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20 Aprile 2017– h.17.30
Il Sole 24 Ore - Via Monte Rosa 91 - Milano

Profilo aziendale
La Società ha sviluppato una piattaforma che permette di ricercare, scegliere
e prenotare un servizio di deposito bagagli nella zona di proprio interesse.
Il servizio può essere offerto da un qualunque negozio ed esercizio
commerciale (hotel, ristorante, etc.) in grado di garantire uno spazio sicuro per il
deposito.
La app, disponibile sia in versione mobile che web, offre la possibilità di
confrontare le diverse offerte prima di prenotare. Inoltre, il servizio non prevede
costi di affiliazione o di set-up. Il cliente paga direttamente al deposito mentre
la Società trattiene il 20% di commissioni a termine del servizio.
Gli affiliati usufruiscono, indirettamente, della pubblicità gratuita sulla app,
sui media e attraverso notifiche push. In aggiunta, stabiliscono in autonomia
le proprie tariffe e gli orari del servizio, ricevendo assistenza tecnica e
commerciale gratuitamente.
2

Business Model
SEARCH

• L’utente inserisce indirizzo, numero di bagagli, data ed ora
• La app evidenzierà il deposito più vicino, (hotel, negozio,
ristorante)

FIND
• L’utente ricerca il deposito bagagli ideale per distanza e
prezzo.
CHOOSE

TAKE ME
THERE

• L’utente prenota senza anticipare nulla; effettuerà il
pagamento direttamente al deposito.

• Nel momento in cui ha necessità di lasciare i bagagli,
l’utente recupera la prenotazione e viene accompagnato
al deposito
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Vantaggi della App
Contatto diretto con l’utente
della app:
 raccolta di feedback
 analisi di marketing
 comunicazione diretta delle
promo

Prenotazione in tempo reale:
la app viene utilizzata quando
effettivamente serve

La piattaforma si fonda
sull’idea di offrire agli affiliati:
 massima
prezzi

flessibilità

Sviluppo di nuovi servizi per
l'accesso offline rivolti ai turisti
senza connessione web

nei

 presentare promozioni
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Punti di forza
 GEOLOCALIZZAZIONE
 NON E’ NECESSARIO UN ACCOUNT
 RISPARMIO DI TEMPO (possibilità di effettuare il precheckin dalla App)

 NESSUN PAGAMENTO IN ANTICIPO
 POSSIBILITA’ DI CANCELLARE LA PRENOTAZIONE
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Operazione

Il capitale sarà investito nelle
seguenti attività:
 Sviluppo nuovi servizi

£ 100 k

 Marketing & Comunicazione
(attività online e offline)
 Eventi
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