INTRODUZIONE
TalenTrades è la piattaforma dedicata ai veri
appassionati di calcio. Da oggi, gli amanti
del calcio, potranno dimostrare le loro doti
da talent scout creando e gestendo una
rosa di calciatori che cresce di valore nel
tempo.

SCEGLI i tuoi campioni preferiti
COSTRUISCI il tuo portafoglio
GUADAGNA con la tua passione.

TalenTrades

TalenTrades
altamente

si

propone

come

player

innovativo e distruptive. Il nostro

obiettivo è quello di

posizionarci su un

mercato emergente ed in forte crescita,
creando una connessione tra la passione per il
calcio ed i concetti alla basa della finanza.

PROBLEMA

La logica del fantacalcio non

01

sempre premia i più esperti.

La probabilità che si verifichi un

02

evento è dettata spesso dalla
fortuna.

03

La valutazione dei giocatori
risulta condizionata da fattori non

oggettivi.

SOLUZIONE

01

02

Possibilità di creare e gestire una rosa di
talenti destinati a crescere nel tempo.

Modello incentrato sulle competenze
calcistiche e quindi meno rischioso del
classico betting.

03

La valutazione dei giocatori segue le
performance sul campo e il volume degli
scambi sulla piattaforma.

COME
FUNZIONA
Aquista Talent

Ottieni Profitto

Tramite Tcoin, la valuta virtuale

Il valore dei giocatori varia in

del gioco, gli

base alle prestazioni e al

utenti possono

acquistare I cartellini virtuali dei

numero di scambi generati.

loro campioni preferiti

Vinci Premi

Diventa Advisor

I profitti generati possono

I

essere

condividere le loro strategie

utilizzati

per

riscattare i premi proposti in
bacheca ogni settimana

Talent

Advisor

con gli altri utenti.

possono

VALUTAZIONI
TALENT
Algoritmo
Le variazioni dei cartellini dei giocatori
vengono valutate da un algoritmo che tiene

in considerazione fino a 24 variabili relative
alle prestazioni dei giocatori.

Variazioni
I cartellini virtuali dei calciatori variano

maggiormente

dopo ogni partita, inoltre il

loro valore è influenzato dal

numero di

scambi generati sulla piattaforma.

TALENT
ADVISOR
Condividi la tua Strategia!
I migliori trader, grazie agli obiettivi raggiunti,
verranno scelti come Talent Advisor. Grazie a
questo riconoscimento potranno condividere le
loro strategie e guadagnare punti bonus in base
al numero di followers.

BUSINESS
MODEL
TalenTrades
Il modello di business di TalenTrades si articola in tre

differenti Linee di Business che incidono sul totale delle
revenue come segue:

VENDITA COIN - Linea di Business 1
82%

ABBONAMENTI PREMIUM - Linea di Business 2
3%
ADS - Linea di Business 3
15%

6M

Giocatori appassionati

di Fantasy

Game in Italia.

TREND DI
MERCATO
ITALIA

16M

Numero di Fanta-Squadre create ogni

In Italia si possono contare 35 Min di persone che

anno in Italia.

hanno una passione per il calcio. Tra questi vi sono 6
Mln di appassionati di Fantasy Game che partecipano
attraverso le 15 piattaforme presenti in Italia.

€

12

Fatturato generato mediamente ogni

stagione in Italia.

M
* Calcio e Finanza

$

19B

Fatturato Mondiale dei fantasy game

generato nel 2019.

TREND DI
MERCATO
MONDO

14%

CAGR ( Tasso annuo di crescita

Considerando il fatturato Mondiale dei Fantasy Game,

composto) stimato nel periodo

il Calcio è lo sport che genera maggior fatturato seguito

2021/2027 nel mondo.

dal Cricket, il Basket e il Baseball. Riguardo le
piattaforme più utilizzate, il segmento delle applicazioni
mobili è leader in termini di quota di mercato e si

$

49B

Fatturato Mondiale dei Fantasy Game

prevede che entro il 2027 sempre più utenti
utilizzeranno dispositivi mobili.

atteso nel 2027.

* Calcio e Finanza

COMPETITORS
un esempio
Sorare è una società nata nel 2018 in Francia
come piattaforma dove gli utenti possono
comporre team viruali di calciatori acquistando
le loro carte sotto forma di NFT su tecnologia
Blockchain Ethereum. Nel 2019 ha annunciato

un round pre seed di 550k euro, mentre nel
2020 ha stretto accordi con leghe e calciatori
professionisti raccogliendo altri round milionari.

Nel 2021:
7,5M Raccolti
200 Club ufficiali presenti nel gioco

600K Utenti attivi

inserire logo Sorare al
centro

CONSUMATORI
TARGET
PROFILO

01

Tifosi e appassionati del mondo calcistico a 360°

tra i 18 e i 50 anni.

BISOGNO

02

Alternativa al fantacalcio meno fortuita e meno

rischiosa del betting.

BUDGET MARKETING

GO TO MARKET
La strategia di Go to Market di TalenTrades, prevede l’ingresso nel

20%

mercato con la piattaforma in versione MVP. La strategia di

25%

acquisizione clienti e di costruzione del brand prevede due fasi:

ADS

25%

01

30%

La promozione tramite Ads nelle prinicipali piattaforme

social

favorirà

l’acquisizione

utenti

da

parte

di

TalenTrades.

