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Company

iSpare è una Società a Responsabilità

Vision

Limitata
con sede a Milano

Innovare i processi che regolano attualmente il settore
della distribuzione

iSpare è iscritta alla CCIAA di Milano dal
13/06/2016 con la qualifica di Startup
Innovativa secondo il requisito nr. 2 (Team
Qualificato)

dei ricambi auto

Mission
Ridisegnare la filiera grazie al web,
portando, il

Con inizio dell’attività da maggio 2016, iSpare
ha codice Ateco 6201 Produzione di
software nel settore dei servizi alle

imprese

produttore direttamente a contatto
con il cliente professionale

Team

Alberto Mutti

Sara Della Mea

Giancarlo Formaro

CEO

CMO

CTO

Esperienza ultra decennale come socio e direttore
commerciale in azienda di distribuzione ricambi a
livello nazionale con fatturato >€32M, da cui esce
nel 2009

Esperta in marketing, pubblicità e comunicazione,
gestione di clienti complessi, sviluppo campagne
ATL, BTL, B2C & B2B con particolare focus su
strumenti di digital marketing

Esperienza di quindici anni nella gestione di progetti
complessi (€20M-€500M) e di società di sviluppo in
qualità di Project Manager, Asset Manager e
Consigliere

Il team aziendale si completa con un network di consulenti e professionisti esterni che
consentono di presidiare efficacemente tutte le funzioni chiave del business.

Value proposition

Problema

Soluzione

iSpare permette di snellire
La filiera distributiva dei ricambi automotive è lunga e presenta

maggiori
vantaggi all’autoriparatore

tecnologica atta a facilitare i processi e garantendo

inefficienze, che incidono su tempi e costi

Produttore componenti

Distributore/Grossista

Dettagliante

Autoriparatore

la filiera, proponendo una soluzione

Produttore componenti

Distributore/Grossista

Dettagliante

Autoriparatore

Come funziona Ispare

①
Scegli i prodotti
tra una vasta gamma di oltre 80 marchi prestigiosi
e affidabili per più di 120mila componenti

❷
iSpare è una piattaforma web innovativa pensata per
consentire alle officine di riparazione auto di sfruttare le opportunità rese
disponibili dalle più recenti tecnologie web based, concentrandosi sul
proprio lavoro e migliorando la redditività e la produttività, con la garanzia

vasta gamma

della più
aftermarket.

di marchi disponibili sul mercato

Ordini i ricambi online
acquisti solo ciò che ti serve, alle migliori condizioni e
senza obbligo di acquisto di prodotti collaterali

iSpare offre ai Clienti autoriparatori professionali un’ampia scelta unita a un

processo facile e intuitivo per l’acquisto di
ricambi auto online a prezzi altamente competitivi, con
consegna diretta giornaliera presso le officine.

ampio database

iSpare poggia su un
costantemente
aggiornato, che rende semplice e rapida l’identificazione del corretto codice
prodotto, limitando al massimo il margine di errore.

③
Ricevi la merce
in giornata o al massimo entro 24 ore
presso la tua officina

Target
Total Available Market
Secondo un’elaborazione di Confartigianato su base censimento ISTAT del
2011, in Italia si registrano circa 75.000 imprese di manutenzione e
riparazione di autoveicoli, con un numero di addetti impiegati prossimo alle
204.000 unità.

Served Available Market
Affinando la ricerca con Codice 45.20.1 (riparazioni meccaniche di
autoveicoli), le imprese potenziali passano a circa 37.000 per 98.500 addetti,
con un numero medio di addetti per impresa pari a 2,6. Il settore presenta
una forte connotazione artigianale, con la stragrande maggioranza
d’imprese che dispone di un numero di addetti inferiore alle 10 unità.

