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1. ONE LINE PITCH
Pelleossa è uno studio di progettazione e design che, sulla base di proprie ricerche in fisica, matematica,
geometria applicata, meccanica ed uso dei nuovi materiali, studia soluzioni innovative per realizzare arredi da
Outdoor ed altre attrezzature destinate allo Sport & Leisure . Pelleossa reinventa questi oggetti sul piano strutturale
al fine di migliorarne in modo radicale le qualità funzionali e formali.

LA sede della società a Massa (Massa Carrara)
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2. COSA FA' PELLEOSSA
Pelleossa è un studio di progettazione. Nei nostri laboratori analizziamo oggetti di uso comune e industriali
individuandone i vulnus funzionali ovvero quei passi che mancano a questi oggetti per rispondere nel modo
migliore al loro compito.
In seguito cerchiamo di ottemperare a queste mancanze ripensando la loro ingegneria costruttiva.
Non esistono attualmente società con un modello aziendale simile al nostro né in Italia né, a nostra
conoscenza, all'estero. Esistono studi di ingegneria ma specializzati in nicchie di settori tecnologici, mentre non si
trovano studi come il nostro che sono in grado di affrontare l'intero processo che va dalla reinvenzione dei metodi
costruttivi fino al prodotto finito.
Si contano infatti molti studi di design che si occupano anche di prodotti per l'Outdoor ma la maggior
parte di essi si limitano a cercare piccole migliorie formali e soprattutto si dedicano al restyling estetico solo per
diversificare e distinguere un minimo un prodotto da quello di altri brand.
Quello che si prefigge la nostra società è completamente diverso: quando cerchiamo di progettare un nuovo
prodotto partiamo dai prodotti esistenti ma solo per ravvisarne i limiti e poter quindi reinventare il concetto
strutturale di base apportandovi modifiche radicali, ottenendo così prodotti totalmente nuovi perchè reinventati
sia sul piano funzionale che quello strutturale.
La fase di progettazione e prototipazione, lunga e onerosa, a cui sottoponiamo tutti i nostri progetti cerca sempre
di partire da una tecnologia o da un principio strutturale completamente inedito in quanto gli obiettivi che ci
prefiggiamo, quando analizziamo un prodotto esistente e cerchiamo di migliorarlo, sono impossibili da
raggiungere senza una rivoluzione radicale dell'aspetto strutturale.
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3. PRODUCT
L'attività aziendale è focalizzata nell'ideazione di principi costruttivi rispondenti al criterio di conciliare la
massima funzionalità di utilizzo con la massima resistenza e di raggiungere tale scopo impiegando la minima
quantità di materiali.
La ratio del lavoro di Pelleossa è quella di fare in modo che tutti gli elementi che compongono l'oggetto
concorrano alla realizzazione della struttura statica, eliminando il superfluo e riducendo così l'impatto ambientale
le spese di produzione ed i costi di trasporto ed imballo.
L'obiettivo di Pelleossa è l'individuazione della migliore meccanica possibile per oggetti di uso comune,
realizzando intelligenti e inattese rivoluzioni nelle loro strutture.
A questo scopo Pelleossa ha sviluppato tre principi costruttivi : la Tecnologia ATOM, laTecnologia POD e la
Tecnologia DOME, applicati a tre diversi gruppi di oggetti di consumo.
Tutte e tre le Tecnologie sono protette dal deposito di brevetti industriali nazionali ed internazionali.
Gli oggetti costruiti sulla base della Tecnologia ATOM hanno già superato varie fasi di prototipazione ed
hanno superato positivamente le prime verifiche con aziende del mercato in termini di producibilità,
industrializzazione e possibilità di distribuzione.
Per le Tecnologie POD e DOME, attraverso diversi step di calcolo e di disegno, Pelleossa ha raggiunto
rilevanti risultati nell' ingegneria della loro struttura.
Per completare le fasi di prototipazione però, Pelleossa necessita ora di risorse adeguate.
Fatti salvi alcuni oggetti più piccoli ﴾come la culla per neonati POD, realizzata nei nostri laboratori dove
abbiamo potuto con soddisfazione valutarne la realizzabilità﴿, gli oggetti costruiti con le Tecnologie POD e DOME
sono tutti di grandi dimensioni per cui sono necessari investimenti più ingenti, per allestire laboratori attrezzati e
adeguati agli ingombri di queste strutture.
La Tecnologia DOME infatti verrà impiegata anche per la costruzione di grandi tende collettive, tende per
accampamenti militari o per ospedali da campo.
La Tecnologia POD invece sarà utilizzata per la realizzazione di tutta una serie di piccoli natanti come kayak
e canoe.
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3.1 La “Tecnologia ATOM”
Il primo di questi gruppi di prodotti è basato su di un innovativo sistema costruttivo; la “Tecnologia
ATOM”. Si tratta di un' estesa gamma di attrezzature pieghevoli per il giardino, la casa, il campeggio, il trekking, la
Protezione Civile e l'ambito militare. Questi apparati di sostegno, estremamente leggeri, facilissimi da
aprire/chiudere o compattare sono tutti dotati di un'incredibile resistenza. Si tratta di oltre 30 modelli tra sedute,
tavoli, brande, amache ed altri, di peso medio pari a solo un quinto di quelli in commercio.
La “Tecnologia ATOM” è un principio strutturale brevettato, rivoluzionario a tal punto che i prodotti
ATOM potrebbero completamente rimpiazzare la gran parte di quelli funzionalmente affini attualmente presenti sul
mercato.
Le caratteristiche strutturali di queste sostegni permettono riduzioni di ingombro, peso e costi
estremamente rilevanti e realizzano importanti incrementi di stabilità e portata rispetto allo standard. Tutti i modelli
si possono richiudere con semplici gesti e per lo più non necessitano di operazioni di montaggio. Alcuni risultano
così compatti e poco ingombranti da passare dal genere "trasportabile" al genere “portabile”.
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3.2 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI ATOM
La maggior parte dei supporti pieghevoli di seguito descritti, non richiede assemblaggio ed è necessario
semplicemente metterli in tensione. La loro struttura infatti è pre‐assemblata e solo stringendo alcune cinghie, è
possibile dare loro forma e regolarne l'altezza. Tutti sono stati già sottoposti a varie fasi di prototipazione.

