
 

 
 

 
EXECUTIVE SUMMARY 

 
Negli ultimi cinque anni la quota spesa dalle famiglie italiane per il settore “ricreazione e 
cultura” non ha mai manifestato flessioni, rappresentando, nel 2017, circa il 7% della spesa 
totale. La tendenza a viaggi più brevi ma ripetuti durante l’anno e la diffusione di itinerari tematici 
integrati e di forme di fruizione alternative legate alle nuove tecnologie hanno fatto sì che il turismo 
culturale sia diventato uno dei prodotti che non ha sentito la crisi. Anche migliore è il panorama 
europeo, con una spesa media del 8,5% sul totale fino ad arrivare all’11% nel caso dei paesi 
nordici. D'altra parte il mercato dei Digital Media è pienamente decollato. Video, social 
network, servizi in streaming, tablet e smartphone moltiplicano il loro valore sul mercato ITC in 
Italia nel 2018, con un +11% rispetto all’anno precedente e un giro d’affari stimato di 3 miliardi di 
euro. Il problema però sta nel fatto che la Cultura viene veicolata nei musei e luoghi d’arte in 
modo spesso noioso e nozionistico. Lo stesso si può dire per guide turistiche, libri e audiolibri, 
spesso mal prodotti, lunghi, noiosi e costosi, sia da comprare che da produrre. 
 
È per questo che nasce Utopos, la prima piattaforma di produzione e streaming di brevi racconti 
audio di carattere storico culturale. Narrati in prima persona dal personaggio principale di ogni 
racconto, permettono l'identificazione dell’ascoltatore nel luogo e nel tempo della storia. Ogni 
audio, della durata di 7-8 minuti, è ambientato in un luogo e in un periodo storico ben definiti, che 
corrispondono strettamente alla vita del personaggio. Ad ogni racconto è associata 
un'illustrazione identificativa di qualità e le coordinate GPS del luogo in cui si svolge la vicenda. 
 
L’accesso e l’ascolto di ogni racconto avverrà tramite l’omonima applicazione mobile e il 
sito web. Come nel caso di altri servizi in streaming (Netflix, Spotify, ecc.) verrà richiesto il 
pagamento di un abbonamento il cui costo sarà inizialmente di 0,99€ al mese.. Allo stesso costo 
di un caffè, l’utente avrà accesso a centinaia di ore di ascolto di contenuti di intrattenimento ad 
alta valenza culturale. Sarà inoltre possibile accedere ai contenuti tramite una modalità free 
geolocalizzata: solo se l’utente si troverà nello stesso luogo in cui uno dei racconti è ambientato, 
potrà ascoltarlo gratuitamente. 
 
Stadio del progetto: il team di lavoro è definito e si sono già stretti contatti con alcuni fornitori e 
produttori di contenuti. La versione semplificata dell’applicazione Utopos è già pubblicata sul App 
Store e ha già ricevuto ottime recensioni. Integra solo i primi 10 racconti ma è stata utile per 
testare l’idea su una piccola fascia di mercato. Già 12.000 utenti l’hanno scaricata dando degli 
ottimi feedback e Apple l’ha selezionata come una delle migliori app del mese. Tutto questo senza 
spendere alcun budget in pubblicità. 
 
Il mercato di riferimento, inizialmente in Italia, è un pubblico tecnologicamente avanzato, a 
proprio agio con le nuove tecnologie, a lieve maggioranza maschile, di età compresa tra i 18 e i 35 
anni. In possesso di smartphone è solito scaricare applicazioni anche a pagamento. Gli studi 
parlano di 2.7 milioni di ascoltatori di audiolibri e podcast solo in Italia, su una base potenziale di 
più di 49 milioni di utenti smartphone online solo in Italia. A questi utenti vanno aggiunti poi i circa 
59 milioni di turisti che ogni anno visitano il nostro paese e che verranno raggiunti tramite 
campagna adv online su siti web dedicati. 
 
