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1.0 RIEPILOGO ESECUTIVO
Panoramica
Rapporti sul settore del noleggio a lungo termine in Europa e nello specifico sul territorio
italiano e tedesco. I dati dicono che è un settore che si è distinto per la sua dinamicità e per
essere diventato a tutti gli effetti un pilastro del mercato automotive.
Il rapporto ANIASA 2020 testimonia che a fine 2019 c’e stato un aumento di flotta circolante
di quasi 13 punti percentuali rispetto a 12 mesi prima (parliamo di 912.000 veicoli). Ormai
non sono più solo le società ad optare per questa soluzione. Sempre più cittadini, con o senza
Partita IVA, scelgono il noleggio, tanto che nello stesso periodo il loro numero è aumentato
di un quarto, dando una spinta all’intero comparto. Questo nuovo segmento di clientela è
arrivato a rappresentare il 15% delle oltre 900.000 unità (con durata superiore a 12 mesi).
I volumi (+13% vs. 2018) danno un quadro preciso di quanto il noleggio a lungo termine sia
ormai popolare ma non descrivono la piena dimensione economica del settore. Il noleggio dei
veicoli copre circa 3/4 di un fatturato cresciuto del 9,1% rispetto al 2018.
L’altra attività significativa è il Rent-to-Rent. Un fenomeno ormai consolidato che, se per il
sistema del noleggio a lungo termine non va oltre il 4% del giro d’affari, è molto importante
per alcuni operatori del RAC. Nel 2019, le immatricolazioni del canale noleggio a lungo termine
sono aumentate del 6,6%, 282.000 veicoli: un dato che fa capire quanto il settore sia diventato
un traino per il mercato. Tra le alimentazioni, lo scorso anno è calato solo il diesel (-4,7%),
mentre benzina (53,8%), ibrido (20%) ed elettrico (7,5%) sono risultati in crescita.
L’emergenza sanitaria Covid 19 ha costituito uno spartiacque anche per il mondo del noleggio,
facendo registrare una flessione generale del settore nel periodo di lockdown tra Marzo e
Giugno 2020 rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti. Molte aziende, imprenditori
e dipendenti, a causa delle chiusure, hanno subito cali di redditi e fatturati ed in alcuni casi
anche gravose perdite ed in altri casi accumulato ratei arretrati derivanti da affitti, mutui,
noleggi, ecc. Questo scenario, facendo un’attenta ricerca finanziaria, fa supporre che ci sarà
un aumento di richiesta di auto per il noleggio a lungo termine ma dai dati in nostro possesso
ci sarà un limite creditizio sull’affidabilità finanziaria verso il cliente e questo limiterà l’utilizzo

1.1 OBIETTIVI
Attualmente la Carliseo GmbH sta operando con fondi
propri, riuscendo a posizionare nel mercato tra il 2016
ed il 2021, 130 auto di cui 60 di proprietà con un valore
stimato di circa 2 milioni euro.
E’ evidente che per far fronte all’aumento di richiesta
continua e per posizionare nuove auto sul mercato, l’azienda
dovrà fare una grande evoluzione non tanto in termini di
vendita di servizio finale ma bensì dovrà togliere tutte quelle
limitazioni legate alla burocrazia ed all’affidabilità creditizia che
rallentano il processo di autofinanziamento, con conseguente
miglioramento del servizio.

1.2 MISSIONE
Carliseo GmbH, come società di autonoleggio, è la prima a cambiare
le regole tradizionali che prediligono come unica finalità i l denaro,
abbracciando anche un approccio spirituale che lega etica e trasparenza
e, come conseguenza di un ottimo lavoro svolto o di un obiettivo raggiunto,
si riceverà il pagamento del corrispettivo pattuito.
Con le nuove innovazioni tecnologiche la Carliseo si impegna a garantire
un servizio di noleggio auto con possibilità di riscatto senza presentare
documenti di solvibilità creditizia ed ad un prezzo concorrenziale senza
precedenti.

1.3 CHIAVI PER IL SUCCESSO
Utilizzo della tecnologia Blockchain ed emissione Token ERC20
Trasparenza finanziaria aziendale e parco auto pubblico e verificabile tramite Viasat
Re-branding con posizionamento e quotazione su exchange crypto-mercato
Rapidità nell’erogare servizi grazie all’utilizzo del Token
Utilizzo smart contract
Posizionamento su piattaforme decentralizzate con relativo risparmio di costi di gestione e finanziamenti bancari, con
ridistribuzione sconto sul servizio per il cliente

2.0 RIEPILOGO AZIENDALE
L’idea originale è stata concepita dai 2 fondatori Carlo ed
Eliseo nel 2016, nella quale hanno posizionato il loro servizio
utilizzando al minimo l’aspetto creditizio bancario e lavorando
con un rapporto di fiducia ed etica verso il cliente finale. Con
l’avvento delle nuove tecnologie ed affidandosi a professionisti
accreditati nel mondo della Blockchain, si porterà un vantaggio
competitivo nel settore specifico tokenizzando il valore aziendale
certificato da bilanci e beni materiali. Questo migliorerà il servizio
aumentando la velocità di erogazione dei contratti di noleggio ad un
prezzo vantaggioso rispetto al passato, portando al consolidamento
di una community e di nuovi partner che favoriranno l’usabilità sia
del Token che del servizio specifico.

