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Ad oggi quello dei prodotti sostenibili è un mercato di nicchia, 
dominato da forti asimmetrie informative e prezzi elevati, con 
un numero di clienti ancora molto limitato e costituito princi-
palmente da soggetti che hanno adottato lifestyle poco diffusi 
come quello “zero waste”.
Nonostante ciò, una maggioranza di popolazione vorrebbe ef-
fettuare acquisti più sostenibili ed etici, ma è frenata da for-
ti barriere all’entrata: la difficoltà nel reperire informazioni sui 
prodotti che siano affidabili e semplici da interpretare, la man-
canza di retailer (digitali o fisici) con assortimenti sufficiente-
mente ampi e profondi, e il prezzo iniziale mediamente più ele-
vato dei prodotti green rispetto ai corrispettivi non sostenibili.
C-Y nasce con lo scopo di aprire il mercato dei prodotti so-
stenibili a questo crescente gruppo di consumatori che non 
dispone dei mezzi e degli incentivi necessari per acquistare 
prodotti sostenibili.
Il nostro obbiettivo è creare un marketplace online che fornisca 
informazioni affidabili e di semplice interpretazione, attraver-
so un innovativo sistema di valutazione della sostenibilità che 
attribuisca un punteggio ad ogni singolo prodotto a catalogo.
Con il suo modello matematico proprietario C-Y, partendo da 
dati forniti dai produttori, può assegnare dei punteggi com-
posti da 5 elementi capaci di restituire all’utente la profondità 
dell’analisi effettuata e dare informazioni più precise sul pro-
dotto: sostenibilità della filiera produttiva, impatto ambientale 
dei materiali impiegati, impatto sull’ecosistema, forza lavoro e 
solidarietà, utilizzo di energia e acqua.
La media dei punteggi totalizzati dai prodotti in queste cinque 
aree costituisce il loro global score.
C-Y consisterà in un marketplace online dedito alla vendita di 
prodotti B2C di ogni categoria merceologica esclusi gioielli e 
cibo fresco. Intende generare ricavi da: una commissione sulle 
vendite (10%), ads di servizi sostenibili selezionati, l’affitto ai 
venditori di spazi promozionali sul sito web.

C-Y
Business Plan

Contatti:
e-mail: info@c-y.eu 

tel: +39 345 795 7435
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Business model canvas
Analisi del servizio

1)	Descrizione	del	servizio	offerto
C-Y (See why) è una piattaforma two sided market basata su 
un sistema e-commerce. Il servizio Core è l’erogazione di va-
lutazioni di sostenibilità. Questo servizio, dal lato dell’offerta, 
permette ai produttori selezionati di beneficiare dello status di 
“soggetto certificato”, dal lato della domanda di fornire indica-
zioni trasparenti sul livello di sostenibilità di un certo prodotto 
e il suo impatto ambientale.
Il servizio di C-Y può essere scisso, quindi, in due macro-attivi-
tà: la consulenza e la vendita diretta. Le complesse dinamiche 
coinvolte nella valutazione, implementate alla gestione del ser-
vizio e-commerce rendono i processi di C-Y alquanto comples-
si. Per questo, la piattaforma divide il catalogo prodotti in sette 
diverse tipologie merceologiche, a ciascuna delle quali sono 
allegati diversi parametri di valutazione:

• Fashion
• Food and beverage
• Accessories
• Elettrodomestici
• Detersivi
• Cosmesi
• Utilities

La definizione delle categorie prese in esame è frutto di un 
compromesso tra un’analisi della domanda di mercato di pro-
dotti sostenibili e la necessità di aggregare prodotti compara-
bili in termini di impatto ambientale.
Per ciascuna di queste categorie sono stati sviluppati efficienti 
sistemi di valutazione tramite l’analisi di caratteristiche del sin-
golo come: quantità di materiale riciclabile utilizzato, emissioni 
di CO2, etc...

2)	Prodotti	specifici	offerti	e	struttura	della	piattaforma	
Struttura
L’interfaccia iniziale, nonché l’intera struttura del sito si basa 
su un modello lean, caratterizzato da uno stile minimalista e 
strettamente funzionale per il cliente. La Home page presenta 
un search bar che rappresenta il fulcro dell’intera esperienza di 
utilizzo. Questa permette una ricerca completamente persona-
lizzata del prodotto, ambito o azienda desiderata, assistita uni-
camente da un research filter. Questa impostazione è orientata 
a offrire un’esperienza tailor made, sin dalla prima interazione.
L’approccio user oriented, in cui viene lasciato spazio alle esi-
genze del cliente, viene interrotto unicamente da una sezione 
“sponsorizzati” contenente i prodotti appartenenti ai brand che 
hanno usufruito del servizio di inserzione e dalla sezione “sta-
gionale” che riguarda prodotti legati a quel periodo dell’anno 
es. costumi da bagno, teli e creme solari in estate; a cui sono 
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legati post sui social e articoli di blog interni al sito.

Servizio e-commerce
C-Y offre i prodotti all’interno della piattaforma attraverso col-
laborazioni con i brand. Il rapporto non è, tuttavia, caratteriz-
zato dal sistema conto vendita tipico dei contratti di fornitura. 
In questo caso, infatti, si prevede che C-Y non debba acquistare 
preventivamente i prodotti, ma che il servizio venga gestito dal 
fornitore, il quale si fa carico della logistica e responsabilità 
annesse. La funzione della piattaforma è quindi unicamente di 
intermediario, il quale può addebitare una commissione fee 
sulle transazioni.

3) Sistema di valutazione degli indici di sostenibilità
Il sistema impiegato da C-Y per valutare la sostenibilità dei 
prodotti venduti all’interno del suo marketplace si basa sul-
la metodologia degli indicatori compositi, la quale permette 
di quantificare fenomeni complessi, come nel caso specifico 
la sostenibilità di differenti tipologie di beni di consumo (arre-
do, fashion, tecnologia ed elettrodomestici, utilities e cura della 
persona, detersivi, bigiotteria, cosmetici, alimenti e bevande), 
analizzando ed aggregando diversi elementi che influiscono su 
differenti aspetti della variabile latente (la sostenibilità di pro-
dotto) che deve essere, in una prospettiva multidimensionale, 
sintetizzata e valutata. In nuce, un indicatore composito stima 
fenomeni complessi e multidimensionali che non possono es-
sere studiati mediante singole variabili.
Il sistema sviluppato da C-Y, in modo particolare, comprende 
cinque sub-indicatori, che vengono determinati attraverso il 
metodo sopra esposto degli indicatori sintetici e che illustrano 
cinque dimensioni della sostenibilità, ovvero il benessere dei 
lavoratori e la solidarietà sociale, la sostenibilità dell’intera fi-
liera produttiva (cradle to grave), l’impatto ambientale dei ma-
teriali impiegati, l’impronta ecologica delle risorse energetiche 
utilizzate e, infine, gli impatti sulle altre specie e sull’ecosistema 
dei beni di consumo considerati. 
Questi cinque sub-indicatori compositi, sono, dunque, aggre-
gati al fine di produrre un indicatore composito che considera 
e valuta, quanto più olisticamente possibile, il fenomeno com-
plesso della sostenibilità sociale ed ambientale. Il valore ag-
giunto di questo sistema consiste nella valutazione dinamica 
della sostenibilità dei prodotti venduti nell’e-commerce di C-Y. 
Il loro score, infatti, cambia periodicamente in seguito all’inse-
rimento di nuovi e più sostenibili articoli all’interno della piat-
taforma o al miglioramento delle prestazioni socio-ambientali 
dei prodotti già presenti nello store virtuale. Ciò permette di 
fornire ai consumatori informazioni e valutazioni sempre ag-
giornate sulla sostenibilità dei beni di consumo di loro interes-
se presenti nel marketplace di C-Y, premiando, al contempo,
l’eco-innovazione, l’economia circolare e le buone pratiche di 
welfare aziendale.
Sistema di valutazione dell’attendibilità dei dati: al fine di ga-
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rantire a tutti gli stakeholders l’uso di dati veritieri, C-Y ha ide-
ato un sistema di verifica delle valutazioni. Questo sistema si 
articola nelle seguenti fasi:

