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Un servizio di pulizie domestiche e per uffici attivo 24
ore su 24, 7 giorni su 7, prenotabile online.
Serviloo è la nuova piattaforma che punta a
digitalizzare e semplificare il settore delle pulizie
professionali.
Serviloo è un marketplace online che mette in contatto
gli utenti con i professionisti della pulizia. Le
pulizie possono essere prenotate e gestite tramite la
piattaforma oppure si può richiedere un
preventivo per un’offerta dedicata.

Il Problema

Privati e Aziende
Difficoltà nel trovare il professionista: è difficile trovare un
professionista online che svolge un servizio professionale immediato.

Il progetto
Mancanza di tempo: impegni lavorativi o personali possono portare a
non aver cura della propria casa.

Il Modello di Business

Contrastare il lavoro in nero: secondo i numeri di matrice Inps nel
nostro Paese trova lavoro con questa formula il 50%dei professionisti
impiegati nel comparto.
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Professionisti delle Pulizie
Difficoltà nel trovare nuovi lavori: poca esperienza nel marketing

Fundraising

digitale.

Difficoltà nell’organizzazione dei lavori: lavori organizzati spesso in
nero e senza garanzie.

Soluzione

Il progetto

Serviloo è la piattaforma web che ti permette di
prenotare online le pulizie professionali per la casa o
l'ufficio.
Soluzione Immediata
Serviloo ti consente di prenotare la pulizia professionale di casa o del
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locale online immediatamente.

Risparmio di Tempo
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Per risparmiare tempo e per alleggerire i lavori “scomodi” di pulizia.

Pulizia Professionale
Fundraising

Grazie alla collaborazione con altre imprese selezionate, Serviloo riesce
a garantire un servizio professionale di alta qualità su più zone.

Business Model

City-M anager

Il progetto

Serviloo fa affidamento su dei «city manager»

che si occupano di controllare la qualità e
selezionare gli addetti.
Il Modello di Business

Gli addetti alle pulizie hanno tutti superato una
selezione Per le pulizie domestiche utilizziamo
il modello di marketplace e per le pulizie
professionali selezioniamo i migliori addetti
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con contratto.

La tariffa oraria è compresa tra
i 13e i € 30 in base al tipo di
servizio scelto dal cliente.
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Clienti

Professionisti

Mercato delle
Pulizie

Il progetto

Il Modello di Business

Il Mercato delle pulizie professionali italiano è uno dei più grandi in
Europa (circa il 10%del totale) e, oltre ad essere in forte crescita, è
interesante proprio per il tasso di frammentazione territoriale e lo
scarso livello tecnologico adoperato. Secondo AfidampCom, il
mercato è diviso in tanti operatori regionali che acquisiscono
clienti grazie al cosiddetto passaparola.

Mercato cleaning in Europa
€64,522 miliardi
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Mercato cleaning in Italia
€6,862 miliardi
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Mercato cleaning

Nord-Ovest Italia
€2,324 miliardi

CAGR 6.2%

+35.000 Aziende in
Italia
Concentrazione
del mercato: 7%

Mercato delle
Pulizie Domestiche

Il progetto

Lavoratori Domestici
Regolari:

Lavoratori Domestici
Irregolari:

Costo Medio
Annuo:

865.000

2.000.000

€ 6,9 MLD

Il Modello di Business
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La ricerca condotta da Domina ha sottolineato come circa il 60% dei
lavoratori domestici in Italia non è regolarmente registrato.
Questo dato sorprende soprattutto se si considera che le spese
regolarmente registrate dalle famiglie italiane sono circa €6,9
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Miliardi. Vista la forte componente irregolare di questo mercato è
plausibile che la vera grandezza del mercato sia notevolmente
maggiore.

Competitors

Helpling
Helpling è una piattaforma Tedesca e operativa in Italia che mette
in contatto addetti alle pulizie con clienti che necessitano di un
servizio presso la propria abitazione. Sito web che funge

Il progetto

principalmente da vetrina per Colf di grandi centri urbani.

Cleanzy
Cleanzy è un marketplace Turco fondato a Maggio 2018 e
Il Modello di Business

recentemente sbarcato in Italia che fornisce servizi di pulizia
professionale per case e uffici. Focalizzato sui grandi centri urbani.
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EasyFeel
EasyFeel è una Piattaforma Italiana per prenotare servizi di

pulizia. Focus sui servizi aggiuntivi alle pulizie da fornire ai singoli
e alle famiglie
Fundraising

Società di Pulizie Tradizionali

Traction
Serviloo è sul mercato da Gennaio 2021 in Provincia di Novara ed
ha prodotto i seguenti risultati ed è in fase di espansione e sta
aprendo nuovi territori:
Il progetto

Il Modello di Business

Fatturato medio
mensile:
10000€. In crescita
di circa 20%ogni
mese

Clienti abbonati con
contratto annuale :
20 - 5 clienti in più
ogni mese

Fatturato medio di
ogni servizio una
tantum:
250 €

Clienti non abbonati
che hanno usufruito
del servizio una
tantum:
~150

Costo medio per
lead:
45 €
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Fatturato medio
annuo clienti
abbonati:
2000 € / cliente
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Traction - Fatturato

Ricavi –S12021
€ 4,000.00

Il progetto

+61%

€ 3,500.00

€ 3,000.00

Il Modello di Business

€ 2,500.00

€ 2,000.00
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€ 1,500.00

€ 1,000.00
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€ 500.00

€ Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Traction - Expansion

Serviloo è Presente in 5 province italiane:
Novara, Varese, Verbania, Vercelli e Milano.
Punterà ad espandersi nelle seguenti 5 province a seguito della
campagna di crowdfunding:
Bologna, Torino, Roma, Napoli, Genova.