2.1 PROPRIETÀ DELL’AZIENDA

Attualmente la società è costituita come Carliseo GmbH:
ha 2 azionisti Carlo Vella ed Eliseo Galvano che detengono
il 50% delle quote societarie ognuno, oltre a comprendere
anche speciali partnership elencate in maniera specifica al
punto 10.0

2.2 RIEPILOGO DI AVVIO

I requisiti totali di avviamento conclusi nel
2018 (incluse spese legali, noleggi, cancelleria,
assicurazioni, computer, utenze, depositi vari)
ammontano a 25.000 euro. I requisiti specifici di
cassa dopo l’avviamento con i vari finanziamenti
di sviluppo sono descritti dettagliatamente al
punto 8.1

2.3 SEDI E STRUTTURE
DELL’AZIENDA

Carliseo GmbH
Lange Straße 12
73491 Neuler-Schwenningen

3.0 PRODOTTI E SERVIZI
I capitoli seguenti forniscono una panoramica dell’intera
famiglia di prodotti e servizi, per ciascuno viene fornita
una breve descrizione ed una spiegazione di come il tal
prodotto o servizio incontra il mercato esistente, nonché
una spiegazione tecnica.

3.1 DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO DEL SERVIZO
Auto e lusso
Quando si parla di auto di lusso e di tutto il suo ecosistema:
barche, orologi, ecc., si stuzzica sempre la fantasia degli
appassionati.
Questo segmento di mercato e, nello specifico le vetture,
infatti, unisce un fascino incredibile, grazie alle sapienti
mani dei migliori designer del mondo, a prestazioni da
lasciare senza fiato.
Se avete sempre sognato di possedere un’auto di lusso,
ma le limitazioni creditizie bancarie e la burocrazia fiscale
vi fa tornare alla dura realtà, l’alternativa è considerare un
noleggio a lungo termine all inclusive dove l’unico pensiero
è quello di mettere il carburante.

Servizi di noleggio
Carliseo GmbH è la prima società di autonoleggio a lungo
termine a cambiare le regole tradizionali che prediligono
come unica finalità il denaro: abbraccia un approccio
spirituale che lega etica e trasparenza.
Specializzata nel noleggiare auto di lusso nuove o al massimo
con 12 mesi di vita.

Vantaggio del noleggio

L’aspetto finanziario: siamo consapevoli che l’acquisto dell’auto richiede sempre
un’anticipazione ed un immobilizzo di una certa somma. Anche quando si sceglie
il finanziamento questo passo è necessario. Il noleggio a lungo termine, invece,
consente di acquistare l’auto e i servizi senza richiedere uno sforzo di tal genere.
Il solo impegno richiesto, ovviamente, è il pagamento della rata mensile.
Gestione semplificata: il noleggio a lungo termine, in secondo luogo, facilita la
gestione dell’auto. L’azienda che acquista la vettura, infatti, ha necessità di dedicare
personale allo svolgimento di tutte le pratiche connesse all’utilizzo (bollo, assicurazione,
ecc) e lo stesso vale per il privato, che deve ricordarsi tutte le scadenze. Nel noleggio
a lungo termine la gestione di tutte le attività avviene in outsourcing. Chi sceglie il
noleggio deve solo preoccuparsi di fare rifornimento e guidare. Sicuramente un plus
riconosciuto ormai da tutte le tipologie di clienti.
Plus amministrativo: il fatto di avere una rata mensile fissa e una serie di servizi
inclusi a corredo permette di amministrare al meglio le spese e prevederle. Cosa che,
con l’acquisto e con il leasing, non è possibile, perché le spese per l’assicurazione e
la manutenzione straordinaria non sono incluse.
Benefici economici: infine c’è un beneficio economico. Il noleggiatore, infatti, è una
grande azienda che ha un importante potere d’acquisto presso le Case automobilistiche.
Le scontistiche promosse dai costruttori si riflettono poi indirettamente e positivamente
nell’offerta al cliente finale, che può così ottenere rate molto competitive.

4.0 BLOCKCHAIN

Il termine Blockchain letteralmente significa catena di
blocchi: è un grande registro digitale in cui le voci sono
raggruppate in blocchi concatenati in ordine cronologico.
Pensiamo alla Blockchain come ad un’enorme banca
dati condivisa a cui si possono aggiungere man mano
nuovi blocchi ed a cui tutti possono accedere, ma
non è modificabile e la sua sicurezza è garantita da
crittografia.

Vantaggio della Blockchain

Decentralizzata: le informazioni vengono registrate distribuendole tra più
nodi per garantire sicurezza informatica e resilienza dei sistemi.
Tracciabilità di trasferimenti: ciascun elemento sul registro è tracciabile in
ogni sua parte e se ne può risalire all’esatta provenienza.
Disintermediazione: le piattaforme consentono di gestire le transazioni senza
intermediari, ossia senza la presenza di enti centrali.
Trasparenza e verificabilità: il contenuto del registro è trasparente e visibile
a tutti ed è facilmente consultabile e verificabile.
Immutabilità del registro: una volta scritti sul registro, i dati non possono
essere modificati senza il consenso della rete.
Programmabilità di trasferimenti: possibilità di programmare determinate
azioni che vengono effettuate al verificarsi di certe condizioni.

Con queste nuove innovazioni tecnologiche e con la creazione di un Token
aziendale, la Carliseo GmbH può garantire un servizio di noleggio auto con
possibilità di riscatto senza presentare documenti di solvibilità creditizia ed
a prezzi concorrenziali senza precedenti.

Cos’è un Token?

Un Token è un insieme di informazioni digitali all’interno
di una Blockchain che conferiscono un diritto ad un
determinato soggetto: la tokenizzazione è la conversione
dei diritti di un bene in un Token digitale registrato su
una Blockchain.

Piattaforme di comunicazione

La Carliseo ha posizionato il suo brand creando un’ecosistema basato sulla
fidelizzazione del cliente face to face, ampliando in un secondo momento la
comunicazione nei canali social quali Facebook, Instagram e YouTube, facendo
veicolare tutto il traffico sul suo sito internet www.carliseo.com con collegamento
diretto al sito di acquisto Token.

