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Importante: la relazione allegata è stata preparata esclusivamente a scopo informativo in relazione alla potenziale 
acquisizione dell'azienda descritta e non deve costituire la base di, o essere presa in considerazione in relazione a, 
qualsiasi decisione di investimento o qualsiasi contratto o impegno faccia riferimento ad una proposta di acquisizione 
o altro. 

 
FlipX non si occupa di fornire servizi di consulenza legale o commerciale. Con la produzione di questo report, FlipX non 
intende promuovere una particolare attività o incoraggiare o suggerire di procedere all'acquisto di essa. Prima di 
procedere con qualsiasi decisione di business o di investimento, si prega di usare cautela e di chiedere il parere di un 
consulente professionale indipendente, come un avvocato o un commercialista. 

 
Ogni acquisto comporta dei rischi. Non siamo responsabili per le vostre decisioni o risultati di investimento o 
commerciali. Le affermazioni esplicitate si basano sui dati indicati e sono soggette a modifiche. 

 
FlipX compie ogni sforzo per garantire che le informazioni contenute in questo rapporto siano il più possibile 
accurate; tuttavia, questo rapporto e i suoi contenuti non hanno alcuna pretesa o né danno garanzia di accuratezza, 
completezza o adeguatezza. Decliniamo espressamente ogni responsabilità per eventuali errori o omissioni nei 
contenuti del report. FlipX inoltre non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita o statutaria, in 
merito ai contenuti del presente rapporto o alle transazioni contemplate.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ/ESONERO DI 
RESPONSABILITÀ PER GLI INVESTIMENTI 

ESCLUSIONE DI 
RESPONSABILITÀ 

LEGALE 



 

 

SINTESI ESECUTIVA 
SINTESI DEI PUNTI CHIAVE 



 

 

 

  
PUNTI DI FORZA  

✔Oltre 1,5 milioni di euro 
di vendite in 2 anni 
(2020-2021) 

✔Oltre 30.000 ordini in 2 
anni 

✔100K mailing list 

✔ Aumento del tasso di 
ritorno dei clienti 
(18%) 

  

PRIORITÀ 

✔Aumentare la spesa 
pubblicitaria per 
incrementare le 
vendite 

✔Valutare e valutare 

razionalizzare i costi per 
migliorare i margini di 
profitto 

OPPORTUNITÀ 
DI CRESCITA 

✔Sviluppo del portafoglio 
prodotti 

✔Aggiunta di canali di 
vendita 

✔Marketing sui social 
media 

Ottimizzazione SEO 

SCOPO DEL RAPPORTO 
Il presente rapporto mira a identificare in dettaglio rischi e opportunità con la presentazione 
di informazioni finanziarie e sul traffico approfondite. Il rapporto è stato commissionato 
dall'acquirente per aiutare a raccogliere informazioni relative al potenziale acquisto 
dell'attività descritta nel presente rapporto. 

METODI UTILIZZATI 
Il Rapporto si è basato sui dati forniti dal venditore, in particolare sulla verifica dei dati 
relativi alle vendite e ai costi. Le fonti dei dati includono l'accesso alle piattaforme Shopify 
e Google Analytics del venditore e le risposte ricevute dal venditore in un 
questionario/intervista, nonché le informazioni pubblicamente disponibili. 

RISULTATI E CONCLUSIONI 
L'azienda XYZ è un negozio online di e-commerce di gioielli che offre gioielli placcati in oro 
e argento a prezzi accessibili. 
● L'azienda ha generato ricavi per 746.000 euro nel 2021, con un margine di profitto 

netto del 19%. 
● La generazione di entrate avviene in gran parte attraverso il social media marketing e il 

programma di rivendita. 
● L'attività è valutata 350.000 euro, 2,5 volte l'utile netto annuale di 139.500 euro 

(esercizio 2021). 
● I ricavi sono diminuiti nella seconda metà del 2021, soprattutto a causa della riduzione 

della spesa pubblicitaria. 
● Va considerato anche il tempo dedicato alla gestione dell'attività. Attualmente, il 

venditore dedica circa 3 ore alla settimana alla gestione del negozio. Tuttavia, l'attività 
potrebbe richiedere di più a seconda della quantità di scalata necessaria per l'attività. 

RACCOMANDAZIONI E APPROFONDIMENTI 
FlipX ha identificato le seguenti opportunità di crescita: 
● Continuare a sviluppare l'attuale portafoglio prodotti, sfruttando le tendenze 

emergenti. 
● Aggiungere nuovi canali di vendita online (ad esempio, Amazon) 
● Migliorare i contenuti SEO all'interno del sito web per aumentare la rilevanza e il 

traffico del sito. 
● Crescere nel mercato Business to Business (B2B) 
● Aumentare gli sforzi pubblicitari attraverso: 

○ Marketing a pagamento sui social media 
○ Collaborare con rivenditori, influencer e gestire programmi di affiliazione. 

 
Il nuovo proprietario deve anche considerare l'impatto di spese quali le imposte 
societarie, il potenziale aumento della spesa pubblicitaria e il costo dell'assunzione di 
nuovo personale, se necessario. 