1. Un potenziale venditore (azienda produttrice) entra in con-
tatto con/viene contattato da C-Y -> vengono eseguite 
un’analisi dei suoi livelli di trasparenza e rintracciabilità, e 
un vaglio dei suoi social media;

2. L’azienda viene accettata come venditore e firma il contrat-
to di manleva, con cui si prende la responsabilità, civile e 
penale, derivante dalla divulgazione di ogni informazione 
e dato fornito a C-Y a seconda delle modalità indicate a 
contratto;

3. Nel momento della compilazione dei form che dovrà invia-
re a C-Y per la valutazione dei suoi prodotti, l’azienda ven-
ditrice sarà incentivata alla trasparenza: omettere un dato 
in uno qualsiasi dei campi dei form ha ricadute negative 
sul punteggio finale (verrà assegnato il punteggio minimo 
associato a quello specifico campo);

4. Una volta che l’azienda ha compilato e inviato i form, questi 
vengono valutati, prima che in base al contenuto, in base 
alla presenza o assenza di documentazione a supporto dei 
dati forniti: certificato/i riconosciuti (3 punti), autocertifica-
zione verificata da foto, allegati o altri materiali accessori (2 
punti), autocertificazione non verificata (1 punto), stima (0 
punti), omissione (0 punti); 

5. Basandosi sul punteggio risultante dalla sommatoria dei 
punteggi sull’attendibilità dei dati di cui sopra, C-Y realizza 
una graduatoria dell’affidabilità delle aziende venditrici;

6. C-Y effettua dei controlli a campione partendo dalle azien-
de con punteggio di affidabilità dei dati più basso;

7. Nel caso a seguito di un controllo a campione si rilevassero 
incongruenze, verrà temporaneamente rimosso il prodot-
to/i dallo store. In caso di errore accidentale il prodotto/i 
tornerà online e l’azienda subirà un’ammonizione che, se 
cumulata con altre due, porta alla penalizzazione perma-
nente del punteggio di affidabilità dei dati della stessa; se 
invece si riscontra che la discrepanza sia stata causata con 
intenti dolosi, o comunque in mala fede, si avvierà un iter 
legale consono, inoltre tutti i prodotti del brand verranno 
rimossi permanentemente dallo store.
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Proposta di valore
C-Y risolve il problema correlato alla difficoltà nel reperire in-
formazioni affidabili e semplici da
interpretare, legate alla sostenibilità sociale ed ambientale dei 
maggiori prodotti attualmente in
commercio. L’azienda, infatti, offre al consumatore una piatta-
forma ben strutturata sulla quale
portare avanti i suoi acquisti, soddisfando allo stesso tempo le 
sue esigenze informative. Per
soddisfare queste ultime esigenze degli acquirenti, C-Y predi-
sporrà un innovativo sistema di
valutazione della sostenibilità che attribuirà un punteggio ad 
ogni singolo prodotto commerciato
sulla piattaforma.

Key activities 
Le attività che C-Y dovrà svolgere per erogare la sua offerta 
di valore saranno numerose e di differente natura. Essa do-
vrà intrattenere un dialogo costante con i fornitori/clienti per 
mantenere disponibili tutti i prodotti offerti. Allo stesso modo 
dovrà occuparsi di promuovere la piattaforma attraverso nu-
merose iniziative che verranno a costituire il marketing mix. 
Talvolta sarà richiesto a C-Y di gestire anche la distribuzione 
del prodotto al consumatore finale, nel caso in cui le spedizio-
ni standard non rispettino soddisfacenti soglie di sostenibilità. 
Ovviamente bisognerà provvedere inoltre al costante aggior-
namento del sito web, al quale si dovranno periodicamente 
aggiungere nuove features finalizzate ad ottimizzare la user 
experience.
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Customer relationship
Le relazioni con i clienti, aziende o consumatori, avverranno 
sia attraverso la piattaforma, sia tramite i social media. I con-
sumatori si interfacceranno con C-Y attraverso la piattaforma 
per acquistare i prodotti. Anche il dialogo con le aziende che 
forniranno i prodotti verrà gestito tramite sistemi informatici.
Dal secondo anno di attività verrà assunto personale specializ-
zato che si occupi soltanto di customer support, al fine di poter 
garantire un servizio di qualità. 

Canali
Di norma saranno le aziende produttrici ad occuparsi delle 
consegne dei loro prodotti. La comunicazione verrà attuata da 
tutte le piattaforme pubblicitarie con cui C-Y deciderà di col-
laborare. 
La vendita del prodotto sarà attuata tramite un canale diretto 
con le aziende direttamente interessate. Per quanto riguarda 
la distribuzione C-Y non se ne incaricherà direttamente, ma la-
scerà che siano le aziende venditrici ad occuparsene secondo 
un sistema di dropshipping.

Key Partner
La funzione che ricopre la piattaforma si sostanzia nel facilita-
re l’intermediazione all’interno di un settore: sebbene questo 
permetta una relativa indipendenza di C-Y da altri operatori 
nella catena, la relazione con i produttori resta una prerogativa 
imprescindibile per il successo del progetto.
I produttori partner sono società operanti nei seguenti settori:
• Fashion
• Food and beverage
• Accessories
• Elettrodomestici
• Detersivi
• Cosmetici
• Utilities
In particolare, il rapporto con i brand deve essere definito con-
trattualmente per garantire:
• Responsabilità reciproche
• Il rispetto delle policy della piattaforma

Stripe (o servizi analoghi)
Si considera il gestore dei servizi di pagamento come effettivo 
partner di C-Y. Sebbene il rapporto sia relegato alla necessità 
dell’impresa di poter accettare pagamenti all’interno del sito, il 
sistema marketplace può richiedere un alto livello di persona-
lizzazione, ed in alcuni casi, opzioni complesse che richiedono 
interventi più diretti del gestore, con annessi costi superiori.

Risorse Chiave
Le risorse chiave di C-Y, intese come elementi unici in grado di 
portare un vantaggio competitivo,
possono essere riassunte in due aspetti fondamentali:
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• Informazioni trasparenti fornite dai Produttori;
• I sistemi e le metriche di valutazione degli indici di sosteni-

bilità.
La prima risorsa è strettamente funzionale alla seconda for-
mando un sistema unico che contraddistingue C-Y dalla con-
correnza: il rapporto di Partnership con i produttori permette 
all’impresa di accedere ad informazioni non reperibili nel mer-
cato necessarie per il processo di valutazione, una comunica-
zione trasparente e per trasmettere indicazioni corrette nei 
confronti dei consumatori.
La seconda risorsa può essere definita come l’insieme di tutti 
i processi pensati per implementare il sistema di valutazione 
nei differenti settori analizzati: la modulistica da inviare alle im-
prese, i diversi iter e caratteristiche intrinseche in funzione del 
prodotto.

