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Executive Summary

Fl€xy è un servizio finalizzato ad agevolare
i pagamenti,
in particolare all'interno dei parchi acquatici
dell’Emilia-Romagna, attraverso l'utilizzo di
pratici braccialetti dotati di microchip.

Con un investimento iniziale pari
a 42.500 K€, l’iniziativa su 5 anni genera:
NPV = ~ 380 k€

IRR = 104%
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Evoluzione tecnologica
trasporti

comunicazioni

elaborazione dati

pagamento in contanti

16 d.C.

2016 d.C.
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Modalità di pagamento

SVANTAGGI
Rischio furto
Limiti di età
Ingombro ﬁsico
Necessità di
collegamento
internet

Contanti

Assegni

Bancomat /
Credit Cards

PayPal
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Italia vs. Europa
In Italia i consumatori preferiscono il
contante, ed utilizzano mezzi di
pagamento elettronici solo per il 13% delle
transazioni, contro una media europea del
40%. In Europa solo la Grecia è inferiore al
nostro Paese in termini di pagamento
elettronico pro capite, mentre Finlandia,
Paesi Bassi e Regno Unito sono in testa
nell’utilizzo di strumenti elettronici di
pagamento.

Fonte: Sole24Ore, Febbraio 2015

La Legge di Stabilità 2016, impone un
nuovo limite di 5 Euro, sotto il quale negozi
e professionisti sono obbligati ad accettare
i pagamenti con moneta digitale, bancomat
o carte di credito. Con una deroga:
l’obbligo non si applica “nei casi di
impossibilità tecnica”.

Fonte: Legge di Stabilità 2016
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Il braccialetto FL€XY
Quando non è
possibile avere il
portafoglio con sé…

Facile
Veloce
Sicuro
Indossabile

✓ Braccialetto in silicone con chip:
elastico e comodo da indossare
✓ Il prezzo viene registrato da un
lettore Contactless

✓ Collegato ad un ID personale
✓ Il pagamento può avvenire in due
modalità:
• PREPAGATA (ricaricabile)
• CARTA DI CREDITO
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Il software FL€XY
Fanta

Acqua
Acqua

Pizza

Patatine
Gelato

Acqua
Panino al
prosciutto

Coca Cola
Hamburger

✓ Analisi dati dei clienti
✓ Statistiche relative agli acquisti e ai
consumi
✓ Supporto a decisioni strategiche e di
marketing
8
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Esperienze simili

Evento musicale BRIT Awards
Inghilterra - 2012

Lollapalooza Festival, Berlino – 2016
Nel prossimo Settembre, l’organizzazione
attiverà il sistema Cashless, dotando i
consumatori di bracciali per:

ID&C distribuisce a circa 1.000 ospiti dei
bracciali RFID per:
•

controllare le affluenze,

•

effettuare pagamenti nei party –bar,

•

identificare diverse tipologie di invitati
e gestire livelli di accesso alle aree
del festival

•

acquistare cibo e gadget

•

semplificare i loro accessi alle zone del
festival assicurandosi diversi spettacoli per
tutta la durata dell’evento

Accesso agli stadi, Spagna - 2014

✓ Esperienze applicate
in ambienti chiusi,
con controllo accessi
✓ Eventi circoscritti nel
tempo

CaixaBank, in collaborazione con Gemalto e alcuni Football Club
distribuisce braccialetti contactless ai tifosi delle squadre, per:
•

gestire facilmente l’acquisto di biglietti di ingresso agli stadi

•

acquistare merchandising, food & beverage presso gli stadi

•

ottenere vantaggi esclusivi (salta code ai tornelli, prelazione su
acquisto biglietti, membership nella club community etc.)
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Target in Emilia-Romagna
Il questionario preparato da noi, a
cui ha risposto un campione di
circa 100 clienti abituali di parchi
acquatici, indica che:

Località

Conselice (RA)

Ingressi medi
annui

Circa 50.000

Località

Savio (RA)

Periodo
apertura

Giugno - Agosto

Ingressi medi
annui

Circa 60.000

• Il 55% utilizza denaro
contante per i pagamenti
interni al parco

Periodo
apertura

Giugno – Se embre

• Lo strumento di pagamento
meno utilizzato è la carta di
credito
• Spesa media giornaliera all’interno del
parco (escluso l’ingresso):
<10 €
10-20 €