 
Si consiglia di collaborare con il Venditore per stabilirper dare continuità agli accordi con i 
Fornitori e i partner affiliati, in modo che le operazioni continuino a svolgersi senza 
intoppi. 

 
Raccomandiamo inoltre che l'acquirente svolga ulteriori attività di due diligence prima di 
procedere all'acquisto definitivo, previo accordo reciproco. 
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PANORAMICA 
GENERALE 

TERMINOLOGIA, PROGETTAZIONE E METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

 
METODOLOGIA 

 
● Nel Report abbiamo utilizzato le informazioni fornite dal venditore a 

FlipX, tra cui il conto economico, le risposte ricevute dal venditore, i 
report disponibili attraverso gli account Shopify e Google Analytics del 
venditore, altre informazioni fornite dal venditore e informazioni 
pubblicamente disponibili. 

● Poiché non tutti gli aspetti analizzati possono essere verificati 
empiricamente, alcune parti del Rapporto possono includere l'opinione 
soggettiva dell'analista, basata sulla propria esperienza sul campo. 

 
TERMINOLOGIA 

 
Nel presente documento si utilizza la seguente terminologia: 

● Cliente: La persona o l'azienda che ha commissionato a FlipX un 
rapporto di valutazione dei rischi sull'attività. 

● FlipX.it o FlipX: una società a responsabilità limitata. 
● FlipX, Noi: FlipX nel suo complesso o i suoi dipendenti che hanno 

partecipato attivamente alla compilazione del Rapporto e alla 
realizzazione della relativa ricerca. 

● Rapporto: Questo rapporto di valutazione dei rischi, completato da FlipX per il 
Cliente. 

● Azienda, sito web: L'attività analizzata da FlipX per il Cliente. 
● XYZ.com, Società XYZ, Società XYZ: Sito web, oggetto della vendita. 
● Venditore, proprietario dell'azienda: l'attuale proprietario/i dell'azienda. 
● Informazioni pubbliche: Qualsiasi informazione disponibile nel pubblico 

dominio, comprese, a titolo esemplificativo, le informazioni rese 
disponibili pubblicamente su Internet o tramite fornitori di servizi 
accessibili al pubblico in generale. 

● Contratto di vendita: Un documento che delinea i termini e le condizioni 
della vendita e che viene firmato dall'acquirente e dal venditore prima del 
completamento della vendita. 

 
PROCESSO DI 

VERIFICA 

 
● FlipX ha fatto ogni sforzo per verificare accuratamente la validità di tutte 

le affermazioni fatte dal Venditore e/o presentate dal Venditore sotto 
forma di documentazione o informazioni. 

● Abbiamo avuto cura di compiere i seguenti passaggi per ottenere il 
massimo grado di verifica: 
o Accesso ed esame dei rapporti  commerciali disponibili. 
o Analisi del conto economico confrontato con i dati disponibili per la 

revisione. 
o Confronto tra i dati disponibili pubblicamente e le dichiarazioni del 

venditore, ove possibile. 

 



6 

 

 

 
INFORMAZIONI 

RACCOLTE DA FLIPX 

 
● Di seguito è riportata una ripartizione di tutta la documentazione, le 

informazioni e i materiali forniti a FlipX.com dal venditore. Tutte le 
conclusioni tratte nel Rapporto si basano su queste informazioni. Laddove 
vengono fatti riferimenti ad allegati o appendici, questi vengono aggiunti 
al Rapporto così come sono e non vengono modificati o altrimenti 
manipolati dall'Analista. 

● Le seguenti informazioni sono state fornite a FlipX dal venditore: 
o Dati sulle vendite e sui costi per gennaio 2020-febbraio 2022 
o Accesso in sola visione agli account Shopify e Google Analytics del venditore. 
o Fatture per abbonamenti e altre spese, ecc. 
o Estratti conto da Stripe e Paypal 

● Abbiamo analizzato le seguenti fonti di informazione pubblicamente 
disponibili: 
o Risultati della ricerca su Google per termini di ricerca relativi 

all'Azienda e al Venditore 
o Contenuto reso disponibile dal settore 
o Vari strumenti disponibili pubblicamente 
o Diversi database disponibili pubblicamente 
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PANORAMICA 
DELL'ATTIVITÀ 

INFORMAZIONI SULL'AZIENDA 

DESCRIZIONE 
 

L'azienda XYZ è un marchio di e-commerce di gioielli di lusso/moda, che offre gioielli in oro 
e argento a prezzi accessibili. 

 
MODELLO DI 
BUSINESS/ 

  MONETIZZAZIONE 

 

L'attività è costruita su Shopify e acquisisce clienti attraverso pubblicità a pagamento 
sui social network e rivenditori freelance pagati su commissione. I pagamenti vengono 
ricevuti tramite Stripe e Paypal e bonifici bancari (per gli acquisti B2B). 

 

I prodotti sono progettati internamente, mentre vengono ordinati e realizzati in Asia. 
Da lì vengono spediti all'ufficio in affitto dell'azienda negli Stati Uniti. 

