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Nexapp srl è una società di creazione e consulenza sofware iscritta nella sezione speciale della camera di
commercio dedicata alle start-up innovative. La società nasce da un team di programmatori senior che hanno
unito le proprie competenze all’interno di NEXAPP.
Insieme hanno sviluppato complessi algoritmi a supporto di software per indicizzare ed individuare
informazioni all’interno di reti vaste e ricche di big data.
Creato l’algoritmo è iniziato lo sviluppo di un software capace di gestire l’algoritmo in maniera semplice ed
efficace: così NEXAPP ha creato Fileclic.
Un nuovo software, disponibile per qualunque sistema operativo, per organizzare e trovare subito, con
estrema facilità, qualunque tipo di file all’interno di una rete aziendale; anche sul cloud.
Fileclic organizza, gestisce ed indicizza tutti i file (documenti, audio, video, immagini, DWG),
indipendentemente dalla piattaforma integrando la potenza dei sistemi di storage a strumenti di
indicizzazione tra i più diffusi ed utilizzati.
[VALUE PROPOSITION]
Fileclic nasce dall’esigenza delle aziende di rendere agevole l’organizzazione e la ricerca dei file all’interno di
reti informatiche sempre più complesse e ricche di dati. Tale esigenza è ad oggi soddisfatta con software
complessi per personale specializzato in informatica. Gli ideatori di Fileclic desiderano offrire un software
capace di soddisfare le esigenze dei clienti con semplicità e rapidità.
Grazie ad un’interfaccia user friendly, un programma formativo rapido semplice, un’assistenza sempre
presente; Fileclic si propone come software leader per reti aziendali con qualunque sistema operativo e con
qualunque device.
[BUSINESS MODEL]
Il modello di business di Fileclic si basa su 4 linee standard disponibili come prodotto da scaffale; ossia senza
necessità di supporto da parte di un programmatore ne all’installazione ne tanto meno durante l’uso
quotidiano del software.
Le linee sono:
• FILEclic EL: Entry Level Gratuita – 1 utente / 10 cartelle – scaricabile dal sito
• FILEclic PRO: Professionale per piccole e medie aziende – installazione locale
• FILEclic CL: Professionale Cloud per piccole e medie aziende: servizio Cloud
• FILEclic EN: Professionale Enterprise – completamente personalizzabile per esigenze specifiche
A supporto della commercializzazione delle 4 linee sono stati studiati i seguenti supporti formativi e
commerciali:
• Video Tutorial & Webinar
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Ebook con Case History
Piano editorial Linkedin, Google+ e blog
Eventi di presentazione
Aule formative
[STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO]

Il software è appena stato ultimato ed è perfettamente funzionante. La versione attuale richiede la
competenza di un programmatore per installarlo e gestirlo all’interno di una rete aziendale. E’ intenzione
dell’offerente di impiegare i capitali raccolti dalla campagna per semplificare l’installazione e la gestione
rendendo il software gestibile da qualunque utente interno all’azienda. Al progetto lavoreranno due
programmatori informatici ed un team specializzato in grafica e marketing per creare una campagna
pubblicitaria e migliorare l’aspetto grafico del software.
[OBIETTIVI DELL’OFFERTA]
Lo sviluppo aziendale prevede l’evoluzione dal software attuale versione Enterprise e versione free alla
creazione delle 2 linee intermedie semplificando l’interfaccia grafica e d’utenza per lanciare il prodotto entro
ottobre 2016.
Quota del Capitale oggetto di Offerta

10% della Società NEXAPP srl

Target di Raccolta

65.100 Euro

Tipologie di Quote offerte

Ordinarie con diritto di voto

Vantaggi Fiscali
Sugli importi investiti

Persone Fisiche detrazione del 19%
Persone Giuridiche deduzione del 20%

Tipo di Campagna

Inscindibile All or Nothing

Durata della Campagna

48 giorni dal 16 giugno 2016 al 03 agosto 2016

Valore della società post Offerta

Euro 75.450

Quota riservata ad investitori Professionali

5% del target di raccolta pari a Euro 3.300

Quota minima sottoscrivibile

Euro 150,00
Pari allo 0, 20% del Capitale Sociale

Quota massima sottoscrivibile

Euro 61.800

Commissioni di sottoscrizione

Zero

Tutele degli investitori di minoranza

si

IBAN conto indisponibile

IT45W0503453650000000010346
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