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L’IDEA
I vantaggi della tecnologia blockchain e della piattaforma decentralizzata Yookye

CONTATTO DIRETTO 
HOST E GUEST

YOOKYE abbatte le commissioni 
richieste dagli intermediari 
tradizionali e supera i problemi 
di sicurezza legati alla gestione 
dei dati e alla veridicità delle 
informazioni riportate. Grazie alla 
piattaforma web yookye.io e all’App 
YOOKYE gli affittuari si interfacciano 
direttamente con i proprietari degli 
immobili, stipulando uno smart 
contract.

TRANSAZIONI IN 
TOTALE SICUREZZA

Il progetto sfrutta la tecnologia 
Blockchain per garantire transazioni 
in totale sicurezza, offrendo 
all’utente un’esperienza unica 
nella gestione e prenotazione di 
immobili a breve termine. Gli utenti 
godono in tal modo di un servizio di 
prenotazione sicuro e affidabile, con 
la possibilità di impiegare non solo 
metodi di pagamento tradizionali, 
bensì le criptovalute più famose e il 
token YOOK.

UNA VERA TRAVEL 
REVOLUTION

YOOKYE è una piattaforma online 
che consente il contatto diretto 
fra proprietari e ospiti, abbattendo 
le commissioni richieste dagli 
intermediari tradizionali. Utilizzando 
il token YOOK i proprietari potranno 
promuovere il proprio immobile, 
accedendo a un’offerta di servizi 
unici e disegnati ad hoc. Una vera 
e propria Travel Revolution che 
condurrà al ridimensionamento 
degli attuali monopoli del settore.
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IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE
Come Yookye intende il nuovo modo di fare vacanza

IL PROBLEMA

Gli attuali portali di prenotazione “case vacanza” non 
si occupano della verticalizzazione del loro servizio, 
ma si limitano a fornire affitti in locazione di immobili a 
breve termine, tipicamente per pochi giorni o settimane. 
Questo è estremamente riduttivo per coloro che vogliono 
vivere una vacanza di tipo esperienziale a seconda 
delle proprie attitudini. La filosofia della condivisione, è 
diventata recentemente una popolare alternativa agli 
hotel, principalmente grazie alla nascita di piattaforme 
peer to peer. Tuttavia, pur essendo di facile utilizzo, queste 
piattaforme richiedono commissioni che possono arrivare al 
20% dell’importo di prenotazione.
A queste si devono sommare costi di transazione fino al 3% 
(ad. es. carta di credito) e costi di conversione valuta, che 
possono far salire le commissioni totali oltre il 25%.
In aggiunta, le piattaforme di prenotazione non sono 
riuscite a tenere il passo con le nuove tecnologie, sia 
per quanto riguarda la sicurezza che l’offerta di servizi 
complementari. 

LA SOLUZIONE

YOOKYE vuol far vivere al turista un’esperienza sotto tutti 
i punti di vista, offrendo una gamma di servizi integrativi 
partendo dalla prenotazione di una casa vacanza e 
creando una vera e propria condivisione fra utenti. Inoltre 
la piattaforma consente di abbattere le tradizionali 
commissioni di prenotazione offrendo un servizio affidabile 
e tecnologicamente sicuro a tutto vantaggio sia degli host 
sia dei guest, offrendo costi ridotti e un servizio innovativo, 
Considerate le previsioni di crescita nel mercato 
immobiliare a breve termine e la crescente diffusione 
della Blockchain Ethereum e delle criptovalute, è un 
periodo interessante per il mercato di riferimento. YOOKYE 
intende riservarsi uno spazio importante e di primo piano, 
rappresentando una delle primissime applicazioni reali nel 
mondo delle criptovalute, favorendone un utilizzo reale e 
concreto. 
L’impatto sul territorio è massimizzato dall’approccio cross 
selling dell’offerta: non solo soggiorno ma esperienze 
complementari, mobilità, tipicità.
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COME FUNZIONA

Rispondi ad alcune domande
per conoscere i tuoi interessi: 

sulla base delle proposte 
prenoti la tua casa vacanza

attraverso la piattaforma Yookye.

La transazione richiesta 
viene inviata alla rete P2P costituita 

da computers detti “nodi”.

Il network di nodi valida la transazione attraverso algoritmi; 
la transazione verificata può riguardare il contratto, 
il pagamento e altre informazioni.

Una volta verificati, 
i dati della transazione 

vengono combinati 
ad altri in un blocco che 

viene aggiunto 
alla Blockchain.

