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Sintesi-Abstract 

Allbora è una digital start up il cui scopo è quello di affiancare l’industria manifatturiera italiana nella 

cosiddetta Quarta rivoluzione industriale e facilitare il processo di digitalizzazione e 

internazionalizzazione della PMI. 

La nostra soluzione, in questa prima fase, prevede un marketplace orientato sul know how produttivo 

della PMI manifatturiera italiana, ma anche servizi di consulenza e suggerimenti tecnici basati su 

analisi dei big data e logiche e algoritmi di intelligenza artificiale. 

  

Allbora sta cambiando il paradigma della ricerca/offerta di soluzione tecnica (prodotti-servizi-

lavorazioni-tecnologie): partendo dal problema del cliente, grazie alla nostra tecnologia proprietaria, 

riusciamo a proporre la soluzione più compatibile presente sul mercato. Tutto ciò utilizzando un 

sistema basato su algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning alla base della profilazione 

dell'utente finale. Oltre e cercare/offrire una soluzione, Allbora incorpora ulteriori servizi come 

comparazioni, allert e suggerimenti tecnici. Ulteriore obiettivo, a medio termine, è quello di 

implementare il concetto di co-working e quindi creare reti interaziendali 

 

Da oltre un decennio le piattaforme commerciali asiatiche e americane stanno dominando il mercato 

del B2B e B2C, focalizzandosi soprattutto sui prodotti da commercializzare. 

Tuttavia, Allbora vuole inserirsi in parte questo ecosistema, mettendo al centro il know how della 

PMI italiana, cioè le competenze in termine di tecnologia ma anche di formazione della singola 

persona operante nel settore di riferimento (quindi non solo il prodotto). Questo è un approccio che 

si basa sul grande vantaggio competitivo posseduto dall’industria manifatturiera italiana, 

riconosciuto universalmente come fucina di soluzioni. 

 

Per far ciò Allbora ha ideato e progettato una piattaforma web di precision matchmaking di 

soluzione tecniche standard e/o custom, basata su logiche ed algoritmi di intelligenza artificiale oltre 

a servizi di analisi delle performance aziendali.  

Per soluzioni tecniche si intendono: prodotti, servizi, lavorazioni e tecnologie che la PMI italiana offre 

al mercato. 

Quindi, grazie ad alta profilazione dei fornitori e algoritmi AI, Allbora riesce a rispondere alle esigenze 

produttive del sistema manifatturiero. 

La nostra strategia di go to market prevede di partire nell’ultimo trimestre del 2020 con il beta test in 

Abruzzo, per poi nel 2021 effettuare il lancio commerciale. 
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1. Business Idea Description 

Allbora s.r.l. è stata fondata il 12/12/2019 presso la camera di commercio di Teramo. La società ha 

sede legale in via Colle della Penna 08 a Castellalto (TE) ed è iscritta nel Registro imprese 

nella sezione Start Up Innovative Costituita A Norma Dell'Art. 4 Comma 10 Bis Del Decreto-

legge 24 Gennaio 2015, N. 3. L’amministratore unico è il dott. Ing. Valentino Grossi 

 

1.1. Mission 

La missione di Allbora è quella di costruire un’infrastruttura digitale, che valorizzi il know how e le 

competenze produttive delle PMI manifatturiere. Allbora è un partner digitale. 

 

1.2. Contesto storico 

L’Italia è un paese trasformatore. La PMI italiana è stata per anni la seconda potenza manifatturiera 

d’Europa, alle spalle della sola Germania. Tuttavia, alcuni indicatori Eurostat, relativi all’anno 

2017, hanno dimostrato che la forbice con le nazioni inseguitrici si è notevolmente ridotta. 

Per essere esaustivi, l’ufficio statistico dell’Unione Europea ha certificato che il totale del 

valore prodotto dalla manifattura italiana è stato raggiunto e superato dal valore cumulato 

della manifattura francese. Tuttavia, sempre dallo stesso documento si può estrapolare un 

dato importante: l’Italia resta al secondo posto della classifica sul valore aggiunto con un 

ammontare complessivo di 225 miliardi di euro, contro i 214 della Francia. Questo dato è 

significativo, in quanto sottolinea il fatto che la PMI italiana è leader nel proporre soluzioni 

tecniche custom ad alto valore aggiunto, soluzioni, per l’appunto, basate sulle esigenze 

specifiche del cliente 

 

1.3. Descrizione del progetto 

Allbora è una piattaforma di Precision Matchmaking pensata e progettata per rendere semplice e 

funzionale il modo digitale di offrire (supplier) e ricercare (buyer) una soluzione tecnica in 

rete. Un marketplace dove trovare industrie e aziende in modo funzionale e utilizzando 

logiche e algoritmi proprietari, oltre che a un metodo di profilazione utenti basato su data 

analysis, la piattaforma crea collegamenti tra i due soggetti principali del mondo 

manifatturiero: buyer e supplier. 

Il progetto di una digital start up, dedicata alle esigenze digitali della PMI manifattura italiana 

nasce dall'intuizione e dall’ esperienza nel settore manifatturiero dei fondatori. Già durante il 

periodo accademico ci è apparso chiaro che le industrie italiane avevano un grande 
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potenziale: la capacità di rispondere al mercato in modo flessibile e funzionale, proponendo 

soluzioni ad alto valore aggiunto alle esigenze del cliente. Tutto ciò grazie non solo agli asset 

produttivi come apparecchiature o tecnologie ma soprattutto alle competenze interne, in altre 

parole il know how aziendale.  

Tuttavia, è apparso lampante un problema: l’eccellenza non è condivisa e l’informazione di 

questa eccellenza è circoscritta all’ ecosistema locale. Infatti, in molti casi il raggio d’influenza 

di queste aziende è di poche decine di chilometri. La ragione è da ricercarsi in molti casi nelle 

piccole dimensioni aziendali, ma anche dalla scuola di pensiero del management. Affianco a 

questa attività di “diagnosi” si è affiancata una disamina dei più grandi sistemi manifatturieri 

mondiali, Stati Uniti e Cina su tutti. Lo studio di Business Case di successo di aziende digitali 

(ZIp2, Alibaba, Microsoft, Amazon, etc) sono state fondamentali per sviluppare il progetto. Il 

problema italiano è evidente: non esiste una rete digitale condivisa (a volte nemmeno 

un’analogica) che sappia valorizzare il vantaggio competitivo derivante dal know how che la 

PMI può offrire. Ovviamente le singole aziende si concentrano sulle loro operation e non 

impiegano risorse per la costruzione di questa infrastruttura digitale. Per questo motivo 

occorre un soggetto terzo che si occupi di affiancare la PMI italiana nelle nuove sfide digitali: 

Iot, Intelligenza Artificiale/Machine Learning, blockchain, fintech. Ulteriore aspetto da 

considerare è che soprattutto nelle piccole aziende si ha ancora bisogno di una fase di 

alfabetizzazione digitale a queste nuove tecnologie e all’utilizzo di sistemi innovativi in grado 

di migliorare le performance aziendali. 

 

1.4. Opportunità e rischi 

Per analizzare le opportunità e I rischi del settore manifatturiero (PMI e microimprese italiane), si fa 

riferimento a dati aggiornati post emergenza COVID-19. Di dominio pubblico è che il Next 

Generation EU (Recovery fund) vede come uno dei pilastri principali il Digital, confermato 

anche dalle linee guida di settembre 2020 del governo italiano, dove la rivoluzione digitale 

risulta essere uno delle sei missioni esplicitate.  