 

 
 

  STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   ➤ 2016 
        L'azienda XYZ è stata fondata nel luglio 2016 dal proprietario XYZ. 
 
  ➤ 2019-2020 

 Il sito, inizialmente gestito tramite WooCommerce, è stato spostato sulla piattaforma     
Shopify alla fine del 2019. L'impatto della transizione può essere notato attraverso il 
calo delle entrate all'inizio del 2020. 

 
  ➤ 2021-2022 

Le entrate sono diminuite dal settembre 2021 a causa di un budget ridotto per la       
pubblicità. 
A causa della mancanza di tempo per spingere ulteriormente il marchio, il 
proprietario ha deciso di vendere l'attività. 
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     CIFRE CHIAVE                  

RICAVI PROFITTO NETTO PREZZO RICHIESTO 

746K € 139,5K € 350K € 

con equivalente a: equivalente a: 

46 € valore medio 
ordine (a) 19% profitto netto 2,5x profitto annuo 

 
*in base al P&L per i 12 mesi fino al 31 dicembre 2021 
(a) in base alla risposta del venditore. 
(a) In base a Shopify, il valore medio di un ordine è di 44 euro. 
 

STATISTICHE 
SUL TRAFFICO** LINK CHIAVE 

220K VISUALIZZAZIONI 
PAGINA /MESE ü SITO AZIENDA XTZ.COM 

ü FACEBOOK 
ü INSTAGRAM 
ü PINTEREST 

e 

50K VISITE UNICHE/MESE 

**in base a Google Analytics 
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            ANALISI DEGLI ASSETS 
COSA È INCLUSO NELLA VENDITA 

 
 
INCLUSO NELLA VENDITA 
 
Abbiamo verificato con il venditore che tutti i beni aziendali saranno trasferiti nell'ambito della vendita. Pertanto, 
comprende: 
 
● Asset del marchio (loghi, contenuti fotografici e video) 
● Account di hosting: Sito web Shopify 
● Inventario 
● Elenco dei contatti dei clienti 
● Contatti con i fornitori 
● Social Network  
● Archivi del sito web 
 
 
NON INCLUSO NELLA VENDITA 

 
Gli account che non sono trasferibili sono Paypal e Stripe. Gli account dell'acquirente possono essere collegati nella 
dashboard di Shopify e non avranno alcun impatto sul funzionamento del sito. 
 
Anche un dipendente fisso, responsabile delle attività amministrative, non sarà disponibile a continuare i servizi dopo la 
vendita. 
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ANALISI FINANZIARIA 
ANALISI DEI PROFITTI E DELLE PERDITE 

 
● Per i 12 mesi terminati il 31 dicembre 2021, l'azienda ha generato entrate per 746.000 euro, con un margine di 

profitto netto del 19% (139.500 euro). 
● Sulla base delle informazioni fornite dal venditore, ci risulta che il livello normale dei costi mensili, escluso il 

costo del tempo dedicato dal proprietario, per mantenere l'attuale livello di vendite è di 50.542 euro al mese. 
Secondo il venditore, attualmente dedica al sito circa 3 ore alla settimana. Il venditore afferma di aver ridotto la 
pubblicità e di avere meno cose da gestire. 
I costi comprendono: 
o Costo del venduto (COGS), Spese di spedizione e consegna, Spese di transazione, Hosting e abbonamenti, 

Creazione di contenuti, Influencer/Rivenditori, Marketing, Stipendi dei dipendenti, Freelance, Affitto 
dell'ufficio e utenze, Varie 

● Il calo delle entrate all'inizio del 2020 può essere attribuito alla migrazione dell'attività da WooCommerce alla 
piattaforma Shopify. 

● Nella prima metà del 2021, il venditore ha aumentato la spesa per il marketing e gli annunci in mesi specifici 
che hanno registrato picchi di fatturato in quel periodo. 

● I ricavi sono in gran parte generati da pubblicità a pagamento sui social network e da rivenditori freelance 
pagati su commissione. 

● Secondo il venditore, la tendenza al ribasso nella seconda metà del 2021 è dovuta principalmente alla riduzione 
della spesa pubblicitaria causata da un problema con Facebook Ad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



11 

 

 

ANALISI FINANZIARIA 
PERFORMANCE STORICA E ANALISI DELLA STRUTTURA DEI RICAVI 

 

 
● Nel 2020 le vendite sono aumentate del 4% rispetto al 2019, grazie alla crescita (3%) delle vendite di gioielli 

online e alle entrate aggiuntive al di fuori di Shopify (vendite B2B). 
● I ricavi dell'azienda XYZ sono stati inizialmente trainati dalle vendite del prodotto 1. Il prodotto 1 ha 

rappresentato il 43% delle vendite nel 2020. Nel 2020 ha rappresentato il 43% delle vendite. 
● Nel 2021, i ricavi sono diminuiti dell'8% a causa del significativo calo delle vendite del Prodotto 1, la cui quota 

di ricavi è scesa al 15%. Questo calo è stato leggermente compensato dalla crescita del Prodotto 3, aggiunto 
di recente, che ha contribuito a circa il 14% delle vendite e del Prodotto 2, che ha aumentato la sua quota di 
ricavi al 23% nel 2021 dal 17% nel 2020. 