Appoggi tascabili
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Sgabelli

L'appoggio ad un piede è il sostegno più leggero della gamma ATOM, avente un peso tra i 200 e
250 grammi. Come quasi tutti gli apparati della gamma ATOM, si apre tendendo una sola fibbia e si richiude
in due gesti.
L'appoggio a due piedi è un sostegno rivoluzionario. Le aste possono essere dimezzate ottenendone
una versione riducibile che può essere richiusa e riposta in una busta allacciabile ad una cintura, con il solo
ingombro di un bicchiere di 8 pollici x 3‐4 pollici di diametro ﴾cm 21 x diam 5‐8﴿.
L'apertura istantanea e la chiusura altrettanto veloce permettono all'utilizzatore di usare questo appoggio di
emergenza in tutte quelle situazioni in cui occorre una sosta momentanea, non solo nell'escursionismo, ma
anche nell'ambito del turismo urbano e nella vita quotidiana quando si è costretti a stare in coda ad uno sportello
o si attendono i mezzi di trasporto.
La versione con una tasca sotto al sedile è dotata di una cinghia inguinale che rende solidale la
seduta alla persona che la utilizza permettendo di passare dalla posizione in piedi a quella seduta più volte
avendo sempre lo sgabello in posizione di sostegno e liberando le mani per altre attività.

Gli Sgabelli a 4 e 5 piedi sono sostegni molto comodi, adatti anche alle taglie forti, si richiudono in
una busta di circa 35 cm di lunghezza e qualche centimetro di diametro.
L'uso ideale di questi supporti è in Outdoor: campeggio, pic‐nic, camper, spiaggia etc. Data la loro
stabilità e robustezza, l'uso di questi sostegni è anche indicato in alcune attività professionali come in
agricoltura, nell'edilizia ovvero in tutte quelle situazioni che vedono impiegati operai che cambiano spesso
posizione di lavoro.