Le tue vacanze 
ora sono al sicuro. 
I dati sono 
immodificabili.

Accedendo a Yookye ti viene chiesto di rispondere ad alcune domande per conoscere i tuoi interessi, le tue preferenze e le tue 
esigenze. L’algoritmo di Yookye elabora diverse proposte, personalizzate e su misura, proponendoti soluzioni di viaggio alternative. 
Scegli la tua meta e prenoti la tua casa vacanza, attraverso Yookye, e i servizi accessori che preferisci per vivere un’autentica 
esperienza di viaggio. La transazione richiesta viene inviata alla rete P2P costituita da computers detti “nodi”. Il network di nodi valida la 
transazione attraverso algoritmi; la transazione verificata riguarda il contratto, il pagamento e altre informazioni. Una volta verificati, i dati 
della transazione vengono combinati ad altri in un blocco che viene aggiunto alla Blockchain. Le tue vacanze ora sono al sicuro: i dati 
sono immodificabili. 
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FRAMEWORK

Le piattaforme nate secondo il principio 
della sharing economy sono penetrate 
nel mercato del turismo e dell’ospitalità, 
diventando estremamente popolari 
negli ultimi anni. Hanno cambiato 
letteralmente il modo in cui ci spostiamo, 
viaggiamo e organizziamo molte delle 
nostre attività. Migliaia di turisti ogni 
giorno preferiscono a una struttura 
ricettiva tradizionale, come un hotel, la 
residenza di un estraneo trovata online 
tramite una piattaforma web.
Questo mercato è cresciuto rapidamente 
grazie alla combinazione della diffusione 
degli smartphones che consentono un 
costante accesso online in tempo reale 
e alle innovazioni nella progettazione 
algoritmica e di mercato.
La tecnologia Internet mobile è stata 
certamente una componente centrale 
della sharing economy, in quanto 
facilita la comunicazione, la fiducia e la 
distribuzione che ha permesso a queste 
pratiche di crescere rapidamente.

Le piattaforme P2P hanno rivoluzionato 
il business dei viaggi e del turismo, 
consentendo alle persone di costruire da 
sé i propri viaggi e, ora, tale rivoluzione 
sta per evolvere verso un secondo 
livello: dopo Internet, la tecnologia 
Blockchain sarà la nuova frontiera.
L’introduzione di quest’ultima nei mercati 
virtuali basati sulla comunicazione e la 
fiducia stabilita tra gli ospitanti e i loro 
potenziali ospiti segna l’innovazione 
qualitativamente più trasformativa nel 

settore del turismo.
In questo contesto, Yookye si pone 
come uno strumento estremamente 
semplice, rappresentando molto più di 
una semplice piattaforma.
Mettendo tutti gli immobili sulla 
blockchain, Yookye consente a tutte 
le parti di monitorare lo stato di 
avanzamento dell’operazione in tutte 
le sue fasi, garantendo l’autenticità e la 
trasparenza del processo e risparmiando 
sui costi delle commissioni.
Ma l’host non è che uno degli attori 
coinvolti nella rivoluzione proposta da 
Yookye, che si rivolge direttamente ai 
guest (proponendo ai turisti esperienze, 
pacchetti di viaggio e mete anche al di 
fuori dei circuiti tradizionali) e ai service 
providers, offrendo loro un nuovo 
canale di distribuzione, con costi di 
intermediazione minori, con la possibilità 
di promuovere i propri prodotti in modo 
maggiormente efficace grazie a servizi 
aggiuntivi offerti dalla piattaforma.

I vantaggi della tecnologia blockchain e della piattaforma decentralizzata Yookye
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L’ESPERIENZA DEI GUEST
Grazie a Yookye, gli ospiti hanno servizi ed informazioni in una sola App

Yookye unisce i fornitori
di servizi turistici

In una logica di verticalizzazione, YOOKYE 
raccoglie in un unico sistema numerosi altri 
servizi e utilities per il turista, semplificando 
l’organizzazione della sua vacanza.