TAM
75.000

SAM
37.000

SOM

Serviceable & Obtainable Market

7.000*
Con riferimento al bacino di riferimento attuale (Lombardia e zone limitrofe)
possiamo stimare ragionevolmente un numero target di officine di riparazione
meccanica intorno alle 7.000 unità*.
*a questo numero si possono aggiungere anche le carrozzerie che effettuano
anche interventi meccanici, elevando così la stima a ca. 10.000 potenziali clienti.

Competition

Modello di business

B2b

B2b

B2c

B2c

B2c

B2c

Database completo
Interfaccia user-friendly
(utente professionale)
Prezzo competitivo
(utente professionale)
Rapidità di consegna

Nonostante il competitor diretto sia Autoluce, si riportano comunque le principali realtà che offrono la vendita di autoricambi on line, tra cui attori
internazionali come MisterAuto o Oscaro, fino ad attori locali come Autozona o Autoparti. Tutti presentano tuttavia una connotazione essenzialmente rivolta
al B2C, con metodi di spedizione e pagamento che non tengono in minimo conto le esigenze degli autoriparatori.
Con riferimento ad Autoluce (parte del gruppo di acquisto Groupauto), si nota invece come esso sia l’unico attore locale che ha effettuato il cambiamento
da distributore grossista (quindi con vendite rivolte principalmente ai negozianti al dettaglio di ricambi) a fornitore di autofficine, che da qualche anno ha
sviluppato la fornitura diretta ai meccanici.

Posizionamento

Price

Product

Il prezzo è il cuore del marketing mix di iSpare. La struttura dei costi dell’azienda è alla
base del margine necessario e sufficiente a garantire un flusso di cassa positivo fin dal
primo giorno di attività, al netto degli investimenti sostenuti per l’avvio delle operazioni. Il
prezzo medio è inferiore di una percentuale compresa tra il 10% e il 25% rispetto
alle normali condizioni di mercato per le officine di autoriparazione, con un ulteriore
possibile miglioramento, sia per la clientela sia per iSpare.

La piattaforma iSpare è accessibile da Mobile e da Desktop. iSpare.it si propone come
un magazzino ricambi completo e conveniente, realizzato per rendere semplice e
veloce il processo d’ordine e di acquisto da parte dell’autoriparatore professionale,
con promessa di trovare tra oltre 80 marchi di ricambi autorizzati tutto il necessario e di
consegna in tempi rapidi. Il numero di item è superiore ai 120.000.

Place

Promotion

Il progetto è stato avviato su una zona test rappresentata dalla Regione Lombardia,
allargata a Novara, Piacenza e relative province poiché tradizionalmente rientranti nella
distribuzione che fa capo a Milano.
Il piano di sviluppo prevede l’espansione verso altre Regioni (Triveneto, EmiliaRomagna, Piemonte-Val d’Aosta, Liguria, Toscana-Umbria, Abruzzo, Marche).

iSpare verrà promosso mediate attività di comunicazione pubblicitaria sia online
(attraverso i social network e attività di digital marketing) sia offline, attraverso la
pubblicazione promozionale su riviste di settore, quotidiani locali e/o altri media.
Si prevede il potenziamento della struttura societaria anche tramite il coinvolgimento di
una figura commerciale, che proporrà l’adozione di iSpare ai potenziali clienti nelle zone
target.

Roadmap

2016

2017

2018

2019-2022

Costituzione della società e
iscrizione alla CCIAA come
Startup innovativa

Sviluppo della piattaforma
iSpare e test sui primi early
adopters.

Avvio commerciale sul
mercato in alcune province
lombarde e limitrofi

Espansione commerciale
nel Nord Italia

+100 utenti registrati
+30 clienti attivi
230k€ fatturato

Avvio Fase 2

L’equity crowdfunding

Valore pre-money

10,71%

2.000.000,00 €

Equity massima distribuita post
investimento

Le condizioni e i termini dell’offerta sono disponibili sul
portale di equity crowdfunding www.opstart.it

Target di raccolta
1° target 135.000,00 €
2° target 240.000,00 €

Alberto Mutti
alberto.mutti@ispare.it
+39 335 6617252
www.ispare.it

