


OGGI È POSSIBILE..



ARMADIO VERDE

il primo sito online in Italia per 
scambiare i vestiti che non usi 

più con altri selezionati e in 
ottimo stato.

Situation: 

I bambini hanno la mania di 

crescere tutti i giorni

Complication:

tu compri e lui cresce, non 

c’è nemmeno tempo di usarli 

e ti si riempie l’armadio di 

vestiti che non usi più! 

UNA NUOVA RISPOSTA AD UN BISOGNO DI SEMPRE

Perché continuare a 

comprare?



UNA NUOVA PIATTAFORMA EVOLUTA



Ti iscrivi 

gratuitamente, e 

richiedi una nostra 

busta vuota

La riempi con i 

vestiti che non usi 

più e prenoti il ritiro 

a domicilio

Verifichiamo la 

qualità dei tuoi 

vestiti e guadagni il 

tuo credito in 

stelline

Con le tue stelline 

prendi altri vestiti 

della taglia giusta, 

pagando solo 5€ 

per ogni vestito 

che ti fai spedire

UN SISTEMA FACILE COMODO E INNOVATIVO

1 2 3 4



Nato in Spagna nel 2011 per abbigliamento 

bambino, nel 2014 ha iniziato l’espansione nei 

mercati Germania e Francia ed ampliato  

l’offerta con l’abbigliamento da donna

Target prodotto medio-basso, prevalentemente 

ZARA e mass market

Fundraised ad oggi 4,6 mln€

www.percentil.com

Nato nel 2009 per abbigliamento bambino, 

esteso anche alla donna nel 2012.

Nel 2013 ha raggiunto la dimensione di 200 

dipendenti.

Oggi movimenta 10.000 vestiti al giorno.

Fundraised ad oggi 131 mln$

www.thredup.com

C’È CHI ALL’ESTERO GIÀ FUNZIONA COSÌ

http://www.percentil.com/
http://www.thredup.com/


Green oriented: 

sposiamo la filosofia del 

recupero e del non spreco.

..e tutti i vestiti che non 

possiamo commercializzare 

vengono devoluti ad Onlus

che supportano progetti per 

bambini

Fashion victim: 

trovano vestiti fuori 

collezione, di nicchia, 

particolari, vintage.

Attenti al risparmio:

Spendono solo 5 Euro 

per ogni articolo che 

prendono in cambio, 

Ogni vestito è 

esclusivamente in ottime 

condizioni e dei migliori 

brand.

I NOSTRI CLIENTI



MERCATINI USATO BRAND GDO

Livello qualitativo vestiti
Eccellente

nuovo o pari al nuovo
Medio / Basso Basso

Offerta disponibile online ✔ ✖ ✔

Livello di spesa
5 € ad articolo 

indipendente dalla 

tipologia

20-80€ / articolo 15-60€ / articolo

Ampia varietà di prodotto ✔ ✖ ✔

Quantità di prodotto Media sempre crescente Media Alta

Immediatezza del beneficio a dare i propri vestiti 

inutilizzati
Alta: è possibile avere 

subito vestiti in cambio

Bassa: cashback dopo 

la vendita
-

Indicatore qualitativo di riuso/non spreco ✔ ✖ -

Eco-friendliness ✔ ✔ ✖

CONFRONTO CON I NOSTRI COMPETITOR INDIRETTI



5,5 mln di 

bambini 0-10 

anni rinnovano il 

guardaroba ad ogni 

cambio stagione

+ 500.000 

neonati 

all’anno 
cambiano vestiti in 

continuazione per i 

primi 18 mesi di vita

Il 74% delle 

mamme usa il 

web per trovare le 

informazioni utili per 

gli acquisti

4 mln di 

mamme 
sono alle prese con il 

cambio armadi dei 

loro bambini

MERCATO POTENZIALE ITALIA



SCALABILITÀ
- Espansione 

internazionale

- Estensione del 

servizio ad altri 

target (Teen / 

Donna)

NOT CAPITAL 

INTENSIVE
Marketplace alimentato 

direttamente dagli utenti 

senza la necessità di 

acquistare prodotto

MANCANZA 

COMPETITOR 

DIRETTI IN ITALIA

AMPIO 

MERCATO
servizio fruibile dal 

100% delle famiglie

BEST IN CLASS 

PER RISPARMIO
piccolo costo del servizio 

a fronte di un elevato 

beneficio economico per 

l’utilizzatore



50 € COSTO 

ACQUISIZIONE 

CLIENTE

LTV/CAC 3x

180 €/ANNUI
SPENDING MEDIO 

CLIENTE

20 K€ FATTURATO 

MEDIO MENSILE

40 K€ TRANSATO 

MEDIO EQUIVALENTE

+30.000 ISCRITTI

+1.200 CLIENTI ATTIVI

+150 MEDIA NUOVI 

CLIENTI / MESE

+6.000
MEDIA VESTITI IN/OUT 

AL MESE

+15.000
VESTITI DISPONIBILI 

NEL MARKETPLACE



UN TEAM DI ESPERTI ALLA GUIDA

DAVID ERBA

Co-Founder  I  CEO

13 yrs in Consulting
6 yrs in 2 different Startups

ELEONORA DELLERA

Co-Founder  I  Mktng & Comms

4 yrs in Mkting & Comms
4 yrs as Kids Clothing Entrepreneur

SIMONE RIGHETTI

CFO

10 yrs in Investment Banking
3 yrs in Digital Startups & VC 

ALESSIO POGGIOLINI

CMO

7 yrs in Yoox 
8 yrs as Tech Entrepreneur

Operations: Gianluca D’Onofrio +2
CRM: Selena Cavallo
Art Director: FG Plus

Web Agency: Grey Lab