Società
Chi sono i principali stakeholder?
• Produttori che vogliono valorizzare la loro attenzione per la 

sostenibilità ambientale
• Consumatori attenti, il loro bisogno primario è quello di 

avere un mezzo più diretto per acquistare prodotti in modo 
più sostenibile, senza dover fare ricerche estensive

Che tipo di rapporti hanno con C-Y?
Produttori
• Clienti: utilizzano la piattaforma C-Y per vendere i propri 

prodotti
• Consulenza: C-Y pubblicizzerà servizi terzi di consulenza 

alle aziende che vogliono aumentare il livello di sostenibili-
tà ambientale dei propri prodotti

Consumatori
• Acquisto → di prodotti ecosostenibili disponibili sulla piat-

taforma
• After sales → assistenza, fidelizzazione, analisi

Che cosa vuole fornire alla società?
• Canale più facile e diretto per effettuare acquisti sostenibili
• Aumentare la responsabilità sociale delle aziende
• Valorizzare aziende che prestano particolare attenzione alla 

salvaguardia dell’ambiente

La rete di stakeholders coinvolta in C-Y comprende produttori 
e rivenditori dal lato dei fornitori, e una rete di clienti attenti 
all’ambiente dal lato dei consumatori C-Y vuole proporre alla 
società un canale sicuro per poter effettuare acquisti in modo 
sostenibile, fornendo all’acquirente tutte le informazioni neces-
sarie per capire l’impatto ambientale dei prodotti in questione, 
portandolo così a compiere scelte più eco-friendly.
Propone ai produttori la possibilità di aumentare la propria 
responsabilità sociale e l’opportunità di valorizzare le aziende 
che prestano particolare attenzione alla salvaguardia dell’am-
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biente, aiutandole così, a raggiungere il proprio target. Si tratta 
quindi di una soluzione che porta vantaggi a tutti i players coin-
volti, combinando una rete scelta di fornitori ed un network in 
continua crescita di clienti.

Analisi del mercato
La green economy, intesa come modello economico orienta-
to alla riduzione dell’impatto ambientale attraverso provve-
dimenti in favore dello sviluppo sostenibile, è in significativa 
espansione.
Ad oggi l’Italia risulta il paese con la più alta percentuale di 
riciclo di rifiuti in Europa (79%), dato che si discosta notevol-
mente dalla media europea del 39% e dai paesi limitrofi quali 
Germania (44%) e Francia (56%) (Eurostat). Inoltre, il 16% delle 
aree destinate alla coltivazione in Italia è destinato al biologico, 
questo dato pone l’Italia al primo posto al mondo per colture 
biologiche, nonché per numero di aziende impegnate nel set-
tore, sono infatti 80.643 gli operatori coinvolti nel 2019.
La domanda di mercato per tali prodotti ha subito un incre-
mento anche durante la pandemia, la vendita di alimenti bio è 
salita infatti del 11% durante il lockdown.
In ultimo si fa menzione del settore industriale, in cui l’Italia è 
considerata leader nella ricerca e sviluppo di bioplastiche e nel 
settore chimico sostenibile.
Sostenibilità ambientale e crisi dal Covid-19 L’impatto della 
Pandemia Covid 19 non ha rallentato le iniziative imprendito-
riali coinvolte in ambito sostenibile. I dati raccolti dallo studio 
Greenitaly evidenziano come le imprese green abbiano rispo-
sto meglio alle condizioni avverse del periodo. (campione di 
riferimento: 1.000 imprese manifatturiere, 5-499 addetti). 
Il 16% delle imprese che hanno effettuato investimenti in am-
bito sostenibilità ha infatti rilevato aumenti del fatturato: dato 
significativamente superiore a quello delle imprese non green, 
il quale si attesta sul 9%. La quota di imprese manifatturiere il 
cui fatturato è sceso nel 2020 di oltre 15 punti percentuali è 
dell’8,2%, mentre è stata quasi il doppio (14,5%) tra le imprese 
non eco-investitrici.
Dal 2015 al 2019 sono 432 mila le imprese che hanno effettuato 
investimenti in tecnologie e prodotti green, con un incremento 
rispetto ai cinque anni precedenti del 25,2%. Trattando invece 
il quinquennio più recente, si rileva come le imprese coinvolte 
siano state oltre 441 mila (21,4% del totale), non si rilevano 
quindi rallentamenti significativi legati alla crisi pandemica.
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Tra le principali proposte green degli Stati generali troviamo:
• Innovazioni tecnologiche per produrre idrogeno in maniera 

ecologica
• Incentivare l’utilizzo di fonti rinnovabili e il miglioramento 

dell’efficienza energetica. Ad esempio si punta ad utilizzare 
l’ecobonus del 110% fino al 2024

• Incentivi per il riciclo dei rifiuti plastici ed edili
• Aumentare fino al 30% le aree protette e i tratti di mare 

tutelati, investendo anche nellapesca sostenibile
• Ridurre il tasso di motorizzazione privato italiano sotto le 

500 auto ogni 1000 abitanti entro il 2030, puntando sui ser-
vizi di car sharing e bike sharing

• Incrementare l’agricoltura biologica e diminuire l’utilizzo di 
fertilizzanti chimici.

L’obiettivo è investire le risorse di Next Generation Eu in pro-
getti green, in particolare nei settori di energia e clima, econo-
mia circolare, green city e territorio, mobilità e agroalimentare.

Consumo
Dal lato della domanda, si rileva un sensibile interesse da parte 
dei consumatori: il 61% degli italiani è disposto a modificare 
le proprie abitudini di acquisto per ridurre l’impatto sull’am-
biente, mentre il 43% dichiara di considerare il packaging di 
prodotti alimentari come un fattore critico nelle decisioni di 
acquisto.

Food and beverage
Come sopra analizzato, il settore bio-alimentare è in forte svi-
luppo, dati raccolti dall’Osservatorio SANA 2020 supportano la 
tesi, evidenziando come il settore food biologico stia registran-
do una crescita di operatori: nel 2019 le imprese bio alimentari 
hanno raggiunto le 80.643 unità, in aumento del 2% rispetto al 
2018.
Le vendite di prodotti biologici si attestano a 4,3 miliardi di 
euro ad Agosto 2020, con un sensibile incremento rispetto 
all’anno precedente (7%).

E-commerce e prodotti green
Nel 2020 gli acquirenti di prodotti green sono aumentati del 
3,6%, la cui maggioranza predilige l’acquisto attraverso e-com-
merce. Nelle piattaforme, le vendite derivanti da prodotti bio-
logici rappresentano infatti il 7% del totale nel 2020, con un 
aumento del 143% rispetto all’anno precedente.
Un Comunicato Payplug (servizio di pagamento online) descri-
ve alcuni casi di successo nel 2020:
• Ecobaby ha raggiunto il 65% di acquisti da mobile e il +12% 

di nuovi clienti;
• Ecobaby ha registrato un + 30% di acquisti sulla piattafor-

ma e-commerce durante il lockdown 2020 rispetto all’anno 
precedente;

• Minimo Impatto ha visto un incremento del 28% sugli ordi-
ni online nel primo trimestre 2021 e ha creato una app per 
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l’acquisto delle ecostoviglie.
Una delle conseguenze più evidenti della pandemia è la cresci-
ta esponenziale del servizio e-commerce: incremento del 58% 
su base annua nel primo trimestre del 2020. L’Italia, in partico-
lare, registra un +78%, posizionandosi al quarto posto con il 
maggior aumento percentuale dopo Canada, Olanda e Regno 
Unito (Salesforce).
Inoltre, secondo l’Osservatorio Immagino, nel corso del 2020 
il giro d’affari dei prodotti con un claim relativo alla sostenibi-
lità del packaging è stato di 10 miliardi di euro, in crescita del 
+7,6% rispetto al 2019.

