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CHOOSE YOUR FUTURE

#YourNextChange

Unleashing Talents in the World Since 2017



FUGA DEI CERVELLI?

Diamo alle persone gli strumenti
per raggiungere i loro obiettivi
professionali in uno scenario 

globale



CAMBIAMO L’ESPERIENZA DI CARRIERA DELLE PERSONE

Teach Tech – Learn Human

Per le persone: 
Gestire carriere 
discontinue e 
internazionali 

Per le aziende:

Formare le loro persone 
per performare in un 

mercato internazionale



LE SFIDE DI 
BUSINESS 
OGGI  

Opero con clienti da tutto il mondo: 
ho bisogno di strumenti che siano 
presenti anche dove lo sono io, per 

non avere aree scoperte

Detesto la formazione in azienda: non ne 
ricavo nulla di veramente utile e faccio 
fatica a staccarmi dal lavoro per tanto 

tempo. Preferisco un webinar o una veloce 
ricerca su Google per avere le risposte che 

mi servono

Lavoriamo molto da remoto: non è 
sempre facile riunirci tutti 

insieme, ma è frustrante non 
riuscire a sincronizzarci o a 

chiedere consiglio  

Quando ho un’esigenza, chiedo 
sempre di parlare con un operatore, 

così evito di perdere tempo con i 
risponditori automatici



A SINERGY 
BETWEEN 
HUMAN & TECH

OUR SOLUTION



VI PRESENTO VIC B2C



VI PRESENTO VIC

Ho una riunione con un 
fondo tedesco: come posso 

prepararmi? 

Chiedo a VIC!

VIC chiede alcuni parametri per 
definire meglio la situazione: è una 
call o un incontro? Qual è il tuo ruolo? 
Cosa vuoi ottenere?

VIC mi invia via mail la 
migliore strategia da 
seguire, così posso 

presentarmi più tranquillo

A distanza di qualche tempo, VIC mi chiede un feedback 
sui consigli che mi ha dato: se le azioni hanno avuto 

successo, le condividerà la prossima volta che un collega gli 
farà la stessa domanda



Preparazione alla Mobilità Internazionale

Workshop Train-the-Trainer

VIC al personale in partenza

Problemi Risolti:

✓ Gestire flussi di partenza diversificati e 
imprevedibili

✓ Far sentire le persone supportate e non 
«lasciate a se stesse»

✓ Maggiore efficacia delle esperienze in loco

CASE HISTORIES

Onboarding

VIC per la condivisione di know-how su 
processo e prodotto

1:1 per check obiettivi e progress 

Problemi Risolti: 

✓ Valorizzare il tempo dei manager

✓ Coerenza interna ed esterna delle 
informazioni

✓ Estensione worldwide



I VANTAGGI
Risposte verificate e validate a partire da modelli 
scientifici

Suggerimenti pratici e pronti all’uso disponibili 24/7

Apprendimento continuo tramite machine learning, 
evolvendosi costantemente di pari passo con il tuo 
business. 

Estensione capillare a realtà con presenza diffusa

Risparmio di tempo: meno approccio «tentativi ed 
errori» e meno task ripetitive  



29 pagine di 
progetto

1 Consulente 
Virtuale

240 scenari diversi

90 Paesi

2 mondi (digitale e 
fisico)



Wexplore è la prima piattaforma tecnologica a DNA umano

Affianchiamo le persone a realizzare i loro obiettivi professionali in un mondo VUCA 
attraverso il nostro consulente virtuale e un network internazionale di consulenti.



READY FOR #YOURNEXTCHANGE?

Alessia Di Iacovo

COO
+39 347 1054929 alessia.diiacovo@wexplore.eu

Wexplore Srl – Via Sangallo 33 – 20133 Milano, Italy

wexplore@pec.it | www.wexplore.eu
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USOPHY

i libri costano troppo. in fotocopie, libri 

usati e dispense.

dei propri introiti ogni 

anno.

Un eterno problema per gli studenti universitari e le case editrici.

41%~200€/anno

Acquistando testi nuovi, uno 

studente spende

Quindi adotta soluzioni per 

risparmiare, spendendo

Di conseguenza, le case editrici 

vedono sfumare

>100€/anno





Studiano senza limiti,

USOPHY

Tutti i libri. Un unico, comodo spazio per gli studenti.

Al costo di una pizza.

Imparano facilmente,



USOPHY

Quanto risparmia uno studente con Usophy?

70%

Rispetto all’acquisto di testi 

nuovi, risparmio

Rispetto alla spesa media di 

uno studente, risparmio 

35%/anno /anno



Caricamento ebooks, 

Una Dashboard per le nostre case editrici.

Performance dei testi, 

Corrispettivo per Publisher.

USOPHY



USOPHY

Rispetto ad una libreria o ad 

un e-commerce

Qual è il margine operativo distributivo dei publisher con Usophy?

80%

Ottimizziamo la supply chain 

distributiva, riducendola dell’



USOPHY

Il nostro modello di business.

A

65%
Dei nostri 

ricavi netti.

Numero
testi consumati 

per ciascun 

publisher.

B C

Prezzo
di copertina 

associato al 

testo.

35%
Usophy

65%
Fondo 

Publisher

=
Corrispettivo
della casa editrice x.



A che punto siamo?

USOPHY

12 9Abbiamo 

incontrato
Case editrici Di cui 

Hanno 

detto Sì.



Cris Pintea Loris Gay

CTO & FOUNDER CEO & FOUNDER

| |

Fondatori.

USOPHY



Thank you for watching

USOPHY

Dear: club GiOIN- Napoli

28/10/2019





Il target in fit con Usophy:

–Utilizza PC o tablet per imparare,

–Frequenta i primi anni di università,

–Decide di non acquistare libri e 

dispense per risparmiare.

Ecco a piace Usophy.



Proiezioni finanziarie.

USOPHY

7.129,80 €

-92.487,90 €

-92.487,90 € -231.112,83 €

-231.112,83 €

709.937,95€ 2.860.985,30 €

31.026,62 €

24.821,29 € 371.612,20 €

464.515,26 €

5.563.122,16 € 8.306.250,76 €

1.235.611,46 €

988.489,16 €

Sales (Fatturato)

EBITDA

EAT

EBITDA

EAT



Perlego.

USOPHY



USOPHY

Market size Universitario.



L’investimento verrà impiegato principalmente nei seguenti asset,

Valutazione Pre-money €1M

Usophy raccoglie €300k.

USOPHY

59% Marketing, communications, sponsoring, expositions budget 

32% Personnel Cost

5% Legals

4% Others



USOPHY

A

B
Cx

Il nostro algoritmo



USOPHY

–Preparano gli esami con più facilità.

–Riducono le ingenti spese economiche        

per l’acquisto dei libri.

–Azzerano il tempo impiegato al   

reperimento dei testi universitari. 

Usophy per gli 

studenti, 

Usophy per le case 

editrici.

–Ottengono un ulteriore canale di 

vendita.

–Minimizzano voci di costo logistiche.

–Ampliano pool di utenza.



Libri usati

e fotocopie

USOPHY



Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q4 2020

Usophy PoC Demo & Dashboard case 

editrici

Lancio Pilota in 

PoliTo

Lancio Usophy in tutta 

l’Italia

USOPHY

I nostri prossimi passi.
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Grazie per averci seguito☺
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