Sedie
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Sdraiette

La gamma delle sedute con schienale è la più estesa. Si possono far scomparire nel ripiano di un
armadio di casa, in un cassetto o in una scatola del ripostiglio per attingervi nell' evenienza di ospiti
occasionali, in caso di feste, ricevimenti o quando serve aggiungere posti a tavola.
Nella Sedia a 3 piedi l'altezza base dello schienale è bassa per un sostegno solo lombare, pensata
per permettere più libertà di movimento In questa seduta parte del suo carico trasversale dello schienale
collabora al sostegno delle gambe.
La Seggiola a 4 piedi nella versione a rombo è la seggiola più semplice ed universale per il
campeggio o il relax in spiaggia, perfetta per abbinarsi ai vari tavoli della serie ATOM. La versione a 4 piedi
quadrata si presta invece ad essere allineata o connessa lateralmente ad altre, formando file parallele per
allestire conferenze, concerti o eventi, predisposta com'è di occhielli per legature laterali in serie.
La Sedia a 5 piedi è dotata di due brevi braccioli anch'essi strutturati con stecche e corde tese.
Essendo comoda e molto robusta si presta anche per l'arredamento di interni o per patii e loggiati sia privati
che pubblici come Hotels, Sale Congressi, Sale d'attesa, Musei, Ristoranti etc...

La gamma delle Sdraiette comprende versioni a 4, 5 e 6 piedi con misure ed ingombri crescenti. La
comodità è garantita perchè il corpo assume una posizione reclinata e rilassata e non si incontrano punti di
contatto tra l'utilizzatore e gli elemento metallici rigidi. Le superfici tessili sono super tese.
L'uso ideale di queste sedute di elevato comfort è per il campeggio, la spiaggia, per gli spettacoli
all'aria aperta etc... È indicato per il giardino o il balcone come per arredare salotti dall'arredo moderno.
Anche queste poltroncine sono perfette come sedute sussidiarie per ospiti domestici in sovrannumero.
La modesta lunghezza delle aste e l'eccezionale leggerezza delle Sdraiette ne fanno sedute
facilmente trasportabili all'interno di camper, auto e moto. Essendo molto più leggere e meno ingombranti
dei prodotti attualmente in commercio queste Sdraiette possono perciò essere anche agevolmente portate a
piedi, in uno zaino o nella loro busta con cinghie a tracolla in dotazione.

Lettini ed Amache
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La gamma comprende un lettino dal formato inusuale: altezza di 44 cm con piano di sostegno di 65x127
cm di lunghezza, che lo rende particolarmente adatto a bambini e ragazzi.
Il sistema di trazione che agisce sui quattro vertici del piano rende questo modello molto comodo,
come un'amaca tesa, senza cioè il forte insacco centrale caratteristico delle amache appese.
Fulcro della gamma è un Letto Pieghevole, molto più leggero delle brande presenti sul mercato. Si
tratta di un vero e proprio letto alto 55 cm agli estremi, con un piano rettangolare di 80 cm di larghezza e
una lunghezza di 2 metri. L'ingombro in chiusura di questa branda è modesto mentre il montaggio richiede il
posizionamento di 8 terminali d'asta negli occhielli di un piano tessile e la chiusura di due agganci ﴾tutto il
montaggio richiede circa un minuto﴿.
L'altezza del piano di appoggio e la sua tensione sono regolabili, rendendo questo modello di lettino
adattabile a molti utilizzi. Gli utilizzi ottimali di questo oggetto sono, infatti, l'allestimento di campi per la
protezione civile, militari e di ospedali da campo per emergenze.
Inoltre la possibilità di elevare il piano di sostegno del letto fino a 75cm di altezza, può rendersi utile
nei reparti dove le emergenze sanitarie richiedono ai medici e agli operatori di lavorare in piedi sui pazienti
ad una altezza comoda.
L'uso di questo oggetto come letto accessorio per ospiti, poi ripiegabile in pochissimo spazio, è
sicuramente da prendere in considerazione. Naturalmente è anche adatto all'uso in spiaggia e nel
campeggio, quando si esige un livello di comfort al di sopra dello standard ma con minimo aggravio di
trasporto.
L' Amaca, ideale da collocare in giardino, è composta da un telaio di sostegno di circa tre metri di
lunghezza. Anche in questo caso si tratta di una struttura tubolare con raccordi in plastica e sistemi di
tensionamento in nastri di poliestere o cavi. Si apre e smonta con pochi gesti, richiudendosi facilmente in un
fascio di soli 65 x 8 cm di diametro, facilmente trasportabile a tracolla. Il peso testato è di 2 chilogrammi,
﴾escluso i ll tessuto dell'amaca﴿, il che significa che pesa circa un decimo dei prodotti funzionalmente affini,
smontabili e non, che di solito prodotti con pesanti tubolari metallici o con travi di legno.