Vendite
4%19%
38%
39%

Località

Castel S. Pietro Terme
(BO)

Ingressi medi
annui

Circa 200.000

Periodo
apertura

>50 €

20-50 €

Maggio – Se embre

Località

Riccione (RN)

Ingressi medi
annui

Oltre 500.000

Periodo
apertura

Giugno – Se embre
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Villaggio della Salute
DOVE HO LASCIATO
IL PORTAFOGLIO

DOVE SONO IO
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Funzionamento del
braccialetto Fl€xy
Deposito 2
dei vestiti e
dei portafogli
negli spogliatoi

Locker Room

3 Utilizzo delle strutture
del parco

WELCOME

1 Arrivo dei visitatori,
registrazione e
consegna braccialetti

4 Consumazioni
e acquisti con
i braccialetti
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Funzionamento del
braccialetto Fl€xy
Riconsegna a ﬁne 5
giornata del
braccialetto e
regolamento saldo
tramite addebito accredito
Goodbye

Pay - Check
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Raccolta ed
elaborazione
dati tramite
software
dedicato
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Timeline
Ulteriori 5 Clienti
S ma
fornitura

8.000 bracciale

S ma
fornitura

20 le ori contactless

2016

2017

30.000 bracciale
40 le ori contactless

2018

2019

S ma
fornitura

2020

80.000 bracciale
110 le ori contactless

2021

Ulteriori 3 Clienti
S ma
fornitura

Sviluppo idea e
ricerca partner

5.000 bracciale
10 le ori contactless

S ma
fornitura

7.500 bracciale
14 le ori contactless

S ma
fornitura

50.000 bracciale
70 le ori contactless
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Vantaggi per i parchi
«I mezzi di pagamento elettronici possono concretamente stimolare il
consumatore a comportamenti overspending»
Fonte: Kluwer Academy, Aprile 2000

«L’utilizzo di device elettronici per il pagamento genera feeling positivi
nel consumatore, amplificando la percezione di semplicità ed
immediatezza durante l’atto di acquisto»
Fonte: Psycologytoday, Giugno 2013

«I consumatori che utilizzano credit devices tendono a focalizzarsi
maggiormente sui prodotti piuttosto che sul loro costo»
Fonte: New York Times, Ottobre 2014

✓ Aumento medio della spesa pari al 12-18% nel caso di pagamento
tramite devices elettronici piuttosto che denaro contante
Fonte: Nerdwallet, 2014

✓ Incremento up to 100% della “willingness-to-pay” se il metodo
d’acquisto è no-cash
Fonte: Kluwer Academy, 2000
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Analisi SWOT
PUNTI DI FORZA

SW
O T

Servizio aggiuntivo per il consumatore:
comodità, sicurezza, diminuzione delle code
Aumento dei consumi presso le strutture
Raccolta di dati per monitorare i consumi

Estensione dell’utilizzo del braccialetto
(es. per aprire / chiudere armadietti)
Offerta del servizio ad altri parchi ed
altri ambienti: resort, spiagge private,
fiere, complessi sciistici …

OPPORTUNITA’

PUNTI DI DEBOLEZZA

Applicabilità in ambienti "chiusi"

Aumento dei tempi richiesti per ingresso
e uscita dei visitatori, necessità di
personale aggiuntivo presso gli ingressi

Assenza di barriere all’entrata:
possibilità di futuri concorrenti
e necessità di fidelizzare i clienti

MINACCE
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Chi siamo e cosa offriamo
RISORSE E
MANSIONI

S.R.L. Semplificata composta da
Area commerciale –
ricerca e contatto
potenziali clienti
risorse
Implementazione e
sviluppo business e
software
risorse
Assistenza tecnica
risorse

PRODOTTO /
SERVIZIO

LA SOCIETÀ

che versano

7 soci,

2.500 € a testa

Braccialetto con
chip

Composizione del capitale:

17,5

k€

Capitale sociale

25,0

k€

Prestito bancario
restituito in 5 rate
annuali al tasso fisso
del 7,5%

Capitale Investito

Lettore
Contactless
Software
Assistenza
tecnica
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Cronoprogramma
Principali milestone
Anno