In Italia, solo il 70% delle PMI possiede un sito internet, accesso diretto al canale digitale. Tuttavia, 

il numero cala drasticamente se si fa riferimento alle microimprese dove solo il 41% ha un 

sito vetrina indicizzato sui principali motori di ricerca. Dall’analisi di GoDaddy (principale host 

di pagine web), però risulta che di questi solo il 27% attrae “volumi di traffico rilevanti”. Per 

volumi di traffico rilevanti sono stati considerati 500 ingressi al mese, che corrispondono circa 

a 16 ingressi al giorno. Di questi quanti si trasformano in opportunità di business, non è dato 

saperlo. Altro dato importante è sottolineare che delle microimprese analizzate, circa il 50% 

è presente sui social principalmente con una pagina Facebook. Andando ad approfondire il 

discorso dal punto di vista territoriale, risultano Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Emilia-Romagna 

e Marche le regioni più digitalizzate, mentre le meno digital sono Toscana, Sicilia e Abruzzo. 
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Ulteriore opportunità nel settore manifatturiero è rappresentato dalla digitalizzazione in ottica 

export e dall’internazionalizzazione delle aziende italiane. Infatti, il 50% dell’export viene 

dalle Pmi e il 20% viene da imprese con meno di 50 addetti. Soprattuto nel periodo del 

lockdown e post COVID-19 si è capita l’importanza dei vari canali digitali e dei siti e-

commerce. A riprova di ciò, vengono riportate le parole del presidete dell’ICE Carlo Maria 

Ferro “Quello che dobbiamo fare sull’e-commerce e sul digitale è diventato dieci volte più 

urgente”  

 

1.5. Stato sviluppo prodotto e main features 

Al momento della stesura del business Plan (settembre 2020), abbiamo iniziato la campagna di 

acquisizione dei beta tester. Per quanto riguarda la tecnologia, la piattaforma è disponibile in private 

beta (possibilità di visionare per eventuale demo navigabile) e pronta per il rilascio sui server di 

Amazon AWS. Abbiamo sviluppato le  seguenti features: 

➢ Precision matchmaking; 

➢ Editabilità pagina aziedale (Codeless) 

➢ Login/Logout recupero password 

➢ Funzionalità OnLineOneClick (vedi successivamente) 

➢ Funzionalità x ray azienda 

➢ Geolocalizzazione 

➢ Suggerimenti in base alla profilazione utente 

➢ Percentuale di affinità con la ricercar effettuata 

➢ Smart contact buyer-supplier 

➢ Dati e report aziendali 

 

1.6. Team 

Il team di Allbora è composto da quattro soci fondatori: 

 

 

Fig. 1: Team Allbora 



8 

 

Ruoli ed Esperienze: 

Valentino Grossi-CEO-Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale presso Università degli 

Studi dell’Aquila 

Esperienza pregressa in area di project management in società multinazionale italiana del 

settore manifatturiero e attualmente dottorando di ricerca in Tecnologia e sistemi lavorazione. 

Si ritiene che il punto di forza sia la mescolanza tra le conoscenze tecniche, riguardanti i 

processi industriali, e l’esperienza sul campo in gestione di progetti per sviluppo di i nuovi 

prodotti e tecnologie. Oltre a ciò esperienza nella tematica dell’intelligenza artificiale 

applicata a processi produttivi. 

In Allbora si occupa di project management e parte amministrativa. Per quanto riguarda la 

parte tecnica svolge la funzione di ingegnere di processo e implementazione di logiche AI 

applicata al settore manifatturiero. 

 

Francesco Materassi-CFO-Laurea Magistrale in Economia aziendale presso Università 

degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara 

Esperienza pluriennale in aziende di medie dimensioni, con iniziale esperienza nell’area Key 

account, coniugando le esigenze di clienti, fornitori e processo produttivo aziendale, per poi 

trasbordare nell’area finance & control, approfondendo tematiche di quotidiana 

amministrazione aziendale. 

In Allbora si occupa di parte amministrativa e contabile, fundraising e gestione clienti.  

 

 

Emanuele Guardiani-CTO-Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica presso Università 

degli Studi dell’Aquila 

Attualmente Dottorando di ricerca in Ingegneria Industriale-Disegno e Metodi per l'Ingegneria 

Industriale, dove si occupa di tematiche inerenti all’ingegneria meccanica (special modo 

l’Additive manufacturing) e sviluppo di applicazioni informatiche e AI. 

In Allbora rappresenta l’anello di congiunzione tra esperienza in campo tecnico manifatturiero 

e spiccate doti informatiche, certificate da numerose esperienze in aziende del settore. 

 

 

Andrea Di Bartolomeo-CIO-Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica presso Università 

degli Studi dell’Aquila 

Esperienza pluriennale in aziende operante nel settore del software e servizi IT, specializzata 

nella digital transformation. Rappresenta il cardine dell’area software engineering e la 

persona capace di realizzare e implementare l’idea di business.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Software
https://it.wikipedia.org/wiki/Software
https://it.wikipedia.org/wiki/Information_technology
https://it.wikipedia.org/wiki/Information_technology
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In Allbora si occupa di analisi dei requisiti SW e sviluppo della piattaforma. 

 

Ad ampliare il team ci sono figure esterne che affiancano e che ricoprono vari ruoli in Allbora, che 

vanno dalla consulenza al design. Ad esempio, visto il target di riferimento e la segmentazione del 

cliente oltre ai vari canali digitali la nostra strategia prevede di utilizzare anche canali più 

convenzionali come radio e giornali. Per far ciò ci siamo affidati all’esperienza pluriennale di Ercole 

Di Bartolomeo, già fondatore di una radio locale e giornalista di lunga data, con competenze e 

esperienza pluriennale nel settore. Anche per il digital marketing stiamo collaborando con figure e 

consulenti esterni, a breve l’ufficialità. Per l’aspetto design artistico-progettuale, ci siamo affidati ad 

Andrea Di Pompeo. Architetto e digital designer con esperienze nei principali studi come BIG di New 

York e KOBE a Copenaghen. Altro aspetto fondamentale, soprattutto per quanto riguarda 

l’internazionalizzazione è quello che riguarda la possibilità di avere la nostra piattaforma in 

multilingua. Come prima approccio Allbora sarà, ovviamente in italiano, ma anche in inglese e in 

tedesco. Per far ciò collaboriamo con una figura esperta nelle due lingue citate ma anche in 

ottimizzazione e SEO. Anche l’aspetto della consulenza legale, tributaria e consulenza del lavoro è 

gestita internamente al team. Infine, collaboriamo strettamente con Giuseppe Rapone, CEO di 

Global Consulting espero di protezione dati e GDPR e nostro consulente per quanto riguarda anche 

l’aspetto cybersecurity. 

 

Visto il mix di esperienze, sia accademiche che lavorative nel settore manifatturiero e nell’information 

Technologies, si ritiene che il team così composto sia in grado di affrontare e portare avanti un 

progetto così sfidante, audace e ambizioso che si prefigge di cambiare il modus operandi delle PMI 

italiane. 
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2. Prodotti e servizi 

2.1. Problematiche da risolvere 

Per comprendere meglio l’ecosistema del settore manifatturiero italiano e chiarire le problematiche 

che Allbora si propone di risolvere, di seguito viene riportata una breve disamina  

Per facilità di comprensione si suddividono le problematiche tra gli attori principali: clienti e fornitori 

di soluzioni tecniche. Oggi, lo stato dell’arte della ricerca/offerta di una soluzione tecnica prevede: 

● LATO BUYER 

● Network personale chiusa: ogni cliente ha il proprio network di contatti. Per cercare 

una soluzione tecnica standard o custom, tale soggetto si affida a metodi analogici 

come chiamate a fornitori, passaparola, richieste di preventivo tramite mail e fax. 

Ovviamente tutto ciò è dispendioso economicamente e non sempre porta al risultato. 

● Partecipazioni a fiere del settore: specialmente per conoscere una nuova tecnologia, 

molti clienti di soluzioni tecniche partecipano a fiere del settore per essere aggiornati 

sulle nuove innovazioni e, più in generale, su chi fa cosa.  

