Pitch MCF s.r.l

L’informazione è
l’arma più potente
per cambiare il mondo

Impara, guadagna, gestisci,
risparmia, investi, repeat.
Il mantra essenziale di MCF

Questo è esattamente il problema che risolviamo:

semplificare l’EDUCAZIONE FINANZIARIA!
L'Italia si classiﬁca infatti, da dati
OCSE, in 25esima posizione su 26
Paesi considerati…
Quanti avrebbero voluto studiare educazione ﬁanaziaria ?
Quanti avrebbero voluto studiarla?

dietro a Montenegro, Colombia e
Romania.
Per: attitudine, comportamento,
conoscenza ed alfabetizzazione
ﬁnanziaria ciò signiﬁca che

1 italiano su 100 conosce e
comprende le basi
dell’educazione ﬁnanziaria

1/100

Financial literacy scores,
normalised to 100

Il problema è che
non lo abbiano
imparato a scuola
e non si facciano corsi di
formazione in ambito lavorativo
a riguardo!

le conseguenze ed i problemi
della scarsa educazione finanziaria:
0
1

Perdere
l’opportunità

Perdere l’opportunità di
risparmiare e investire
lasciando i soldi fermi
sul conto rischiano, con
l’inﬂazione di perdere
valore

02

Banca
rotta!

Altissima possibilità di
andare in banca rotta, la
scarsa alfabetizzazione
porta le persone a
chiedere prestiti sempre
più frequentemente non
sapendo come sanare i
debiti, senza contare che
si è anche più propensi
al gioco d’azzardo

03

tax-free

Non sfruttare le tax-free
strumenti ﬁnanziari
messi a disposizione per
agevolare le persone nei
vantaggi ﬁscali

04

SCELTE
IRRAZIONALI

Essere preda
dell’emotività e fare
scelte irrazionali
sbagliate scarsa
efﬁcacia del goal
setting ﬁnanziario, si
fanno scelte ﬁnanziarie
dettate dall'emozione e
non dal calcolo del
rischio esponendosi così
all’ impoverimento
repentino.

05

ANSIA del
FUTURO

Maggiore incertezza
ﬁnanziaria per il futuro le
persone che registrano
una scarsa educazione
ﬁnanziaria dichiarano di
avere ansia per il loro
futuro ﬁnanziario.

La nostra soluzione

aumenta del 77%
l’apprendimento
rispetto i normali corsi, rivoluzionando il
sistema di apprendimento attuale.
Strumenti più utilizzati al giorno d’oggi:
Libri
Corsi di formazione online
Video informativi youtube
Passaparola ( spesso di scarsa qualità)
Tanta pratica rischiando soldi

BENEFICI DELLA GAMIFICATION
migliora le abilità cognitive
migliora le competenze
Stimola la competitività positiva
migliora il benessere fisico
miglior rendimento delle performance
Stimola la creatività e lo studio
supporta la condivisione e il team bulding
Migliora la gestione emotiva e psicologica

dalla nostra analisi ecco nel 2022

MERCATI DI
RIFERIMENTO

31b

7,3b

2021

31B ENTRO IL 2023 riferito al fatturato totale di prodotti E-learning e gamiﬁcation

2,6b
Fatturato generato da prodotti educational basati sui
giochi il mercato degli idol Tycoon business manager è
in forte crescita, vedendo un fatturato in aumento di
10mln a trimestre.

10Mln

2020

Analisi dettagliata del

Market target
1

2

3

4

A SCUOLA

Scuole del mondo

PMI e imprese

ESPERIENZE NEGATIVE

7.407.312 studenti

educazione finanziaria

1.614.243

2.394.334

Uomo/donna paesi colpiti
dalla scarsa educazione
ﬁnanziaria superiamo il
milione di utenti

Per quanto riguarda il territorio
delle PMI ed Imprese attive nel
2022 calcoliamo, solamente il
territorio Italiano, 1.614.243
rappresentando il 9% della
popolazione italiana.

Famiglie che hanno avuto un
danno economico fatto da un
investimento non consapevole,
Dannoso e rischioso senza avere
consapevolezza.