Effetti	sull’impresa
La scelta di considerare la sostenibilità come driver strategico 
ha effetti sull’indirizzo e conseguenti performance dell’impresa.
Secondo Deutsche Bank, le aziende che godono di buona 
stampa sulle questioni ambientali mostrano performance me-
diamente superiori dell’1,4% l’anno in Borsa rispetto alla media
dell’indice Msci World, che comprende 1.612 titoli di 23 paesi. 
In 20 anni, significa superare la media del 26%. Al contrario, 
una cattiva reputazione ambientale è accompagnata da risul-
tati significativamente peggiori (Deutsche bank).

Source
Eurostat:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi
Greenitaly:
https://www.symbola.net/ricerca/greenitaly-2020/
Deutsche Bank:
https://www.db.com/what-we-do/responsibility/sustainability/
Ansa:
https://www.ansa.it/
Payplug:
https://www.payplug.com/it/
Osservatorio Sana:
http://www.sana.it/media/sana/press_release/2020/04_SANA_Osservatorio.
pdf
Saleforce:
https://www.salesforce.com/uk/?ir=1
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Analisi e forecast della 
domanda
C-Y in quanto business digitale avrà occasione di entrare su-
bito in una realtà multidimensionale che verosimilmente non 
manterrà la start-up su scala nazionale molto a lungo, infatti 
le stime mostrano come quello preso in questione da C-Y è un 
mercato molto aperto e propenso a lanciare le start-up su scala 
internazionale già dai primi mesi di attività.
Abbiamo quindi deciso di analizzare i due mercati, quello na-
zionale ed internazionale. Però prima possiamo dare un’analisi 
generale che accomuna entrambi i mercati.
Dopo la pandemia dovuta al Sars Covid-19 una filosofia d’ac-
quisto preesistente si è fatta larga tra i criteri d’acquisto dei 
clienti di tutto il mondo: “buy good 4 good” ovvero compra 
bene se bene vuoi stare. I dati mostrano che di anno in anno 
il numero di persone toccate dalle tematiche di questo motto 
aumenteranno esponenzialmente.

Stime e valutazioni sulla domanda a livello nazionale
Ormai da diversi anni, è in atto un progressivo cambiamento 
nella cultura e nelle abitudini degli italiani. Cresce il numero dei 
cittadini sensibili ai temi della sostenibilità e della salvaguardia
ambientale e di quanti sono disposti a cambiare un po’ per 
volta il loro stile di vita per questo.
Sono 34 milioni gli italiani appassionati e interessati al tema 
della sostenibilità, in particolare le donne con un’età compresa 
tra i 35 e i 54 anni, diplomate o laureate, professionalmente 
attive. È quanto emerge dall’ Osservatorio nazionale sullo “sti-
le di vita sostenibile” realizzato da LifeGate. E moltissimi sono 
altresì coloro che hanno cambiato le loro abitudini in favore di 
un comportamento più green. L’88% degli italiani fa la raccolta 
differenziata in maniera meticolosa e il 77% utilizza elettrodo-
mestici a basso consumo energetico.
Nonostante questi primi passi avanti, gli italiani sanno di poter 
fare di più. Sentono la necessità di migliorare soprattutto nel 
ridurre il consumo di plastica: il 97% si dice consapevole di do-
verne diminuire l’utilizzo, nell’uso di mezzi pubblici (94%), nelle 
energie rinnovabili (92%) e nel sostegno all’agricoltura biolo-
gica (88%). A frenare la voglia di cambiamento degli italiani è 
soprattutto il costo, ritenuto eccessivo, dei prodotti sostenibili 
e di altre buone pratiche, che in un terzo dei casi non possono 
sostenere. Circa un italiano su tre nutre dei dubbi sul fatto che 
il loro contributo quotidiano possa essere determinante ai fini 
di una maggior tutela dell’ambiente.
La crescente attenzione per la sostenibilità si fa sentire anche 
nel carrello della spesa: è in aumento la frequenza con cui gli 
italiani acquistano cibo biologico (+5%), sono in crescita anche
gli acquisti di capi di abbigliamento sostenibile (+6%) e di co-
smetici naturali (+5%). 1 su 2 si dice disposto a spendere di più 
pur di acquistare prodotti sostenibili.
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Nelle scelte di acquisto, sono sempre più coloro che si fidano 
delle certificazioni, in grado di offrire ai consumatori precise 
garanzie sulle materie prime e sui processi produttivi utilizzati 
dalle aziende.
A riprova di questa tendenza, nell’ultimo periodo è decisamen-
te aumentato il valore delle vendite dei prodotti di largo con-
sumo dotati di un claim CSR (Corporate Social Responsibility). 
La certificazione più in crescita è UTZ (+22%), che certifica che 
l’intera catena ed è in grado di dimostrare l’identificazione e la 
tracciabilità di caffè, cacao e tè.
Seguono il marchio biologico (+4,6%) e la certificazione Friends 
of the sea (+2,8%), che garantisce l’origine dei prodotti ittici da 
pesca e acquacoltura sostenibile.

Non solo certificazioni: l’ampliamento delle informazioni in eti-
chetta è destinato a proseguire.
L’obiettivo è offrire sicurezza alimentare e promuovere una 
sempre maggiore consapevolezza sui rischi che i nostri consu-
mi hanno sull’ambiente e sulla salute.
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Persiste una disomogeneità di offerta di prodotti eco-sosteni-
bili tra i diversi comparti merceologici, in primis in termini di 
incidenza sul totale del volume d’affari dagli stessi generato:
maggioritaria nella cura della casa (55% delle vendite), tutto 
sommato elevata nel comparto dei gelati/surgelati e nella dro-
gheria alimentare (rispettivamente 23% e 19%); decisamente 
minoritaria (e quasi di nicchia) in tutti gli altri (15,7% nella cura 
della persona, 13,2% nelle bevande, 10,9% nel fresco, 10,6% 
nell’ortofrutta, 0,6% nel pet care).
Osservando i dati, emerge come i consumatori non chiedano 
una rivoluzione, ma un percorso graduale e ragionato che con-
senta di perseguire risultati concreti. Il tutto, accompagnato da 
una comunicazione trasparente, che permetta loro di essere 
informati riguardo alle caratteristiche e alle ricadute ambientali 
e sociali dei prodotti che decidono di acquistare. Gli italiani, in 
sostanza, chiedono ai produttori e ai distributori di adeguare 
l’offerta nella direzione di comportamenti di spesa e di con-
sumo maggiormente sostenibili, comportamenti che si stanno 
manifestando con sempre maggiore frequenza nel tessuto so-
ciale del nostro Paese.