● Ricerche sul web: Attraverso i motori di ricerca tradizionali il cliente si trova di fronte 

a informazioni molto spesso non funzionali ai suoi scopi. Inoltre, le logiche di 

posizionamento sui motori di ricerca non sono meritocratiche e fanno sì che piccole 

aziende siano impossibilitate a comparire in prima pagina.  

● Difficoltà di trovare il giusto partner: la ricerca di un partner (tecnico-commerciale) per 

intraprendere un discorso di co-degign e co-working è tutt’altro che facile. Di fatti, 

tramite le attuali soluzioni che oggi offre il mercato questo processo è difficile da 

attare. 

 

LATO SUPPLIER 

● Sito web classico: qualora il fornitore possieda un sito web, esso molto spesso è 

una vetrina statica, poco aggiornata, difficile da navigare e con poche informazioni 

a valore aggiunto. Avere un sito web, oltre che aumentare la probabilità di 

ingaggio di nuovi clienti, permette una connessione e interazione con decine di 

migliaia di persone. Gli ultimi dati Istat riportano che solo il 71% delle PMI italiane 

possiede un sito internet, dato molto inferiore alla media europea. I motivi 

principali sono da ricercarsi negli elevati costi di creazione e gestione della pagina 

web, alla mancanza di personale interno in grado di gestire la pagina e renderla 

appetibile. Si noti che, facendo riferimento a dati Google, le prime quattro 

posizioni nella pagina dei risultati raccoglie circa il 70% degli utenti che navigano 
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in rete. Questo significa che la visibilità di aziende che non compaiono in questo 

Result Page Rank è nulla, non esistono sul web. 

● Politiche di engagement analogiche: per aumentare la platea di clienti, ci si affida 

a mezzi di comunicazione analogici come passaggi su radio locali, riviste del 

settore, cartelloni pubblicitari e spazi su quotidiani e periodici.  

● Presenza su siti “pagine gialle”: molte aziende sono presenti su siti elenco in stile 

libro pagine gialle o su marketplace che rappresentano solo un insieme di prodotti. 

 

Note le modalità analogiche con cui risponde il mercato, si analizzano le problematiche connesse: 

 

LATO BUYER 

● I metodi tradizionali e digitali di ricerca che offre oggi il mercato sono 

timing/resource consuming. Dati Mckinsey riportano il vantaggio nel 

digitalizzare una quota parte del procurement, quantificando il risparmio sui 

costi dell’area acquisti nell’ordine della doppia cifra. 

● Molto spesso manca la certificazione del fornitore, specialmente di soluzioni 

custom. Questo proprio per definizione stessa di soluzione customizzata, 

che molto spesso è univoca e quindi non esiste una storia pregressa tra un 

cliente e uno specifico fornitore. 

● Soprattutto per soluzioni custom, il matching tra domanda e offerta proposta 

può essere molto diverso alla specifica tecnica. Questo perché mancano 

indici di valutazione delle performance aziendali condivise e soggettive 

● Marketplace e siti aziendali propongono solo un elenco di prodotti/servizi.  

 

LATO SUPPLIER 

● Qualora si possieda un sito web, spesso è poco visibile e con un ritorno 

degli investimenti relativamente basso. Questo perché gli accessi sono 

scarsi e la frequenza di rimbalzo elevata. Molto spesso i siti aziendali 

sono un elenco di prodotti/servizi offerti e non c’è un matching con le 

problematiche espresse dal cliente. 

● Qualora si possieda un sito aziendale, la gestione comporta costi e 

personale impiegato (generalmente in outsourcing). Molto spesso per 

aggiornare semplicemente una foto in un catalogo online, l’impresa si 

deve rivolgere a un servizio esterno (tempi e costi). 

● Costi di indicizzazione ritenuti troppo elevati e strategie di 

posizionamento SEO assenti nella gran parte delle PMI italiane. Questo 
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comporta che, anche se presenti teoricamente sul web, molte aziende 

risultano essere invisibili. 

● In Italia si è molto lontani dal concetto di omnicanalità presente nelle 

grandi potenze manifatturiere mondiali. Basti pensare che in stati come 

Cina e Stati Uniti non si parla più di e-commerce ma semplicemente di 

commerce, proprio per sottolineare che canale fisico e digitale sono l’uno 

l’estensione dell’altro. 

 

2.2. La soluzione tecnologica di Allbora-Features 

Allbora è una start up innovativa che ha ideato progettato e implementato una piattaforma di 

precision matchmaking per le industrie manifatturiere. Un marketplace dedicato alla PMI italiana, 

basato sull’incontro di domanda e offerta di soluzioni tecniche. Per soluzione tecnica si intendono 

prodotti standard, servizi, lavorazioni ma anche progetti customizzati dove occorre un co-design tra 

cliente e fornitore. 

 

Fig. 2: soluzioni tecniche PMI 

 

Per comprendere meglio la soluzione proposta, ripercorriamo il flusso logico da seguire nella nostra 

piattaforma. Partendo dalla registrazione dell’azienda alla nostra rete, l’inserimento delle 

informazioni aziendali, fino ad arrivare alla ricerca (effettuata dal buyer) al contatto tra i due 

utenti. 
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Il presupposto di partenza nella progettazione e implementazione della piattaforma è stata la 

semplicità d’uso, sia lato buyer che lato suppliers. Prendendo in considerazione il supplier, a 

differenza di Alibaba che suggerisce di farsi affiancare da un loro esperto nella composizione 

della “vetrina”, in Allbora abbiamo deciso di rendere editabile l’intera pagina con un semplice 

click. Una volta effettuato il Login (previa registrazione come profilo Suppliers) si può 

facilmente accedere alla propria pagina aziendale e cominciare ad aggiungere informazioni 

e modificarle in qualsiasi momento si voglia.  

 

Fig. 3: Login 

Basta semplicemente accedere alla propria pagina e passare con il cursore su immagini e cliccare 

le icone di modifica per aggiungere nuove foto o descrizioni. 
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Fig. 4: modifica pagina 

Abbiamo deciso di rendere questa funzionalità di modifica e editabilità della pagina aziendale molto 

simile alle logiche utilizzate nei social come Facebook proprio perché in molti casi il nostro target 

supplier è poco avvezzo alla tecnologia e al digitale, ma ha esperienza e praticità con i vari social 

network. Anche se questa prima features potrebbe sembrare scontata, non risulta essere lo stato 

dell’arte nel settore di riferimento. Si pensi solo al fatto che se l’imprenditore volesse inserire un 

nuovo post (o informazione in generale) verosimilmente si rivolgerà alla società o al professionista 

che ha progettato il sito aziendale, ovviamente con ulteriori costi. Una features molto importante 

della versione beta di Allbora suppliers è quello che chiamiamo “OnLineOneClick”. Per essere 

presenti in rete e aprire il proprio canale online basta un semplice catalogo in formato digitale (anche 
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un semplice PDF). Sempre come utente supplier loggato e sul proprio profilo aziendale, basta 

trascinare il documento in PDF nell’apposito spazio “carica nuovo catalogo” che automaticamente 

la nostra piattaforma carica il catalogo, estrae le info funzionali e indicizza subito l’azienda all’interno 

del marketplace. Quindi, ricapitolando, ad una micro e PMI basta avere un PDF contenente 

prodotti/servizi/tecnologie per avere l’accesso alla rete e digitalizzarsi.  

Ovviamente, sempre per una logica di internazionalizzazione e incremento del fatturato derivante 

dall’export, tale pagina sarà tradotta in inglese e in tedesco. 
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Fig. 5: inserimento catalogo e indicizzazione autatica 

 

Il supplier riceverà informazioni sugli accessi e contatti dei vari buyer che visitano la propria pagina 

(sia che essi lo contattano sia in caso contrario). Fondamentale per Allbora è la gestione dei dati 

relativi al matchmaking e il tracciamento del flusso per aumentare l’engagement del cliente.  

