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TAUWHIRO
Diventa un Hiro con Tauwhiro

Simone Salemme

IL

PROBLEMA
L'industria della moda è la
Entro il 2030, le emissioni di CO2
dell'industria fashion raggiungeranno quasi

seconda più inquinante al
mondo.

2,8 miliardi di tonnellate

In un anno circa la metà del
fast fashion viene buttato via,
producendo 18,6 milioni di

Il fast fashion consuma 1,5 trilioni di litri
di acqua ogni anno

tonnellate di rifiuti di

2,700

abbigliamento all’anno.

Per realizzare una

Per realizzare

singola T-shirt

un paio di jeans

LT.

700 - 1000

LT.

Eco Brands
• Bisogno di maggiore visibilità
• Difficoltà a connettersi con il giusto target
• I modelli di vendita in uso non incoraggiano i consumatori ad
acquistare sostenibile

Consumatori
• Desiderio di essere più sostenibili
• I prodotti eco scoraggiano per il loro prezzo non competitivo
• Non sanno dove acquistare prodotti sostenibili a causa della
scarsa selezione offerta da altri marketplaces
• Alla costante ricerca di sconti per risparmiare
• Prediligono il divertimento mentre fanno shopping

C O N S U M ATORI

B
AUMENTO DELLA VISIBILITÀ DEI BRANDS
Diamo la visibilità di cui i brand hanno bisogno

R
TARGET MIRATO
Forniamo una piattaforma con un pubblico

A

interessato alla Circolarità e alla Sostenibilità

ENGAGEMENT E REWARD
Il nostro modello di vendita basato sulla ricompensa

N

ingaggia e incoraggia i consumatori ad acquistare in
modo sostenibile

PRODOTTI ECO DIVENTANO PIÙ ECONOMICI
Grazie al nostro sistema di ricompensa, i consumatori
possono ridurre il costo dei prodotti sostenibili

OFFRIAMO UNA VASTA & ACCURATA SELEZIONE
I nostri utenti hanno accesso ad una vasta selezione
di marchi sostenibili

CIRCOLARITÀ & SOSTENIBILITÀ IN UN CLICK
Con la nostra social app, i nostri utenti possono
acquistare sia abbigliamento di seconda mano che
nuovo e sostenibile in modo unico e divertente

AUMENTO DEI FLUSSI DI VENDITA
Incremento del fatturato e minimizzazione del rischio
di invenduto.

D

LA

SOLUZIONE

Tauwhiro é la social
markeplace app di moda
circolare e sostenibile che ti
ricompensa.

OFFERTA

PROPOSTA

DI VALORE
SISTEMA DI RICOMPENSE
Premiamo le interazioni dei nostri utenti con Tau points
ex. Accedendo in app, vendendo, acquistando, creando video vendita,
consigliando l’app

FUNZIONALITÀ SOCIAL
Diventa un Hiro entrando nella nostra community
ex. video vendita, creazione del profilo utente, likes

DIVERTENTE, USER-FRIENDLY & INNOVATIVA
Pensata per soddisfare le esigenze del nostro target
ex.i nostri Hiro possono diventare anche influencers e aiutarci al cambiamento

PERCHÉ

SPINGEREMO

IL MERCATO DELLA MODA SOSTENIBILE?

Utilizziamo la tendenza del resell a nostro vantaggio
facendo naufragare le persone nel mercato degli
Trend di mercato già in crescita.

eco-brands.

La maggior parte dei marchi che producono linee

Offriamo ai nostri utenti le funzionalità che loro

sostenibili si rivolgono ad un pubblico sbagliato.

desiderano.

(es: Zalando si rivolge a tutti i consumatori di moda).
Approcciamo il nostro target non cambiando
le loro abitudini di acquisto e le rendiamo semplicmente

PERCHÉ

ORA?

ancora più straordinarie e sostenibili.