● I ricavi del 2022 hanno raggiunto i 22.000 euro a partire dal mese di febbraio. A questo ritmo, per essere in linea 
con i livelli di fatturato del 2021, l'azienda XYZ avrebbe bisogno di un fatturato medio mensile di 72.400 
euro al mese nei prossimi 10 mesi. 

 

 
 

 

ANALISI FINANZIARIA 
 

VERIFICA DELLE ENTRATE 
 

● Il venditore ci ha fornito l'accesso alla visualizzazione delle piattaforme Shopify e Google Analytics, nonché ai 
rapporti di pagamento di Paypal e Stripe. Si noti che il conto Paypal può includere pagamenti/ricavi non legati 
all'azienda XYZ. 

● Siamo riusciti a riconciliare le informazioni sulle vendite complessive per gli anni 2020-2021 e 2022 YTD fornite 
a FlipX con i dettagli di pagamento di Paypal e Stripe. 

● Siamo riusciti a riconciliare le informazioni sulle vendite mensili di novembre 2020-agosto 2021 e dicembre 
2021 con i dati dell'account Shopify. In alcuni mesi sono state riscontrate differenze, potenzialmente dovute a 
differenze di cambio. 
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          ANALISI FINANZIARIA 
ANALISI DELLA STRUTTURA DEI COSTI 

 

● Struttura dei costi: 
○ Fissi: Hosting e abbonamento, affitto e utilità dell'ufficio 
○ Variabili: Costo del venduto, Spedizione e consegna, Spese di transazione, Marketing, Creazione 

di contenuti, Influencer/Rivenditori, Freelance, Varie/imballaggio, Stipendio dei dipendenti, 
Altre varie. 

● L'azienda XYZ ha due dipendenti fissi, ma ha anche dei freelance che forniscono servizi intermittenti per il sito. 
● I costi maggiori riguardano principalmente gli annunci e il marketing, che rappresentano il 43% e il 37% dei 

costi totali nel 2020 e nel 2021. L'azienda si è concentrata principalmente sugli annunci a pagamento sui social 
media. In passato ha provato a rivolgersi a un'agenzia, ma i risultati sono stati altalenanti. 

● I costi complessivi sono diminuiti del 3% nel 2021, soprattutto grazie alla riduzione dei costi di marketing, 
creazione di contenuti e fotografia. 

● I costi di spedizione e consegna sono aumentati del 20% nel 2021. Anche i compensi dei freelance sono 
aumentati del 12%. 

 

ANALISI FINANZIARIA 
VERIFICA DEI COSTI 

● Il venditore ha fornito una ripartizione delle spese mensili e almeno 3 mesi di fatture. 
● Siamo riusciti a riconciliare le informazioni sulle spese mensili fornite a FlipX, in particolare le spese per il 

marketing e le utenze per il periodo dicembre 2021-febbraio 2022, con le fatture del venditore. Si veda 
l'illustrazione seguente. 

● Siamo riusciti a verificare parzialmente i costi per Hosting e abbonamenti, COGS e stipendi dei dipendenti 
per il periodo dicembre 2021 - febbraio 2022. 
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ANALISI DEL TRAFFICO 
            COMPORTAMENTO IN TERMINI DI TRAFFICO WEB 

   POSIZIONE DI RICERCA 
ORGANICA 

 

 

● l'azienda ha attualmente 273 parole chiave che si posizionano organicamente nelle SERP. 

 
● 6 delle parole chiave principali occupano il primo posto nella classifica delle parole chiave su Google. Molte 

delle parole chiave più importanti sono anche molto rilevanti per l'azienda e hanno un grande potenziale 
per un ulteriore aumento del traffico organico. 

 
 

● La parola chiave "Azienda XYZ" ha generato il 34,78% del traffico e si è posizionata al 1° posto nelle SERP, 
attirando un elevato numero di utenti sul sito web. Sembra che il sito sia riconosciuto dal marchio, dato che 
la parola chiave principale è il nome stesso del negozio. Anche il programma di affiliazione/rivendita sembra 
avere un certo successo nel portare traffico al sito, viste le prime due e quattro parole chiave 
("ambasciatore dell'azienda XYZ" e "partner ufficiale dell'azienda XYZ"). 
 

● L'acquirente può utilizzare questi dati sulle parole chiave a proprio vantaggio e migliorare il SEO on-page 
aggiungendo altre parole chiave con un buon posizionamento e aumentando ulteriormente le classifiche del 
sito web e il traffico. 

 
 

ANALISI DEL TRAFFICO 
            COMPORTAMENTO IN TERMINI DI TRAFFICO WEB 

   SESSIONI PER LOCALITÀ 
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NOTE: Dati ricavati da SEMRush 
 

● I dati si basano sugli "Ultimi 2 anni" (2020 - 2022) accumulati. 
● Il 41,94% delle sessioni totali proviene dall'Italia. 
● Il 58,06% delle sessioni totali proviene dal resto del mondo. 
● Con una quota di mercato del 41,94% solo in Italia e del 58,06% nel resto del mondo, questo implica che si 

possono sviluppare opportunità di crescita anche al di fuori del territorio di riferimento. 
 