Stime e valutazioni sulla domanda a livello internazionale
Ad oggi le stime raccolte nel EU Market for Sustainable Pro-
ducts Report sembrano molto promettenti, in quanto dimo-
strano che il bacino d’utenza per le possibili aziende che an-
dranno a certificare i propri prodotti sotto C-Y sia propenso 
ad aumentare, grazie all’esponenziale aumento di consumatori 
mossi nei loro acquisti da dinamiche sociali ed ecologiche.
Abbiamo preso in considerazione per questa analisi due studi 
condotti da rispettivamente ITC e The Nielsen Company.
Nell’analisi della prima, attingendo alle informazioni di 550 ri-
venditori nei cinque mercati esaminati (ovvero Germania, Fran-
cia, Italia, Spagna e Olanda) è stata dimostrata una crescita 
promettente: l’85% dei rivenditori segnala un aumento delle 
vendite di prodotti sostenibili negli ultimi cinque anni. Inoltre, 
il 65% di coloro che avevano adottato una policy più green 
segnala un aumento di oltre il 10% nelle vendite.
Per quanto riguarda le stime future, il 92% dei rivenditori pre-
vede un aumento delle vendite di prodotti sostenibili nei pros-
simi cinque anni. I rivenditori esprimono ottimismo per una 
crescita elevata, con circa tre quarti di queste aziende che si 
aspettano che la crescita superi il 10%.
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(it is extremely or very important that companies implement 
programs to improve the environment)



16

Poi, in accordo alla tesi e coerentemente ai dati raccolti da ITC 
secondo The Nielsen Company, che ha condotto un sondaggio 
online su 30.000 consumatori in 60 paesi nel 2015, il 68% ha di-
chiarato di essere disposto a pagare di più per beni sostenibili. 
Il numero era aumentato dal 50% di due anni prima.
I risultati di Nielsen indicano anche che i consumatori stan-
no diventando più consapevoli degli aspetti di sostenibilità dei 
prodotti e richiedono alti standard nei loro prodotti. A confer-
ma di ciò, le vendite globali al dettaglio di prodotti certificati 
Fairtrade sono aumentate di oltre l’80%, da € 4,36 miliardi nel 
2010 a € 7,88 miliardi nel 2016.
La Germania poi si potrebbe rivelare un potenziale mercato per 
C-Y dato che le vendite di prodotti Fairtrade sono più che tripli-
cate, passando da 340 milioni di euro nel 2010 a 1,15 miliardi 
di euro nel 2016 indicando un notevole incremento nella cura 
d’acquisto dei cittadini.
In generale abbiamo constatato che, per quanto riguarda i pro-
dotti biologici, l’UE è il secondo mercato più grande dopo gli 
Stati Uniti per i prodotti realizzati nel rispetto degli standard 
suggeriti dalle varie commissioni nazionali/internazionali sul-
la conservazione del clima, ecosistema e società. Germania e 
Francia primeggiano i consumi europei di prodotti bio, con ri-
spettivamente 10 miliardi di euro e 7,9 miliardi di euro di ven-
dite al dettaglio, che rappresentano poco più della metà del 
mercato dell’UE. 

Nella pagina precedente in ordine da sinistra 
in alto a destra in basso:
Small businesses dominate: Sustainable sales 
shares in total sales, average per retailer/size.
Sustainable sales share in total sales, average 
per retailer/country.
Large company: Most likely to commit to 
sustainable sourcing.
Purchasing Priorities by Region.
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Analisi dei competitor
Lista Competitor

Nota: per competitor non si intende unicamente il soggetto in 
grado di intercettare una fetta di
mercato ma, più pragmaticamente, tutti i siti web indicizzati dai 
motori di ricerca (Google) come
prodotti analoghi alla piattaforma in esame. (Keywords, user 
type, SEO, ecc)
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A livello globale si nota come il settore sia già stato esplorato 
da diversi competitors, per la maggior parte specializzati nel 
fashion sostenibile, segmento che ad oggi può risultare il più 
rischioso per un eventuale incumbent quale C-Y, dato l’elevato 
numero di soggetti già operanti nel mercato.
 

Il grafico mette a confronto nove piattaforme del settore (otto 
Italiane più Good on you), dalle caratteristiche eterogenee in 
termini di posizionamento e business model. Si nota, ad una 
prima analisi, come le piattaforme e-commerce abbiano un 
traffico significativamente superiore rispetto a quelle che of-
frono unicamente un servizio consulenziale. Attività di tipo bri-
ck and click (es. vestirebio, ecogeastore) o piattaforme foca-
lizzate in un segmento di mercato ristretto ( Sportsostenibile) 
hanno invece un bacino di utenti ristretto. Il tasso di crescita di 
traffico negli ultimi sei mesi evidenzia come progetti innovativi 
quali Good on you e il vestito verde rilevino un importante in-
cremento di visite per pagina.
Outlier all’interno nella valutazione è Ecogea, il quale presenta 
un tasso di crescita nelle visite elevato rispetto ai competitor.
Risulta ora rilevante analizzare il settore sotto la dimensione 
economico finanziaria: Visionando i bilanci reperibili riguar-
danti le società Italiane prese a campione, non è possibile trar-
re conclusioni in merito all’andamento del settore. Ecogea sto-
re è una S.R.L in liquidazione con ultimo bilancio depositato nel 
2019, il quale evidenzia una situazione economico finanziaria 
altalenante e una profittabilità non soddisfacente.
Restando nell’ambito e-commerce, Altramoda resta in una si-
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tuazione analoga alla sopracitata seppur con segnali di solidità 
e solvibilità, le entità descritte dalla sfera contabile sono poco 
rilevanti e caratteristiche di una microimpresa.
Non sono reperibili i bilanci di Vesti la natura, in quanto Asso-
ciazione non riconosciuta senza scopo di lucro.
Di particolare interesse sarebbe la situazione contabile della 
società Il Vestito Verde, in quanto progetto particolarmente in-
novativo e di recente costituzione. Tuttavia, ad oggi, non sono 
stati ancora depositati i documenti di bilancio relativi.
Sempre attraverso una panoramica del settore si evidenzia la 
numerosa presenza di siti web che utilizzano un sistema blog/
magazine informativo. Questi ultimi assumono, a loro volta, 
strutture diverse in base al revenue model utilizzato. In parti-
colare, il blog può utilizzare:
1. Un sistema di affiliazione sui prodotti consigliati/ brand re-

censiti (Ilvestitoverde.it);
2. Inserzioni pubblicitarie;
3. Una piattaforma e-commerce proprietaria associata (Eco-

geastore).

Posizionamento
Giungiamo dunque ad un’analisi preliminare sul posiziona-
mento di C-Y sotto quella che potrebbe essere la prospettiva 
di un potenziale cliente, suddividendola in due parti: mentre 
la prima verrà convenzionalmente chiamata “posizionamento 
percepito”, la seconda verrà identificata sotto il termine “valu-
tazione comparata”.
Adottando la prospettiva del “posizionamento percepito”, pos-
siamo identificare C-Y come un’azienda che, seppur avendo sia 
concorrenti diretti che indiretti che generalmente si collocano
al di fuori del territorio dell’head court, potrà beneficiare sin da 
subito dello status di start up innovativa.
In aggiunta, prendendo in considerazione ciò che emerge dalle 
precedenti ricerche e analisi di mercato, è possibile identificare 
in C-Y un vero e proprio early mover nel mercato nazionale 
e con uno scarso numero di potenziali concorrenti su quello 
internazionale.
In termini posizionamento C-Y si colloca in un segmento di 
mercato ad oggi non ancora sufficientemente esplorato. Seb-
bene il settore relativo ai prodotti green sia, come più volte 
sopra menzionato, in forte crescita, il frazionamento del mer-
cato non permette alle piccole medie imprese di esercitare un 
sufficiente potere contrattuale e quindi di competere con altri 
attori già strutturati. In tal senso il posizionamento della start-
up sì contrappone a quello di altri marketplace (E.g. Amazon), 
disegnando un ecosistema in funzione della nicchia, la quale 
non trova spazio nelle comuni dinamiche di mercato. Questo è 
possibile, aggregando sì l’offerta di prodotti sostenibili in un’u-
nica piattaforma, ma fungendo anche da guida orientando il 



