Il servizio staff in appalto per
eventi privati e aziendali
www.toget4u.com

Premessa

Settore Eventi

Gli eventi aziendali (fiere, meeting, inaugurazioni, promozioni, ecc…)
hanno assunto un peso sempre più crescente nelle politiche di
marketing e di brand awareness delle Aziende che intendono
promuovere la propria attività, prodotto, servizio o idea.
La presenza ad eventi fisici e mondani viene percepita sempre come
un importante fattore di successo.

Settore fiere ed eventi
Analisi

8,5

Impatto diretto del settore
Fiere ed Eventi

€Mld

sul PIL italiano.

Fonte dati: Comitato Fiere Industria

Stand, logistica, sicurezza

30,8%

Affitto area

20,7%

Staff

16,3%

Soggiorno staff

12,6%

Viaggi
Pubblicità
Altri

10,2%
6,7%
2,7%

2,4
€Mld

Il 16% dei costi aziendali legati a
fiere ed eventi è dovuto allo Staff
(hostess, steward, interpreti).
La quota raggiunge quasi il 30%
se si aggiungono i costi di
soggiorno dello Staff.

Costi aziendali per staff per eventi
Problema

2,4 €Mld
di cui
di cui

1,4 €Mld
1 €Mld

Costi legati allo staff ingaggiato tramite Agenzia

Compenso Staff

Ricavi delle Agenzie

75 %
Ricarico medio applicato
dalle Agenzie ai compensi
dello staff

L’elevato ricarico applicato dalle Agenzie è dovuto a:
▪ elevati costi fissi di agenzia

▪ metodi obsoleti di ricerca e recruiting

Costi aziendali per staff per eventi
Altri problemi

Oltre agli elevati costi legati al ricarico di agenzia,
le Aziende devono affrontare altre problematiche:

Tempi lunghi per ricevere il preventivo
Tempi lunghi per ricevere i profili dei professionisti
Poca o nessuna possibilità di scelta dei professionisti

ToGet4U

La soluzione

In ToGet4U troviamo
i professionisti ideali per
eventi privati e aziendali

• Richiesta di staff e servizi in pochi
minuti senza nessuna registrazione
• Ampia scelta di professionisti
• Tariffe in chiaro e preventivo immediato
• Metodo di ricerca staff innovativo
che permette di abbattere tempi e costi
di ricerca e ridurre i prezzi al cliente
• Risparmio garantito dal 20% al 60%

I nostri servizi
I NOSTRI PROFESSIONISTI
•
•
•
•
•

Hostess, Promoter, Interpreti, Steward
Modelle, Modelli, Ragazze immagine
DJ, Cantanti, Animatrici per locali
Barman, Cuochi, Camerieri
Addetti alla sicurezza e tanto altro…

PER QUALI EVENTI
•
•
•
•
•

VANTAGGI

MODALITA'
• Ingaggio indiretto e assistito
• Ingaggio diretto

Partecipazione a fiere e congressi
Eventi aziendali/privati
Tour promozionali e distribuzione gadget
Feste di compleanno, laurea, ecc…
Allestimenti e noleggio attrezzatura

•
•
•
•

Tariffe inferiori rispetto ai competitors
Assicurazione RCTO sempre inclusa
Ampia scelta di professionisti verificati
Tempi rapidi di ricerca

Business Model

Tra domanda e offerta

Sulle tariffe proposte al cliente ToGet4U trattiene:
una commissione come margine del servizio +

15 € al giorno per i costi di assicurazione RCTO

28 %

Margine medio su evento

Staff regolarmente contrattualizzato a norma di Legge da ToGet4U in base alla
mansione richiesta durante l’evento.

Business Model
Altri servizi
Clienti

ORGANIZZAZIONE EVENTI
Su richiesta dei clienti ToGet4U si occupa di tutti gli
aspetti dell’organizzazione di eventi ricercando e
confrontando i servizi necessari (es. catering,
location, allestimento, noleggio attrezzatura) tra i
fornitori partner, in modo da offrire al cliente un
pacchetto finale al miglior prezzo.
Il servizio ha un costo fisso una tantum tra i 149 € e i
499 €, a seconda dei servizi richiesti.

149 – 499 € +iva

Professionisti

ABBONAMENTO PREMIUM
I professionisti iscritti hanno a propria
disposizione 9 candidature al mese alle
Offerte di lavoro disponibili. Qualora
volessero avere la possibilità di candidarsi
senza alcun limite, oltre ad uno spazio nella
Vetrina in Home, possono sottoscrivere un
abbonamento PREMIUM con un costo tra i
39 € e i 99 €.

39 – 99 €

Mercato
Analisi

Cerved indica in Italia un fatturato legato al settore eventi di ca 3 €Mld,
di cui 1 €Mld legato alla sola componente staff.
Se si comprende il mercato in Europa (target di ToGet4U a partire dal 2023) il mercato
potenziale diventa di oltre 10 €Mld.