Uomo/Donna scuola statale,
nell'anno scolastico 2021/2022,
368.656 classi, che accolgono
7.407.312 studenti, di cui
277.840 con disabilità.

SUICIDI E CRISI ECONOMICA

INCREMENTO DI SUICIDI
NOTA ESSENZIALE
L’incremento dei suicidi ha riguardato soprattutto la
popolazione maschile (+ 5, 6 % rispetto all’anno precedente
passando da 2. 197 a 2. 343) ma anche in misura minore
quella femminile (+ 1, 6 % con 634 casi rispetto ai 631).
Colpisce però soprattutto la forte connessione tra suicidi e
crisi economica e occupazionale. Basta leggere i numeri: sono
357 i suicidi compiuti da disoccupati, con una crescita del
37,3% rispetto ai 260 casi del 2008. Nella maggior parte dei
casi si tratta di persone espulse dal mercato del lavoro (272 in
valore assoluto), il 76% a fronte di 85 casi di persone in cerca
di prima occupazione. Un altro indicatore della connessione
tra aumento dei suicidi e crisi sono i suicidi per motivi
economici, che – pur con tutte le difﬁcoltà di capire le
motivazioni profonde di un gesto così assoluto –
raggiungono proprio nel 2009 il valore più alto degli ultimi
decenni con 198 casi, con una crescita del 32% rispetto
all’anno precedente e del 68% rispetto al 2007.

Oggi 357 suicidi per motivi ﬁnanziari ed
occupazionali crescita del 37,3% rispetto al 2008

la struttura del nostro

MODELLO DI BUSINESS
Libro
+ Elearning

Percorso
personalizzato

297€ + iva

1997€ + iva

Evento
spot

Percorso
continuativo
mensile

97€ + iva

97€ + iva

CONSULENZA
350€ +iva

la struttura del nostro

MODELLO DI BUSINESS
Ignis re volorerovit qui ofﬁc tenimoiciunt omnis volorat. Ignis volorerovit reiundit que cusdand iciunt omnis minvenietur sus aut vid et
adis est pressus rerum quam fuga. Equis ipsanim reiundit que cusdand iciunt omnis volorat. vid et adis est pressus rerumvid.

INVESTIMENTI

PROVVIGIONI

RENDIMENTO

1% del capitale totale

20% provvigioni per

10% rendimento medio

pianiﬁcato

consulenti

investimenti

MCF struttura

TRACTION
Tempo di asset

Investimento

12 Mesi

€12.000.000

Primo Anno

Secondo Anno

100.000

500.000

Valore crescita

01

Gross revenue
04

Multycashﬂow è già costituita ed iscritta
all’albo delle startup innovative da 3
anni dandoci modo di testare il mercato
in maniera concreta e sul campo.
Abbiamo già soddisfatto più di 400
persone grazie ai nostri percorsi di
consulenza 1to1 avendo una
community di quasi mille persone con
risultati visibili e testimoniati in video
nella nostra community facebook

Margini

02

1.000.000
Costi

Fatturato eventi spot

Percorso continuativo

Valore economico negli ultimi 48 mesi

Terzo anno

05

Volume

03

Libro + elearning

Da consulenza personalizzata

IMPARA, guadagna,
gestisci, risparmia,
investi, Repeat
Noi competitivi su 4 spettri
Phasellus lorem, lobortis quis ex in, sodales
ultrices risus. Vivamus et sem vulputate, massa.
Ut scelerisque arcu.Phasellus lorem, lobortis
quis ex in, sodales ultrices risus. Vivamus et sem
vulputate, massa. Ut scelerisque arcu.
Phasellus lorem, lobortis quis ex in, sodales
ultrices risus. Vivamus et sem vulputate, massa.
Ut scelerisque arcu.

MCF

Il nostro team

CEO & co- Founder

FINANCIAL ADVISOR

Co- Founder

CRYPTO ADVISOR

PM

PSICOLOGO

SALES MANAGER

SMM

GDO

GDO

SALES

I nostri contatti

INDIRIZZO

TEFONO

Via francesco
borromini 33

Valerio Barsanti
3478804536

Partita iva

Multycashﬂow s.r.l

15437921008

info@multycashﬂow.com

GRAZIE PER l’attenzione