22

consumatore verso un acquisto responsabile.
I clienti dovranno identificare C-Y con i pilastri fondanti della 
sua identità. Ovvero quelli di un’azienda fondata successiva-
mente ad un periodo di forte crisi, ove sono emerse grosse 
difficoltà nella cura della persona, dell’ambiente e dell’intera 
società. Molte di queste alimentate da una cultura di non con-
sapevolezza consumistica, proprio quella che la nostra azienda 
vuole sanare.
C-Y si propone al mercato con due differenti modalità per di-
stinguersi e elevarsi all’occhio dei potenziali clienti. La sua mo-
dalità di concorrenza sviluppa un ibrido tra strategia di diffe-
renziazione e di contrapposizione. Infatti, per la prima questa 
ha deciso di adottare e prendersi a carico l’analisi di categorie 
merceologiche non di target comune come elettrodomestici e 
detersivi.
Nell’altro caso C-Y si propone come un’azienda in contrappo-
sizione con altre nel concept ma con un focus più mirato alla 
chiarezza e completezza di informazioni per quanto riguarda 
categorie merceologiche più comuni tra le analisi dei compe-
titor.
Ovviamente il segmento dell’analisi incentrato sulla reputazio-
ne dovrà essere definito in seguito al lancio della start-up ma 
per quanto riguarda il concept possiamo già fare una bozza di 
quale sarà la reputazione di C-Y.
Le potenzialità di diventare un riferimento nel mercato per i 
vari consumatori è infatti inequivocabile, poichè questi in una 
recente analisi attuata da Nielsen Company hanno dimostrato
l’importanza e la fiducia che ripongono nei concept di aziende 
volte a valutare l’impatto e la sostenibilità dei prodotti che ac-
quistano così da correggere e migliorare le errate abitudini di
consumo.
Ponendo ora l’attenzione sul prezzo, possiamo identificare C-Y 
come apripista del settore e come azienda beneficerà del price 
setting, in quanto il margine sulle vendite proposto alle azien-
de produttrici, oltre ad essere in linea con la media di mercato, 
include anche l’analisi del livello di sostenibilità dei prodotti, un 
servizio da pochi offerto gratuitamente.

Strategia di marketing
La strategia di marketing di C-Y si basa sulla distinzione di due 
macro-categorie di clienti molto differenti fra loro: attivisti ed 
esperti di sostenibilità che adottano stili di vita poco comuni 
(veganesimo, zero waste, etc.), e persone attente all’ambiente 
che al momento consumano pochi prodotti sostenibili.
La prima categoria costituirà gli early adopters della piattafor-
ma, e chiederà fin da subito sia il rispetto di elevati standard 
per le valutazioni del livello di sostenibilità dei prodotti, che per 
la trasparenza e l’impegno per l’ambiente ed il sociale di C-Y. 
Questi saranno anche coloro che esterneranno maggiormente 
il loro giudizio riguardo la piattaforma, sia in positivo che in 
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negativo.
La seconda categoria, che è numericamente molto superiore 
alla prima, costituirà la early majority, e costituirà il gruppo che 
beneficerà maggiormente dalle valutazioni realizzate da C-Y. I 
consumatori attenti infatti, non posseggono gli strumenti ne-
cessari a prendere decisioni d’acquisto consapevoli nel conte-
sto dei prodotti green, e questo costituisce per loro il secondo 
deterrente per importanza all’acquisto di tali beni.
Abbiamo intenzione di entrare nel mercato tramite l’impiego 
di campagne social media marketing mirate, affiancate ad un 
investimento considerevole in SEO e Direct E-mail Marketing. 
Faremo massiccio impiego del database marketing, e sfruttere-
mo i dati raccolti (tra cui quelli sulle tematiche socio-ambientali 
più a cuore al cliente) per creare offerte di targeting e retarge-
ting personalizzate.
Perciò il nostro modello di crescita sarà ibrido: investiremo in 
campagne social e influencer marketing per generare grandi 
numeri di utenti (e da essi clienti), e utilizzeremo SEO e mar-
keting analytics per creare un flusso organico di consumatori.
 
Roadmap del piano marketing 
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Pricing strategy
Dal punto di vista del pricing C-Y applicherà un margine del 
10% sulle vendite, e offrirà ai suoi clienti la spedizione (stan-
dard) gratuita per acquisti di importo superiore a 60€ per sin-
golo brand. 
Stimando il costo medio della consegna in Italia a 5€. I dati 
dimostrano che l’84% dei consumatori effettua acquisti moti-
vati principalmente dalla gratuità della consegna, e che il 30% 
di coloro che acquistano online è disposto ad aumentare la 
grandezza dell’ordine per potersi qualificare per la consegna 
omaggio (Forbes).
Abbiamo inoltre intenzione di attivare, per il primo anno, una 
promozione atta a generare nuovi utenti (e quindi dati): offrire 
uno sconto del 10% sull’acquisto di un prodotto di prezzo in-
feriore a 150€ a coloro che facciano iscrivere due conoscenti al 
sito (tramite un link apposito da noi generato). L’intento di tale 
operazione è quello di generare due nuovi utenti per ogni nuo-
vo cliente. Dal punto di vista matematico stimiamo che l’88% 
dei nuovi clienti usufruirà di tale promozione.
Un’altra promozione che abbiamo intenzione di implementare 
per tempo limitato è uno sconto per studenti universitari ge-
nerato randomicamente di ammontare vario (5%, 10%, 20%, 
50%) da poter utilizzare entro 7gg per l’acquisto di un prodot-
to di prezzo inferiore a 150€. Questi avranno un valore medio 
del 10% e hanno la funzione di generare un boost di vendite, 
visite, e visibilità durante tutta la durata della campagna mar-
keting dedicata alla sponsorizzazione del nostro sito su pagine 
Instagram universitarie gestite da studenti. 
Per incrementare il customer retention rate abbiamo intenzio-
ne di creare un programma fedeltà: il primo anno questo con-
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sisterà solamente in una raccolta punti che sfrutti gamification: 
ogni euro di acquisti verrà accumulato un punto, raggiunti i 
1000 C-Y devolverà 50€ ad un ente benefico scelto dal cliente 
da una rosa di possibili opzioni. Man mano che il cliente rac-
coglie punti nella sua area profilo vedrà crescere l’immagine 
di un albero, che completerà la sua crescita al raggiungimento 
dei 1000 punti. Inoltre, ai clienti verrà assegnato un “livello” 
pubblicamente visibile quando effettuano recensioni in base al 
numero di “alberi” completati.
Nel secondo anno verrà ampliato il programma fedeltà, inte-
grando anche una seconda “pianta” che crescendo porterà al 
ricevimento di uno sconto del 10% su un prodotto di prezzo 
inferiore a 150€. Questa seconda raccolta punti avverrà trami-
te una carta fedeltà realizzata insieme ai negozi sfusi d’Italia: 
emessa da C-Y e fornita ai negozianti, si servirà del nostro sito 
web per operare e avrà lo scopo di garantire ai clienti dei nego-
zi sfusi facenti parte del circuito, lo sconto sopra indicato ogni 
500€ di spesa. Grazie a tale operazione miriamo a penetrare 
maggiormente nel territorio aumentando la brand awareness 
e raggiungere un elevatissimo numero di soggetti facenti parte 
del nostro target, ovvero i clienti dei negozi alimentari sfusi, 
che costituiscono un business complementare al nostro.
Nel terzo anno il programma fedeltà con carta convenzionata, 
gli sconti studenti e gli sconti per chi porta nuovi iscritti, ver-
ranno applicati ai nuovi mercati europei in cui C-Y si espanderà 
(Spagna, Paesi Bassi, Francia, Germania) al fine di crescere il più 
rapidamente possibile nelle rispettive regioni.

