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Nasce la start up ChainOn
E l'agente va in pensione
La nuova piattaforma web per siglare accordi sportivi senza intermediari
Società e sponsor verranno messe in contatto in base alle reciproche esigenze
Il core business è lo sport. Ma
in vista dei prossimi step saran
no coinvolti anche cultura e in
trattenimento. La nuova piatta
forma ChainOn ha radici bolo
gnesi e si presenta quale primo
digital marketplace per la com
pravendita di sponsorizzazioni.
Una startup rivoluzionaria, che
lascia da parte la tradizione per
aprire nuovi scenari: sport ma
ker (società sportive, federazio
ni, leghe di specialità, advisor) e
sponsor (aziende, centri me
dia), grazie ad algoritmi proprie
tari, intelligenza artificiale e
blockchain, si potranno così in
contrare in forma disintermedia
ta, per trattare e siglare accordi
a mezzo smart contract.
Un'opportunità inedita, che
permette di raggiungere accor
di in ore e non in mesi, senza
confini, gestendo in modo intel
ligente e veloci le pattuizioni,

con costi (commissioni, contrat
tualizzazioni) ridotti di oltre il
90% rispetto al tradizionale mer
cato offline. Nel dettaglio, ogni
federazione, club, evento o advi
sor può infatti costruire facil
mente un piano di commercializ
zazione, monitorare il mercato e
condividere l'offerta. E ogni in
vestitore può, a sua volta, trova
re la sponsorizzazione che rag
giunge i propri obiettivi di bud
get, ma anche di notorietà, repu
tazione e return on investment
"come mai era stato fatto pri
ma". Dal lancio, avvenuto nel
marzo 2022, la piattaforma con
tinua a crescere anche attraver
so partnership con molti dei
principali sport maker italiani
(tra gli altri, Lega Volley Serie A,
Lega Nazionale Pallacanestro e
Virtus Pallacanestro Bologna) e
l'asticella, in vista del futuro,
continua ad alzarsi. "ChainOn è
la nostra sfida. E una grande op

portunità – afferma Giovanni Pa Giorgia De Cupertinis
lazzi, ceo di ChainOn – Pensia
mo solo a come, per una società
professionistica, la commissio
ne si aggiri intorno al 15%. Que
sta tende ad aumentare man ma
no che la società è piccola, sep
pur sembri un paradosso, per
ché è più difficile collocarla. Fi
no a raggiungere anche il 50%.
Noi chiediamo soltanto il 3%, vo
gliamo coinvolgere grandi e pic
cole realtà". Non solo. "Chai
nOn opera in un mercato, quel
lo della sponsorship, che nel
mondo vale oltre 57 miliardi di
dollari, in Italia oltre 1,2 miliardi.
Il prossimo anno la piattaforma
diventerà multilingue e interna
zionale – conclude Palazzi . Dai
consulenti con la valigetta, si
passa direttamente a una piatta
forma virtuale, a una vetrina di
offerte. Che oltre alla possibilità
di risparmiare, permette di otte
nere contratti certi e di forte tra
sparenza".

Giovanni Palazzi, ceo di ChainOn, ha presentato la startup rivoluzionaria
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