Facebook: pagina Carliseo dedicata alle comunicazioni con foto e testi.
Pagina community per pareri e feedback di clienti

Instagram: pagina Carliseo dedicata all’intrattenimento con brevi
video e visioni del parco auto

Youtube: pagina dedicata a fare Blog con spiegazioni approfondite riguardo
alle auto ed ai servizi

4.1 CHIAVE PER ATTIRARE NUOVI CLIENTI

Carliseo GmbH utilizza le ultime innovazioni tecnologiche per creare una
maggior consapevolezza dell’acquirente e desiderio di una maggiore
trasparenza del mercato, non più basandosi sulla fiducia esclusivamente
sull’intermediario, ma sul processo di acquisizione del servizio senza
pagamenti anticipati rispetto alla consegna della vettura o del servizio
richiesto, con una scontistica rispetto al mercato che varia dal 10 al 20%.

4.2 CHIAVE PER ATTIRARE NUOVI
INVESTITORI
Grazie alla tokenizzazione aziendale l’investitore potrà diventare partner
acquistando un numero limitato di Token rispetto alla quotazione di
mercato, avendo visione del valore reale aziendale grazie alla trasparenza
che dà la Blockchain. Traguardo di performance previste in 24 mesi anche
di oltre il 300%.

4.3 LA BLOCKCHAIN E LA
CHIAVE PER I PIANI FUTURI
L’innovazione tecnologica ed il posizionamento del Token nel mercato
consentirà di programmare il denaro in ogni processo di acquisizione o
vendita di servizio dando una scalabilità e freschezza che permetteranno
alla Carliseo GmbH di essere in anticipo sulla concorrenza. Grazie
a questa tecnologia è in previsione di estendere l’utilizzo del Token
Carliseo anche ad altri segmenti di mercato.
Per raggiungere i suoi obiettivi di business, Carliseo amplierà la
propria infrastruttura commerciale e di assistenza tecnica che fornirà:
la più possibile trasparenza sotto l’aspetto finanziario aziendale
per permettere all’economia del Token di crescere
massimi livelli di sicurezza per sviluppare un business basato su
Blockchain e piattaforme decentralizzate
i migliori prezzi su beni o servizi rispetto al mercato europeo
flessibilità e rapidità di erogazione dei servizi

4 . 4 P R O D O T T I E S E R V I Z I F U TURI
La Carliseo oltre all’implementazione della tecnologia Blockchain, ha
in previsione il lancio di molti altri prodotti. Queste innovazioni mirano
ad ampliare la base aziendale, aumentare i ricavi e mantenere un
vantaggio strategico sulla concorrenza. Queste innovazioni
verranno messe a disposizione della clientela in diverse fasi (vedi
Roadmap)

5.0 TOKEN CarBit
La Carliseo ha deciso di tokenizzare la propria azienda
per sfruttare al massimo la tecnologia Blockchain: il
Token è denominato CarBit con abbreviativo Cabit.
E’ stato emesso in Maggio 2021 sulla Blockchain
di Ethereum quindi è un Token ERC-20. Il Token in
generale ha potenzialità illimitate poiché permette
di sfruttare tutte le potenzialità del mercato digitale
ed arrivare ad un numero illimitato di investitori,
traders ed ovviamente anche utilizzatori del servizio.

5.1 USABILITÀ
DEL TOKEN CarBit
I clienti Carliseo potranno pagare il servizio di noleggio
con il Token usufruendo di un 20% di sconto
Si potrà pagare l’acconto dell’auto con CarBit con
uno sconto del 10%
Avendo partners associati per l’acquisto di beni e
servizi, si potrà usare Carbit anche per altri servizi,
usufruendo di un vantaggio di scontistica similare a
quello della Carliseo
Detenendo CarBit per un periodo prolungato si
potranno avere delle rendite passive mensili e
possibilità di accedere a servizi e sconti privati
Per l’attivazione dei servizi, acquisto Token CarBit,
acquisto auto in Token e tutti gli altri servizi legati
ad esso, fare riferimento al punto 9.0 e visionare la
Roadmap di sviluppo.

6.0 RIEPILOGO ANALISI DI MERCATO

Il mercato complessivo a cui fa riferimento Carbit è immenso, come
lo è di fatto l’intero settore dell’Automotive.
Questo business plan ha identificato decine di migliaia di privati
ed aziende in tutto il mondo che hanno un potenziale bisogno
di noleggiare o acquistare auto utilizzando la crypto-moneta,
avvalendosi di un’azienda seria e trasparente, con un business
già avviato. In realtà, tutte le aziende e privati hanno urgente
bisogno di un servizio che consenta loro di ottenere delle auto
attraverso un sistema di pagamento veloce e decentralizzato,
che permetta di bypassare i lunghi step burocratici.
Per questo la Carliseo ha sviluppato un servizio completo, che
va dal noleggio, all’acquisto di auto, di vari segmenti, incluse
le auto di lusso, sia per i privati che per le aziende online
che offline, ad un prezzo molto competitivo, con grandi
benefici per gli utilizzatori del proprio Token.

6.1 ANALISI DI MERCATO
Numero di macchine vendute nel mondo, dal 2010 al 2021, in milioni di unità.

Numero di macchine vendute per area geografica

Le vendite globali del segmento auto, nel decennio 2010-2020 si sono stabilizzate ad una media di 71 milioni di veicoli, con un calo del 10% nel 2020 in
seguito ai lockdown conseguenti alla pandemia Covid. Nel 2021, dovremo tornare leggermente sotto la media, attestandoci ad un valore di 69,8 milioni di
veicoli venduti.
La quota di mercato dell’Europa si attesta attorno ai 17 milioni.