Piano operativo
1° anno:
1. Lanciare l’MVP 
2. Realizzare il sito web 2.0
3. Dotarsi di servizi di database e assumere i dipendenti ne-

cessari alle operazioni aziendali 
4. Promuovere il lancio della piattaforma sulle principali pagi-

ne Instagram “spotted” Universitarie
5. Effettuare campagne di social media marketing e influencer 

marketing
6. Utilizzo di analytics per monitorare periodicamente le per-

formance aziendali e delle specifiche campagne e opera-
zioni svolte

1. L’MVP è un sito web realizzato con wordpress composto 
da: “home page” con searchbar e prodotti in evidenza, pagina 
“prodotti” con i vari prodotti divisi per categoria merceologica 
(ordinabili e filtrabili), forniti di foto, punteggio di sostenibilità 
(sia complessivo che specifico in ciascuno dei 5 ambiti valuta-
ti), prezzo e link alla pagina del prodotto sull’e-commerce del 
produttore. Viene realizzato e lanciato al fine di apprendere il 
più possibile riguardo il mercato senza un impiego massiccio di 
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risorse (sia investimenti che costi operativi). La monetizzaione 
durante la fase MVP sarà effettuata tramite affiliate links con 
una commissione del 2%.

2. Il sito web esistente verrà ampliato adeguandolo alle speci-
fiche discusse all’inizio del piano. 

3. I servizi di database e i dipendenti verranno selezionati ad 
un mese dal lancio del sito 2.0. I dipendenti iniziali, ovvero una 
segretaria ed un dipendente marketing verranno scelti fra sog-
getti altamente motivati che siano in linea con la filosofia azien-
dale. Stimiamo uno stipendio lordo mensile rispettivamente di 
1500€ per la segretaria e di 2000€ per il dipendente marketing.

4. Le pagine “spotted” universitarie sono profili Instagram ge-
stiti da studenti universitari, ed hanno lo scopo di comunicare 
avvenimenti divertenti o interessanti nei rispettivi campus tra-
mite segnalazioni anonime. Essendo essi molto popolari fra gli 
studenti universitari, che sono una componente fondamentale 
del nostro target aziendale, promuovere a loro il nostro lan-
cio può decidere il livello di successo che C-Y otterrà nei primi 
mesi. Per promuoverci su tali pagine, che generalmente non 
effettuano sponsorizzazioni a pagamento, abbiamo intenzione 
di offrire gli sconti studenti di cui sopra.
Lo scopo di tale operazione è entrare nel “passaparola” sia fisi-
co che digitale negli ambiti studenteschi e generare un boost 
iniziale di vendite che possano garantirci dati coi quali poter far 
affluire nuovi seller sulla piattaforma.

5. Le campagne di social media marketing e Influencer marke-
ting del primo anno sono mirate a generare brand awareness 
verso il nostro pubblico target, e stimiamo genereranno anche 
un elevato numero di visitatori sul nostro sito.
    
2° anno:
1. Implementare partnership con Sfusitalia e creare tessera fe-

deltà per negozi fisici
2. Realizzare sito web 2.0 fatto via codice e funzionalità miglio-

rate. Ciò avverrà con un costo massimo stimato di 10000€ 
più IVA.

3. Implementare partnership con Yuka app e con Inci beauty 
per presentare anche review dal punto di vista della salute 
su cibi e cosmetici

4. Assunzione risorse aziendali dedicate a customer service e 
vendite 

1. Se la partnership venisse realizzata (già nel primo anno di 
attività verrebbe inizialmente implementata la mappa Sfusita-
lia sul sito di C-Y) nel secondo anno verrebbe lanciata la carta 
fedeltà. Questa però necessita di due condizioni: avere il sito 
web 2.0 operativo (non è possibile farla supportare in maniera 
semplice dal sito in Wordpress), e ottenere la cooperazione di 
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Sfusitalia e dei singoli commercianti. Se questa seconda condi-
zione risultasse vera, il costo per implementare questa feature 
sarebbe molto ridotto (e annettibile a quelli di sviluppo del sito 
2.0), se invece non fosse possibile una collaborazione, allora ci 
sarebbero dei costi maggiori.
Questi costi ammonterebbero alla realizzazione di una nostra 
mappa interattiva + database dei negozi sfusi italiani e il costo 
di contatto di ciascuno dei negozianti, oppure al costo neces-
sario per rilevare l’attività di Sfusitalia (sempre che questa ac-
cetti).
I nuovi utenti raggiungibili tramite questa operazione possono 
potenzialmente ammontare al numero totale di coloro che re-
golarmente fanno la spesa in un negozio sfuso e che compiono 
anche acquisti online. Perciò stimiamo: il costo per la realizza-
zione ex novo della mappa interattiva a 2000€, il costo legato 
al contattare e a far siglare il contratto a tutti i 700 negozi sfusi 
d’Italia a 7000€, la stampa di 20000 carte fedeltà con codice 
univoco a 1000€, e quindi i costi totali dell’operazione (se svol-
ta in assenza di partnership con Sfusitalia) a 10000€.
Per quel che riguarda il ritorno di tale investimento abbiamo 
stimato che essendo il fatturato medio annuo di un negozio 
sfuso in Europa di 155077€, le vendite mensili dei negozi sfu-
si italiani da noi considerati possano ammontare a 9046205€, 
derivanti dal consumo medio (500€ mensili per prodotti agro-
alimentari) di 18092 famiglie (approssimate a 18000), che noi 
quindi tratteremo come singoli potenziali clienti. Abbiamo 
quindi ipotizzato che la totalità dei clienti potenziali indicati 
provi C-Y una volta e che il 50,32% (1-customer retention rate 
considerato per i clienti di acquisti ripetuti) lasci la piattaforma 
ogni mese.
Nonostante tale stima sembri particolarmente rosea, è neces-
sario notare che tali vendite e customer retention rate sono 
molto elevati grazie alla promozione derivante dall’uso della 
carta fedeltà: ogni 500€ di spesa in negozi sfusi del circuito C-Y 
il cliente ottiene uno sconto non cumulabile del 10% su un ac-
quisto di valore inferiore a 150€, perciò ogni mese un acquisto 
dei tre stimati per cliente sarà scontato e tutti e tre (stimati di 
valore medio di 83€ ciascuno) avranno consegna gratuita. In 
conclusione, C-Y aumenterà massicciamente il numero di ven-
dite ma gli utili derivanti da tale operazione saranno relativa-
mente bassi.

2. Il nuovo sito andrà a rimpiazzare quello esistente nel primo 
anno, potrà supportare tutte le nuove funzionalità avanzate 
che verranno implementate nel corso del secondo e terzo anno 
e avrà un costo di realizzazione massimo stimato pari a 10000€ 
+ IVA.
Richiederà del tempo per essere realizzato e dovrà tenere con-
to di tutte le informazioni raccolte durante i primi mesi di at-
tività (es. Customer interface, feedback aziende venditrici etc.) 
quindi i lavori dovranno iniziare, almeno su carta, a fine primo 
anno. Non avrà un impatto diretto sul numero di utenti, anche 
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se potrà avere delle ricadute positive sul retention rate della 
piattaforma e sulla customer experience in generale. 

