L’AZIENDA E IL PRODOTTO
TalenTrades si propone come il primo football stock market
dove gli utenti possono scegliere i loro campioni preferiti
come se selezionassero un’azione di borsa, creare un
portafoglio di talenti destinato a crescere di valore nel
tempo e ottenere profitti in base alle performance
realizzate. Il mercato in cui opera è quello del fantasy game
tramite app mobile con modello play to earn. L’idea nasce
come alternativa più manageriale e statistica rispetto al
classico fantacalcio, rispetto al quale vuole risolvere il
problema dell’eccessiva componente fortuita e aleatoria dei
risultati ottenuti dagli utenti e offrire finalmente valutazioni
imparziali dei cartellini dei calciatori.

DETTAGLI CAMPAGNA EQUITY
Azienda

TALENTRADES SRL

Tipologia azienda

start-up innovativa
2022

Anno costituzione

ICT/software/internet

Settore

€ 1.064.396,00

Valutazione pre-money
Obiettivo minimo

€ 100.000,00

Obiettivo massimo

€ 300.000,00

Durata campagna

90 giorni

Investimento min.

€ 250,00
min 7,33%;
max 21,99%

Quota societaria ceduta

Tutela investitori

dir. recesso; dir co-vendita;;
liquidation preference

Modalità intestazione quote
Diritto di voto
Valore del diritto di voto

ordinaria o100 TER
Si
≥ € 10.000,00

IL TEAM
Mario Nardone
Claudio Citzia
Mautizio Bellante

CEO & Founder
COO
CTO

SCENARIO DI MERCATO
Il mercato del fantasy game e nello specifico quello legato
al fantacalcio è in grande e costante crescita: solo in Italia si
possono contare 35 milioni di persone che hanno una
passione per il calcio. Tra questi vi sono 6 milioni di
appassionati di fantasy game che partecipano attraverso le
15 piattaforme presenti in Italia. Ogni anno vengono create
in Italia circa 16 milioni di fantasquadre, queste generano
un fatturato di oltre 12 milioni di euro a stagione.
A livello mondiale, il trend risulta ancora più amplificato con
il segmento delle applicazioni mobili leader in termini di
quota di mercato. Si prevede che entro il 2027 sempre più
utenti utilizzeranno questo segmento di app sui dispositivi
mobili, arrivando a toccare un CAGR del 14% (tasso annuo di
crescita composto) stimato nel periodo 2021/2027 e un
fatturato mondiale di 50 miliardi entro 5 anni.
PERCHÉ INVESTIRE
Il business model di TalenTrades è basato sugli acquisti inapp da parte degli utenti: si tratta di crediti aggiuntivi Tcoin
secondo il consolidato modello freemium che accomuna
molte app gaming di grande successo. In questo modo si
possono effettuare upgrade per avere esperienze di gioco
complete e appaganti; si ha la possibilità di aumentare la
possibilità di vittoria e di conseguenza piazzamenti in
classifica. L’utente viene così stimolato a investire nella sua
rosa di talenti calcistici, diversificandola in modo adeguato.
EXIT STRATEGY
Lo scenario di exit più probabile per TalenTrades,
confermato dalla frequenza con cui si ripete sul mercato, è
l’acquisizione da parte di un big player del settore fintech
nel campo blockchain (Crypto Exchange) o operante nel
business del betting. Le operazioni di merge & acquisition
da parte di una large enterprise, consentiranno all’azienda,
dopo aver creato una solida community e dimostrato
importanti metriche, di progredire nel processo di crescita
più velocemente e remunerare di conseguenza i nuovi soci
sottoscrittori.
REWARD
A tutti gli investitori della campagna crowdfunding, verrà
regalato un credito di gioco TCoin per ogni euro investito a
partire da 250 TCoin rilasciati con l'investimento pari alla
quota minima (per l'appunto 250€), fino ad aumentare di
pari passo con tagli di ingresso più elevati.
Verranno inoltre create due edizioni di NFT limitate alla
campagna su Opstart di TalenTrades, come ulteriore
reward per i sottoscritti più importanti:
A chi investe dai € 500 ai € 2500 verrà rilasciato un NFT
Silver che, oltre ad avere un possibile valore, riserverà il
diritto di dare suggerimenti sullo sviluppo del gameplay.
A chi investe sopra i € 2500 verrà rilasciato un NFT Gold
Diamond che, oltre ai benefici del NFT Silver, darà
accesso a una esclusiva bacheca di premi ed esperienze
legate al mondo del calcio.