Per quanto riguarda il segmento dell’autonoleggio, si prevede* che:
i ricavi nel segmento degli autonoleggi raggiungeranno i 64.057 milioni di euro nel 2021
i ricavi mostreranno un tasso di crescita annuale (CAGR 2021-2025) dell’11,76% con un volume di mercato previsto di 99.894 milioni di euro entro il 2025
nel segmento degli autonoleggi si prevede che il numero di utenti ammonterà a 588,5 milioni utenti entro il 2025
la penetrazione degli utenti è del 4,8% nel 2021 e si prevede che raggiunga il 7,5% entro il 2025
il ricavo medio per utente (ARPU) è previsto pari a 176,60 euro
il 70% dei ricavi totali sarà generato dalle vendite online entro il 2025.
(* Fonte: https://es.statista.com/outlook/mmo/mobility-services/car-rentals/worldwide#revenue)

L’arena degli operatori nel settore auto che utilizzano la Blockchain è un segmento relativamente nuovo. Nel segmento noleggio è praticamente assente.
I primi operatori che hanno iniziato ad abbracciare la tecnologia crypto sono apparsi per la prima volta a fine 2017.
La prima esigenza è stata quella di tracciare le auto in modo decentralizzato, per ricostruire la storia del veicolo, con i proprietari, il chilometraggio reale, i
difetti comuni di ogni modello, danni nascosti, foto storiche, eventuali furti passati subiti ed altre informazioni utili.
Fu così che a fine 2017 apparve CarVertical (https://coinmarketcap.com/currencies/carvertical), attraverso la propria ICO, nel gennaio 2018, con cui raccolse
19.9 milioni di $. Ora il token CarVertical capitalizza 5 milioni di $. Il progetto non è mai riuscito a scalare verso numeri importanti ed, a tutt’oggi, la
community degli utilizzatori è piccola e poco attiva.
L’idea di CarVertical, in seguito, fu ripresa da CarBlock (https://coinmarketcap.com/currencies/carblock) che, con la propria ICO raccolse 22,9 milioni di $,
ma non uscì mai ufficialmente su nessun exchange, lasciando gli investitori che credettero nell’idea senza nessun riferimento e possibilità di recupero dei
propri capitali.
Entrambe, CarVertical e CarBlock sono state, sulla carta, delle buone iniziative per arrivare ad un settore regolamentato e trasparente, ma il piano d’esecuzione
ed il modello di business scelto, unitamente alla mancanza di ricompense per gli utilizzatori (caso CarVertical), ne hanno compromesso l’espansione e lo
sviluppo.
Ad oggi, dopo 3 anni e mezzo di boom ed innovazione nel mondo Blockchain, possiamo dire che non sono ancora emersi dei leader di mercato nel settore
noleggio o vendita d’auto che utilizzano questa tecnologia, eccezion fatta per Carcoinmarket, che proprio in questo momento sta uscendo nel mercato con
il proprio Token, ma non si occupa di noleggio.

6.2 SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
A causa della natura del business di CarBit, oltre alle componenti tradizionali come
prezzo dei servizi, volume vendite, concorrenza e quota di mercato, abbiamo preso
in considerazione anche altri elementi influenti nel mondo Blockchain, come la
grandezza delle community ed i canali social, la capitalizzazione dei progetti e la
chiarezza del modello di business.
La mission di Carbit è fornire un valore aggiunto reale a tutti i possessori del
proprio Token, con dei chiari benefici per gli utilizzatori. Pertanto, la segmentazione
del mercato dipende da come Carbit migliorerà l’esperienza di acquisto e noleggio
ai propri utilizzatori.

6.3

ESIGENZE DI MERCATO

Il mercato attuale è in rapido cambiamento. Stiamo andando sempre più nella
direzione di una shared-economy che andrà a limitare il possesso delle auto, ma il
settore dei noleggi soffre ancora di una netta incapacità di accontentare il numero
sempre maggiore di imprenditori digitali e crypto investitori.
Con l’avvento della Blockchain, il settore sta avendo una brusca accelerazione,
soprattutto in seguito alla recente bull run ed esplosione della DeFI e degli NFT,
che hanno permesso ai detentori di crypto, molti dei quali persone giovani in fascia
18-35, di accumulare importanti capitali per sostenere uno stile di vita migliore.
Purtroppo per loro, questo segmento, che è in costante crescita, pur disponendo di
queste somme, non ha i requisiti reddituali e gli score bancari per poter affrontare
un noleggio a lungo termine o un leasing di autoveicoli di medio ed alto segmento.
Carbit risolve questa precisa esigenza di mercato. Il noleggio a lungo termine
o l’acquisto di un’auto per coloro che non hanno un reddito fisso non sarà più
un’esperienza burocratica scoraggiante: si baserà su tecnologia decentralizzata
che non richiederà il permesso finanziario di particolari Enti.

6.3.1 TENDENZE DI MERCATO
Nella sua attuale configurazione di mercato, in cui i consumatori cercano
rapidità e chiarezza nei processi, i fornitori di servizi di noleggio e leasing
non sono ancora riusciti a fornire una soluzione adeguata. In un mondo in
cui la supervalutazione di un utility Token è ormai la prassi, da un lato chi
detiene i parchi auto spesso perde la fiducia, perché non ha le competenze
per riconoscere le truffe dai progetti reali, dall’altro i consumatori si trovano
a dover rinunciare ad un servizio che gli permetta di elevare il proprio status
ed inserirsi nella società in modo professionale.
Il sistema ancora non è affidabile e nessuno degli operatori presenti nel
mercato è riuscito a formulare un’offerta di qualità come quella che sta
lanciando Carbit oggi.

6.3.2 CRESCITA DEL MERCATO
È difficile stimare l’intera dimensione del mercato per Carbit, poiché il suo
servizio si applica a chiunque abbia esigenza di spostarsi.
Per motivi di valutazione prudente del mercato, faremo riferimento
esclusivamente al settore noleggio a lungo termine che, di per sé, fornisce
un potenziale di entrate sufficiente per supportare il modello di business
di Carbit. Il mercato del lungo noleggio prevede una crescita continua nei
prossimi anni. Inoltre, si prevede che i ricavi crescano del 23,7% nel 2021
e che la penetrazione degli utenti passi dal 4.8% di quest’anno al 7,5% del
2025.