Il progetto

Il Modello di Business

Presenti
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Espansioni Future
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Obiettivo Minimo
€ 50.000

Andamento fatturato ed EBITDA%21-25
€ 1,780,858

€ 1,053,103

Il progetto
€ 535,026
€ 153,202
-€ 24,403

Il Modello di Business

2021E
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€ 51,049

2022BP

€ 205,374

-€ 97,597

-€ 87,859

2023BP

2024BP

2025BP

Uso dei fondi:
11%
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€ 298,818

22%

34%
26%
6%
1%

HR –33%

CAPEX –11%

Stipendi per
ingrandimento del team

Investimenti nella piattaforma
web e l’app per telefono

COGS –22%

G&A –6%

Costi per retribuire i
professionisti

Costi fissi di struttura

Marketing –26%

IT –1%

Fondi per espansione e
brand awareness

Costi fissi di mantenimento
dell’infrastruttura web

Obiettivo Massimo
€ 150.000

Andamento fatturato ed EBITDA%21-25
€ 2,667,028

€ 1,400,781

Il progetto
€ 642,031
€ 183,842

Il Modello di Business

-€ 16,799

2021E
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€ 120,847

€ 358,581
-€ 83,902

€ 467,404

-€ 116,560

2022BP

2023BP

2024BP

2025BP

Uso dei fondi:
22%

22%

Fundraising
25%

25%
1%
5%

HR –26%

CAPEX –22%

Stipendi per
ingrandimento del team

Investimenti nella piattaforma
web e l’app per telefono

COGS –22%

G&A –5%

Costi per retribuire i
professionisti

Costi fissi di struttura

Marketing –25%

IT –1%

Fondi per espansione e
brand awareness

Costi fissi di mantenimento
dell’infrastruttura web

Execution

La strategia di Serviloo prevede l’utilizzo di 3 canali principali per la
diffusione del servizio e l’acquisizione clienti:

Il progetto

1.

Sponsorizzazioni Social
Verranno utilizzati canali online tra cui Google Ads, inserzioni
Instagram e Facebook.

Il Modello di Business

2.

Acquisizione Partner
Tramite siti di settore, annunci e testing offline verranno
procacciati i professionisti e freelancer.

3.

Volantinaggio e Pubblicità Offline
Verranno utilizzati canali offline tra cui volantinaggio,
cartellonistica e inserzioni su giornali locali.
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Sono inoltre previsti interventi sulla piattaforma principali per
ottimizzare la UI e la UX, oltre che la conclusione dei lavori per il
lancio della versione mobile del sito ed il lancio dell’app.

Roadmap

2020

Customer Discovery
Buyer persona, questionari & interviste di validazione

Sett

Il progetto

MVP e Metriche
Pilota su provicia di Novara

Ott
2021

Lancio Piattaforma su Provincia di Novara
Lancio dei servizi su tutta la provincia
100 Clienti
Numero di Clienti Paganti
Campagna Crowdfunding
Ricerca Finanziamenti
Apertura su 5 province
Lancio dei servizi su 5 province Italiane

Gen

Il Modello di Business

Mag
Sett
Dic
2022
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Round A
Ricerca Financiamenti

Dic

2023

Gen

Lancio in 10Province
Lancio sito e app in 10 province Italiane

Operazione di
Inestimento
CAPITALE
SOCIALE ATTUALE

€ 2.000

TARGET
M INIM O DI
RACCOLTA

€50.000

TARGET M ASSIM O
DI RACCOLTA

€150.000

Il progetto
VALUTAZIONE
PRE-MONEY

€1.050.000
4,55%

€1,1M

12,50%

€1,3M

EQUITY CEDUTA

VALUTAZIONE
POST-MONEY

EQUITY CEDUTA

VALUTAZIONE
POST-MONEY

Il Modello di Business
BENEFICIO
FISCALE

Come da
Normativa
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DIRITTO DIVOTO
proporzionale rispetto al valore
nominale della partecipazione

AZIONI CATEGORIA
“A” DA 10.000€

Fundraising

AZIONI CATEGORIA “B”
DA 300,00€ A
€9.999,99

DIRITTO DI
PRELAZIONE

DIRITTO DI
PRELAZIONE

A favore dei titolari delle

in caso di trasferimento delle quote

quote di categorie “A”

di ogni categoria

DIRITTO DI
TRASCINAMENTO

DIRITTO DI
CO-VENDITA

Parlano di noi

La Stampa:

Il progetto

Il Modello di Business

Le Recensioni:
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Trust Score: 4.6
Fundraising

I nostri Canali:

Team

Il progetto
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Simone Calderoni
Ceo e Founder
26 Anni
5+anni di esperienza
commerciale/marketing e
sviluppo siti web

Hassan Pagano
33 Anni
10+anni di esperienza
contabilità/finanza e
gestione personale

Piergiulio Alfieri
CTO
62 Anni
30 +anni esperienza tecnico delle
pulizie e formatore
Mirella Folino
48 Anni
Cleaner - 20+ anni esperienza nelle pulizie professionali;
Silvana Fardo
59 Anni
Cleaner 25+ anni esperienza nelle pulizie domestiche;

Contatti:
Simone Calderoni
+39 3517169794
+39 0322 076660
info@serviloo.it
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