BRANDING
Facebook

Instagram

Google

Branding

02

Una parte del budget di marketing verrà investito per la
costruzione di un brand forte e riconoscibile all’interno del
mercato dei Fantasy Game.

FINANCIAL PLAN: Assunzioni di Business
Le assunzioni di business di TalenTrades sono state strutturate sulla base degli indicatori di
mercato (KPI). Considerando il budget di marketing e il Cost per Installation di mercato relativo a
Facebook, Instagram e Google è possibile calcolare il numero di utenti acquisiti annualmente.

KPI

2022E

2023E

2024E

2025E

2026E

Cost per Install
-CpI Fa ceb ook Ads
-CpI In sta g ra m Ads
-CpI Google Ads

1,80 €
2,23 €
1,00 €

1,80 €
2,23 €
1,00 €

1,80 €
2,23 €
1,00 €

1,80 €
2,23 €
1,00 €

1,80 €
2,23 €
1,00 €

# Installazioni
Fa ceb ook
In sta g ra m
Google

1 2 .5 5 6
1 2 .5 8 1
2 5 .0 0 0

2 0 .3 3 3
2 0 .0 7 2
4 0 .0 0 0

3 2 .6 6 7
3 2 .3 0 0
6 1 .0 0 0

5 0 .1 6 7
5 0 .6 9 1
1 0 0 .3 00

8 5 .6 8 3
8 5 .1 6 0
1 7 0 .0 00

Installazioni Annuali
# Nuove In sta lla zioni Annue
Churn Rat e

5 0 .1 3 7
23%

8 0 .4 0 5
23%

1 2 5 .9 67
21%

2 0 1 .1 58
20%

3 4 0 .8 43
19%

Totale Utenti Cumulati

38.600

100.505

200.019

360.946

637.029

% Utenti Attivi
# Utenti Attivi

25%
9.650

28,8%
28.945

33,1%
66.206

36,4%
131.384

38,2%
242.071

3

4

5

6

7

7%
676

11%
3.183

14%
9.268

19%
24.962

20%
48.414

Acquisti Medi per utente annui
% Utenti P remiu m
# Utenti Premium

ROADMAP
Round Seed di Equity
Crowdfunding 250.000€

Lancio Campagne

Utenti Abbonati Premium

Marketing

+5.000

Agosto-Settembre 22

1
Sviluppo MVP e lancio per
primi testing di mercato

2
Sviluppo piattaforma
definitiva TalenTrades

3
Utenti Attivi sulla piattaforma

Raggiungimento del Break

+20.000

Even Point
Secondo semestre 2023

CROWDFUNDING & EXECUTION PLAN
BUDGET ALLOCATION
TalenTrades richiede un round S e e d di
investimento tramite campagna equity

25%

crowdfunding minimo pari a 100.000 €
fino ad un tetto massimo di 300.000 €.
Attraverso i fondi raccolti sarà possibile

1%

54%

9%

ottimizzare la piattaforma sia a livello di

gameplay che di user experience, avviare

11%

un robusto piano di go to market, sostenere
i costi di gestione e delle risorse umane.

Marketing

IT

G&A

HR

R&D
CAPEX

VALUATION TALENTRADES
TalenTrades è stata valutata ricorrendo al modello Berkus, al modello Scorecard e al
modello Venture Capital.
Per il nostro primo round di raccolta abbiamo un obiettivo minimo di 100k e max di 300k

Metodo

Valuation Post-Money

Berkus Method

840.000 €

Scorecard Method

806.250 €
1.805.668 €

Venture Capital Method

La valutazione finale è il risultato di una media dei tre metodi, e sulla base di questo
valore sono state calcolate la valutazione Pre-Money e la percenutale di Equity
ceduta.

1.314.396 €

1.064.396 €

Post-Money Valuation

Pre-Money Valuation

(Average)

(Average)

250.000 €

19,02 %

Funding

% Equity Ceduta

NFT REWARD
TalenTrades vuole premiare in maniera innovativa i nuovi soci che
aderiranno alla campagna di equity crowdfunding rilasciando una
collezione di 50 NFT (non-fungible token che rappresenta la proprietà
esclusiva e il certificato di autenticità di un bene unico digitale).
Saranno distribuite 3 tipologie di NFT in base al taglio
dell’investimento effettuato e garantiranno ai possessori un
quantitativo di Tcoin gratis, sconto su ulteriori acquisti e altri vantaggi,
come l’accesso ad esperienze premio legate al mondo del calcio
ovviamente!

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 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.

TEAM

Claudio Citzia

Mario Nardone

Maurizio Bellante

Chief Operating Officer

CEO & Founder

Chief Technology Officer

Esperto in risparmio gestito, banking

Esperto in automazione e digitalizzazione aziendale

e consulenza finanziaria

Formatore, imprenditore e investitore digitale

Investitore e imprenditore seriale, esperto
in business strategico, comunicazione e
marketing
Founder Luxforsale

Football lover e Inter Fan