6.4 ANALISI BUSINESS DEL SERVIZIO
L’arena dei noleggiatori auto nel mondo crypto è un segmento di mercato relativamente nuovo. All’inizio, sono stati i consumatori a richiedere
di poter noleggiare auto con pagamenti in crypto. Poi però anche i fornitori si sono resi conto del grande potenziale di questo mercato, ovvero
della possibilità di offrire dei noleggi anche a chi non poteva disporre di garanzie.
Pur considerando che i primi operatori che hanno accettato crypto per acquisti di autoveicoli sono apparsi dal 2019, ad oggi non esistono realtà
che noleggiano auto utilizzando il proprio Token. Nel mercato è presente solamente un operatore di noleggio che ha fatto una recente integrazione
con Bitpay, per poter accettare le principali crypto come sistema di pagamento.

6.4.1 PARTECIPANTI AL BUSINESS

In generale, i fornitori di servizi di noleggio autoveicoli che hanno
a che fare col mondo Blockchain non sono numerosi. Le ragioni
sono molteplici: da un lato, la poca conoscenza della tecnologia,
dall’altra l’alta volatilità del mercato delle cryptomonete. I pochi
che lo fanno, hanno volumi non rilevanti e non sono riusciti a
scalare con numeri importanti.
L’obiettivo di Carbit è creare una grande mass-adoption e,
attraverso le future innovazioni, concentrare i propri sforzi sui
servizi al cliente, che sono i più redditizi.
La realtà di oggi quindi presenta 4 categorie:
1) progetti che archiviano i dati dei veicoli in Bockchain,
senza fornire servizi di noleggio o vendita veicoli
2) broker che vendono veicoli (no noleggio) a fronte
di pagamenti in crypto, oppure a fronte di pagamenti
attraverso la propria crypto, promettendo determinati
benefici
3) operatori che vendono o noleggiano veicoli, ma che
accettano solo monete FIAT (es.: euro, dollaro)
e non crypto
4) operatori che accettano crypto per noleggio, ma
non hanno un proprio Token rappresentativo

6.4.2 DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO
I fornitori di noleggio di autoveicoli aperti alla commercializzazione
dei loro servizi in crypto sono veramente pochi. Questa è la
ragione per cui la nicchia di mercato è relativamente nuova.
Carbit non ha intenzione di imitare gli altri. Carbit intende adottare
una chiara politica incentrata su un valore aggiunto, basato su
economia reale, su un parco macchine già esistente, con una
società consolidata da anni, su chiare metriche e benefici reali per
i propri utilizzatori. Maggiori informazioni nella sezione grafica.

6.4.3 CONCORRENZA E MODELLI DEL
SERVIZIO
Come accennato in precedenza, le aziende del settore non
hanno implementato nessun eco-sistema o economia basata sui
vantaggi che può apportare la Blockchain, restando con un’offerta
commerciale ed un modello di business dal valore aggiunto
molto limitato. Dall’altro lato, i primi operatori che hanno cercato
di unire il settore Automotive all’industria della Blockchain,
hanno contribuito nel creare una crescente consapevolezza dei
consumatori nel settore.
In termini di potere d’acquisto dei consumatori e valore del Token,
rispetto ai pochi siti che forniscono prestazioni in crypto, Carbit
è molto competitiva e permette di riservare i propri servizi di
noleggio a prezzi migliori della concorrenza.

6.4.4 PRINCIPALI CONCORRENTI

Come mostrato nelle tabelle seguenti, il servizio di Carbit
presenta molti vantaggi rispetto a quelli dei propri concorrenti.
L’offerta di servizi di Carbit è nuova, innovativa, unica e
multiforme. L’offerta di servizi, infatti, è stata completata
sulla base di un’approfondita indagine sui servizi offerti
sia dai fornitori di noleggio che di vendita auto, al
fine di elaborare un’offerta che si distinguesse dalla
concorrenza. Detto questo, essendo un servizio
concepito per differenziarsi dalla concorrenza, avrà un
occhio costante alla concorrenza che Carbit continuerà
ad andare avanti. Carbit è consapevole del fatto,
che dietro le idee vincenti, ci sono i followers e
le community. Pertanto, Carbit curerà la propria
community e lavorerà per darle sempre servizi
distintivi, ascoltando i feedback che arriveranno
dai consumatori
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Dalle tabelle incluse nella nostra analisi, in base al peso ponderato dei
vari servizi offerti, emerge che il concorrente che più si avvicina a Carbit
è Carcoinmarket, nonostante il fatto che non si occupi di noleggio auto e
che sia una start-up (quindi nessuna anzianità). Trattandosi di un’analisi
a medio-lungo termine, riteniamo che i loro primi 2-3 anni siano ad alto
rischio.
Il mercato del noleggio in crypto è relativamente nuovo, con metodi di
valutazione che devono ancora maturare. I consumatori si stanno spostando
sempre più dall’acquisto al noleggio a lungo termine, chiedono questo tipo
di offerta e Carbit è l’unica azienda pronta a fornirla. Pertanto, Carbit è in
una posizione unica per avere un impatto significativo ed immediato sul
mercato. Detto questo, il successo futuro dipende non solo dal vantaggio del
first mover, ma anche dall’innovazione continua che dovrà essere sempre
un passo avanti rispetto alla concorrenza. Per questo motivo, Carbit ha in
programma diverse innovazioni aggiuntive che verranno lanciate nel primo
anno di attività. Queste iniziative sono ulteriormente spiegate nella Roadmap.
Nelle pagine successive abbiamo incluso una breve analisi aziendale per
ciascun concorrente, sottolineando cosa sarebbe necessario per loro
per abbinare l’offerta di Carbit in termini di modello di business attuale,
potenzialità del settore (1 – bassa, 2 – media, 3 – alta), l’attuale capacità
finanziaria e tecnica ed i cambiamenti richiesti nella tecnologia.
Il profilo si conclude con un commento sulla forza del marchio ed un commento
di confronto competitivo complessivo basato sulla seguente scala:
1
2
3
4

–
–
–
–

non pericoloso
rischio basso
può diventare pericoloso
pericoloso.