Tavoli
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I tavoli pieghevoli della serie ATOM sono; tavoli dotati di piani tessili! Grazie ad un innovativo ed
esclusivo principio di formazione del piano di appoggio costituito da una superficie iper‐tensionata infatti, si
possono definitivamente rottamare, per l'outdoor, gli usuali e pesanti tavoli fatti di piani rigidi, consentendo
comunque di compiere sul piano tutte le ordinarie funzioni come sostenere: piatti, un lap top, un servizio da
tè ecc.
La gamma include un Piccolo Tavolo Basso da picnic o per bambini, un Tavolino da tè o da giardino
alto 60 cm, un Tavolo Quadrato di misure standard ﴾lato 80x80 cm per un'altezza di 75cm﴿ ed una gamma
progressiva di tavoli della stessa altezza ma con diverse superfici poligonali: il “Tavolo pentagonale” ﴾cinque
posti﴿, il ”Tavolo Esagonale” ﴾sei posti﴿, il “Tavolo Ottagonale” ﴾otto posti﴿.
Questi tavoli sono dotati di un'asta che va dal nodo centrale al centro del piano di appoggio
dimezzando le flessioni del piano stesso ad aumentandonee ulteriormente la rigidezza. È possibile poi
nell'utilizzo all'aperto connettere superiormente a questa asta un' asta di prolunga per sostenere un
ombrello solare, oppure una superficie fotovoltaica, contenente una batteria elettrica di scorta, per illuminare
il tavolo di notte.
Tutti questi tavoli si chiudono come un ombrello, con un solo gesto dopo aver allentato alcune
cinghie. Al di sotto del nodo centrale, sono previste delle superfici di appoggio utili per riporvi suppellettili o
altri gravi, il cui peso sarà utile in condizioni di vento per assicurare la stabilità del tavolo ﴾per la sua estrema
leggerezza﴿.

Sostegni per l'infanzia
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Nella gamma dei pieghevoli è presente anche una culla estremamente riducibile, in grado di
dondolare ed un Seggiolone a tre o quattro piedi.
Anche questi apparati per bambini sono ottimi non solo per l'esterno ma anche per economizzare
spazio per usi in interni: il Seggiolone è utilizzabile nei ristoranti o ritrovi dove possono presentarsi i clienti
più piccoli e dove lo spazio è sempre poco e prezioso.
Le comuni culle a dondolo non sono certo facili da smontare e trasportare, mentre la versione ATOM
è di rapido montaggio, minimo peso e minimo ingombro di trasporto.
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3.2 LA TECNOLOGIA POD
La "Tecnologia POD" o "a guscio teso‐compresso" è stata ampliamente collaudata come principio
strutturale ma, a differenza della Tecnologia ATOM, una prototipazione completa, ovverosia quel percorso che
conduce alla realizzazione del prodotto finale, industrializzabile, è appena iniziata. La Tecnologia POD ingloba
una vasta gamma di prodotti pieghevoli destinati principalmente alle attività acquatiche tra i quali canoe, kayak ed
altri piccoli natanti anche a motore. Sulla base della stessa Tecnologia POD sono state prototipate, comode e sicure
culle per neonati e dei trasportini per piccoli animali da abbinare all'offerta di elementi per l'arredo ATOM
sopradescritti,. Non si escludono ulteriori applicazioni della Tecnologia POD adattabile alla maggior parte degli
oggetti la cui funzione sia quella di contenere/proteggere.
Tutti questi apparati sono involucri armati di aste e stecche che corrono all'interno delle superfici degli
involucri stessi.
Questi involucri o "gusci", quando dispiegati e bloccati nella loro posizione operativa, sono talmente rigidi
e robusti da poter sostenere il corpo di una o più persone.
I piccoli natanti costruiti con questa tecnologia, permettono tempi di assemblaggio e disarmo più rapidi
rispetto, sia ai natanti gonfiabili, che a quelli a telaio assemblabile. Inoltre, vantano ulteriori vantaggi in termini di
peso e di portabiltà.
Infine, mentre i classici gonfiabili non possono, per ragioni di fisica, contenere persone ﴾nei comuni
gommoni per esempio le persone sono alloggiate tra due tubolari﴿, nei natanti POD e nelle canoe POD in
particolare, il peso della persona può essere collocato anche molto in basso, a contatto con la chiglia.
Il mercato della micro‐nautica
Il mercato di riferimento delle piccole imbarcazioni progettate con la nostra tecnologia POD è rappresentato per le
canoe da una miriade di piccole aziende da cui non emerge alcun leader di settore.
Per i natanti pneumatici l'Italia è da sempre leader nel settore dei battelli pneumatici a motore, dove
domina per quantità di aziende e per qualità, mentre per i canotti da spiaggia e tavole l'industria dominante è
quella cinese data l'estrema economicità dei prodotti stessi.
Per ora non siamo in grado di fornire delle statistiche significative sulla dimensione commerciale di questo
settore.

