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Il mare è un valore fondamentale dell'identità europea. 23 dei 28 Stati membri hanno
una costa. Si stima che le attività marittime (la c.d. "economia blu") abbiano occupato
circa 5,4 milioni di posti di lavoro e abbiano creato 485 miliardi di € di valore aggiunto
lordo in Europa nel 2012.
Triscovery s.r.l. è una start-up innovativa costituita a marzo 2017 ed iscritta
nell'apposita sezione del registro delle imprese presso la CCIAA di Trapani ed
attualmente sta seguendo un percorso di incubazione presso il Polo Tecnologico di
Navacchio (PI).
La società ha l’obiettivo di favorire il processo di digitalizzazione degli operatori
turistici, migliorando l’efficienza dei sistemi di prenotazione e colmare i gap con i
viaggiatori digital alla ricerca di sistemi evoluti per l’ottimizzazione dell’organizzazione
delle attività da fare durante il proprio tempo libero e le proprie vacanze. Per dare una
risposta concreta a questa esigenza è stato sviluppato il Marketplace integrato che
permette di scoprire, confrontare e prenotare esperienze di viaggio uniche offerte dai
migliori operatori.
Dopo i primi 18 mesi di operatività sul mercato delle esperienze turistiche generiche
(Food & Wine, Adventure, Art & Culture), il management ha focalizzato lo sviluppo
strategico su un settore di nicchia, quello delle escursioni in barca giornaliere,
tipicamente rappresentato da operatori turistici professionali che possiedono delle
barche di media dimensione e motonavi da 10 a 300 passeggeri per imbarcazione.
Questa scelta strategica deriva dall’osservazione delle performance conseguite nei
primi mesi di attività e dalla consapevolezza che una specializzazione verticale consente
di implementare soluzioni tecnologiche ad-hoc per risolvere i problemi tipici del settore
nautico con efficacia.
La società ha deciso di ricorrere all’equity crowdfunding per accelerare il processo di
espansione commerciale e il numero di mete ed esperienze disponibili. La raccolta
permetterà inoltre di potenziare il servizio clienti e la visibilità online.
Per gli investitori, oltre alla possibilità di entrare a far parte di questo ambizioso
progetto che ha l'obiettivo di generare valore all’interno di un mercato ad alto
potenziale, ci sono anche importanti vantaggi fiscali: la legge, infatti, attribuisce a chi
investe in startup innovative, sia come privato che come società, sotto determinate
condizioni, una agevolazione pari al 30% dell’importo investito. Inoltre Triscovery, per
tutti gli operatori registrati che parteciperanno all’aumento di capitale, offre per
sempre la commissione più bassa al 16%.

RACCOLTA DI CAPITALE DI RISCHIO ATTRAVERSO EQUITY CROWDFUNDING
• Strumenti finanziari offerti : quote ordinarie
• Obiettivo minimo di raccolta : € 50.000,00
• % capitale ceduto in caso di raccolta pari all’importo dell’obiettivo minimo : 5,66% circa

• Obiettivo massimo di raccolta : € 150.000,00
• % capitale ceduto in caso di raccolta pari all’importo dell’obiettivo massimo : 15,25% circa

• Importo minimo sottoscrivibile per gli investitori : € 500,00
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La piattaforma per gestire e
prenotare le tue esperienze
nautiche!

RIPARTIZIONE FUTURA DEL CAPITALE SOCIALE 
(in caso di raccolta massima)

RIPARTIZIONE ATTUALE DEL CAPITALE SOCIALE
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