Qeeq è un’azienda online di Hong Kong che
dal 2019 fornisce servizi a noleggio, dapprima
in Hong Kong e, nell’ultimo anno, anche negli
Stati Uniti. In Europa non è ancora conosciuta.
Sono broker e non hanno un proprio parco
auto da noleggiare. Hanno da poco effettuato
un’integrazione con Bitpay per poter accettare
anche le crypto. A livello social, l’unico canale
degno di nota è Facebook, con circa 8000
followers, ma con poca interazione e feedback
negativi.

Analisi aziendale
Cosa dovrebbero fare per avvicinarsi all’offerta
di Carbit

Carcoinmarket è una start-up molto recente
registrata in Delaware ed operante negli Stati
Uniti a partile da Aprile 2021, il loro modello
di business è quello di broker nella vendita di
autoveicoli (no noleggio), dichiara di fornire
degli incentivi ma il loro white paper (ed il
sito) non contiene nessun marketing plan. La
loro community in Telegram è medio-piccola,
quella in Facebook insignificante. Accettano
pagamenti nelle principali crypto oppure con il
proprio Token, che ha una total supply di 200
milioni di pezzi. Sono usciti in IEO ad un valore
di 0.25 $ ed il prezzo del primo round è 0.30 $,
valorizzando l’azienda a 60 milioni (pre-money).
Il prezzo, considerando che devono ancora
generare 1 dollaro di fatturato, è molto
sopravvalutato.

Analisi aziendale
Cosa dovrebbero fare per avvicinarsi all’offerta
di Carbit

Bitcars è un’azienda tedesca, attiva da fine 2018
con il proprio sito web, hanno iniziato con orologi
e gioielleria (Bitdials) e, successivamente, si
sono spostati nel settore Automotive, solo
vendita (no noleggio). Il loro mercato principale
è quello europeo. Accettano pagamenti in
crypto principali. La loro pagina web conta
2.650 followers, mente il canale Telegram è
poco rilevante (solo 488 persone). Sono broker,
non hanno un proprio parco macchine. I prezzi
delle auto, in crypto, sono in genere sopra la
media.

Analisi aziendale
Cosa dovrebbero fare per avvicinarsi all’offerta
di Carbit

Azienda UK attiva da Luglio 2018 con il proprio
sito web, presente solo nel mercato UK, nel
settore del brokeraggio di auto nuove ed usate
(solo vendita, noleggio escluso). Accettano
pagamenti in Bitcoin. Hanno una community di
52.000 persone in Facebook (con bassissima
interazione) e canale Twitter con 106 followers
(no Telegram).

Analisi aziendale
Cosa dovrebbero fare per avvicinarsi all’offerta
di Carbit

Azienda storica tedesca, operativa dal 2007
(ottima anzianità), attiva nel settore della vendita
e noleggio di auto di lusso, la community è
presente solo in Facebook con bassa interazione
online, non accettano pagamenti in crypto.

Analisi aziendale
Cosa dovrebbero fare per avvicinarsi all’offerta
di Carbit

Azienda tedesca che offre un buon servizio,
con buona anzianità online, attiva da 20 anni e
presente nel web dal 2014. Sono specializzati
nel noleggio auto premium (no vendita), non
accettano pagamenti in crypto. Conta di un
parco macchine con una cinquantina di veicoli.
Non è molto “social”, la community nel web è
assente.

Analisi aziendale
Cosa dovrebbero fare per avvicinarsi all’offerta
di Carbit

Azienda tedesca dall’ottima anzianità, presenti
nel web dal 2001, attivi nel settore noleggio
autoveicoli (no vendita). Non accettano
pagamenti in crypto. L’attività nei social è
praticamente assente.

Analisi aziendale
Cosa dovrebbero fare per avvicinarsi all’offerta
di Carbit

7.0 ANALISI SWOT
I risultati dell’analisi SWOT sono stati inclusi nella corrente tabella

FORZA

DEBOLEZZA

- SERVIZIO INNOVATIVO CHE DÀ ACCESSO AD UNA FASCIA DI
CONSUMATORI DINAMICI, CON ALTA CAPACITÀ DI SPESA
- DIVERSE INNOVAZIONI COME ESTENSIONE DEL SERVIZIO IN CANTIERE
- PRESENZA NEL TERRITORIO, IN PARTICOLARE ITALIA E GEMANIA
- VISIONE CHIARA DELLE ESIGENZE E DEI REQUISITI TECNOLOGICI PER
SOSTENERE IL BUSINESS
- CULTURA AZIENDALE FOCALIZZATA SULL'INNOVAZIONE
- TEAM DI GESTIONE DISPOSTO A RIMANERE IN CASO DI POTENZIALE
ACQUISIZIONE

- NECESSITÀ DI UNA PARTENZA RAPIDA DEL SERVIZIO PER ESPANDERE LE
ATTIVITÀ ESISTENTI E LANCIARE FUTURE ESTENSIONI DI PRODOTTO
- NECESSITÀ DI RAFFORZARE IL TEAM DI GESTIONE PER SCALARE NEL
RESTO D’EUROPA
- SFIDE PER UNA CRESCITA RAPIDA ED EFFICIENTE.
- NECESSITÀ DI CREARE UNA GRANDE COMMUNITY NEI CANALI SOCIALI
PER IL SUCCESSO DEL TOKEN