Una volta creata la pagina aziendale e popolata in qualche click (grazie all’indicizzazione 

automatica) l’azienda supplier è facilmente ricercabile nel nostro marketplace. La ricerca è effettuata 

dal buyer e non ha come vincolo la necessità di essere utente registrato nella piattaforma. La home 
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page si presenta come nell’immagine seguente e prevede una barra di ricerca dove inserire le parole 

chiave e dei filtri per facilitare il matchmaking. Ulteriore punto di interesse è la parte posta sotto i 

filtri, il “potrebbe interessarti”. L’utente buyer loggato sarà guidato nella ricerca grazie all’utilizzo di 

algoritmi di Artificial Intelligence (AI), unita ad un’elevata profilazione degli stakeholders il Sistema 

sarà in grado di anticipare i bisogni dei Clienti e di proporre, case by case, delle soluzioni tecniche 

su misura. Questa dell’AI rappresenta la killer features della nostra piattaforma. Abbiamo applicato 

logiche e modalità utilizzate in altri settori e soprattutto da aziende tecnologicamente all’avanguardia, 

come ad esempio Netflix. Oltre ad utilizzare lo stesso motore di ricerca del colosso dello streaming, 

applichiamo la stessa logica nel proporre suggerimenti. Per essere chiari quando Netflix suggerisce 

una serie tv in base alle visioni precedenti e profilazione user, utilizza un sistema di 

raccomandazione basato su AI, cioè un software di filtraggio dei contenuti che crea delle 

raccomandazioni personalizzate specifiche per l’utente così da aiutarlo nelle sue scelte. In Allbora 

applichiamo la stessa tecnologia per dare suggerimenti tecnici sulle soluzioni più vicine alle 

necessità del nostro utente. Questo è fondamentale soprattutto nel mondo manifatturiero dove 

l’esperienza umana e le competenze rappresentano il vero vantaggio competitivo di un’azienda.  

 

 

Fig. 6: Home Page 

Tornando alla ricerca, una volta inserite le parole chiave la schermata dei risultati è quella visibile 

nella figura seguente. Come prima considerazione, abbiamo posto l’accento sul garantire una SEO 

democratica che assicura la medesima visibilità di tutti i Fornitori. Oltre a ciò si possono visitare le 

varie pagine, tenere traccia di esse, salvarle tra i preferiti e rimuoverle con l’apposito tasto. 
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Fig. 7: Risultati ricerca 

Quella democraticità dei risultati è un nostro cardine, in quanto crediamo che la logica applicata dai 

principali motori di ricerca da un lato non sia funzionale al matchmaking dall’altro sfavorisce le 

microimprese e le PMI che non hanno disponibilità economica per apparire in prima pagina. Come 

“prova del nove” si effettui una ricerca sul proprio browser inserendo ad esempio le parole chiave 

“lavorazione dischi freno” e si analizzano i risultati della ricerca. La schermata sarà molto simile alla 

seguente. 

 

Fig. 8: risultati su Google 
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Si può notare che tra i primi risultati ci sono leader del settore, video e contenuti poco attinenti alla 

parola chiave inserire. 

Ulteriore features della versione beta è la geolocalizzazione delle imprese. Soprattutto durante il 

periodo di lockdown per il COVID-19 il concetto di supply chain lunga e globalizzata è stata messa 

in discussione a favore di una filiera economica di prossimità. Solo a titolo di esempio, nel primo 

semestre 2020, la funzionalità di Google “trova nelle vicinanze” ha visto un incremento d’uso del 

300%. In Allbora la geolocalizzazione delle aziende presenti nel marketplace è presente già nella 

versione beta, sia tramite l’uso dei filtri di posizione che semplicemente scrivendo la località nelle 

parole chiave. La barra affinità ad esempio aiuta il buyer nelle sue valutazioni e nel caso della figura 

seguente è stata utilizzata insieme alla funzionalità di localizzazione. Tra le parole chiavi è stata 

inserita “Modena” e i risultati mostrano due aziende con affinità differenti (ovviamente l’impresa 

emiliana più vicina e affine alla ricerca del buyer in questione). 
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Una volta individuata l’azienda che soddisfa la richiesta del buyer ci sarò la fase di contatto. Stiamo 

implementando un sistema di chat bot che aiuti il supplier a rispondere in tempo reale alle richieste 

dei vari buyer. Non abbiamo volutamente introdotto una chat interna perché il nostro target 

difficilmente ha una customer service dedicata. Stiamo già lavorando per sopperire a questa 

mancanza e migliore anche questo aspetto del settore manifatturiero. 

L’intenro in Allbora è quello di costruire una rete digitale favorendo l’integrazione e lo scambio delle 

informazioni, anche post-vendita. Questo perché, anche rifacendosi alla mission, Allbora vuole 

essere costruttore di un'infrastruttura digitale e non semplicemente un elenco impersonale di prodotti 

di diverse aziende e tanto meno un motore di rice. 

3. Analisi di mercato 

3.1. Dimensione del mercato 

 

Il Digital Economy and Society Index (DESI) è un indice che sintetizza e riassume le prestazioni 

digitali degli stati membri dell’Unione Europea. Inoltre, traccia l’evoluzione della competitività 

digitale di un paese europeo, prendendo in considerazione parametri come l’Integrazione della 

tecnologia digitale da parte delle aziende. Purtroppo, l’Italia risulta essere agli ultimi posti nella 

UE, mostrando una carenza netta proprio nel parametro appena indicato. In Italia, facendo 

riferimento al rapporto Cerved 2018, esistono 148.531 società, di cui 123.495 sono piccolo 

imprese e 25.036 sono medie aziende. In esse sono impiegati 4 milioni di addetti, di cui oltre la 

metà (2.2 milioni) lavorano in piccole aziende. Tali aziende hanno prodotto il 12,6% del PIL 

italiano, generando un giro d’affari di 886 miliardi di euro. Sempre riferendosi al rapporto Cerved 

PMI per il mezzogiorno del 2018, facendo un focus sull’Abruzzo si possono estrapolare i seguenti 

dati: esistono 2316 PMI, di cui 84,5% è una piccola azienda. Partire dall’Abruzzo è una scelta 

strategica di Allbora, in quanto si è deciso di non verticalizzarsi su un settore merceologo ma di 

iniziare da un’area geografica. Questo per dimostrare che la tecnologia e la metodologia 

applicata possono essere adottate a prescindere dal codice Ateco di appartenenza, ma 

soprattutto perché già in questa prima fase ci si vuole concertare sulla creazione di reti aziendali.  

La parte ancora più sfidante sarà scalare il modello alle microimprese italiane, che contano come 

ordine di grandezza circa 4 milioni di unità. 
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Propensione alla digitalizzazione e trend del mercato di riferimento (ante-covid 19) 

 

La PMI italiana, anche alla luce del gap tecnologico certificato anche da rapporti come quelli del 

DESI, sta investendo in partnership digitali investendo in settori come la cyber security, IoT e Big 

Data Analysis. I dati sono reperibili, ad esempio, nel rapporto Mecspe 2018 relativo all’evoluzione 

digitale delle PMI italiane. Sempre da tale rapporto si legge che i principali fattori di rallentamento 

della digitalizzazione sono per il 36,8% dovute alla mancanza di competenze interne aziendali 

(36,8%), all’arretratezza delle imprese con cui si collabora (31%), nonché agli investimenti 

richiesti troppo alti (29,7%), la restante parte non si esprime. Allbora mira ad affiancare la PMI 

italiana in questo processo di digitalizzazione di cui, anche se si sente l’esigenza, stenta a 

prendere piede in modo strutturale. Come esempio si veda il valore complessivo delle transazioni 

(su territorio italiano) avvenute tramite e-commerce B2B ammonta a 335 miliardi di euro, cifra 

che rappresenta soltanto il 15% degli scambi complessivi fra le imprese. A livello di scambi con 

l’estero l’ammontare del transato è pari a 130 miliardi, cifra che rappresenta il 26% del totale 

(quasi il doppio). Tali valori sono una riprova che esiste domanda digitale, ma manca 

un’infrastruttura che faciliti tali transazioni sia con l’estero che internamente al paese. 