Senza Yookye
Fornitori di servizi
Operatori turistici internazionali
Operatori locali
> 15 App

Con Yookye 
Yookye unisce i fornitori di servizi turistici 
Il cliente non ha più bisogno di tante App 
diverse, ma trova e prenota servizi, tour e 
informazioni in una sola App 
1 sola App 

Senza Yookye Con Yookye

Fornitori di servizi

Operatori turistici
internazionali

Operatori locali

> 15 App 1 sola App
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KEY PARTNERS

/ Proprietari di case vacanze (gli HOST)

/ Service Providers locali

/ Attrazioni turistiche

/ Servizi di trasporto

/ Associazioni sportive

/ Associazioni di commercianti

/ Ristoranti

/ Produttori Food&Wine

/ Artigianato locale

/ Incoming Tour Operators: per tutti i piccoli attori territoriali Yookye rappresenterà un nuovo canale per poter distribuire i propri 

prodotti in modo sicuro e efficace, tagliando i costi dovuti agli intermediari

/ DMO: Yookye diventerà per le destinazioni un portale per presentarsi ai viaggiatori in un modo nuovo, promuovendo tutte le 

esperienze legate al territorio al fine di massimizzare l’impatto del turismo sul territorio. Le DMO rappresenteranno per Yookye par-

tner importanti al fine di aggredire specifici territori e far conoscere la piattaforma ai Service Providers locali

/ Travel Agencies: il settore, estremamente in crisi negli ultimi anni, troverà un nuovo canale attraverso il quale offrire i propri pro-

dotti con costi molto minori rispetto agli intermediari tradizionali
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YOOKYE PER I GUEST
In un’ottica di portale verticale, la comodità di tutti i servizi connessi al tuo viaggio 
in un unico portale 

Ogni guest può usufruire di parecchi servizi/optional:

/ Tour ed esperienze sul territorio

/ Convenzioni con associazioni sportive ed esercizi commerciali

/ Wi-fi con social login

/ Home sharing

/ Chiave elettronica

/ Servizi di pulizia

/ Servizi di trasporto

/ Prodotti tipici

Vantaggi per i guest: il “Club esploratore”

I viaggiatori più assidui, quelli più attivi nella condivisione social, gi utenti che invitano altri amici a entrare a far 

parte della comunità di Yookye: per i guest più dinamici sarà possibile entrare a far parte del “Club esploratore”, 

con sconti e vantaggi esclusivi per gli utenti maggiormente fidelizzati.
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L’ESPERIENZA DEGLI HOST
Grazie a Yookye, le strutture risparmiano tempo e assistono l’ospite aumentando i ricavi

Senza Yookye Con Yookyevs

/ Tecnologia Blockchain

/ Chat in tempo reale

/ Sicurezza e trasparenza

/ Tracciabilità

/ Integrazione di fornitori locali

/ Checkin Mobile

/ Marketing

/ Informazioni sulla struttura

Chiamate
Sondaggi

Richieste sulla struttura

Nessun CRM Brochures & Mail

No upselling

Il nostro cliente è il nostro principale partner

Grazie a Yookye, le strutture risparmiano tempo e assistono l’ospite, aumentando i ricavi. 

L’host coinvolge nuovi prestatori di servizi e invita i suoi ospiti, perchè guadagna 

per ogni acquisto di servizi esterni tramite la sua App.
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YOOKYE PER GLI HOST
Completamente personalizzabile in base ai propri bisogni e dotato di funzionalità avanzate

Ogni host può usufruire 
di parecchi servizi/optional:

/ Migliore posizionamento nella ricerca dei risultati

/ Statistiche aggiuntive

/ Video immersivi a 360°

/ Wi-fi con social login

/ Home sharing

/ Chiave elettronica

/ Servizi di pulizia

/ Manutenzione post-soggiorno
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MERCATO IN FORTE 
ESPANSIONE

Le stime più attendibili indicano 
che il mercato globale delle 
locazioni a breve termine crescerà 
costantemente da circa $ 147 
miliardi di dollari nel 2017 a $ 193 
miliardi di dollari nel 2021. 
La dimensione totale del mercato 
locativo a livello mondiale è stimato 
in circa 200 milioni di persone al 
mese. Secondo uno studio della 
Juniper Research sulle prospettive 
della sharing economy nel mondo, 
il fatturato della sola Airbnb nei 
prossimi anni crescerà da 2,3 
miliardi a 6,1 miliardi di dollari entro 
il 2019.

CRESCITA RACCOLTA 
FONDI ICO

Le ICO (Initial Coin Offering) sono 
diventate un fenomeno in forte 
crescita nel 2017. Secondo i dati 
riportati da Coindesk***, dal 2014, 
le ICO hanno raccolto fino ad oggi 
quasi 2 miliardi di dollari.