10 € Mld
Europa

1 € Mld
Italia

Fonte dati: Cerved, ISTAT

Metriche

Primi dati (da giugno 2021)

Visto il periodo difficile legato al Covid-19, il servizio ToGet4U è stato testato sul
mercato con un budget pubblicitario (ADS su Google) molto ridotto - 300 €/mese - per
un totale di 2.500 € in tutto il 2021. Questi sono i risultati ottenuti:

+4K

+60

+90K

Iscritti

Clienti

Fatturato
Alcuni clienti

36
ROAS

+13%
EBITDA

Financial

Fabbisogno e prospettive

100-300K

ToGet4U è operativo da Giugno 2021 (prime aperture post lockdown) mostrando
fin da subito una crescita auto-sostenibile. Gli apporti finanziari richiesti (100-300K)
serviranno per accelerare lo sviluppo del progetto e saranno investiti totalmente in
Marketing, Sviluppo tecnologico e Personale.

Marketing (60-70%)
Incremento degli investimenti ADS
per raggiungere gli obiettivi di fatturato
Sviluppo tecnologico (10-15%)
Potenziamento portale e
miglioramento user experience
Personale (20-25%)
Assunzione collaboratori per consolidamento
e sviluppo business

Financial

Primi dati e prospettive

Un ROAS elevato (36x) come quello registrato nel 2021 permette di ipotizzare un forte
incremento del Fatturato al crescere dell’investimento in Marketing/ADS.
La buona marginalità media sullo staff (28%) garantisce un EBITDA positivo fin da subito che
farà da propulsore per un’ulteriore crescita di fatturato e utile.

300K

dati in €/000

100K

dati in €/000

2021

2022

2023

2024

2025

12.000

17.000

25.000

Numero Professionisti

3.000

7.000

Ricavi

91

255

669

1.104

1.987

Costi

80

223

575

912

1.604

11

32

93

191

383

2021

2022

2023

2024

2025

EBITDA

Numero Professionisti

3.000

7.000

12.000

20.000

35.000

Ricavi

91

255

1.223

1.836

3.031

Costi

80

273

1.129

1.608

2.549

11

-18

94

228

482

EBITDA

Financial

La crescita possibile con 100K
2.500K

30K
25K

2.000K

Money

1.500K
15K
1.000K
10K
500K

5K

0K

0K
2021
Ricavi

2022
Costi

2023
EBITDA

2024

2025

Numero Professionisti

Professionisti iscritti

20K

Financial

La crescita possibile con 300K
3.500K

40K

3.000K

35K

Money

25K

2.000K

20K
1.500K

15K

1.000K

10K

500K

5K

0K

0K
2021
Ricavi

2022
Costi

2023
EBITDA

2024

2025

Numero Professionisti

Professionisti iscritti

30K

2.500K

Road map

Prossimi passi

2022

2024

Consolidamento
business in Italia e
supporto ai clienti
Italiani in Germania.

Step Metaverso:
creazione servizio
hospitality/reception
virtuale per eventi digitali.

2023

2025

Sito multi-lingua. Avvio
del servizio in Germania
e altri paesi Europei per
staff e clienti esteri.

Opzione ToGet4U
come SaaS per le
organizzazioni
eventi.

Competitors
Differenze

Rispetto agli altri 2 portali di staff per eventi, ToGet4U si differenzia perchè offre alle Aziende la ricerca di
staff ASSISTITA (con un operatore ToGet4U a coordinamento) senza nessuna registrazione richiesta
(pratica poco amata dalle aziende). Inoltre con la stessa modalità offre il servizio di Organizzazione
eventi. In entrambi i casi è necessario compilare solo un breve form per effettuare la richiesta.

Ricerca staff

Registrazione

Organizzazione eventi

Assistita

Autonoma

Autonoma

pagamento

gratis

pagamento

Non richiesta

Richiesta

Richiesta

Assistita

Autonoma

Non disponibile

pagamento

gratis

Perché investire
4 buoni motivi + 1

Progetto
già operativo

Business
facilmente scalabile

Rapido
break even point

StartUp
innovativa

Il Rapporto Regionale PMI 2021 realizzato da Confindustria ha indicato come i 2/3 delle
organizzazioni di eventi in Italia sia a rischio default nei prossimi 12 mesi, dopo il periodo di
lockdown. Questo significa che il mercato nei prossimi anni presenterà molti meno player e
che il classico modello di business di agenzia – con i relativi costi - potrebbe non essere più
sostenibile. In questo scenario ToGet4U rappresenta un’ottima opportunità di investimento.

Reward
2 opzioni

da 250 € fino a 9.999 €
buono una tantum del 10% di sconto da utilizzare su un
servizio a scelta.

> 10.000 €
buono una tantum del 10% di sconto da utilizzare su un
servizio a scelta + 5% di sconto per sempre.

Team

Esperienza e competenze

Antonello Rendina
Co-Founder & CEO

Giacomo Caputo
Co-Founder & CTO

Mauro Tartamelli
Founder & Business manager

Davide Enrietti
Co-Founder e Supervisore

Marco Davide Giarratana
CFO

Simone Manenti
Consigliere

www.toget4u.com
info@toget4u.com
+39 366 2175824

