EXPERIENCE UNICHE PER PERSONE UNICHE

Expertrek Target
Bisogno

Partner Chiave
Privati

• Vivono nella città in cui
è presente l’experience
• Condividono con altri le
proprie passioni

• Collocarsi nel mondo del lavoro
• Ricevere un guadagno extra con attività della vita
quotidiana
• Valorizzare il proprio territorio

Attività turistiche
Artisti, Artigiani ecc

• Indipendenti
• Offrono servizi dedicati
ai turisti

• Migliorare i propri guadagni
• Diffondere le proprie tradizioni
• Offrire attività turistiche uniche

Comuni
Strutture Ricettive

Cryptovalute

• Migliorare la propria offerta turistica
• Creare canali di business per turismo e artigianato
• Diffondere al meglio la propria immagine
• Migliorare la propria offerta turistica
• Creare un offerta ad hoc secondo i gusti del cliente
• Possibilità di utilizzare le cryptovalute per l’acquisto di servizi

Expertrek Target
Clienti

Turisti

Partner

Persone del luogo

Bisogno

• Necessità di rendere unica la propria vacanza con
esperienze che altrimenti non potrebbe fare

• Offrire un catalogo turistico molto più ampio e avere
una vetrina internazionale su cui promuoversi

• Necessità di conoscere tutte le sfaccettature del proprio
territorio per brevi vacanze o gite fuori porta.

La Soluzione

EXPERTREK TI METTE IN CONTATTO CON ARTIGIANI E APPASSIONATI
DI TUTTO IL MONDO CHE VOGLIONO CONDIVIDERE QUALCOSA DI
STRAORDINARIO DALLE LORO VITE.

SCOPRI LE ESPERIENZE UNICHE NEL LUOGO IN CUI STAI
PIANIFICANDO IL TUO PROSSIMO VIAGGIO E VIVI UN’AVVENTURA
AUTENTICA CON ESPERTI LOCALI

Competitors
Airbnb
Airbnb offre da qualche anno l’accesso alle experience. Offrono esperienze di diverse tipologie e sono i leader del settore.
• I clienti sono coloro che acquistano pernottamenti sulla piattaforma.
• Non offrono modi particolari agli utenti per promuoversi se non tramite il loro portale.
• Gran parte delle experience offerte sono realtà già affermate.

Guide Me Right
Offrono guide locali per scoprire la città dove ti trovi.
• Offrono un «Local Friend» per accompagnarti durante la tua visita.
• Tutte le esperienze sono localizzate unicamente in Italia
• Il sito viene tradotto in sole 2 lingue

Get Your Guide
Prenotazioni per attrazioni turistiche in tutto il mondo.
• Offrono esperienze accessibili anche al di fuori del portale
• Non offrono esperienze con esperti locali ma solo con guide turistiche

Cosa ci differenzia
Target
Rispetto ai nostri concorrenti offriamo la possibilità di inserimento di experience a qualsiasi persona che
abbia voglia di condividere la propria vita quotidiana

Diffusione
Possiamo essere presenti in qualsiasi parte del mondo, non ci sono limiti ai luoghi nei quali offrire le
experience

Unicità
Il nostro obiettivo non è di vendere l’esperienza con il miglior surfista del mondo o il miglior chef.
Vogliamo che siano le persone comuni a diffondere nel mondo le proprie esperienze

Costi
Iscrizione gratuita per tutti e nessun costo anticipato. Possibilità inoltre di creare offerte personalizzate a
seconda del target

Il Team
Il nostro team è composto da esperti developer, responsabili marketing, graphic designer e commerciali

Luciano De Martiis

Paolo Frulio

FOUNDER

FOUNDER

CEO

COO

Simone Barioglio
FULL STACK DEVELOPER

Milestone

Rimani in contatto
Per qualsiasi domanda o dubbio abbiamo a disposizione un
team di esperti pronto ad aiutarti!

Scrivi a info@expertrek.com

Expertrek LTD
71-75, SHELTON STREET, COVENT GARDEN, LONDON
WC2H 9JQ, UNITED KINGDOM