Facendo riferimento al rapporto di Forrester, negli USA l’ammontare del totale delle transazioni 

B2B digitali raggiungeranno la cifra record 1.8 trilioni di dollari nel 2023, quasi raddoppiando 

quasi in cinque anni. 

Fig. 9: Dimensioni del mercato 
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3.2. Trend di mercato Post-Covid 

Visto il periodo storico stimare un trend di mercato e una potenziale crescita del fatturato è impresa 

ardua. Di fatti, da stime di esperti in Italia si prevede un calo del PIL per il 2020 intorno al 10%, 

ovviamente tale decrescita si ripercuoterà anche per il settore manifatturiero (locomotiva del paese). 

Tuttavia, mai come in questo arco temporale si è parlato di digitalizzazione e di digital applicato alle 

PMI. Solo un numero in antitesi allo scenario pessimistico del calo del PIL. La crescita prevista per 

il 2021 del nostro mercato di riferimento è del 5.5%. Durante il lockdown le aziende hanno avuto 

l’occasione di capire quanto la tecnologia digitale possa fare per modificare e semplificare il modo 

di lavorare e aprirsi al mercato. 

Di fatti, l’emergenza COVID-19 ha accelerato il percorso di digitalizzazione delle PMI italiane e il 

biennio 2021-2022 sarà decisivo per la svolta digitale del paese. 

Alcuni numeri (a consultivo) che dimostrano che il settore dei servizi digitali alle PMI è in forte crescita 

sono I dati relativi alle vendite on line. Nel periodo marzo-giugno 2020, il volume delle vendite via e-

commerce sia salito del 25% rispetto allo stesso periodo del 2019 (a fronte di un calo del PIL del 

15.8% rispetto al primo trimestre 2020). É importante sottolineare che il 92% dei e-commerce e 

marketplace sono dei B2B, quindi solo l’8% risulta essere un B2C. Questa ultima osservazione è 

importante perchè si potrebbe pensare, erroneamente, che il dato sia falsato da colossi come 
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Amazon che hanno visto l’impennata delle vendite nel primo semestre 2020. Prima della pandemia 

il tasso di crescita delle PMI attive su e-commerce e marketplace era del 10% annuo. Tale valore è 

raddoppiato, salendo quindi al 20%, durante il primo semestre 2020. Il 70% delle aziende ha 

aumentato l’utilizzo di uno o più strumenti digitali,e il 21% ha introdotto uno o più strumenti digitali 

non presenti in azienda prima della pandemia.  

3.3. Analisi Competitors 

Le grandi piattaforme digitali si iniziano a sviluppare negli USA e in Cina alla fine degli anni 90, con 

l’esplosione del .com. Ancora oggi alcune di quelle aziende rappresentano il benchmark e sono 

leader del settore. Oggi, nel mondo esistono tante piattaforme B2B e/o B2C che si occupano di 

industria manifatturiera. Anche se Amazon non può considerarsi un concorrente diretto, forse è la 

più famosa piattaforma di ecommerce (almeno in Europa). Negli ultimi anni, al famoso portale B2c 

si è affiancato Amazon Business definito dalla stessa azienda “negozio online dedicato a 

professionisti e aziende con oltre 250 milioni di prodotti al suo interno”. Questo per sottolineare 

quanto il mercato digitale dedicato alle esigenze dell'industria è in fermento 

Ogni piattaforma basa il proprio business e vantaggio competitivo su aspetti differenti e la seguente 

classificazione aiuta a centrare il problema: 

1. Piattaforme e/o siti che vendono esclusivamente prodotti  

2. Piattaforme e/o siti che vendono esclusivamente lavorazioni  

3. Piattaforme e/o siti che vendono esclusivamente prodotti e lavorazioni 

4. Piattaforme e/o siti che vendono capacità produttiva inutilizzata (Business share economy)  

 

Di seguito vengono elencati i principali competitors. Si vuole far notare che, tali aziende/start up 

sono state fonte di studio e in alcuni casi di ispirazione positiva. 

Il numero a fianco rappresenta a che categoria appartiene i competitor. 

Nimble (3) 

Nimble è una piattaforma B2B dedicata alle aziende europee del settore arredamento, moda e 

costruzioni.  Nimble per l’esattezza è una federazione di piattaforme e annovera al suo interno, al 

momento, oltre 120 aziende. Per sottolineare l'importanza del digital procurement nel settore 

manifatturiero basti pensare che il progetto Nimble ha ricevuto finanziamenti dal Horizon 2020 UE 

di quasi 8.000.000 €. Tuttavia, Nimble ha adottato una logica ben precisa, le varie aziende presenti 

nel network hanno a disposizione un link che rimanda semplicemente al sito aziendale. Quindi 

rappresenta un elenco di aziende. 

Export 4 Italy (1) 

“EXPORT4ITALY è una piattaforma B2B progettata per la promozione delle Aziende di produzione 

rigorosamente made in Italy, che raccoglie richieste da parte di Buyer di tutto il mondo” 

Queste le parole riportate sulla home page della piattaforma annoverata. Si tratta di un sito dove 

ogni azienda, facente parte del network, ha una propria pagina arricchita di informazioni come 
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indirizzo, contatti e prodotti industriali che offre. In parole povere, un sunto della pagina web 

aziendale. Basa il modello di business su abbonamento mensile. 

 

 

AirCNC (4) 

AirCNC è una startup italiana operante nel settore manifatturiero e, come intuibile dal nome che 

richiama la famosa piattaforma di matching di un alloggio o di una camera per brevi periodi, è la 

tipica piattaforma di Share Economy. I fornitori mettono a disposizione la capacità produttiva in 

eccesso e i clienti pubblicano una richiesta di lavorazione. La piattaforma non fa matching, ma 

attende che i due attori entrano in contatto tra loro. Per esplicitare meglio il concetto, si riportano 

anche in questo caso le parole site sulla home di AirCNC. 

Hai bisogno di una lavorazione? Pubblica le tue specifiche o il tuo disegno e aspetta di essere 

contattato da un potenziale fornitore 

Basa il modello di business su percentuale sul transato. Oltre a ciò è dedicata esclusivamente al 

settore metalmeccanico. 

  

Fictiv (2) 

La rivista Forbes ha definito la start up Americana Fictiv “AirB&B del manifatturiero” ma non si tratta 

semplicemente di una piattaforma di Business Share Economy. Infatti, grazie a logiche di machine 

learning e IA Fictiv è in grado di quotare un pezzo inserito dal cliente sulla piattaforma, creare un 

preventivo della lavorazione da effettuare e gestire gli ordini al fornitore. Senza nulla togliere a 

AirCNC si sta parlando di un servizio molto differente. A riprova dell’innovazione di tale azienda, si 

noti che in data 05-2019 ha raccolto un ammontare di 58 milioni di dollari sommando serie A-B-C. 

Ulteriore dato da valutare è che mensilmente oltre 87.000 visitatori navigano tale piattaforma. Fictiv 

è verticalizzato nel settore della tecnologia additiva (stampanti 3D), centri di lavoro a controllo 

numerico e tecnologie basate su stampaggio a iniezione.  

 

Xometry (2) 

Xometry basa il proprio core business sulle lavorazioni meccaniche, le tecnologie di additive 

manufacturing e injection molding di materiali plastici. Il grande vantaggio competitivo sta nel fatto 

che si ottengono quotazioni in tempo reale ma soprattutto è una piattaforma incentrata su soluzioni 

custom e personalizzabili. Quindi come punto di forza principale, Xometry annovera la capacità 

produttiva flessibile delle aziende manifatturiere americane.  