PERCHÉ INVESTIRE
Le motivazioni per scegliere YOOKYE per il tuo prossimo investimento

L’IMPORTANZA DEL 
TOKEN YOOK

Il nostro scopo e’ creare un token 
vantaggioso per chi lo possiede 
e per chi lo usa. Inoltre il token 
accresce di valore col successo 
della piattaforma. Per chi lo userà 
avremo referral program e sconti sul 
prezzo della prenotazione.

***Coindesk è una piattaforma specializzata nell’erogazione di notizie sempre aggiornate sulle valute digitali e la tecnologia della blockchain.
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Mercato
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L’esplosione del settore extra-alberghiero in Italia ha generato nuove opportunità

82M
Guest (B2C)
Viaggiatori ospitati

179K
Strutture (B2B)

Il 70% delle strutture 
ricettive italiane dichiara 
di non disporre delle 
tecnologie adeguate
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MERCATO - ITALIA
L’esplosione del settore extra-alberghiero in Italia ha generato nuove opportunità
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MERCATO - EUROPA
Mercato degli affitti per le case vacanza in Europa, 2016 - 2023 (milioni di US $)

5,8%
tasso di crescita 

previsionale annuo

crescita prevista per un decennio,
Mercato degli affitti turistici in Europa 

(cifre in milioni di USD)
Fonte: SAC Insight
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MERCATO - AMERICA
Top hotel e affitti a breve termine (mercato americano) 2011 - 2020

Fonte: https://www.frbatlanta.org/economy-matters/banking-and-finance/viewpoint/2016/12/15/understanding-market-disruptors-in-commercial-real-estate
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TARGET MARKET
A quali clienti si rivolge la piattaforma YOOKYE?

COSMOPOLITAN - Vivono in città e dintorni, hanno poco tempo, sono stressati, sempre occupati sia per il lavoro sia per gli 
obblighi famigliari. Il viaggio o la vacanza sono uno strumento per staccare della realtà quotidiana; vogliono proposte chiare 
e dove se ne percepiscano immediatamente i vantaggi. È una tipologia di turista che predilige i servizi complementari: non 
decidono la destinazione in funzione delle caratteristiche dell’ospitalità ma di quello che offre la destinazione, per esempio 
scoprire come si fa l’olio d’oliva, o per la gastronomia o per la cultura.

FAMIGLIE - La composizione del nucleo famigliare è molto variegato, molto differente anche in base alla nazionalità: si 
distingue oltre che per l’ interesse prevalente, per la capacità di spesa complessiva. Le famiglie composte da almeno tre persone 
possono anche rientrare nella categoria “Cosmopolitan”.

GENERAZIONE X - Ovvero quelli che, approssimativamente, sono nati tra il 1960 e il 1984.
Nel loro caso lo stile di vita è fondato sulla comodità e sullo star bene, e per questo dedicano parte del loro budget a sé stessi.
Si caratterizzano per la ricerca di esperienze, e spesso viaggiano in gruppi di amici. Frequentemente si tratta dei cosiddetti LATS 
(Living apart together); cercano qualità, sono autentici e creativi.
Sono una tipologia di turista molto attiva nei social media e dedicano molto tempo a guardare profili e a relazionarsi con persone 
simili.

ATTIVI - Sono una tipologia di persone sempre in movimento, il non fare nulla li stressa. Spesso sono turisti di età media che 
vogliono semplicemente sentirsi giovani. Sono esigenti e per loro essere sempre attivi è uno stile di vita, per questo spesso 
fanno sport.
Il turista di questa tipologia desidera una buona varietà di proposte anche di complementari (spa, massaggi, ecc). 
È digitale e sempre connesso.
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COMPETITORS
I principali competitors (piattaforme centralizzate e piattaforme decentralizzate)

Piattaforme tradizionali
(centralizzate):

- Airbnb 
- HomeAway (Expedia, Kayak)
- TripAdvisor
- Wimdu
- Booking.com

PREGI: hanno già un mercato ampiamente 
sviluppato ed una esperienza pluriennale che 
gli consente di offrire servizi avanzati.

