Informazioni preliminari

Back To Work 24 - Via Dell’Annunciata, 21 - Milano

Profilo aziendale
La società ha creato il primo social e-commerce dedicato ai viaggi. L’idea innovativa è
quella di legare alle singole foto condivise dagli utenti, la possibilità di prenotare un
viaggio che ti porti nel posto raffigurato.
Attraverso lo sviluppo di diverse tecnologie in corso di brevettazione sia in Europa che
negli USA, la piattaforma permette di ricostruire dalle foto e dai contenuti postati le
tappe ed i percorsi di viaggio, offrendo quindi la possibilità di contattare le strutture,
prenotare i trasporti e ripercorrere i percorsi immaginati davanti lo schermo del
computer attraverso le esperienze degli altri.
Altri brand, compagnie e siti di viaggi potranno promuovere non solo i loro servizi ma
esperienze di viaggio uniche attraverso la creazione di specifici tour per attrarre gli
utenti.

La mission è quella di aiutare gli utenti a scoprire e visitare nuovi posti e destinazioni
di viaggio in maniera semplice, pratica e veloce.
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Mercato
Il settore dell’e-commerce e dei social network ha enormi potenzialità di crescita nei
prossimi anni, con miliardi di persone che otterranno un accesso ad Internet.
La società ha in programma di focalizzarsi per il primo anno esclusivamente sul
mercato europeo, espandersi negli USA nel secondo anno ed infine in China durante il
terzo anno di attività.
Nel 2015 le vendite online ammontavano a $152 miliardi in Europa e $533 miliardi
nel mondo per quanto riguarda l’industria dei viaggi. Allo stesso tempo, il volume delle
vendite derivanti dall’e-commerce ammontava a $477 miliardi in Europa e $1.671
miliardi globalmente.
Al momento, il mercato è fortemente dominato dai servizi di prenotazione di hotel e
di voli, che rappresentano l’83% del totale. Le restanti porzioni del mercato sono
occupate dai servizi di noleggio auto (5%), navi (5%), treni (1%) ed assicurazioni.
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Business model
La piattaforma opera sia nel settore B2B che nel B2C. Di conseguenza, ricavi e profitti
deriveranno sia dagli utenti che dalle diverse società che sponsorizzeranno i loro
servizi. Sarà quindi allo stesso tempo uno strumento di marketing ed un canale di
distribuzione per le compagnie di viaggio, media ed altre start-up dei settori dell’ecommerce e della sharing economy.
Essendo una piattaforma online, la società potrà decidere di ridurre inizialmente le
proprie commissioni per aumentare la propria competitività, penetrare nel mercato
ed attrarre nuovi e numerosi utenti. Al crescere del volume di vendita, il servizio potrà
diventare molto profittevole, in particolare con l’incremento dell’offerta in termini di
mezzi di trasporto e servizi integrati.
Gli utenti saranno inoltre incentivati ad utilizzare la piattaforma ed a condividere le
proprie esperienze attraverso l’erogazione di crediti di viaggio e sconti.
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Operazione

Il capitale sarà investito in:

€500.000

70% Talent Acquisition

20% Marketing & Sales Boost

10% Overheads (cowos, etc.)
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