 

Manufacturer.com (1) 
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Manufacturer è il classico marketplace, dove sono elencati i prodotti che le industrie manifatturiere 

americane propongono nel loro catalogo standard. Si pone l’accento molto sul made in USA, ma 

annovera tra i produttori anche supplier di altre nazioni come India e Cina. 

A differenza delle due piattaforme elencate il focus è sui prodotti e sulle aziende e non sulle 

lavorazioni. Tuttavia, non è un sito specifico per aziende manifatturiere, ma quasi un ecommerce di 

prodotti generici. 

Alibaba Suppliers (1) 

Alibaba supplier è la piattaforma B2B di commercio più grande al mondo, con lo scopo principale di 

connettere produttori cinesi con distributori e acquirenti a livello internazionale. Rappresenta l’idea di 

omnicanalità in senso stretto e risulta essere il benchmark nel settore piattaforme B2B. Solo alcuni numeri 

per focalizzarsi sulle dimensioni di tale player: oltre 190 paesi con acquirenti attivi, 10 milioni di login al 

mese e 300.000 espresse richieste al giorno. Alibaba si concentra principalmente sui prodotti che le 

aziende all’interno del network mettono in vetrina. 

 

ORDER FOX (4) 

Forse il più famoso marketplace dedicato al CNC, il proprio core business è nel ricercare/offrire ordini per 

macchine utensili in tutto il mondo. Più in generale l’obiettivo di Order Fox è digitalizzare gran parte degli 

acquisti e creare rete di imprese che scambiano attraverso il portale. Oltre a ciò è presente un portfolio 

macchine mondiale e report settore per settore (che aiutano nella scelta l’utente). Il modello di business 

è un abbonamento per ogni profilo azienda (esiste anche una versione Free con poche funzionalità).  

 

Oltre ai competitors diretti indicati, è notizia di poche settimane fa (Settembre 2020) che Google ha 

attivato un servizio di digitalizzazione per piccole imprese chiamato Google MyBusiness. Lo scopo 

è quello di facilitare l’accesso alla rete di aziende e industrie e metterle in contatto con nuovi clienti. 

Questo interessamento del gigante di Mountain View è auto esplicativo dell’interesse per il settore. 

3.4. Posizionamento nel mercato 

Di seguito sono riportati due confronti grafici tra la soluzione di Allbora e i principali competitors oltre che 

al posizionamento, prendendo come riferimento due dei 7 parametri individuati nella Tabella 1 

Tabella 1: confronto caratteristiche competitors 
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Allbora si propone di sfruttare nel complesso le carenze evidenziate dai competitor, quali: 

1. La scarsa presenza nel territorio nazionale 

2.  Maggiore focalizzazione sulle competenze delle aziende (caratteristica principale delle PMI 

italiane) e non solo una semplice vetrina di vendita di prodotti finiti e aziende 

3. Centralità della Intelligenza Artificiale e del Machine learning, tecnologie in grado di proporre 

soluzione case by case in funzione ai bisogni degli utenti 

4.  Creazione di una rete di interazione tra aziende provenienti da settori differenti ma con 

caratteristiche sinergiche sotto vari aspetti.   

 

 

3.5. Vantaggio competitivo 

In Allbora abbiamo cercato di applicare logiche e tecnologie utilizzate in altri settori e da grandi 

aziende digitali molto lontane dal mondo manifatturiero. A titolo di esempio in Allbora utilizziamo lo 

stessa tecnologia che in Netflix è applicate a film e serie TV, ma per ricercare soluzioni tecniche .  

Il vantaggio compettitivo principale è la semplicità d’uso. 

3.6. Strategia di segmentazione 

Il target da servire è stato individuato in: 

Buyer-Cliente soluzioni tecniche➔ azienda o persona fisica che esprime un bisogno sulla 

piattaforma (utente ricercante) 

Supplier-Fornitrice soluzione tecnica➔ azienda che offre la soluzione tecnica-know how 

Fig. 10: Posizionamento rispetto ai competitors 
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Per quanto riguarda il cliente di soluzioni tecniche si può facilmente intuire che esso sia 

rappresentato dall'imprenditore stesso, vista la centralità che ha tale soggetto nella PMI. Nei 

casi di soluzione standard o lavorazione si può pensare che il cliente coincida con il 

personale dell'ufficio acquisti. Tale figura, può facilmente includere anche chi si occupa di 

innovazione tecnologica all'interno dell'azienda come un ufficio ingegneria o ricerca e 

sviluppo. Qualora si trattasse di una soluzione custom o di progettazione è indispensabile la 

figura tecnica. Ma oltre a questi soggetti “classici” esso può coincidere con imprenditori del 

web, startupper, sviluppatori freelance e centri di ricerca tecnologica e universitaria.  

Il fornitore di soluzioni tecniche è un’azienda che, oltre ad offrire i propri prodotti/servizi, è in 

grado di comprendere le problematiche del cliente ed è capace di valorizzare il proprio know 

how aziendale, partecipando a un network di aziende dello stesso settore. Tale soggetto, 

mette a disposizione la propria competenza e contribuisce alla formazione della rete.  

Facilmente è identificabile con la piccola e media impresa manifatturiera. Tuttavia, anche la 

microimpresa può essere inclusa nella categoria suppliers, ma terminata la fase di beta 

testing. 
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4. Strategia Go to market  

4.1. Business Model Canvas 

Per valutare la creazione di valore per gli utenti (cliente e fornitore) della piattaforma si è utilizzato il 

modello del Business Model Canvas, riportato di seguito. 

Si è scelto di far riferimento al primo anno, quindi fino al lancio commerciale della piattaforma, per 

focalizzarsi in modo più verosimile su aspetti quali relazione con i clienti, canali e attività chiava da 

svolgere. Nel dettaglio: 

● proposta di valore⇒ sarà successivamente analizzata in forma tabellare grazie al modello 

della matrice di Abell 

● relazione con i clienti⇒ si è deciso presentarsi come esperti del settore digital manufacturing 

visto il background del team e le esperienze fatte sul campo; 

● canali SUPPLIER⇒ fondamentale nella fase iniziale saranno i contatti personali (anche 

digitale ad esempio webinar) per mostrare le potenzialità e funzionamento della piattaforma  

● canali BUYER⇒ è impensabile di raggiungere tutti i potenziali clienti di soluzione tecnica, 

quindi la strategia di raggiungimento si basa fortemente sulla rete e sul passaparola tra utenti, 

social e digital MKT 

● flussi di ricavi⇒ solo il fornitore corrisponde un compenso annuale (tale concetto sarà 

ulteriormente approfondito successivamente) 

● attività chiave⇒ fondamentale in questa fase è il colloquio con imprenditori e persone del 

settore. Molte di queste attività sono state condotte per mesi, ma poiché la piattaforma è user 

oriented non si può prescindere dal consulto con l’utente sempre nell’ottica del miglioramento 

continuo. 

● partner chiave⇒ ovviamente per un progetto con le ambizioni di Allbora è impensabile non 

avere collaboratori. Riduttivo citare come tali Le aziende locali e le associazioni industriali, 

senza dimenticarsi di enti di ricerca universitari e consulenti legali. 

● risorse chiave⇒ oltre alle risorse tecnologiche è fondamentale la conoscenza del mondo 

manifatturiero e dei processi tecnologici. Ovviamente, la parte dell’ingegneria del software è 

perno di tale iniziativa, ma senza tralasciare mai le competenze tecniche fondamentali per 

riuscire a negli obiettivi tecnici prefissati (anticipare l’esigenza) 

● struttura dei costi⇒ da una analisi dettagliata è verosimile aspettarsi che il costo aziendale 

della versione beta (nostro MVP già sviluppato) è di circa 20.000 €  
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Fig. 11: Business Model Canvas Supplier e Business Modell Canvas Buyer 

 



31 

4.2. Business Model & Pricing 

 

Il modello di Business adottato è molto semplice: si tratta di un abbonamento mensile rinnovabile 

corrisposto dal fornitore. Si è deciso di adottare tale modello di Business perché l’alternativa della 

percentuale sul transato non è sembrata praticabile. Il surplus di prezzo avrebbe creato problemi 

come quello del “rischio del salto della piattaforma” (come avviene ad esempio per AirB&B) e 

potrebbe creare una barriera all'entrata. Di fatti, rappresenta un incremento sull'ammontare delle 

transazioni corrisposte dal cliente, per via del ricarico applicato. Inoltre, sarebbe un costo in più che 

il cliente dovrebbe sostenere.  

