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La visione pionieristica di 
due imprenditori di successo 
ha portato alla nascita di 
YOUBUYME, un progetto di 
Digital Commerce che sta per 
diventare realtà e ha già raccolto 
oltre 200.000 € al primo round 
di investimenti.

È l’inizio del 2020 quando 
Michele Paruta e Davide Corna 
si incontrano, quasi per caso. 

Michele è un uomo di successo 
nel settore assicurativo, da 
sempre appassionato del 
mondo digitale, di innovazione 
e di modi nuovi di fare impresa. 
Quando presenta la prima idea 
di YOUBUYME a Davide, esperto 
del mondo digitale e fondatore 
di VALEO.it, riceve subito il suo 
appoggio. Due realtà molto 
diverse tra loro che hanno 
trovato un fattore comune e 
insieme, negli ultimi due anni, 
hanno messo a terra il modello 
di business di YOUBUYME. Un 
nuovo concetto di e-commerce 
che è un’esclusiva mondiale, 
un modo di intendere gli 
acquisti online che avvicina il 
commerciante al suo cliente, 
un funzionamento del tutto 

inedito che ribalta le regole 
dei tradizionali marketplace 
presenti sul mercato.

Michele Paruta, classe 1978, 
a meno di 20 anni inizia a 
lavorare per una delle principali 
compagnie assicurative italiane. 
Tra i collaboratori più giovani, fin 
da subito dimostra ambizione e 
determinazione, e ottiene negli 
anni la fiducia di migliaia di 
clienti. Oggi gestisce una rete 
di 15 professionisti in 6 diverse 
sedi tra città e provincia, da est a 
ovest, coprendo i punti nevralgici 
del territorio bergamasco. 
Una scelta strategica che gli 
ha consentito di espandere e 
consolidare negli anni il proprio 
business, ottenendo risultati 
straordinari. Oggi Michele 
raccoglie oltre 8 milioni di euro 
l’anno in premi assicurativi, 
ed è grazie a un business ben 
strutturato che da qualche anno 
ha l’opportunità di dedicarsi 
con cuore e anima al progetto 
YOUBUYME.

Davide Corna nasce nel 1977 
e poco più che ventenne 
fonda l’attuale VALEO.it, che 
allora prendeva il nome di E.S. 

Elaborazione e Servizi di Davide 
Corna, una delle prime web 
agency a Bergamo e tra le più 
longeve. È alla guida di un team 
che nel 2022 conta oltre 30 
collaboratori specializzati tra 
sviluppatori, designer e digital 
marketer, più di 300 aziende 
servite ogni anno e un fatturato 
di oltre 2.1 milioni di euro nel 
2021 (con un fatturato che 
nel 2016 raggiungeva poco 
meno di 500.000 €): VALEO.it 
è oggi tra le più note digital 
company della bergamasca. 
Davide è conosciuto anche 
per la sua sentita e attiva 
partecipazione in diverse 
realtà associative 
bergamasche e per 
collaborazioni con 
enti e istituzioni del 
territorio, come 
l ’ U n i v e r s i t à 
cittadina.

Che cosa è 
YOUBUYME?
Michele e 
Davide non 
p o s s o n o 
a n c o r a 
s v e l a r e 
t r o p p o 
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YOUBUYME
NASCE A BERGAMO L’ALTERNATIVA 
AL MODELLO AMAZON

NOME: Michele Paruta
RUOLO: uomo di successo 
nel settore assicurativo 
da sempre appassionato 
del mondo digitale, 
di innovazione e di modi 
nuovi di fare impresa
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Michele e Davide hanno definito la roadmap 
del progetto e già strutturato diversi reparti 
interni all’azienda. Il Direttore alla Produzione 
Matteo Scolari sta coordinando un team 
di sviluppatori e, ad oggi, la piattaforma 
di YOUBUYME è in fase Alpha Test e 
apprendimento ed è quasi pronta per il lancio 
ufficiale, previsto nel secondo semestre del 
2022. In questi ultimi mesi, Michele e Davide 
si sono anche dedicati allo sviluppo di una rete 
commerciale ben strutturata, la cui strategia 

è guidata dall’esperienza della Responsabile 
Commerciale Emanuela Riboni con l’obiettivo 
di costruire relazioni durature con i partner. 
Per rafforzare il modello di affiliazione a 
commercianti di tutta Italia, l’azienda ha 
testato il modello dei YOUBUYME Angels - ci 

spiega Michele sorridendo - “consulenti commerciali 
della piattaforma che hanno il compito di supportare i 
negozianti sul territorio”.

“Abbiamo modellizzato le nostre strategie di vendita 
in una Academy destinata alla formazione degli 
Angels, guidata dal Responsabile della Formazione 
Nicola Iasio. L’Academy è il luogo fisico e virtuale 
dove le figure commerciali, anche plurimandatarie, 
dopo aver seguito e superato il percorso formativo 
ottengono l’abilitazione per presentare i servizi di 
YOUBUYME sul territorio. Come prima cosa abbiamo 
fatto un esperimento commerciale e sociale su 
Bergamo: questa esperienza è servita per strutturare 
un corso di formazione completo che aiuta i nuovi 
Angels a formarsi. Da questo esperimento abbiamo 
potuto verificare il modello YOUBUYME, per creare 
uno standard che verrà applicato in ogni città d’Italia 
e un domani anche all’estero”.

Cosa riserva il futuro a YOUBUYME?
Al primo round di investimenti YOUBUYME ha 
raccolto oltre 200.000 € e chiuderà il 31 marzo 2022 
il secondo aumento di capitale destinato alla raccolta 
di ulteriori 500.000 €, necessari per il primo lancio 
ufficiale nel nord Italia. Subito dopo, ci rivela Michele 
Paruta, “siamo già pronti con il crowdfunding da 5 
milioni di € da investire per il lancio in tutta Italia e, 
subito dopo, in Europa”.

Maggiori informazioni per gli investitori interessati 
sono disponibili al link www.youbuyme.com/investor 

dell’aggiornamento del catalogo dei prodotti 
e semplifica la gestione di ordini, spedizioni 
e resi. Di fatto, un negoziante potrà aprire il 
suo nuovo negozio online in soli 30 minuti. 
La piattaforma digitale di YOUBUYME, su 
web e app, metterà in relazione diretta i 

commercianti tradizionali con i loro nuovi potenziali clienti, assicurando 
una Shopping Experience di facile utilizzo ma efficace e che mira a 
sovvertire le regole dei tradizionali e-commerce, per chi compra e per 
chi vende.

Quali obiettivi sono già stati raggiunti?

«Il 70% degli italiani acquista 
online ma solo il 17% dei 

commercianti vende su internet 
YOUBUYME nasce per permettere a 
tutti i commercianti di vendere 

online in soli 30 minuti»

Michele 
e Davide 
insieme 
ad alcuni 
membri 
del team 
che lavorano 
al progetto 
YOUBUYME

perché in questa fase del business, ci 
spiegano, ”il modello di YOUBUYME viene 
raccontato nel dettaglio e di persona 
solo ai potenziali investitori e ai partner 
commerciali”. Tuttavia, siamo riusciti a 
farci dare qualche informazione e abbiamo 
scoperto che si tratta di una piattaforma con 
un modello di commercio digitale innovativo 
dove i commercianti possono iniziare da 
subito a vendere, dopo essersi registrati alla 
piattaforma. YOUBUYME risolve il problema 


