IPOTESI
Le persone...
...hanno bisogno di uno strumento che gli
permetta di scegliere un servizio di bellezza in
base ai criteri di affidabilità, e qualità dei servizi
offerti, probabilmente grazie ai feedback degli altri
utenti

I titolari di servizi di bellezza…
...hanno bisogno di fidelizzare i propri clienti e di
trovarne di nuovi, usando nuovi strumenti di
comunicazione ed offrendo servizi maggiormente
apprezzati
#Parrucchieri #Barbieri #Estetisti
#Massaggiatori #Tatuatori

IDENTIFICAZIONE IPOTESI MODELLO DI BUSINESS

VALIDAZIONE DELL’IPOTESI
L’idea che abbiamo avuto conteneva delle
ipotesi non verificate
Abbiamo quindi intervistato sia delle
persone che degli esercenti,
facendoci raccontare
la loro quotidianità.
#osservazione #controintuitivo #evidenze

ANALISI COMPETITIVA E DIMENSIONAMENTO MERCATO

BISOGNI E VALORE
Le persone...
...hanno bisogno di Affidabilità,
Semplicità, Fruibilità

I titolari di servizi di bellezza…
...hanno bisogno di restare in
contatto con i propri clienti o
prospect e di analytics relativi al
proprio lavoro
#Parrucchieri #Barbieri #Estetisti #Massaggiatori#Tatuatori

VALIDAZIONE PROBLEM SOLUTION FIT

SOLUZIONE PROPOSTA
NowBeauty è una piattaforma che permette
_alle persone di scegliere il proprio servizio di bellezza
(parrucchiere, estetista, ecc.) in base alla reputazione
ed ai feedback degli altri utenti
_ai titolari di esercizi pubblici legati alla bellezza di
stabilire, rafforzare e gestire un contatto con i propri
clienti e di offrire soluzioni tecnologiche avanzate per la
fruizione dei propri servizi (es. appuntamenti online, Hub
Social per non perdere nessuna opportunità, ecc.)

MERCATO DI RIFERIMENTO
Mercato potenziale

Aziende dedicate al benessere della persona -

Mercato aggredibile

Solo Aziende di parrucchieri ed estetisti ad esclusione di SPA, COOP -

Mercato di riferimento

Solo Aziende di parrucchieri ed estetisti in forma DI o SNC -

ANALISI COMPETITIVA E DIMENSIONAMENTO MERCATO

159k
132k
120k

COMPETITORS
_I PIU’ GRANDI_

ANALISI COMPETITIVA E DIMENSIONAMENTO MERCATO

_GLI EMERGENTI_

Stato del Progetto

Investment Readiness Level

IDENTIFICAZIONE
IPOTESI MODELLO
DI BUSINESS
ANALISI COMPETITIVA
E DIMENSIONAMENTO
MERCATO

RISCHIO

VALIDAZIONE
PROBLEM
SOLUTION FIT

IRL1

IRL2

IRL3

LOW-FIDELITY MVP

Validare il mercato spendendo il
minimo possibile e senza
effettuare scelte
tecnologiche/infrastrutturali
vincolanti. Questo MVP servirà
avviare la fase di Validazione
prodotto/mercato

IRL4

TEAM
Lavoriamo a distanza, sentendoci continuativamente con Skype ed utilizzando principalmente il Cloud.
Mattia Rapolla

Daniele Di Bartolomeo

Donato Bilancia

Project Manager con
esperienza in informatica,
crediti e marketing.

Analista in ambito crediti,
promozione finanziaria.

Sviluppatore software,
Project Manager, forte
esperienza in IOT.

#leanstartup

#problemsolving

#geolocal

da MILANO

tra ROMA e MILANO

da Eastbourne UK

Stato del progetto
SOLUTION

Piattaforma di rating feedback ed Hub
Social

KEY PARTNERS

KEY ACTIVITIES

Utenti
contributori seriali

Pubblicazione ed
aggiornamento elenco
Negozianti
Animazione negozianti
Pubblicità

Sviluppatori

KEY RESOURCES
Piattaforma flessibile
Strategia di marketing

PROBLEM

L’affidabilità dei servizi di bellezza che non si
conoscono

CUSTOMER RELATIONSHIP

CUSTOMER SEGMENTS

Farsi raggiungere da
nuovi clienti e
rafforzare la
fidelizzazione con i
feedback degli utenti

L’interazione continua degli
utenti con i negozianti
attraverso i feedback e le
promozioni

Utenti dei servizi di
bellezza

Scegliere un servizio
di bellezza in base ai
feedback degli altri
utenti

L’applicazione per
smartphone, il sito web

VALUE PROPOSITION

[Utenti dei servizi di bellezza]

CHANNELS

Parrucchieri
Barbieri
Estetisti
Massaggiatori
Tatuatori

[Parrucchieri, Barbieri, Estetisti,
Massaggiatori, Tatuatori]

COST STRUCTURE
Sviluppo - Pubblicità - Supporto ai clienti

REVENUE STREAMS
Utenti servizio gratuito
Esercenti: pagamento per il posizionamento e per i servizi di
co-marketing oltre che un % sulle prenotazioni

TEAM
Mattia Rapolla

Daniele Di Bartolomeo

Donato Bilancia

mattia.rapolla@nowbeauty.me

daniele.dibartolomeo@nowbeauty.me

donato.bilancia@nowbeauty.me

da MILANO

info@nowbauty.me
Email
nowbauty.me
Instagram/Facebook
www.nowbauty.me
Web

tra ROMA e MILANO

da Eastbourne UK

MERCATO DI RIFERIMENTO
imprenditore
individuale, libero
professionista e
lavoratore
autonomo

società in
nome
collettivo

società in
accomandita
semplice

altra società di
persone diversa
da snc e sas

società per azioni,
società in
accomandita per
azioni

società a
responsabilità
limitata

società
cooperativa
sociale

società cooperativa
esclusa società
cooperativa sociale

altra forma
d'impresa

totale

96020: servizi degli acconciatori,
manicure, pedicure e trattamenti
estetici

104561

12734

5171

33

1

4253

8

233

12

127006

96041: servizi di centri per il
benessere fisico (esclusi gli
stabilimenti termali)

3344

395

651

8

2

863

4

16

5

5288

96042: stabilimenti termali

7

6

10

1

36

87

..

2

..

149

96090: altre attività di servizi per
la persona nca

16691

1201

1555

145

103

4551

856

822

631

26555

Forma giuridica

Ateco 2007

158.998

MERCATO POTENZIALE

107905

107905

ANALISI COMPETITIVA E DIMENSIONAMENTO MERCATO

13129

5822

41

5116

17

MERCATO AGGREDIBILE

132.030

MERCATO DI RIFERIMENTO

121.034

13129