3. Le partnership con Yuka app e Inci beauty consisteranno nel-
la pubblicazione, sulla pagina prodotto dei vari item in vendita 
su C-Y (che siano cibi o cosmetici), dei punteggi realizzati ri-
spettivamente da Yuka app e Inci beauty in base agli ingre-
dienti presenti nel prodotto.
Permetteranno a C-Y di offrire un ulteriore valore aggiunto ai 
suoi utenti: sarà un forte elemento di differenziazione rispetto 
ai competitor, aumenterà l’appeal di C-Y a specifiche fette di 
mercato, nello specifico la early majority, che è maggiormente 
attratta da dinamiche good for me good for the planet. Inoltre, 
essendo sia Yuka app che Inci beauty aziende francesi, aiuterà 
C-Y ad entrare nel mercato d’oltralpe, fungendo da test per la 
successiva espansione europea.
Sul fronte dei costi queste partnership tendenzialmente richie-
deranno più che una spesa in denaro, un numero sufficiente di 
utenti da offrire come leverage negoziale per poter ottenere 
un accordo favorevole dalle due aziende, che sono già affer-
mate nei loro rispettivi mercati.
Quindi al momento stimiamo un costo di 1000€ per il lavo-
ro interno che sarà necessario effettuare, oltre a 6000€ per i 
compensi di eventuali interpreti e intermediari che potrebbero 
essere necessari per portare a termine le partnership.

4. Il customer service, che nel primo anno sarà effettuato dalla 
figura della segretaria e dal dipendente marketing, nel secon-
do anno si doterà di una figura dedicata che permetterà di far 
fronte alla maggiore mole di vendite mantenendo un servizio 
clienti elevato.
Questo si traduce, oltre che in un nuovo costo fisso, anche in 
migliori livelli di soddisfazione dei clienti e quindi in un mag-
giore retention rate.
Il responsabile vendite invece si occuperà interamente delle re-
lazioni con le aziende venditrici, e nel convincerne altre a venire 
sulla piattaforma.
Un maggior numero di seller si traduce in un maggiore numero 
di prodotti in assortimento e quindi sia in un’offerta più ampia 
e competitiva, ma anche in un maggiore revenue da ads indi-
rizzate alle aziende e dagli affitti degli spazi sul sito ai seller.
Stimiamo i costi fissi mensili di tale operazione a 5500€.

3° anno:
1. Espandere la carta fedeltà ai negozi sfusi di tutta Europa
2. Espansione nel mercato europeo (Pagine Instagram “spot-

ted” universitarie, influencer marketing etc.) 
3. Lanciare ad in tv (Italia)

1. Dopo aver eseguito la pratica in Italia, C-Y lancerà in tutta 
Europa la sua carta fedeltà. In primis verranno integrate nella 
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mappa interattiva dei negozi sfusi un numero iniziale di attività 
commerciali dei relativi Paesi, che verranno poi integrate da 
segnalazioni del pubblico (verificate da C-Y). Successivamente, 
C-Y contatterà i commercianti proponendo la carta fedeltà.
I costi di tale strategia consisteranno in quelli richiesti per ef-
fettuare un survey iniziale dei negozi sfusi del Paese. Va co-
munque segnalato come per la riuscita dell’operazione siano 
prima necessarie un’espansione online nel mercato del Paese e 
l’assunzione di personale dedicato allo specifico mercato este-
ro (punto 2).

2. L’espansione nel mercato europeo avverrà tramite investi-
menti mirati in marketing, nello specifico in influencer marke-
ting e ads (instagram ads, google ads, youtube ads).
Fin dal principio (seconda metà del primo anno) C-Y venderà 
in tutta Europa e tradurrà il sito web nelle principali lingue eu-
ropee. Ciò permetterà di generare nei primi due anni di attività 
una minima quantità di visite e vendite sui mercati esteri. A 
partire dal terzo anno di attività l’espansione sarà però più si-
stematica: l’investimento massiccio in marketing nei vari Paesi, 
l’assunzione di un responsabile vendite e di un responsabile 
marketing per Paese, permetteranno di entrare nei vari mercati 
con l’ausilio di insider che ne conoscano le dinamiche e gli at-
tori principali e parlino la lingua locale.
I costi di una tale espansione consisteranno nello stipendio di 
due dipendenti (responsabile marketing e responsabile vendi-
te) più segretaria per ciascun Paese (madrelingua con elevate 
competenze di inglese), e nel costo della marketing strategy. 
Non essendo presenti grandi competitor affermati in nessuno 
dei Paesi europei in cui C-Y ha intenzione di espandersi inizial-
mente (Francia, Spagna, Paesi Bassi, Germania), le possibilità 
di crescita sono molto elevate: si può stimare che il mercato di 
C-Y possa venire quintuplicato.
Per ottenere una maggiore penetrazione nei mercati esteri, la 
carta fedeltà (punto 1) avrà un ruolo fondamentale: apporre un 
adesivo C-Y in vetrina identificherà i negozi sfusi aderenti come 
negozi che rispecchiano un determinato standard qualitativo.

3. Lanciare una ad in tv può, dal punto di vista della brand 
awareness, coronare una già continua crescita e rendere C-Y 
un nome noto in tutte le case italiane, con evidenti ricadute 
sul numero di utenti. Le spese associate sono variabili, ma la 
realizzazione e la messa in onda hanno un costo elevato, perciò 
stimiamo l’ammontare totale fra i 100000€ e i 250000€ per una 
ad breve prodotta da un’agenzia terza e messa in onda sui uno 
o più canali principali per 2 settimane.
L’audience è variabile, ma scegliendo gli orari migliori in base 
al target si possono raggiungere decine di milioni di spettatori. 
Perciò stimiamo che, tenendo conto del conversion rate tele-
visivo e del numero di spettatori target, si possano generare 
500000 nuovi utenti grazie a tale campagna.  
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Descrizione dell'impresa e dei 
founders
C-Y sarà una Srl startup innovativa, e verrà fondata da Alvise 
Macente e Andrea Chiesurin.

Alvise Macente è uno studente laureando magistrale in mar-
keting e comunicazione all’università CA’Foscari di Venezia, è 
l’ideatore del progetto e possiede competenze di marketing, 
social media management, e pianificazione. Andrea Chiesurin 
è uno studente di product e visual design presso l’università 
IUAV di Venezia ed ha competenze di grafica, animazione, edi-
ting di foto e video, e front-end development.

Lavorano assieme da più di un anno e condividono gli stessi 
principi e valori. 
Insieme hanno le competenze per fondare e gestire l’azien-
da, realizzare e manutentare l’MVP, postare professionalmente 
contenuti sui social media tramite un profilo aziendale, e creare 
e gestire il risultante database che raccolga i dati forniti dalle 
aziende produttrici.

Le quote societarie saranno così distribuite: Alvise Macente 
85%, Andrea Chiesurin 15%.
Al momento gli investimenti fatti e i capitali apportati dai futuri 
soci ammontano a: 2724,60€ (Alvise Macente), 500€ (Andrea 
Chiesurin).

Contatti:
e-mail: info@c-y.eu 

tel: +39 345 795 7435