DIFETTI: costi elevati (Airbnb carica un minimo 
del 3% sul guest, fino al 12% sull’host piu’ costi 
sui pagamenti con carta di credito valutati al 
3%), sono centralizzate (controllo totale sui dati 
degli utenti e sulle recensioni)

Piattaforme blockchain
(decentralizzate):

- Bee Token  (nest.beetoken.com)
piattaforma: www.nest.beetoken.com

- Locktrip (locktrip.com)
piattaforma: www.alpha.locktrip.com

PREGI: sono stati fra i primi ad integrare nella propria piattaforma la 
tecnologia blockchain

DIFETTI: si limitano a mettere in contatto guest e host ma non offrono 
servizi per migliorare la gestione e la qualità del soggiorno. Hanno un 
modello economico che si basa unicamente sull’apprezzamento dei propri 
token, il loro modello a zero fee non è economicamente sostenibile, non 
hanno gestione identità utente implementata (ad oggi ci si può iscrivere in 
maniera anonima), non hanno uno schema assicurativo, non garantiscono 
esistenza dell’appartamento. In sintesi: pochi servizi, poca trasparenza sul 
modello economico/gestionale. 

IL PLUS DI YOOKYE: modello economico stabile nel tempo, servizi per host e guest, 
verifica identità’ utente, verifica esistenza appartamenti, modello assicurativo.



GO TO MARKET

30.04.2019

Distribuzione versione Alpha
Area Test LANGHE e ROERO

31.12.2020

Distribuzione versione Beta
Mercato Nazionale

31.10.2019

Distribuzione versione Definitiva
Mercato Europeo



strutture ricettive extra alberghiere in Italia: 
per 2,8 milioni di posti letto. 

(Istat: capacità degli esercizi ricettivi 2017)

MERCATO DI RIFERIMENTO

di presenze negli esercizi extra-alberghieri 
(+4,2% rispetto al 2015) e 

26,7 milioni di arrivi (+9,5%).
(Istat 2016, ultimo dato definitivo disponibile)

145.000 

135,3 milioni



POSIZIONAMENTO
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AIRBNB /HOMELIDAYS 
/ HOMEAWAY

YOOKYE

COMMISSIONI TOTALI 27% ~10%

TARIFFE DELLA PIATTAFORMA 20% 8%

COMMISSIONI SU PAGAMENTI FIAT 3% 0%

SPESE DI ASSICURAZIONE - <2%

COMMISSIONI SU TRANSAZIONI ESTERE 3% 0%

COMMISSIONI DI CONVERSIONE VALUTA DCC 1% 0%

GAS* FEES (<1%) 0% <1%

* “Gas” è un’unità di misura speciale utilizzata in Ethereum. Essa misura la quantità di “lavoro” necessaria per eseguire un’azione o 
un insieme di azioni, ovvero è il prezzo interno per far eseguire una transazione o un contratto sulla blockchain di Ethereum. 

IL CONFRONTO CON LA CONCORRENZA
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VANTAGGIO COMPETITIVO
Raggiungiamo Host & Guest

PER IL GUEST: SUBITO IN 
VACANZA CON YOOKYE

Yookye viene scaricata direttamente sul cellulare dal 
Guest, che, ancora prima di arrivare a destinazione, 
può organizzare tutti i dettagli della propria 
esperienza di viaggio. Con la possibilità, ovviamente, 
di aggiungere in un secondo momento nuove 
esperienze da vivere.

TARGET EXTRA ALBERGHIERO

Nessun player decentralizzato si è focalizzato, 
al momento, su questa nicchia di mercato 
in costante crescita, a livello mondiale. Ne 
trarranno beneficio soprattutto i territori al di fuori 
dell’offerta di massa delle DMO più efficienti.

MARKETPLACE INTERNO

Nessun servizio concorrente permette agli Host di 
gestire in maniera diretta e digitale fornitori locali di 
servizi o beni, guadagnando una commissione su 
quanto venduto attraverso l’App.

SICUREZZA DELLA 
BLOCKCHAIN

Grazie all’applicazione della Blockchain viene 
garantita l’autenticità e la trasparenza del 
processo di prenotazione e fruizione del servizio

1 2

3 4
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REVENUE MODEL

L’Host sottoscrive YOOKYE1 Il Guest scarica l’APP2
Hosts packages

Il costo del servizio è calcolato 
sul numero di posti letto 

e profondità servizi

Room rentings fee e complementary 
services

Fino al 10% di commissione su ogni
transazione condivisa con l’Host

YOOKYE HOST GUEST
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GO TO MARKET STRATEGY - HOST
La nostra strategia di acquisizione degli Host

MARKETING OFFLINE
Fiere, PR e Media, eventi promozionali e formativi

RETE COMMERCIALE
Partnership con reti di vendita

ONLINE MARKETING
Inbound Marketing incentrato su Content Marketing, Social Ads & SEM

BUNDLE & PARTNERSHIP
Integrazione con software complementari e fornitori di servizi
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ONLINE MARKETING
Inbound Marketing incentrato su Content Marketing, Social Ads & SEM

