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SixthContinent INC. si definisce il «Google dei consumi», il primo passo
prima di fare qualsiasi acquisto. Attiva dal 2014, si connota per essere una
Piattaforma Globale di Shopping Card (quali Carte MasterCard e VISA
prepagate, Gift Card, Buoni Benzina, , Shopping Card e Buoni Pasto), che
permette ai propri utenti di pagare i propri soliti acquisti risparmiando sino
al 50%.

SixthContinent si pone come il marketplace di riferimento di imprese per la
vendita di beni di consumo, anche di prima necessità, tra cui benzina,
alimentari, libri, abbigliamento, viaggi, sport, spettacoli, IT. Ha già attive in
piattaforma oltre 1.000 aziende tra cui leader a livello internazionale quali
Amazon, Eni, Tamoil, Groupon, Apple, Wallmart, Google Play, Trenitalia,
Nike.

La società fattura da circa due anni, ha già raggiunto il punto di break-even e
si presenta oggi nella fase finale di completamento della raccolta del Round
N.5 da $ 6 milioni, di cui già raccolti $ 4,75 milioni.
La Corporate sarà presentata dal suo ideatore e fondatore, Fabrizio Politi.
Sarà presente il Chief Internal Advisor Francesco Figliuzzi per le prospettive
finanziarie e Gianluca Tacchella, CEO di Carrera Jeans, testimonial della
storia della società nonché, per suo lato imprenditoriale, della adesione dei
consumatori alla piattaforma SixthContinent.
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