I NOSTRI

HIRO

*TARGET MARKET
Ci rivolgiamo ad entrambi i sessi, Millennials e Gen Z, dagli studenti ai professionisti di età
compresa tra i 16 e i 35 anni
• Attenti al cambiamento climatico e ai fattori che lo accelerano, ragion per cui chiedono ai
brand la medesima attenzione
• Vedono lo shopping come un'esperienza sociale, non come un prodotto
• Seguono le tendenze attraverso articoli vintage e preferiscono comprare un modello storico e
di qualità piuttosto che un capo nuovo di fast fashion
• Questa generazione tende a rifiutare la conformità e a ricercare l’unicità

Unicità

Ridurre i consumi (sostenibilità)

Shopping come esperienza social

Capitale finora raccolto

$105.6M

€ 70.5K

$562.3M

€6.4M

$268.9K

TAUWHIRO

Social marketplace Experience

Sistema di engagement & reward (gaming)

Moda Circolare

Brand Sostenibili

Incentivo ad essere più sostenibili

Stile ed innovazione

COMPETITORS

72,5 MRD €

Mercato della Moda Italiana

Fatturato Totale Fashion

Anno 2020

Fonte: Report Milano
Finanza Fashion

3,9 MRD €
Fatturato Online
Fonte: Report Osservatori.net
Digital Innovation

760 MLN €
Mercato Sostenibile Online
(Brand Sostenibili e moda
Circolare)

DIMENSIONE

DI MERCATO

Fonte: Statistica Report
E-commerce

3

MODA SOSTENIBILE
Fai acquisti etici grazie alla nostra vasta e
accurata selezione di marchi sostenibili e
di tendenza

1

ENGAGEMENT
Ottieni punti interagendo in
app ogni giorno

2

4

SISTEMA DI RICOMPENSE
Usa i Tau punti guadagnati per
comprare e risparmiare

MODA CIRCOLARE
Utilizza la funzione video per facilitare
la vendita dei tuoi capi

COME

FUNZIONA

MARKETPLACE: C2C, B2C
BASSO COSTO OPERATIVO: Nessun inventario, nessuna logistica FACILMENTE SCALABILE

FLUSSI DI RICAVI
CONSUMER:
Commissione di 1 euro più 10%

ENGAGEMENT & REWARDS
• Basato su un algoritmo
• Maggiore l’interazione maggiore saranno i punti
guadagnati
• Categoria e prezzo del prodotto determinano il massimo
dei punti spendibili

FLUSSI DI RICAVI

• Sconti direttamente detratti dalle commissioni applicate

BRAND:
Commissione fino al 40%

MODELLO

FINANZIARIO

PROIEZIONI

DEL FATTURATO
OBIETTIVI

Soft - Launch dell’app
OTTOBRE 2022

20.000

2.709

Utenti

Unità vendute

Entro fine 2023

BEP nel 2° trimestre 2024

113.792,00
Euro

1 acquisto ogni 7 utenti iscritti c.a.

per il raggiungimento del
punto di pareggio

La crescita di Tauwhiro si basa su una strategia mix:

1

2

OFFLINE

ONLINE

Eventi

Social media strategy

Passaparola

Community

Partnership con:

Online advertising

- associazioni studentesche

Email marketing

- brand

Influencer marketing

- realtà territoriali

Referral
Digital PR

STRATEGIA

DI CRESCITA

MILESTONE

& VALIDAZIONI
CHI CI HA DATO FIDUCIA

+8
ECO BRAND
partner
pre-prodotto

+150 questionari e
interviste di validazione
Organizzato da
Polito, PoliMi e centro ICRIOS Bocconi

+numerosi A/B test
sfruttando profili social
dei fondatori

IN COSA

INVESTIREMO
PRODOTTO
Nuove implementazioni
Automazioni

CRESCITA
Online advertising
Influencer marketing
Eventi
Crescita della Community
Digital PR

1

3

TALENTI
Digital Strategist
Operativo
Developer

2
"Il digitale e la sostenibilità saranno la
maggiore opportunità di crescita nel
settore fashion”
source: BOF–MCKINSEY STATE OF FASHION 2022

Founder & CEO
Simone Salemme

Co-Founder & CMO
Annarita Baris

Consulente Legale
Tommaso Salemme

Laureato in Economia Aziendale

Laureata in Fashion Business

Dottorato in Diritto Internazionale

Ex: Banchiere

Istituto Marangoni London

Esperto in Privacy & Gdpr

Ex: IT Project manager

Esperta di Digital Marketing

Vincitore dell'hackathon sulla moda circolare
in Qatar, ottobre 2021

IL

TEAM

DISPONIBILE
OTTOBRE 2022

info@tauwhiro.com
www.tauwhiro.com
Simone Salemme
320.4095463
ssalemme90@gmail.com