 

ANALISI DEL TRAFFICO 
            COMPORTAMENTO IN TERMINI DI TRAFFICO WEB 

   ANALISI CONCORRENTI 

 
 

 

NOTE: Dati ricavati da SEMrush 
 

● L'azienda XYZ ha attualmente 5 concorrenti organici. In base ai dati riportati nella schermata precedente, essi 
condividono 1-3 parole chiave comuni con l'azienda XYZ. Solo 1 di questi primi 5 concorrenti è strettamente correlato 
all'offerta dell'azienda XYZ. Il concorrenteABC.com, che si è classificato al secondo posto, vende anche gioielli, il che lo 
rende un concorrente diretto dell'azienda XYZ. 

● 4 dei primi 5 concorrenti evidenziano altri contenuti come blog di lifestyle, viaggi, servizi IT e di marketing che 
differiscono da quelli offerti dall'azienda XYZ. Grazie a queste conoscenze, l'acquirente può migliorare la SEO on-page 
attraverso le parole chiave utilizzate dal concorrente diretto, per migliorare il traffico organico. 
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ANALISI DEL TRAFFICO 
            COMPORTAMENTO IN TERMINI DI TRAFFICO WEB 

   PAGINE ORGANICHE 
 

 

 

 

  
 

● Tra le prime 5 pagine organiche elencate nella schermata precedente, la prima pagina (home page) ha il maggior 
contributo di traffico con il 75,15%. 
 

● L'acquirente può utilizzare le 42 parole chiave della prima pagina organica del sito sulle altre pagine del sito per 
aumentare ulteriormente il traffico web su tutte le altre pagine che hanno una percentuale di traffico 

                  inferiore.
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ANALISI DEL TRAFFICO 
COME SI COMPORTA L'AZIENDA IN TERMINI DI TRAFFICO WEB 

● L'azienda XYZ ha attualmente un Authority Score di 23 con 2.200 backlink e 266 domini di riferimento. 
● Grazie a questa conoscenza, l'acquirente può sfruttarla a proprio vantaggio e concentrarsi solo sulla 

creazione di backlink intenzionali. I backlink intenzionali di alta qualità svolgono un ruolo fondamentale 
nell'aumentare le metriche del sito web, come l'Authority Score e il posizionamento nella ricerca organica. 

 

 
 

 

ANALISI DEI 
BACKLINK 

 

 
NOTA: I dati provengono da SEMrush. 

 
● I primi 3 backlink dell'azienda XYZ hanno punteggi di autorità che vanno da 46 a 51. L'acquirente può 

cercare backlink con punteggi di autorità simili o superiori per migliorare ulteriormente la sua SEO. 
● Il terzo backlink con un punteggio di autorità elevato viene considerato perso. Recuperare i backlink 

persi è uno dei modi migliori per migliorare il profilo backlink del sito web. Inoltre, aiuta a migliorare la 
SEO e le classifiche. 

● Il top backlink dell'azienda XYZ ha pochi link esterni con 26 link. L'acquirente può aggiungere altri link 
esterni con un punteggio di autorità elevato per aumentare il traffico verso il sito web. 
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DOMINI DI 
RIFERIMENTO 

 

 
NOTA: i dati provengono da SEMrush. 

 
 

● Con 266 domini di riferimento, 21buttons.com è il primo dominio di riferimento con 1.084 backlink e un punteggio 
di autorità pari a 55. 

● Gli altri 4 domini di riferimento principali hanno backlink che vanno da 21 a 84. È possibile aggiungere altri link esterni 
con un punteggio di autorità elevato a questi domini di riferimento per aumentare il traffico verso il sito web e 
migliorarne la SEO. 
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ANALISI DELLE VENDITE E DEL MARKETING 
MARKETING 

I principali driver di crescita potenziale 
Secondo il venditore, questa attività può essere 
ulteriormente scalata attraverso la pubblicità a 
pagamento sui social network (Facebook, Tiktok, 
Pinterest) e scalare rapidamente. È inoltre 
possibile ottimizzare il B2B trovando partner e 
rivenditori. 

Canale di vendita 
 

Sulla base di Google Analytics del venditore, le fonti di traffico 
 per gennaio 2019 - febbraio 2022 includono: 

 
 

 

Concentrarsi sul B2B e sugli annunci a pagamento 
potrebbe aiutare a rilanciare il marchio. È anche 
possibile ottimizzare l'affiliazione per avere 
rivenditori pagati su commissione, in modo da 
offrire visibilità e vendite a basso costo. 

  

Mercato di riferimento 
  L'azienda ha clienti in tutto il mondo, ma si 
concentra maggiormente in Francia, Germania, Italia, 
Svizzera e Stati Uniti. 

  

Piano di acquisizione clienti 
I clienti vengono acquisiti attraverso pubblicità a 
pagamento sui social network ma anche attraverso 
rivenditori freelance pagati a provvigione che 
guadagnano tra 
6-8 euro per vendita, utile per vendite e visibilità a 
basso costo. 