Piccoli Kayak
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Kayak Stenella

Un kayak monoposto, molto maneggevole, di cui possono essere fabbricate diverse versioni

Tursiope

Un kayak biposto dall' estetica mai vista

Focena

Un piccolo kayak adattato per il divertimento di bambini fino ai 14 anni

Kayak grandi
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Beluga

Una canoa per 4 persone

Cogia

Una canoa a motore concepita per il trasporto di 2 o 3 persone

Altre Applicazioni
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Oltre ai natanti, la gamma comprende altre applicazioni dello stesso principio tecnologico POD:

CULLA POP-UP

CULLA A VENTAGLIO

TRASPORTINO PER ANIMALI IN VARIE VERSIONI
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3.3 TECNOLOGIA DOME

La “Tecnologia DOME”, per certi versi affine a quella POD, è concepita per la realizzazione di cupole e
calotte. Essa si applica a tende per tutti i tipi di campeggio, a coperture di varia natura ﴾es. gazebi﴿, a medie e
grandi tende collettive per eventi, ed a ricoveri di emergenza per la Protezione Civile e l’Esercito.
Pelleossa intende al più presto cominciare la fase di prototipazione e studio dei modelli di queste Tende.
Per realizzare prototipi di quelle più grandi sono necessari investimenti impegnativi che includono la realizzazione
di un laboratorio adatto. Anche questa Tecnologia realizza un notevole “balzo in avanti” rispetto ai metodi
costruttivi attuali. Con questo sistema si possono costruire quindi tende piccole e leggere, con un innovativo
pavimento sospeso da terra, oppure grandi coperture a cupola con le quali diventa possibile allestire campi di
emergenza in tempi incredibilmente rapidi, proprio grazie all'innovazione tecnologica che ne permette un
rapidissimo montaggio.
Una versione delle coperture DOME, tutte facilmente aviotrasportabili per la loro leggerezza, ancora in fase
di studio, potrebbe essere espulsa dall'aereo in volo, ed aprirsi come un paracadute per giungere poi a terra già
aperta. Questa tenda "paracadute" potrebbe inoltre sostenere nella discesa alcune centinaia di chili di attrezzature
o viveri che così, dopo l'atterraggio, si troverebbero già a terra e all'interno della cupola, stabilizzandone così
provvisoriamente la statica prima che si realizzi l'intervento di consolidamento. Nel caso di interventi di emergenza
umanitaria, queste coperture paracadutabili potrebbero rappresentare l'unica soluzione possibile se le popolazioni
da soccorrere si trovano lontane da areoporti, in caso di strade e ponti interrotti o di condizioni ambientali
estremanente avverse, come nel caso di terremoti o alluvioni, per le quali evenienze, non è possibile raggiungere in
tempo ragionevole le popolazioni colpite.
La Tecnologia DOME permette di costruire ricoveri di forma semisferica di grande stabilità e resistenza al
vento, come tende per il campeggio, gazebi, coperture per macchine ed attrezzature, ricoveri per campi di
Protezione Civile ed Esercito, ospedali da campo ed abitazioni sostitutive d' emergenza per sfollati e per campi
profughi, cupole di grandi dimensioni per manifestazioni e convegni, infine, coperture per attività sportive e
piscine.
Le strutture a cupola, aventi quindi la forma di una semisfera appoggiata a terra, rappresentano il miglior
rapporto volume‐superficie ovverosia il minimo impiego di superficie per il massimo volume contenuto. L'impiego
di archi di stecche che salgono dal perimetro di base della cupola e che convergono verso un nodo che occupa il
polo superiore della cupola stessa permette, in fase di chiusura, di raccogliere rapidamente le stecche in un unico
fascio, come nella chiusura degli ombrelli.
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Le analogie con la struttura millenaria degli ombrelli sono evidenti ma parziali; il principio costruttivo di
questi oggetti arcaici nella tecnologia DOME viene ottimizzato ed adattato a coperture staticamente connesse al
suolo.
Nella Tecnologia DOME le stecche devono trovare un saldo appoggio a terra ma, a differenza di quasi tutte
le altre coperture leggere, non occorre "controventarle" con tiranti e picchetti posizionati lontano dalla base.
Ciò consente di realizzare tende di piccole dimensioni ﴾per una o due persone﴿ dotate di una comoda
superficie di sostegno interna, connessa perimetralmente alla parete dell'involucro esterno e sollevata qualche
decimetro da terra che ha la funzione di un comodo letto isolato dal terreno.
Le coperture DOME hanno inoltre la caratteristica di poter essere caricate con pesi nella direzione della
gravità. Ad esempio, un carico agganciato al centro superiore della cupola, consolida ed irrigidisce ulteriormente
tutta la superficie dell'involucro.
Nel caso, poi, delle grandi tende per l'emergenza questa caratteristica risulta particolarmente vantaggiosa.
Le strutture della Tecnologia DOME, come quelle della Tecnologia POD, sono completamente
preassemblate. In fase di ripiegamento, chiusura e trasporto, si presentano come un fascio di stecche allineate,
convergenti ed incernierate in un nodo.
Tutte le strutture costruibili con la tecnologia DOME presentano, quando aperte e tensionate, un
eccezionale rapporto peso‐rigidità. I vantaggi di queste strutture rispetto a quelle attualmente in commercio si
manifestano ed incrementano considerevolmente quando si impiegano nella realizzazione di coperture di
dimensioni medio‐grandi: il pre assemblaggio unito alla grande leggerezza permette di rendere operative queste
strutture in tempi brevissimi e per montarle sono necessarie due o al massimo tre persone. Per il montaggio di
tende comuni da campeggio di piccole dimensioni invece è necessaria una sola persona.

