L’AZIENDA E IL PRODOTTO
ToGet4U® è il primo portale interamente dedicato alla
ricerca di professionisti per il settore dell'organizzazione di
eventi, con un database continuamente aggiornato con
più di 5.000 risorse attive su tutto il territorio nazionale,
oltre ad un gruppo di collaboratori di alto livello in
Germania.
Grazie alla piattaforma ToGet4U®, le aziende possono
abbattere notevolmente i costi di ricerca staff, attraverso
un processo semi-automatico e digitale che scavalca i
classici step di selezione delle agenzie che organizzano
eventi (consultazione manuale dei CV, chiamate per
verificare la disponibilità dei professionisti all'evento,
valutazione dell'ingaggio e del compenso, invio e firma del
contratto) che si traduce in un risparmio in termini di costi
(e tempo) per il cliente finale.

DETTAGLI CAMPAGNA EQUITY
ASDM SRL

Azienda

Start-up innovativa

Tipologia azienda

2020

Anno costituzione

Tempo libero - eventi

Settore

Valutazione pre-money

€ 1.300.000,00

Obiettivo minimo

€ 100.000,00

Obiettivo massimo

€ 300.000,00

Durata campagna

90 giorni

Investimento min.

€ 250,00

Quota societaria ceduta

Tutela investitori

min 6,25%;
max 18,75%

DIR. RECESSO; DIR. CO-VENDITA;
LIQUIDATION PREFERENCE;
DIR. TRASCINAMENTO

Modalità intestazione quote ORDINARIA O 100 TER
Diritto di voto
Valore del diritto di voto

SI
≥ € 10.000,00
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Antonello Rendina
CEO & Founder
Mauro Tartamelli
Founder & Business Manager
Marco Davide Giarratana
CFO
Giacomo Caputo
CTO & Co-founder
Davide Enrietti Bertolotto
Supervisore & Co-founder
Simone Manenti
Consigliere

SCENARIO DI MERCATO
In Italia, il fatturato legato al settore dell'organizzazione di
eventi è di circa €3 miliardi (fino al 2019) di cui €1 miliardo
legato alla sola componente staff. Il mercato europeo
(target di ToGet4U® a partire dal 2023) il mercato
potenziale diventa di oltre €10 miliardi.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Di seguito una scaletta degli obiettivi raggiunti durante il
periodo di attività:
fatturato 2021 (da giugno, post lockdown): 90K
(crescita fatturato 4° trimestre +400% vs 3° trimestre);
fatturato 2022 (aggiornamento fine aprile): 93K
(superato il fatturato 2021);
nel solo mese di maggio, il fatturato è stato di 80K;
clienti: +80 clienti, tra cui Cosmopol/RAI, Aste Bolaffi,
Adria Congrex, Orbyta, Italia Independent, Shopify e
diverse organizzazioni di eventi;
professionisti:
+5.000
(con
database
sempre
aggiornato ed eliminazione di professionisti non più
attivi);
oltre 400 servizi erogati in meno di 12 mesi tra fiere,
eventi aziendali, privati e trasmissioni TV. In
programma: gestione staff EuroVision Song Festival
(10-14 maggio) e Consiglio d'Europa, il 19-20 maggio a
Torino;
break-even già raggiunto al 1° anno;
utile già raggiunto al 1° anno;
EBITDA 2021: 13%;
margine medio su singolo servizio: 28%.
PERCHÉ INVESTIRE
La società ha ricevuto molti apprezzamenti da parte dei
clienti già acquisiti, in particolare dalle organizzazioni di
eventi che operano da anni e che hanno riscontrato in
ToGet4U® una vera innovazione, nonché un partner unico
e affidabile a cui rivolgersi per ogni tipo di evento.
EXIT STRATEGY
L’obiettivo della società è quello di arrivare alla quotazione
in Borsa – segmento STAR – entro il 2026.
Non è escluso che la piattaforma possa suscitare
l’interesse di grossi player dell’organizzazione eventi o
essere appetibile come Saas da distribuire.
REWARDS
Investitore tipo B (da 250 € fino a 9.999,99 €):
Buono una tantum del 10% di sconto da utilizzare su
un servizio a scelta
Investitore tipo A (≥ 10.000 €):
Buono una tantum del 10% di sconto da utilizzare su
un servizio a scelta
5% di sconto per sempre