  

Spesa di marketing 
L'azienda ha speso per gli annunci pubblicitari dello 
scorso 2021: 

  

Annunci su Facebook: 200.000 euro nel 2021, 
260.000 euro nel 2020, e 70.000 euro nel 2019. 

  

Google Adwords: E5K nel 2021, E2K nel 2020 e 
5.000 euro nel 2019. 

  

Pinterest: 18.000 euro nel 2021, 2.000 euro nel 
2020 e 6.000 euro nel 2019.  
Complessivamente, la spesa totale per il marketing è 
stata pari a 
223.000 euro nel 2021, 264.000 euro nel 2020 e 
81.000 euro nel 2019. In media, la spesa mensile 
ha raggiunto 18.608 euro al mese nel 2021, 22.017 
euro nel 2020 e 6.708 euro nel 2019. 
Il ROAS medio mensile è di 3:1, ovvero un rapporto 
tra entrate e costi pubblicitari di XX. 
Il ROAS medio mensile è di 3:1, ovvero un rapporto 
tra entrate e costi pubblicitari di XX 
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PRODOTTO 
 

Prodotti/servizi offerti 
 

L'azienda XYZ offre gioielli di lusso placcati in oro e argento a un prezzo equo, mantenendo gli elevati standard di qualità e 
servizi. La qualità dei gioielli è una priorità per l'azienda. Le caratteristiche principali del sito web sono le seguenti: 

 
● Gioielli di lusso - progettati internamente. La maggior parte dei gioielli è placcata in oro fino a 18 carati, per garantire 

una qualità eccezionale e una lunga durata dei gioielli. 
 

1. Bracciali 
2. Collane 
3. Orecchini 
4. Anelli 
5. Orologi 
6. Portafogli 

 
● Abbonamento al Club della Società XYZ - un servizio di abbonamento mensile. L'abbonamento costa 29 euro e 

contiene due gioielli a sorpresa placcati in oro e argento 18 carati del valore minimo di 59 euro. Ogni mese, una 
scatola a sorpresa Company XYZ verrà consegnata direttamente a casa del socio. 

 
Come entrare nel Club dell'azienda XYZ? 

 
Selezionare il colore dei gioielli: oro, oro rosa o argento e scegliere se pagare un abbonamento del valore di 29 euro 
tramite Paypal o carta di credito. Al momento del pagamento, l'abbonamento avrà inizio e il membro riceverà il primo 
pacchetto all'inizio del mese successivo. Finché l'abbonamento rimarrà attivo, ogni inizio mese il membro riceverà 2 
nuovi gioielli del valore minimo di 59 euro. 

 
Ad esempio, se al socio non piacciono i gioielli ricevuti, non è possibile restituirli al Club Azienda XYZ. Il socio può 
iscriversi al gruppo privato Company XYZ su Facebook e proporre uno scambio con altri clienti. 

 
● Garanzia a vita sul prodotto - L'azienda XYZ offre una garanzia a vita su tutte le sue creazioni e ha esteso l'offerta alla 

consegna gratuita in tutto il mondo. 
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    ANALISI DEL SETTORE E DELLA CONCORRENZA 
PANORAMICA DEI FATTORI ESTERNI CHE INFLUENZANO LA PERFORMANCE DELL'AZIENDA 

ANALISI DEL SETTORE 
 

 
 

Fonte: Statista: Statista 

● Si può notare che l'azienda XYZ ha molte 
opportunità di crescita da esplorare e sfruttare nei 
prossimi anni, grazie alle positive prospettive di 
crescita del mercato globale della gioielleria. Si 
prevede che il mercato passerà da circa 228 
miliardi di euro nel 2020 a 307 miliardi di euro 
entro il 2026. 

 
Anche il valore del mercato globale dei gioielli di 
lusso è elevato, con 22 miliardi di euro nel 2021. 

CONCORRENZA 
● Il venditore ha specificato i concorrenti e cioè: Il concorrenteABC.com ha una grande comunità con sede in 

Germania, ma da qualche mese sembra vendere meno. Ha una clientela molto particolare in Germania che 
ama i gioielli di qualità inferiore. Anche il concorrenteDEF vende gioielli costosi placcati in oro e il 
concorrente GHI, un marchio di gioiellieri famosi, vende prodotti più costosi dell'azienda XYZ. 

I concorrenti globali nella ricerca di gioielli sono i seguenti: 
1. GHIjewelers.com (marchi di lusso) 
2. DEF.com 
3. 123.com (prezzi misti) 
4. Nordstrom.com (non vende esclusivamente gioielli) 
5. 456.com (prezzi più alti, si concentra sui gioielli con diamanti) 

I concorrenti globali nella ricerca di gioielli placcati in oro e argento sono i seguenti: 
6. 89jewels.com 
7. Thejewellery123.com (prezzi misti) 
8. Amazon.com 
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OPERAZIONI E ANALISI LEGALE 
PANORAMICA DEI FATTORI INTERNI CHE INFLUENZANO LA PERFORMANCE DELL'AZIENDA 

ANALISI DELLE OPERAZIONI 

TEMPO IMPIEGATO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ 
● Secondo il venditore, il tempo necessario per gestire l'attività dipende dalla gestione della logistica da parte 

del nuovo proprietario. Attualmente l'attività ha anche ridotto la pubblicità a pagamento e ha meno da 
gestire, quindi il venditore dedica 3 ore a settimana. 

