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Ultimo aggiornamento: Maggio 2020
Sailsquare, attraverso una piattaforma online, connette
skipper con viaggiatori che vogliono fare un’esperienza o
una vacanza in barca a vela.

Team
15 persone
Funding
4M€

Che sia un’uscita giornaliera, un weekend, una settimana,
una tranquilla vacanza per famiglie o una ﬂottiglia per
giovani desiderosi di conoscere nuove persone, i viaggiatori
possono trovare l’esperienza più vicina ai propri bisogni
scegliendola tra migliaia di proposte diverse, contattare
lo skipper e prenotare direttamente online.
Sailsquare è anche una community, composta da oltre
100.000 persone amanti del mare: ogni utente ha a
disposizione un proprio proﬁlo dove descrivere sé stesso e i
propri interessi, oltre a mostrare le recensioni ricevute dagli
altri utenti con cui ha condiviso un’esperienza in mare.
Inoltre, prima di salire a bordo gli utenti possono
comunicare con lo skipper attraverso un sistema di
messaggistica e interagire con i futuri compagni di viaggio
attraverso una bacheca privata dell’esperienza.

Aﬃdabilità
e veriﬁche
costanti

La sicurezza è uno dei temi che ci sta più a cuore e su cui
lavoriamo costantemente per aumentare il livello di ﬁducia
nei confronti di sailsquare e, soprattutto, tra gli utenti della
piattaforma. Esistono, infatti, numerosi meccanismi volti ad
alimentare il “sistema della ﬁducia” all’interno della
community.

Accreditamento skipper. Tutte le esperienze sono
organizzate da skipper che vengono abilitati a seguito di un
processo di veriﬁca e accreditamento. Inoltre, tutte le nuove
proposte vengono controllate e approvate dal nostro staﬀ
prima di essere pubblicate.

Proﬁli veriﬁcati. Tutti gli utenti che partecipano ad una
vacanza devono avere le loro informazioni di contatto
veriﬁcate e inserire un set minimo di informazioni nel
proprio proﬁlo...tutti vogliono sapere con chi si troveranno a
bordo!

Pagamenti sicuri. Le quote di partecipazione vengono
raccolte da sailsquare e inviate ai proprietari delle barche
solo a partenza avvenuta, garantendo in questo modo
entrambe le parti sul rispetto delle policy del servizio.

Feedback degli utenti. La ﬁducia è alla base di tutte le
community: per questo motivo, dopo ogni vacanza,
chiediamo a tutti i membri dell’equipaggio di scrivere una
recensione sulla vacanza e sulle persone a bordo, skipper
incluso...così tutti possono beneﬁciare dell'esperienza
vissuta da altre persone prima di loro.

?

Assistenza costante. Per qualsiasi problema, dubbio o
bisogno nell'organizzazione o partecipazione ad una
vacanza, sailsquare mette a disposizione un servizio di
supporto esteso, multicanale – email, chat e telefono - e
multi-lingua.

Business
model

Registrarsi a sailsquare ed utilizzare il servizio è
completamente gratuito sia per gli skipper sia per i
viaggiatori. Solamente sulle prenotazioni eﬀettuate tramite
la piattaforma sailsquare trattiene una commissione.

Vantaggi
per gli
skipper

Ispirata ai concetti di della sharing economy, sailsquare
consente agli skipper di rientrare dei costi di gestione
della propria imbarcazione, aumentando al contempo le
occasioni di vivere la propria passione per il mare.
Gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma
facilitano la gestione delle prenotazioni delle comunicazioni
con i propri ospiti. Inﬁne, gestendo per conto degli skipper
la raccolta delle quote di partecipazione, sailsquare
garantisce il rispetto delle policy di cancellazione
applicabili.

Vantaggi
per i
viaggiatori

Dal punto di vista dei viaggiatori, il modello peer-to-peer
consente un risparmio ﬁno al 30% se comparato con
oﬀerte simili proposte da operatori tradizionali.
Oltre ai prezzi, l’accessibilità di questo tipo di esperienza è
garantita dall’estrema varietà della domanda, che consente
a chiunque di poter trovare l’esperienza più adatta ai propri
bisogni, e dalla possibilità di poter prenotare anche
singolarmente, in coppia o in gruppo, senza per forza dover
noleggiare l’intera imbarcazione.

Alcuni
numeri

La community sailsquare ha superato i 100.000 utenti
registrati, mentre 2.500 sono gli skipper abilitati.
Sino ad ora sono state pubblicate oltre 30.000 proposte in
95 diverse destinazioni, e oltre 35.000 persone hanno già
preso il largo.
4,8 su 5 è la media delle recensioni lasciate dagli utenti.

Il nostro sogno è quello di rendere le
esperienze in barca a vela accessibili a tutti,
abilitando la condivisione di esperienze
uniche tra persone provenienti da tutto il
mondo.

www.sailsquare.com

