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SixthContinent Inc. si definisce «il primo passo per ogni acquisto». Attiva dal 2014,
è una Società che opera in modo innovativo nel settore della “Personal Finance”,
una piattaforma che permette ai Consumatori di avere un Extra “Cash” per i propri
acquisti. SixthContinent si pone come il marketplace di incontro tra Consumatori e
Imprese, di beni di consumo anche di prima necessità, tra cui benzina, alimentari,
libri, abbigliamento, viaggi, sport, spettacoli, IT, che, grazie agli accordi commerciali
siglati con le Imprese, permette ai consumatori di ricevere un Credito extra da
utilizzare come contributo per i propri acquisti. Sulla piattaforma, già attiva negli
States e in Italia, sono presenti oltre 1.000 aziende tra cui leader a livello
internazionale quali Amazon, Eni, Q8, Groupon, Apple, Wallmart, Google Play,
Trenitalia, Nike, Carrera Jeans.

Clicca qui per vedere lo Spot prodotto da Mediaset per SixthContinent

La società ha già superato il punto di break-even e ha chiuso il 2017 con circa € 9
milioni di fatturato con un tasso di crescita del +300% rispetto all'anno precedente.
Si presenta oggi nella fase finale di completamento della raccolta di un Round da $
6 milioni, di cui già raccolti $ 4,75 milioni.
La Corporate sarà presentata dal suo ideatore e fondatore, Fabrizio Politi. Sarà
presente Pietro Strada, Co-Founder e Managing Director di Silverpeak Investment
Banking di Londra, Advisor di SixthContinent, che parlerà delle prospettive future,
mentre Gianluca Tacchella, CEO di Carrera Jeans, testimonial come equity partner
della storia della società e come imprenditore dell’efficacia del modello di business
della piattaforma SixthContinent.
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