per affermare la 

tecnologia sviluppata da Deed in materia di affidabilità e sicurezza per l’utente: 

l’importanza di questo riconoscimento deriva dagli alti standard di sicurezza utilizzati 

da Telsy che ha tra i suoi clienti alcuni agenzie di servizi segreti. 

 

Traction 

A partire dal 2016 ad oggi i numerosi premi e riconoscimenti ottenuti da Deed hanno 

dimostrato l’interesse verso la società, sia a livello nazionale sia internazionale, nei 

confronti del progetto. Nel 2019, in soli 30 giorni di presenza sulla piattaforma di 

crowdfunding Kickstarter sono stati raggiunti 1.000 preordini per l’ammontare di 

€100.000 circa, dimostrando le potenziali capacità di Deed di essere un’impresa in 

grado di fatturare 100k al mese.Fino ad oggi sono stati ottenuti €800.000 
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d’investimento, per potere avanzare con l’attività di R&D e dunque tenere il passo 

con l’evoluzione tecnologica, così suddivisi: 

• €150.000 come finanziamento bancario a medio termine e già in corso di 

restituzione; 

• €350.000 tramite aumento di capitale; 

• €60.000 in ambito B2B ed eventi; 

• €100.000 di preordini; 

• €40.000 a fondo perduto grazie al programma di accelerazione Smartees di 

H2020; 

• €80.000 agevolazioni FaciliToxTo; 

• €10.000 Factory Italia Impresa, 

• €18.000 sponsorizzazioni fondo Comeeta; 

• €10.000 Millennium Award; 

• €15.000 Fondazione Museo Maxxi di Roma; 

• €20.000 TIMWCAP 

I costi che la startup andrà a sostenere riguarderanno principalmente: 

•   Miniaturizzazione dell’elettronica; 

•   Industrializzazione; 

•   Advisor; 

•   Patent; 

•   Brand identity; 

•   Web Adv; 

•   Cloud and server; 

•   Rete commerciale; 

•   Partner biometric. 
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Modello di scalabilità internazionale 

 

La scalabilità della tecnologia di cui dispone Deed permette la crescita e l’espansione 

del proprio business verso un ampio bacino di utenza. 

Deed ha già istituito una filiera produttiva per get™ Made in Italy, in grado di 

raggiungere una produzione di diecimila pezzi al mese. Inoltre, la startup ha già 

individuato dei partner oltre oceano, i quali assicurano a Deed di poter sostenere 

importanti volumi di produzione, in vista di un futuro incremento. La scalabilità per 

Deed è rappresentata nei numerosi settori di applicazione di get™. 

Una compagnia assicurativa ha migliaia di assicurati, i quali nel caso di collaborazione 

con Deed rappresenterebbero uno dei potenziali bacini di utenza. Tramite la 

fornitura del dispositivo agli assicurati si gettano le basi per raggiungere migliaia di 

utenti. Si tratta di una soluzione, non solamente rivolta al mercato italiano, ma 

soprattutto Europeo che dimostra maggiore apertura e prontezza all’adozione di uno 

strumento come get™. Inoltre, tale dispositivo consentirebbe l’accesso ad un target 

ancora poco interessato all’ambito assicurativo,infatti, gli under 30 verrebbero 

stimolati attraverso la messa a disposizione di un “cool” wearable alla stipula di 

polizze. Le compagnie assicurative, dunque, trarrebbero vantaggio nel disporre di 

uno strumento come get™, avendo la possibilità di aggredire una nuova fascia d’età. 

Per quanto riguarda, invece, le fasce di età più avanzate get™ permette 

all’assicurazione di assicurare soggetti tendenzialmente caratterizzati da maggior 

rischio sia analizzando il rischio concreto sia disponendo di misure di prevenzione. 

Il welfare aziendale rappresenta,inoltre, un ambito di estremo interesse per Deed, in 

quanto il device intende monitorare i movimenti, rendere più sicuri i luoghi di lavoro 

attraverso: fall detection in modo da attivare la funzione S.O.S., per informare 

riguardo le condizioni dello user agli eventuali soccorritori.  In caso di eventi o 

incidenti il wearable può essere utilizzato come “scatola nera”, fornendo 

informazioni cruciali all’assicurazione garantendo una maggiore tutela all’assicurato. 
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Dunque, get™  attraverso anche l’ambito aziendale permette di raggiungere un 

numero elevato di nuovi user. 

 