TESTIMONIAL
Sviluppo strategico attraverso personaggi dello spettacolo

COMUNICAZIONE TRADIZIONALE
Promozione attraverso annunci stampa, articoli su riviste di settore e televisione

GO TO MARKET STRATEGY - GUEST
La nostra strategia di acquisizione dei Guest
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Vogliamo portare la tecnologia blockchain 

nel mondo del turismo esperienziale

Imprenditore, giornalista 
iscritto all’albo, editore, 
responsabile marketing 
e pubbliche relazioni dal 
2006

Imprenditore nel settore 
enogastronomico, 
alberghiero e dei servizi alla 
persona dal 2017

Imprenditore, responsabile 
comunicazione, social 
media management e 
pubbliche relazioni dal 
2013

Responsabile di progetto 
e sviluppo software presso 
Pilatus Aircraft L.T.D., 
ingegnere aerospaziale, 
programmazione nei 
linguaggi C++, C#, Java dal 
2006

CORE TEAM
Una Startup con la mission di offrire a Host e Guest la possibilità di vivere e condividere 
un’autentica esperienza di viaggio, con la garanzia della migliore offerta sul mercato 

Imprenditore e Art Director 
nel settore dell’immagine e 
comunicazione tradizionale, 
web e strategie di 
marketing dal  2003

Fabrizio Rossano
Art Director & co-founder

Paolo Taricco
CEO & co-founder

Massimo Pellegrini
Team Leader & co-founder

Pietro Ramunno
Press Office & co-founder

Davide Mistretta
Software Engineer & co-founder
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TEAM

Claudio Fruttero
CTO - Web & Mobile Developer

Fabrizio Rossano
Art Director & co-founder

Paolo Taricco
CEO & co-founder

Massimo Pellegrini
Team Leader & co-founder

Pietro Ramunno
Press Office & co-founder
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Alessio Lucca

Advisor

Loretta Joseph
Advisor

Alessandro Sanino
Blockchain Specialist

Livio Oggero
Web Marketing Manager

Ullas Gallarato
Business Development

Riadi Piacentini
Legal Advisor

Caterina Ferrara
Advisor  & Community Manager 

Giovanni Lesna Maranetto
Advisor

Mauro Presicce
Advisor

Zahid Imran
Advisor

Manan Mehta
Advisor

Marco Vasapollo
Software Engineer & Blockchain Expert

Davide Mistretta
Software Engineer & co-founder

Luigi Bruno
CFO

Stefano Servetti
Global Travel Director

Silvano Barbero
Blockchain Expert
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ROADMAP

Ricerca Figure per Completamento Team
Definizione Token e Smart Contracts

Realizzazione Website per Lancio ICO
Partecipazione attiva ad eventi

Creazione Business Plan
Costituzione legale della società

Ricerca Partnerships a livello globale
Revisione Whitepaper

Versione Alpha piattaforma YOOKYE
Presentazione ad investitori

Ideazione del Progetto
Composizione Iniziale del Team
Approvazione YOOKYE Architecture Design
Bozza Whitepaper
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Pre-ICO & ICO 
Quotazione Token YOOK su Exchange
Versione finale piattaforma YOOKYE
Integrazione Sistemi di Pagamento 
BTC, ETH, YOOK
Sviluppo Portfolio Clienti
Sviluppo Marketing
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2017 - 2019
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2-5 mil $ 

• Sviluppo e lancio della piattaforma

• Sviluppo ecosistema in Europa

• Campagna marketing in Europa

5-15 mil $ 

• Supporto esteso della 

piattaforma e miglioramenti 

• Sviluppo ecosistema esteso in 

Europa e Nord America

• Campagna Marketing estesa in 

Europa e Nord America 

15-30 mil $ 

• Sviluppo Dapp, per poter essere 

usato da piattaforme di terze 

parti

• Blockchain dedicata

• Ulteriore sviluppo 

dell’ecosistema a livello 

mondiale

• Campagna Marketing estesa in 

tutto il mondo

USO DEI FONDI
Previsione degli obiettivi in base al raccolto

34
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ALLOCAZIONE DEI FONDI
Previsione degli investimenti in base alla raccolta

Sviluppo e mantenimento 
software

Marketing & Comunità

Sviluppo ecosistema

Spese legali 
& generiche

35
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I NOSTRI PARTNER
Principali partner per lo sviluppo dell’ecosistema Yookye




