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Quello che state per iniziare a sfogliare 
non è solo un prodotto editoriale al-

legato a Forbes. È il primo passo di un Pro-
getto ambizioso che nella sua costruzione 
ha visto impegnate tutte le linee manage-
riali della casa editrice BFC Media e che 
coinvolgerà una grande parte del tessuto 
produttivo italiano. Anzi, dire produttivo è 
limitante, forse è più giusto il termine con-
nettivo in quanto il mondo delle piccole e 
medie imprese italiane è una rete solida e 
diffusa sul territorio nazionale che lega e 
sorregge tutto il Paese. 

Le Pmi sono il presente e il futuro dell’I-
talia perché riescono a coniugare tradizio-
ne e innovazione, qualità e genio: alcune 
nate di recente dall’entusiasmo di giovani 
imprenditori tecnologici altre ancorate a 
solide tradizioni familiari che si riproduco-
no da generazioni. La scelta di Berlucchi 
per la copertina, un marchio tutto italiano 
e famoso nel mondo, ambasciatore della 
qualità del nostro territorio, con l’immagine 
di Franco Ziliani, 90 anni, il capostipite della 
famiglia che lo ha rilevato e fatto diventare 
grande, vuol testimoniare che Forbes, il me-
dia più attento al talento giovanile, sa rico-
noscere i meriti delle Storie aziendali (con la 
S maiuscola) che hanno fatto e continuano 
a far grande il nostro Paese.

Ma veniamo al Progetto Small Giants. 
Lo abbiamo chiamato così perché le Pmi 
sono davvero dei Piccoli Giganti: spesso 
le dimensioni delle aziende sono contenu-
te ma i progetti, i traguardi, gli obiettivi, il 
confronto è sempre da giganti o con i gi-
ganti. Porteremo alla ribalta in tutta Italia 
centinaia e centinaia di aziende con fat-
turati compresi tra i 2 e i 50 milioni di euro 
e racconteremo le loro storie creando una 

sezione dedicata su Forbes ogni mese, con 
allegati appositi come questo, con una col-
lana di convegni a cominciare dal tradizio-
nale evento Forbes di Firenze in program-
ma il 15 settembre e quest’anno dedicato 
proprio ai Piccoli Giganti: gli eventi nelle 
regioni italiane andranno avanti al ritmo di 
quasi uno al mese, almeno per tutto il 2022, 
spesso organizzati con la collaborazione 
delle associazioni locali di Confindustria o 
altri partner che hanno aderito al progetto 
declinato sulla nostra tv (Canale 511 della 
piattaforma Sky), presente con una sezio-
ne speciale sul sito Forbes.it, raccontato sul 
nostro sistema di podcast, amplificato sui 
nostri social. Il Progetto Small Giants però 
vuol fare anche un’altra cosa: mettere in 
connessione le migliaia di Pmi italiane che 
incontreremo durante il nostro percorso 
esclusivo con fornitori di servizi all’avan-
guardia utili per le aziende come quelli del-
la certificazione attraverso la blockchain, 
l’intelligenza artificiale predittiva, i servizi 
bancari e finanziari, e tutti quelli che saran-
no offerti da partner selezionati che hanno 
già scelto (o sceglieranno) di fare questo 
percorso insieme a noi che li porterà fino a 
due eventi all’estero per presentare i Piccoli 
Giganti italiani ai giganti del mondo. E sia-
mo sicuri che, come accade ormai sempre 
più spesso, vinceranno gli italiani.

Piccoli giganti, 
grande Progetto
di Alessandro Rossi



LEADER
Andrea Gilberti è il ceo e il presidente della 

società. Fonda Matchplat insieme  
a Elia Calissi (cfo e vicepresidente)  

e Yuri Sabbadini (cto) dopo aver lasciato la 
posizione di responsabile commerciale in 

un’azienda biomedicale, oggi investitrice di 
Matchplat. Durante questa esperienza vive 
quotidianamente la necessità di ricercare 

nuovi clienti, fornitori e distributori: un 
bisogno soddisfatto attraverso metodi 

classici come i viaggi di lavoro. Da qui nasce 
l’idea per un nuovo progetto: sviluppare 
una soluzione digitale con cui le aziende 

possano instaurare relazioni di business in 
modo rapido ed efficiente.

MMatchplat nasce nel 2017 per aiutare le aziende nella costruzio-
ne di nuove relazioni di business, in tutto il mondo. 

A partire da un database con oltre 300 milioni di aziende attive in 196 
nazioni, Matchplat offre ricerche di mercato basate sull’intelligen-
za artificiale, aiutando le imprese nell’individuazione di nuovi clienti 
B2B, distributori, fornitori e partner commerciali.
Il progetto nasce a Brescia e oggi ha sede a Bergamo: uno sposta-
mento per affrontare al meglio la crescita dell’azienda, il cui piano 
di assunzioni prevede di arrivare a 58 persone a fine 2021. Paralle-
lamente, Matchplat ha aperto due sedi in Germania e Regno Unito.
Nello stesso periodo, l’azienda ha lanciato Explore, una piattaforma 
a disposizione di manager e imprenditori per lo svolgimento di ricer-
che di mercato completamente automatizzate.
Matchplat vende i propri servizi sia in forma consulenziale che attra-
verso piattaforme digitali utilizzabili su licenza.
Le soluzioni offerte rispondono alle esigenze di un’impresa che punti 
a crescere in nuovi mercati: dallo studio dei trend d’import-export, 
al contatto di aziende estere per sondarne l’interesse a stringere 
nuove partnership.
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IL PUNTO FORTE
Grazie ad algoritmi d’intelligenza artificiale proprietari, 
Matchplat automatizza la produzione di una ricerca di 
mercato: un processo che di solito richiede mesi può così 
essere svolto in poche ore, individuando esclusivamente 
aziende in target con la richiesta del cliente. Il tutto 
avviene a costi accessibili, permettendo a ogni impresa 
di usufruire delle soluzioni Matchplat indipendentemente 
da dimensione, obiettivi e settore.

Matchplat

CONTATTI
Via Gerolamo Zanchi 22 - Bergamo
Tel. 035 0744820
Email: marketing@matchplat.com

Yuri Sabbadini, Andrea Gilberti e Elia Calissi.
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