La scelta dell’abbonamento mensile è stata valutata anche studiando i casi di settori come quello 

del delivery alimentare, i quali propongono corrispettivi mensili in cambio di prodotti consegnati in 

modo ricorsivo nel tempo. Per quanto riguarda il prezzo mensile è stato frutto di uno studio delle 

politiche di prezzo dei maggiori players del settore piattaforme B2B, ma anche di servizi web di rete 

come LinkedIN. Il prezzo è stato fissato a 2000 € (rateizzato mensilmente), da corrispondere dopo 

il primo mese gratuito di prova. È ancora in fase di discussione se passare da free a pay dopo il 

primo mese o adottare una strategia “Free trials with credit card” comunemente in uso per tanti 

servizi quali lo streaming di musica e video. Tale valutazione strategica si basa sullo studio dei tassi 

di conversione che in questo caso vanno dal 30 al 50% 
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4.3. Go To Market Strategy 

La nostra strategia di go to market si basa sui seguenti canali, che mirano a coprire i nostri due 

principali segmenti di clienti: buyer e supplier 

 

1. Contatto personale e networking (passaparola): il contatto diretto nel mondo industriale è di 

fondamentale importanza. Siamo in un settore che in cui ciò rappresenta un aspetto chiave 

per l'accettazione e l'acquisizione di clienti 

2. Partecipazione a eventi e fieri del settore: presenza con stand (anche virtuali) ai differenti 

eventi e fiere del settore per attrarre I produttori più innovativi sulla piattaforma 

3. Integrazioni e collaborazioni con associazioni e enti: fondamentale è allacciare I rapporti con 

associazioni industriali di settore 

4. Utilizzo di canali social e marketing digitale e analogico: utilizzare I canali social per 

engagement dei supplier. Visto il target di riferimento, passaggi radio (locali) e su riviste di 

settore è stato valutato come un canale opportune 

5. Accordi con agenti plurimandatari: solo per Engagement dei suppliers 

 

 

La strategia di lancio sul mercato non può prescindere da una fase di beta testing della durata di 

circa 6 mesi. L'estensione temporale di questa fase è funzione anche del numero di tester che si 

avranno sulla piattaforma, ovviamente in un'ottica di validità scientifica dei risultati. Questo periodo 

è fondamentale sia per il team di progettisti, che ha intenzione di validare la piattaforma sul campo, 

ma anche per i primi pionieri che utilizzano la piattaforma. Grazie a interviste fatte a imprenditori di 

varie aree tecnologiche, si è potuto certificare che la ricerca tramite web di una soluzione tecnica 

non è ancora una procedura strutturata e non risulta ancora naturale il processo di matching digitale 

tra domanda e offerta. Proprio per questo motivo la prima fase di beta servirà come “alfabetizzazione 

digitale”, dove l’utente della piattaforma sarà affiancato (sia grazie a webinar che da esperti sul 

campo) al fine di comprendere a pieno le potenzialità della piattaforma e della rete generata. La 

localizzazione iniziale in Abruzzo è una scelta strategica ponderata in Allbora: le opzioni erano 

verticalizzare su un unico settore o focalizzarsi su un’area geografica. La scelta è caduta 

sull’Abruzzo perché il team, oltre a conoscere la realtà locale, ritiene che la piattaforma possa 

esprimere il suo massimo potenziale solo se alimentata da aziende afferenti a più settori 

merceologici, in modo da costruire sinergie e rete.  

 

Per quanto riguarda il piano vendite la strategia è quella di unire inizialmente due metodologie 

differenti. Una più tradizionale come il porta a porta (post covid anche webinar e eventi digitali) per 

abbattere la diffidenza iniziale che potrà sorgere tra i primi utenti fornitori della piattaforma e una 
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metodologia basata sullo sfruttamento del web (social, piattaforme di settore, motori di ricerca SEO, 

etc) per raggiungere il maggior numero di utenti clienti soprattutto, ma anche fornitori. Per quanto 

riguarda la strategia classica, si sono già avviati da tempo contatti con grandi players del settore IoT 

(a breve l’ufficialità della partnership). Ciò permetterà ad Allbora di affiancare il proprio nome a 

company più affermate che, soprattutto in un mercato come quello delle aziende manifatturiere 

italiane, è una condizione necessaria per entrare in contatto diretto con le differenti aziende. 

La strategia di marketing riguardate l’utente ricercante sulla piattaforma, invece, si basa su logiche 

di digital-social marketing, advertising, landing page e passaparola tra clienti. Si è deciso di farsi 

affiancare anche da un partner esterno, almeno per i primi anni di attività.   
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5. Sviluppo progetto 

5.1. Product and Business Roadmap (min 1 anno – max 3 anni) 

 

Primo anno-Rilascio Beta e Pilot Piattaforma (2020-2021) 

• Sviluppare il Sistema di matchmaking (DO) 

• Sviluppare le logiche AI legate alla ricercar (DO) 

• Sviluppare la pagina aziendale adattativa (DO) 

• Implementare algoritmi AI (DO) 

• Addestrare AI 

• Rilasciare in cloud la piattaforma (Amazon AWS) 

• Partire con il beta test 

 

Secondo anno-Lancio commerciale Piattaforma (2021-2022) 

Dopo aver effettuato Il beta testing su base locale (Abruzzo), addestrato il nostro AI e migliorato e 

eliminato eventuali bug, preso in esame consigli e problematiche derivanti dai primi client (abbiamo 

già sviluppato un Sistema ad hoc per queste claims) saremo pronti per: 

• Lancio commerciale nazionale 

• Implementare nuove features (già pensate in fase di brainstorming) 

• Potenziare le funzionalità basate su AI 

 

Terzo anno-ScaleUp piattaforma e/ strategia di exit (2022-2023) 

A questo punto dovremmo intensificare le attività di mkt e networking per raggiungere gli obiettivi 

(numero di aziende) scritte nel BP. Oltre a ciò rilasciare nuove features (soprattutto incentrare sui 

prodotti-servizi a commessa); implementare la blockchain e metodi di pagamento fintech. Oltre a 

ciò, analisi e gestione big data delle aziende che hanno transato e avuto contatti sulla piattaforma. 

Eventuale strategia di exit è quella di farsi trovare pronti quando I big player del digital e del B2B 

apriranno piattaforma web in Italia (verosimilmente acquisendo un Sistema già funzionante e 

funzionale). 
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Di seguito la timeline del primo anno (2019-2020) è riportata in forma grafica: 

 

 

Fig. 12: Timeline di progetto 

 

5.2. Track Record  

● Finalisti Nazionali Start up Competition in 2019 

● Invito e partecipazione Motor Valley Fest 2020 

● Partecipazine al Milano Digital Week 2020 

● Citati da Wired 

● Beneficiari grant AMAZON AWS del valore di 5000 $ 

● Membri di associazioni di categoria del settore manifatturiero  

● Più di 10 articoli in riviste Q1 (Temi: A.I., Additive manufacturing, VR, flexible manufacturing, 

etc) 

● Scholarship and a premium tour in aziende della Silicon Valley (Google, Apple, University of 

Berkeley) 

 

5.3. Milestone 

Il progetto Allbora è partito a metà 2019 ma l’idea originale risale ad almeno a due anni prima. 