● Operazioni quotidiane: L'elaborazione degli ordini richiede circa 20 minuti al giorno. Poi il resto del tempo si 
divide tra i social network (post, storie, risposte ai messaggi diretti), la gestione delle inserzioni a 
pagamento, la contabilità, il pagamento dei rivenditori e dei fornitori, nonché la preparazione dei documenti 
per l'invio degli ordini e la gestione delle eventuali controversie con Paypal. 

COMPETENZE NECESSARIE PER GESTIRE L'AZIENDA 
● Il venditore collabora con liberi professionisti per le attività tecniche (ad esempio, lo sviluppatore di 

Shopify). Secondo il venditore, il resto delle attività è molto semplice da gestire e sarà spiegato in dettaglio 
all'acquirente. 

● Si raccomanda una conoscenza generale dell'e-commerce e di Shopify. 
 

GESTIONE DELL'INVENTARIO 
● Al 31 dicembre 2021, hanno 40.000 articoli in magazzino, per un valore approssimativo di 82.926 euro. Il 

marchio viene venduto comprensivo del magazzino. 
● Un dipendente gestisce attualmente la logistica e lo stoccaggio. 
●  Attualmente, a seconda del Paese, l'azienda ha circa il 3-4% di pacchi persi che il venditore si offre 

di rispedire gratuitamente ai clienti. 
● L'attività presenta richieste di rimborso limitate (circa il 2% delle vendite totali nel periodo febbraio 2020- 

febbraio 2022), attribuite principalmente alla qualità dei prodotti. 

LEGALE E LICENZE 
 

MARCHI E COPYRIGHT 
● Non ci sono marchi e diritti d'autore detenuti dall'Azienda. 

 
LICENZE 

● Il venditore dichiara che non sono presenti licenze o permessi necessari per gestire l'attività. 

VIOLAZIONI E AVVERTIMENTI 
● Il venditore dichiara che non ci sono cause legali in corso o passate contro l'azienda. 

SUPPORTO POST-VENDITA 
● Il venditore offre 2 mesi di assistenza tramite chiamata, chat o e-mail. In caso contrario, il venditore è 

interessato a mantenere il 10% delle azioni dell'azienda per rimanere coinvolto nel marchio e poter così 
aiutare e guidare l'acquirente nel lungo periodo. 
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ANALISI SWOT E RACCOMANDAZIONI 
IDENTIFICAZIONE E DEI PUNTI DI FORZA 

 FATTORI UTILI 
 

 

PUNTI DI FORZA LIVELLO PUNTI CHIAVE RACCOMANDAZIONI 
Negozio di commercio 
elettronico 
consolidato/di lunga data 

Moderato L'azienda XYZ esiste dal 2016 e ha costruito un forte 
seguito sui social media e un elenco di oltre 100.000 
clienti. 

Sfruttate questa lista pronta per il remarketing. Nelle newsletter o nelle campagne 
con frasi ad effetto si possono utilizzare diversi messaggi e posizionamenti di 
marketing. 

Tasso di ritorno dei clienti 
relativamente buono e in 
aumento 

Alto Tasso di ritorno dei clienti del 18% nel 2021 
(aumentato del 50% rispetto al 
2020). 

Continuare la pratica attuale della garanzia a vita e della consegna gratuita. 
Monitorare i tempi di risposta ai reclami e alle richieste di reso. Garantire risposte 
rapide alle domande dei clienti. Lanciare e-mail di recupero, newsletter regolari e 
inviti a recensire i prodotti. 

  Buon punteggio DA Moderato  Buon punteggio di Domain Authority 
di 23 in SEMrush, che indica la qualità complessiva del 
sito. 

Migliorare gli attuali sforzi SEO e continuare a costruire backlink. Sfruttare i forti 
posizionamenti per creare backlink e costruire una rete di affiliati. 

 
 
 
 

 

OPPORTUNITÀ  

Scalare l'attività aggiungendo 
nuove offerte di prodotti e canali 
di vendita. 

Fortemente 
consigliato 

Attualmente, l'azienda XYZ è gestita da una sola 
piattaforma di vendita: Shopify. 

Valutare se l'aggiunta di un nuovo canale di vendita, come Amazon, possa aiutare a 
scalare l'attività. 

Continuare a sviluppare/disegnare prodotti per lanci futuri. 

Ottimizzare il B2B trovando 
partner e rivenditori 

Fortemente 
consigliato 

Negli ultimi 3 anni le vendite B2B sono state scarse o 
intermittenti. 

Considerate la possibilità di collaborare con i negozi al dettaglio locali. 

Incrementare ulteriormente i rivenditori, gli affiliati e gli influencer dei social media. 

Tendenza di crescita dell'industria 
della gioielleria 

Consigliato Le vendite di gioielli aumentano grazie 
alle tendenze: gioielli da uomo, disegni personalizzati, 
anelli, ecc. 