OPPORTUNITA’
- POTENZIALE PER CREARE UN NUOVO MERCATO NON SFRUTTATO
- POTENZIALE PER "CAVALCARE" L'ONDA DEL CRESCENTE DESIDERIO DEI
CONSUMATORI DI UTILIZZARE LE CRIPTO PER I PAGAMENTI
- OPPORTUNITÀ DI GUADAGNARE MOMENTUM GRAZIE ALLA CRESCENTE
IMPORTANZA DEL COMMERCIO SOCIAL E DELLE COMMUNITY
DECENTRALIZZATE
- SOLUZIONI ONLINE E OFFLINE
- BUSINESS ATTRAENTE PER LE ACQUISIZIONI DEI PRINCIPALI PLAYER DEL
SETTORE
- GRANDE OPPORTUNITÀ DI REDDITIVITÀ A BREVE TERMINE

PERICOLI
- NECESSITÀ DI MUOVERSI RAPIDAMENTE E CON FORZA
- I CONCORRENTI ENTRANO NEL SETTORE DEL NOLEGGIO IN CRIPTO
- SUPPORTO FINANZIARIO PER GESTIRE LA CRESCITA

8.0 PIANO FINANZIARIO

Quello che segue è il piano finanziario della Carliseo GmbH

8.1 FINANZIAMENTO PER L’AVVIO
Come indicato nella sezione 2.2, la fase di avvio è stata completata nel 2018, con la richiesta di finanziamento presso l’istituto bancario Volksbank Ellwangen.
Tabella finanziamenti : 2016/2018

Tabella finanziamenti : 2019/2021

Tabella Capitale totale e passività: 30 Giugno 2021

Tabella elenco autovetture di proprietà: 30 giugno 2021

8.2 CASH FLOW

8.2.1 COSTI ANNUI GESTIONE

8.3 PAGAMENTI

Bonifico
Carta di credito
Contanti
Cryptovalute

8.4 BILANCIO 2019

8.4.1 BILANCIO 2020

8.5 VALUTAZIONE AZIENDALE

EQUILIBRIO

EQUILIBRIO

9.0 TOKEN ECONOMY
La Token economy o Token-economics cerca la creazione
di un ecosistema economico supportato da Token. Un
ecosistema dove tutto è sostenuto dalle diverse possibili
interazioni con detti Token. In questo modo l’ecosistema
è composto esclusivamente da Token che rappresentano
asset reali.
Questa risorsa può essere qualsiasi cosa. Un’opera d’arte, un
libro, un post sul blog, una canzone, uno studio scientifico,
una proprietà immobiliare, un’auto ed anche un patrimonio
finanziario a cui siamo già abituati. Il vero potere della
Token economy è che ci consente di spostare qualsiasi tipo
di sicurezza dal mondo reale al mondo virtuale.

9.1 TOKEN SUPPLY
È il numero massimo di monete di una Cryptovaluta che
potrà esistere. Una volta che una moneta raggiunge la sua
offerta massima non c’è alcuna ulteriore fornitura, in quanto
si tratta della somma massima che può essere minata o
prodotta. È fondamentale determinare l’offerta massima in
maniera centesimale, poiché determina il valore aziendale
al momento della quotazione e l’eventuale valore futuro a
seconda della valutazione del mercato in base allo sviluppo
economico del Token.

9.2 TOKEN METRICS
Bloccati

Partner

Investitori privati

Exchange

Riserve

Vendita trifase

9.2.1 VENDITA TRIFASE
Fase 1

È la vendita pubblica di un Token o altro asset che viene
suddivisa in 3 fasi, ridistribuendo i vantaggi di scontistica
sull’acquisto.

0%

25%

Fase 2

50%

Fase 3

75%

100%

5 MIO CarBit

La prima fase è dedicata al cosiddetto Family & Friends,
ovvero persone che sviluppano il progetto e persone a loro
vicine, che normalmente ha uno sconto del 40% rispetto
alla quotazione ma ha un’offerta molto limitata con circa un
10% di Token rispetto all’intera offerta dedicata alla vendita
pubblica.

15 MIO CarBit

20 MIO CarBit

€ 0.10000

€ 0.07500

La seconda fase è la vendita privata e dà la possibilità a chi
è già cliente dell’azienda o dei vari partner di acquistare il
Token ad un prezzo scontato del 20% con un offerta limitata al
30% rispetto all’intera offerta dedicata alla vendita pubblica.

€ 0.05000

€ 0.02500

Prima fase 0.03

Seconda fase 0.04

Terza fase 0.05

€ 0.00000

La terza fase è la vendita al pubblico dove si potrà acquistare
la quantità desiderata al prezzo di quotazione che comunque
e già stato calcolato sottostimato rispetto al valore aziendale
e lasciando dunque un importante margine di crescita.

9.3 UTILIZZO DEI FONDI

In previsione della struttura con cui è posta la trifase vendita si pensa di arrivare nel totale delle 3 fasi di
vendita alla somma minima di 2.000.000 (2 milioni) che saranno utilizzati nel seguente modo:

9.4 FLUSSI DI CASSA CARBIT

Facendo un’attenta valutazione finanziaria legata alla prevendita del Token CarBit, possiamo affermare
con certezza che, in un orizzonte temporale di 24 mesi, la Carliseo può arrivare a sfruttare lo stesso R/P
(rapporto prezzo utili) delle aziende tecnologiche ovvero 1/15 - 12/20 ovvero a portare i suoi utili oltre 15
volte a quelli odierni, come descritto nella tabella:

Con il capitale ricevuto in prevendita, la Carliseo può raddoppiare il suo parco auto portandolo ad un valore
indicativo di 3.389.000, raddoppiando il suo cash flow mensile e garantendo un volume di scambio adeguato
al Token Carbit che permetterà di raggiungere un obiettivo prefissato entro 24 mesi di 0,20/0,30 centesimi.