Si riportano, brevemente, le attività svolte e i milestone (M): 

● Generazione e formalizzazione idea; 

● Formazione del team; (M) 

● Prime analisi di mercato (dati disponibili in rete) 

● Ricerca di concorrenti  

● Studio dei business case di successo 

● Partecipazione C-Lab UniTE 
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● Colloqui/interviste con imprenditori e manager abruzzesi 

● Pivot progetto in base a tali interviste 

● Formalizzazione documenti tecnici (Specifica tecnica, funzioni d’uso) (M) 

● Test di fattibilità del prodotto 

● Primo business plan di concetto  

● Rilascio versione alfa (interna) 

● Partecipazione alla finale nazionale PNI2019-Catania 

● Costituzione CCIAA di Teramo (M) 

● Colloqui con associazioni di settore (M) 

● Accordi con partner strategici (M) 

● Rilascio alfa (Marzo 2020) 

● Beta interna (luglio 2020) 

● Rilascio beta su Amazon AWS 

 

A breve sarà lanciato il blog di Allbora con l’intento di riportare le maggiori notizie di digital 

manufacturing e le interviste ai primi pionieri della piattaforma, oltre all’aver attivato i vari canali 

social. Il tutto con lo scopo di creare rete e cultura digitale, mission della start up. 

Oltre ciò, Allbora sta acquisendo un’eco mediatica nazionale. Giornali come Wired, nota come "La 

Bibbia di Internet”, cita la nuova iniziativa imprenditoriale come esempio di innovazione tecnologica 

e imprenditoria giovanile italiana. 

  

Fig. 13: Allbora sul web 



37 

 

6. Piano finanziario 

6.1. Ricavi delle vendite 

 

Nella stima dei ricavi di vendita il punto di partenza è la determinazione di un paniere di clienti per 

la fase di beta testing. Definito il paniere iniziale, sono stati identificati i driver (fattori determinanti 

dei ricavi) in base al piano di vendita (riportato nel capitolo 4). Sui risultati dei driver sono stati 

applicati per prima i tassi di recesso (da free a pay) e successivamente i tassi di abbandono dei 

nuovi ingressi di utenti (Tasso di Churn), tipici del settore delle digital Platform. Tale calcolo è 

funzionale alla stima del numero di clienti mensili della piattaforma e di conseguenza all’ammontare 

dei ricavi. 

Si faccia riferimento alla Fig. 14 Fig. 15 Fig. 16 per comprendere meglio la stima dei fornitori sulla 

piattaforma. Prendendo come riferimento l’anno 2021, completata la fase di beta test con 300 

aziende non paganti e supponendo di avere 4 agenti di commercio (a provvigione e non facenti parte 

dell’organico) ognuno dei quali chiude dieci contratti al mese, a fine anno si stima un raggiungimento 

di circa 250 aziende paganti. Si noti che l’apporto derivante dall’engagement dei fornitori per via web 

non è stato inserito volutamente nella presente stima. 

Ovviamente, come detto, si è supposto un tasso di abbandono fisiologico della piattaforma. Ad 

esempio, si è stimato che solo il 30% dei beta tester passano dal free al pay (anche in questo caso 

stimando in modo molto conservativo). 

 

Fig. 14: Driver di ricavi anno 2021 

Per gli anni successivi, si suppone che la piattaforma sia matura e che le strategie di digital marketing 

adottate portino i primi frutti di visibilità e quindi si è stimato un aumento dei fornitori in quest’ottica. 

Si passa quindi da 250 aziende del 2021, al raddoppio nell’anno seguente fino a toccare quota 650 

nel 2023.  
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Fig. 15: Driver ricavi anno 2022 

 

Fig. 16: Driver ricavi anno 2023 

Per essere esaustivi, si sono adottati i seguenti valori: 

Tasso di Conversione pay a free 30% 

Tasso di Churn porta a porta 15% 

Tasso Churn rete web 35% 
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6.2. Analisi dei costi 

La struttura dei costi riflette quella che è la strategia di business per i primi anni di attività dell’azienda, 

in cui si prevedono bassi investimenti iniziali (costi fissi) per il triennio 2021-2023, fino a 

consolidamento dell’attività di business. Di contro una percentuale di costi di gestione che nei primi 

anni di attività assorbe completamente il valore della produzione, per poi attestarsi su un valore pari 

all’75% dei ricavi della gestione caratteristica (anno 2023). Costi di gestione costituiti principalmente, 

come si evince dal CE, in costi del personale (43% incidenza media nel triennio), costi per tecnologia 

come noleggio server (10% incidenza media nel triennio) e costi per l’indicizzazione della piattaforma 

e MKT (15% incidenza media nel triennio), elementi chiave del business core dell’azienda. 

Nel CE previsionale sono riportate le quote ammortamento degli investimenti che si è ipotizzato di 

mettere in essere come ad esempio acquisto di server di proprietà, protezione della proprietà 

intellettuale, attrezzature tecnologiche hardware e software e licenze. 

Per maggior dettagli si faccia riferimento all’allegato 1, conto economico previsionale anno 2020-

2023. 
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6.3. Estratti CE-SP previsionali 

Di seguito sono riportati due estratti riepilogativi dei valori principali del conto economico 

previsionale. Si è ritenuto più importante spiegare il metodo che ha portato a redigere il piano 

economico riportato, più che entrare nel dettaglio delle singole voci di bilancio.  La scelta del triennio 

di riferimento è stata fatta per avere numeri più verosimili, per poi predisporre quelle che saranno le 

attività future.  Di seguito sono riportati previsionale di conto economico. 

 

 

 

Fig. 17: Prospetto CE e SP 

 

 

 

Tralasciando l’anno 2020, riferito all’avviamento dell’attività, per il successivo triennio si prevede un 

EBITDA che passa da un valore negativo di -18% (anno 2021), ad un valore che nel terzo anno 

raggiunge il 40% (per attestarsi a tale valore nell’anno successivo).  
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Fig. 18: Confronto ricavi delle vendite e EBITDA 

 

6.4. Break even Analisi 

L’analisi del punto di pareggio evidenzia i seguenti risultati da raggiungere per i singoli anni 

 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

Aziende BEP 327 471 434 

Aziende Stimate 258 583 647 

  

Per il calcolo del BEP si è fatto riferimento alla sola copertura dei costi fissi che dimostra come in 

ogni anno la tipologia di business raggiunge l’obiettivo prefissato, tranne per il primo anno di attività 

2021. Questo è da imputare, ovviamente, alla scarsa conoscenza della piattaforma da parte dei 

fornitori.  

Il calcolo delle aziende stimate deriva dalle assunzioni fatte in precedenza per definire il volume dei 

ricavi e si basa sull’engagement degli utenti paganti mensile derivante sia dal porta a porta che dalla 

rete.  
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7. Richieste finanziarie 

7.1. Risorse necessarie  

Per quanto riguarda le richieste finanziarie sono divise in due tranches: 

● Step 1 Alfa-Beta ➔ autofinanziato  

● Step 2 Piattaforma Allbora➔ 200000 € (ripartiti tra i primi due anni di attività) 

○ ULTERIORE SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA: il 40% della richiesta agli investitori 

è per completare lo sviluppo della piattaforma. Migliorare e implementare nuove 

funzionalità e processi basati su intelligenza artificiale, ma anche per sostenere 

domande di brevetto internazionale per la nostra tecnologia proprietaria è pronta 

○ AMPLIAMENTO DEL TEAM: Le persone fanno la differenza. Il 30% della richiesta è 

per integrare nuove figure professionalizzanti nel team di fondatori.  

○ ALTRI COSTI: il 6% per consulenze esterne e costi per servizi vari 

○ INVESTIMENTO NEL GO TO MARKET: 25% per attività di marketing digitale, 

content management e presenza ad eventi di settore per attrarre fornitori e clienti 

sulla piattaforma 

 

 

Fig. 19: Richiesta finanziaria 
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