Capitalizzare questa tendenza alla crescita e utilizzare le informazioni della ricerca, 
soprattutto sulle tendenze emergenti, per conquistare una quota di mercato 
maggiore. 

 Migliorare l'ottimizzazione SEO e 
aggiungere contenuti 
SEO 

Consigliato 
 Aumentare la presenza online attraverso l'ottimizzazione dei motori di ricerca. 

Tenete traccia delle parole chiave che portano traffico al sito web e monitoratele. 
Recuperate i backlink persi contattando 
direttamente questi siti web. 
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ANALISI SWOT E RACCOMANDAZIONI 
IDENTIFICAZIONE E DISCUSSIONE DEI PUNTI DEBOLI 

 FATTORI DANNOSI 
 
 
 
 

 

DEBOLEZZA LIVELLO PUNTI CHIAVE RACCOMANDAZIONI 
    

In diminuzione 
andamento dei 
ricavi 

Alto rischio Negli ultimi mesi i ricavi sono diminuiti rispetto al trend di crescita del settore. 

Il calo è stato in gran parte attribuito alla limitata spesa pubblicitaria. 

Creare un piano pubblicitario mensile sui social media. Valutate le 
campagne precedenti, identificate quelle che hanno portato buoni 
risultati e replicate queste strategie. 

Considerate la possibilità di investire in un'agenzia di marketing con 
un curriculum di successo. 

Diminuzione dei 
profitti e del 
margine di profitto 

Alto rischio I profitti e il margine di profitto sono diminuiti negli ultimi anni, passando da 
247.000 euro (32%) nel 2019 a 139.000 
euro (19%) nel 2021. 

C'è una notevole quantità di pacchi persi (3%-4%) che l'azienda evade 
nuovamente, con un aumento del COGS. 

Valutare le spese mensili e i costi che potrebbero essere eliminati (ad 
esempio, l'assunzione di liberi professionisti libererebbe l'azienda dai 
contributi obbligatori dei dipendenti). 

Questo può essere ottimizzato trovando un 3PL o un altro modo di 
spedire i pacchi diverso dalla posta locale 

    

    

Personale chiave Il 
rischio 

Basso 
rischio Secondo il venditore, il dipendente che si occupa della logistica può 

continuare a preparare gli ordini, ma per il grafico e l'amministratore 
multitasking non sarà disponibile a continuare i servizi dopo la vendita. 

Identificate i requisiti di questo ruolo e preparatevi a cercare un 
freelance con competenze simili. 

 

MINACCE  

Concorrenza 

 

 

 

Accordo non vincolante 
con i fornitori 

Basso 
rischio 

 

 

Rischio 

moderato 

Il settore è altamente competitivo, anche se in continua accelerazione. 

Tuttavia, è giusto che l'azienda sia all'avanguardia e continui a impegnarsi per 
diventare uno dei principali attori del settore. 

 

il venditore lavora principalmente con un fornitore che produce tutti i suoi 
gioielli. Ha anche un altro fornitore per il Prodotto 1. È stato detto che non ci 
sono contratti definiti con questi fornitori. 

 
 
 
 

Monitorare i concorrenti emergenti. 
Monitorare il traffico, i concorrenti organici e le parole chiave più 
utilizzate. 
Progettare un piano di difesa. 
 
Si consiglia di richiedere un contratto firmato dopo la vendita per     
garantire la continuità dei servizi. 
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DETTAGLI DEL 
VENDITORE 

IL VOSTRO CONTATTO CHIAVE 

COMUNICAZIONE CON IL VENDITORE 

Durante tutta la nostra comunicazione con il venditore, egli ha dimostrato collaborazione e disponibilità a 
soddisfare le nostre richieste. 

 
Si rimanda alla Sintesi con l'elenco delle informazioni importanti non fornite e ai commenti forniti dai Venditori a 
questo proposito. 

 
DATI PERSONALI 

● Nome: Giovanni 
● Numero di telefono: +XXXXXXXXXXX 
● Posizione: Italia 
● Indirizzo e-mail: Supportlocal@XYZ.com 
● Documento d'identità rilasciato: controllato 

 

ALTRI DIPENDENTI CHIAVE 
● Ci sono due dipendenti fissi: 

1) Designer grafico/amministrativo multitasking; e 
2) Responsabile della logistica 

● C'è anche un freelance che si occupa dell'assistenza ai clienti 

 

CONTI DUPLICATI 
● Controllo della posizione: Superato 
● Controllo dei conti duplicati: 

● Non abbiamo trovato alcun account FlipX.com duplicato appartenente al venditore. 
● Non abbiamo trovato alcun indirizzo di fatturazione alternativo per l'utente. 
● Non abbiamo trovato altri utenti che condividono lo stesso indirizzo di fatturazione. 

 
INTERESSI COMMERCIALI IN COMPETIZIONE 

● Il venditore non ha altre attività che sono considerate interessi concorrenti. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Grazie! 
Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda. 

 
 
 

CONTATTO 
info@FlipX.it 
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