2016
Mese Mag Giu Lug Aug Set

2017
Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug

Finalizzazione del Business Plan
Design del prototipo braccialetto
Ricerca della Software House
Implementazione so ware
Cos tuzione società
Ricerca e conta o fornitori
Ricerca e conta o clien
Personalizzazione bracciale
Acquisto bracciale

/ le ori

Test
Live
Assistenza

Data la forte stagionalità dei nostri clienti, nel 2016 verrà definito il design del bracciale ed
implementato il software, con l'obiettivo di essere operativi e lanciare i prodotti nel 2017

16

Stima dei costi
BRACCIALETTO
CONTACTLESS

1,00

LETTORE

10

€

Costo del braccialetto in
silicone con chip
Contactless

SOFTWARE

60.000

€

Costo per
lettore
Contactless

Sviluppo sw per l'analisi della
spesa dei clienti

40.000 € sono coperti, a titolo
di investimento, dal partner che
svilupperà il sw, a fronte di una
quota sociale (15-25%); è
previsto un investimento annuo
di sviluppo di 2.500€

Stima scontistiche per
acquisti >10k pz (10%)
e >15kpz (15%)

PERSONALIZZAZIONE

0,20

€

Personalizzazione del
braccialetto: colori, logo
del brand, …

SPESE COMMERCIALI

20.000

€

STIPENDI
€

Budget di spesa
commerciale per
promozione e ricerca
nuovi clienti (trasporti,
rimborsi, …)

1.300

€

Retribuzione fissa x7
risorse (soci)

Gli stipendi vengono
retribuiti dal 2° anno al
50% e dal 3° anno al
100%
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Stima dei ricavi
STRATEGIA:

"NO % su transaz."

48.000

"2% su transaz."

20.000

€

Bracciali venduti al
prezzo di

10.000
Clienti nel week end
in alta stagione

Stima del 20% di
bambini (<14 anni)

Bracciali venduti al

6,00 €

600

prezzo di

Per la vendita di 20
lettori, 2 per ogni ristoro
(10 in totale)

Costo licenza
software

2,00 €

+

€

2.500

€

€

33.000
Ricavo sul 2% dei
pagamenti di
ristorazione (stimati a
1,65 mln€ annui)
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Break-Even Chart
Nella Strategia "2%" il BEP si raggiunge già nel 2° esercizio (2018)
È stato scelto di
rappresentare il
Break-Even chart con
una vista annuale,
poiché il business è
fortemente stagionale,
con ricavi concentrati tra
la primavera e l’autunno,
nulli nei mesi invernali.
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Conto Economico
Nella Strategia "2%" già nel primo esercizio si raggiunge un utile positivo

FOCUS STIPENDI
✓ Il primo anno, a titolo di
investimento, i soci non
percepiranno una
retribuzione
✓ Si prevede una parziale
retribuzione durante il
secondo anno di attività
(€ 650 netti mensili)
✓ Dal terzo anno lo
stipendio raddoppia
(1.300 € netti mensili)
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Stato Patrimoniale
Nella Strategia "2%" i dividendi verranno distribuiti a partire dal 3° anno
✓ Non sono previsti ingenti
investimenti: l'attività viene
finanziata con 42.500 €
✓ Dal terzo anno viene prevista
una distribuzione degli utili tra
i soci
✓ A fronte del supporto del
partner sviluppatore, dal terzo
anno la Software House
riceverà parte dell'utile
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Sensitivity Analysis
Nello scenario "2%" si raggiunge un flusso di cassa positivo nel 2019,
abbassando la percentuale ad 1,5% si raggiunge nel 2020

Cash flow '17-'21

Cash flow '17-'21

SCENARIO 1,5%

SCENARIO 2%
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Valore Attuale Netto
NPV =
€

BUSINESS

?
X 5 ANNI

Costo
investimento
iniziale

Cash Flow
- Discount Rate (10%)

Scenario 2%
NPV = ~ 380 k€

Scenario 1,5%
vs

NPV = ~ 210 k€

Investimento
alternativo
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In sintesi
Flexy è un progetto innovativo che
agevola i pagamenti
nei parchi acquatici, favorisce
i piccoli acquisti e migliora
l’esperienza dei visitatori

Scenario 2%
NPV = ~ 380 k€

IRR = 104%

Scenario 1,5%
NPV = ~ 210 k€

IRR = 67%

Prossimi passi

Altri
AcquaPark

Resort

Navi da
crociera