 



 

Competitors diretti sul mercato non esistono. Ci sono però prodotti su diversi media che hanno 
lo stesso scopo per cui si possono considerare concorrenti indiretti. Troviamo piccole imprese 
che offrono dei contenuti legati alla geolocalizzazione degli utenti sul territorio, offrendo per lo più 
informazioni utili alla visita guidata. Gli audiolibri in generale offrono uno strumento di 
apprendimento simile anche se spesso la qualità è molto bassa e il coinvolgimento poco. Infine in 
questi ultimi anni i podcast si stanno affermando sul mercato, con milioni di ascoltatori ogni 
mese.  
 
Il team imprenditoriale e manageriale è composto dal fondatore e CEO, Yuri Ceschin, 33 anni, 
già fondatore di altre startup in ambito media (BuoneNotizie.it) e mobile (CheckBonus), che negli 
anni hanno vinto e raccolto milioni di euro in premi e finanziamenti. Elena Bortot, 34 anni, Head 
of Product per Utopos. Laureata in Design della Comunicazione, attualmente UX Designer in 
Helixa inc., società multinazionale che offre una piattaforma di data mining e analitiche attiva tra 
Milano e New York. Giuseppe Chinati, 32 anni, Head of Production in Utopos. Ha una decennale 
esperienza in ambito media avendo lavorato per Magnolia, dal 2017 lavora presso VAS S.r.l., 
azienda nella quale ricopre la posizione di responsabile di produzione gestendo clienti come 
Amazon e Università Bocconi. 
 
Principali traguardi e vincoli distribuiti nel tempo: La versione semplificata dell’applicazione 
Utopos è già pubblicata sul App Store e ha già ricevuto ottime recensioni. Integra solo i primi 10 
racconti ma è stata utile per testare l’idea su una piccola fascia di mercato. I 10 racconti sono 
stati scritti da 10 giovani autori, illustrati da 7 giovani illustratori e doppiati da 2 doppiatori 
professionisti. A questo punto, trovati i finanziamenti necessari, si passerà alla creazione dei 
contenuti su larga scala, lanciando Utopos inizialmente in Italia, per poi passare ai paesi anglofoni 
a metà 2020 e raggiungere tutto il mondo con i racconti in 4 e poi 5 lingue nel 2021. 
 
Sintesi dei risultati economici e dell’assetto finanziario/patrimoniale. Il fabbisogno finanziario 
iniziale stimato è di 350.000 euro al fine di garantire un’elevata produzione dei contenuti iniziale e 
lanciare Utopos sul mercato italiano e fare i primi test su quello in lingua inglese. Alla fine del 
primo anno sarà necessario un altro round di finanziamento di circa 1M € per portare la società al 
break even a metà del terzo anno, registrando un utile dopo le imposte al 3° anno di circa 2M €. 

 
CONTO ECONOMICO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 

TOTALE RICAVI € 15.312 € 600.333 € 8.474.852 

TOTALE COSTI VARIABILI € 173.794 € 912.067 € 3.109.770 

Margine di contribuzione lordo di 1 livello -€ 158.481 -€ 311.733 € 5.365.082 

TOTALE COSTI FISSI € 191.300 € 375.600 € 1.089.000 

TOTALE COSTI € 365.094 € 1.287.667 € 4.198.770 

Margine Operativo Lordo (MOL) o EBITDA -€ 349.781 -€ 687.333 € 4.276.082 

Totale Ammortamenti € 30.000 € 240.000 € 1.200.000 

Risultato ante oneri finanziari o EBIT -€ 379.781 -€ 927.333 € 3.076.082 

Oneri Finanziari € 0 € 0 € 0 

Risultato ante imposte o EBT -€ 379.781 -€ 927.333 € 3.076.082 

Imposte € 0 € 0 € 1.009.675 

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO -€ 379.781 -€ 927.333 € 1.989.356 

Incidenza sul fatturato -2480% -154% 23% 

 

 


