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Certy srl è una start up innovativa (iscritta nell’apposita sezione
speciale del Registro delle Imprese) costituita a marzo 2018 ed
operante nel settore ICT con codice ateco 63.12. La società si
occupa dello sviluppo, produzione e commercializzazione di
servizi innovativi ad alto valore tecnologico finalizzati alla verifica
e monitoraggio degli acquisti e vendite di oggetti usati effettuati
via internet.La società è stata costituita per volontà dei tre
giovani soci, tutti trentenni,che detengono la maggioranza della
società:Riccardo Sanna è il legale rappresentante e
amministratore unico mentre Emanuele Sogus e Masini Antonio
sono inquadrati come soci lavoratori responsabili dello sviluppo
web. Ad Aprile 2020 si sono poi aggiunti Russo Luca e
Chiaffredo Alessandro, che hanno creduto nelle potenzialità del
nuovo business ed hanno voluto intervenire in società nella
veste di soci finanziatori acquisendone di contro una piccola
quota (circa il 9%). Il team di progetto, grazie alla brillante
formazione ad un bagaglio di competenze reciproche maturate
durante le diverse esperienze lavorative, sia come liberi
professionisti che come dipendenti e/o imprenditori, possiede
una preparazione culturale e tecnica notevole oltre che il
carattere, l'intraprendenza e le capacità giuste per fronteggiare
senza problemi lo sviluppo della una nuova attività.Le
competenze di ciascuno si integrano e si completano nella
realizzazione del business e grazie al lavoro di gruppo condiviso
riescono ad amplificare il valore dei singoli beni e servizi offerti
ed in poco tempo sono riusciti a conquistare una buona fetta di
mercato grazie all’offerta di soluzioni innovative. Trattandosi di
una micro azienda, la maggior parte delle funzioni aziendali
(dirette ed indirette) sono svolte internamente dai soci che
contribuiscono operativamente ed in prima persona allo
svolgimento di tutte le fasi del processo produttivo oltre che
prendere insieme le decisioni strategiche e di indirizzo
dell’attività aziendale. Al fine di evitare sovrapposizioni o
interferenze che possono comportare confusione ciascuno di
loro riveste però un ruolo ben preciso all’interno della società in
base alle proprie attitudini e predisposizioni personali. Riccardo,
infatti, riveste la funzione di responsabile amministrativo e
coordina le relazioni con fornitori e banche, Emanuele è il
responsabile tecnico della produzione mentre Antonio è il

responsabile della gestione commerciale delle commesse
acquisite oltre che di relazione con la clientela.

1.Prodotti e servizi offerti e processo produttivo
Il mercato dell’usato, in Italia, è in una fase di grande crescita e
viene oggi trainato da un’evoluzione culturale che lo sta
ridisegnando. Il cambiamento culturale che stiamo vivendo e che
sta sdoganando l’usato e lo sta collocando in parallelo rispetto al
nuovo, è generato principalmente dalla rivoluzione digitale,
trainato dalle nuove generazioni, e dalle sempre più frequenti
istanze ecologiche di salvaguardia delle risorse. Grandi aziende
come Ebay, Subito e Facebook con il loro marketplace e
soprattutto i loro investimenti pubblicitari hanno il merito di aver
fatto evolvere l’acquisto di un prodotto usato, verso un modo
intelligente e moderno di consumo, principalmente one to one e
quindi disintermediato. Il principio di ecosostenibilità è inoltre
diventato oggi un valore importante che ha portato l’abitudine a
considerare l’acquisto di un prodotto usato come alternativa
valida ed etica. Così come ricco di opportunità il mercato
dell’usato è ricco anche di insidie. Il 30% degli annunci on line di
usato nasconde truffe, i venditori a volte occultano difetti
importanti del bene o ancora si possono causare danni
inconsapevoli durante la spedizione con ripercussioni negative
per l’acquirente sia in termini di perdita di denaro che di tempo. I
prodotti e servizi offerti da Certy srl si muovono in questa
direzione rispondendo alla sempre più pressante richiesta di
sicurezza nell’acquisto sia da parte di privati cittadini che
aziende. Ecco, dunque, che Certy srl nasce proprio con questa
Mission “gantire l’usato acquistato on line con la sicurezza del
nuovo e la facilità di un semplice click”. Basta, infatti, inserire in
piattaforma il semplice link relativo all’annuncio del prodotto che
si vuole acquistare che Certy inizia la verifica. Dapprima si
controlla, attraverso il sistema Certy Advance, l’autenticità
dell’annuncio e l’affidabilità e onestà del venditore e
successivamente si verifica la qualità dell’oggetto. Questa
seconda verifica viene fatta di persona dai collaboratori della
società (presenti in tutta Italia ed esperti del settore di
appartenenza del bene) scelti dal sistema Certy tra quelli più
adatti alle singole esigenze del cliente, che si recano fisicamente
dal venditore per controllare se il bene risponde appieno a
quanto descritto nell’annuncio e sulla base di una check list
preparata ex ante da Certy con l’aiuto del cliente. La verifica si

completa con l’invio delle foto al cliente che può constatare di
persona la rispondenza con quanto ordinato. A questo punto
Certy srl si occupa anche del pagamento al venditore (il costo
dell’oggetto viene preautorizzato nella carta di credito
dell’acquirente e prelevato solo se il controllo va a buon fine) e
della spedizione del bene direttamente al domicilio del cliente. Il
costo del servizio è proporzionato al valore del bene da
acquistare. Nel caso in cui il controllo non andasse a buon fine il
cliente viene totalmente rimborsato della cifra anticipata per il
pagamento dell’oggetto.
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