2022
€ 0.40

€ 0.30

€ 0.20

€ 0.10

Q1

Q2

Q3

Q4

2023
€ 0.40

€ 0.00

€ 0.30

€ 0.20

€ 0.10

Per la time line di sviluppo con le quotazioni, partnership,
quotazioni, ecc… fare riferimento alla Road Map (pt. 10.0)

€ 0.00
Q1

Q2

Q3

Q4

10.0 ROAD MAP

11.0 PARTNER

In termini di partner commerciali al business del servizio ed allo
sviluppo e posizionamento del Token CarBit, possiamo dividere i
fornitori in 2 categorie principali:
- Partner del parco auto
- Partner sviluppo community con servizi in forma digitale

ACTIVAUTO
Azienda di autonoleggio tedesca attiva nel settore dal 1997 che
vanta un modesto parco auto ed una clientela consolidata nel
tempo.
Sito: activauto.de

METATRON CLUB
Azienda finanziaria specializzata in analisi di mercato e trading
istituzionale con una community consolidata che ha ottenuto
risultati comprovati su mercati finanziari che hanno permesso
di portare il valore del brand ad oltre 1 milione di dollari.
Sito: www.metatronclub.com

11.1 DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO

Grazie alla solidità ed omogeneità dei partners che possono garantire sia un parco
auto più ampio, a prescindere dalla vendita del Token CarBit, e da una continua
analisi specifica finanziaria sul mercato delle cryptovalute, non è azzardato dire che
si crea un binomio molto interessante che può garantire sia il volume di scambio
legato alle auto, essendo un business in forma materiale, sia un volume del Token
nel mercato digitale e portare il Token CarBit in linea con le proiezioni della Token
economy.

12.0 RIEPILOGO DI GESTIONE

La filosofia della Carliseo GmbH è semplice ed è parte integrante dei suoi valori:
fare tutto al meglio dall’inizio.
La Carliseo GmbH, per la realizzazione del Token CarBit, sarà organizzata e gestita in
modo creativo ed innovativo in modo da condurre ad altissimi livelli di soddisfazione
del cliente. La direzione si adopererà per creare un clima di lavoro favorevole ed
un alto grado di sviluppo personale e di soddisfazione per i dipendenti.
I Dirigenti ed i Responsabili chiave condurranno riunioni settimanali del personale per
discutere idee, suggerimenti ed operatività. Nei prossimi punti abbiamo delineato
la struttura organizzativa (Org Chart), con team di gestione e del piano personale.

12.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il team di sviluppo è attualmente composto da 6 persone più altre 15 persone circa in outsourcing.

12.2 SQUADRA DI GESTIONE

La Carliseo GmbH è composta da due soci lavoratori che ricoprono un ruolo attivo nell’azienda di
sviluppo e gestione (management & development). Per lo sviluppo del Token CarBit sono assistiti da
due Manager (entrambi co-fondatori del Token) e da due Consulenti Finanziari. Di seguito è riportato
un profilo riepilogativo per ciascun membro.

Eliseo Galvano
Founder/CEO
Amministratore delegato Carliseo GmbH
Manager nel campo automobilistico da 33 anni. Classe ’66. Titolare dell’Active-auto dal 1997.
Titolare della Carliseo dal 2017 con sede in Germania nella città di Neuler.

Carlo Vella
Founder/Sales Manager
Socio e Direttore commerciale Carliseo GmbH
Classe ’77. Manager con esperienza quasi trentennale nel campo commerciale e nello specifico negli
ultimi 15 anni in campo automobilistico. Socio della Carliseo dal 2017.

Fabio Luca Serleto
Founder/Project Manager
Trader professionista, stratega & investor, imprenditore, coach & trainer
Trader che ha trasceso le sue emozioni, analista di mercati con un singolare codice etico applicato
alle conoscenze metafisiche apprese dai maestri nel suo viaggio oltre oceano. Creatore di
strategie per traders ed aziende ad altissima percentuale di successo (oltre il 90%). La sua
evoluzione spirituale gli ha permesso di imporsi nel mondo del trading con performance
eccezionali. Da oltre 12 anni nel mondo dell’imprenditoria e founder di 3 aziende nel settore
educational/formativo e commerciale.

Davide Lombardi
Founder/Advisor
Coach & trainer, investor, serial entrepeneur, Blockchain ambassador &
evangelist, visionary & inventor
Ama le sfide ed è estremamente concentrato sulla realizzazione completa di progetti innovativi.
Segue la sua natura anticonformista sviluppata negli anni attraverso le significative iniziazioni
acquisite nel mondo metafisico subito dopo l’adolescenza. Ha maturato oltre 20 anni di
esperienza approfondita nel campo finanziario e nella gestione dello sviluppo aziendale, avendo
ricoperto diversi incarichi dirigenziali nel settore bancario, immobiliare e nella vendita di prodotti
e servizi, nonché nell’area di reputation aziendale per delle rilevanti PMI Italiane.

Angelo Di Palo
Founder
Copywriter
Manager nel mondo Fashion da oltre 20 anni: “ho maturato esperienze senior in campo Retail
e Wholesale nazionale ed internazionale per marchi di riferimento nel settore moda e lusso. Ho
un forte background analitico ed esperienza di development ed operations oltre che di gestione
delle persone e competenze cross-channel. In Metatron Club il mio ruolo è quello di copyrighter:
converto in parole la nostra filosofia, il nostro modo di vedere le cose, la nostra visione. Tutto
questo viene messo a disposizione della gente. …perché lo faccio? Perché credo in un mondo
migliore e credo che ognuno di noi possa fare la differenza.”