TENDA SOSPESA
disponibile in versioni per uno o piu posti

Tende collettive - cupola

Tende mono e biposto
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TENDA TESTUDO

TENDA CLAN

TENDA TRIBU'
Tende di varie dimensioni e modulabili tra loro

Tende collettive - cupola
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TENDA BARBARIAN 4

TENDA BARBARIAN 6

TENDA BARBARIAN 8

Tenda sospesa air Balloon
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4. CONTESTO:

la stasi dell'innovazione nei prodotti per l'Outdoor oggi
Nel settore degli arredi e attrezzature da campeggio, trekking e sport & leisure Outdoor, la gara tra le
aziende segue per lo più dinamiche di concorrenza imitativa, mentre la produzione è stata in gran parte spostata in
Oriente, dove, con bassi standard qualitativi e costi ridotti al minimo, si producono articoli ormai tradizionali e
standardizzati che non hanno più da anni alcuna copertura brevettuale.
Le aziende europee alle quali facciamo riferimento, quindi, demandano all'estero la produzione di questi
apparati, modificati solo nelle finiture e nei colori per allinearli alle caratteristiche formali o cromatiche del proprio
brand.
Nei settore dell'Outdoor non si osserva ormai da decenni alcuna novità significativa in termini
tecnologici con la sola eccezione delle piccole tende ad apertura istantanea o POP‐UP.
Nelle aziende del ramo dell' Outdoor, l' aspetto tecnico dei prodotti è curato da alcune figure professionali,
dipendenti dell'azienda o, nel caso di aziende più grandi, da reparti interni di Sviluppo Prodotti e R&D.
Sono evidenti i limiti di prospettiva di questi team che da decenni procedono con lavori di mero restyling, migliorie
apportate per lo più al design o circoscritte a parziali migliorie tecniche.
Una tale povertà di innovazione tra i competitors può ravvisarsi quindi nel fatto che, all'alta professionalità
dell' esiguo personale addetto, non necessariamente corrisponde una capacità creativa ed inventiva adeguata.
L'interesse dimostrato dalle aziende del ramo rispetto ai nostri prodotti, quando da noi approcciate attraverso i più
classici canali di marketing commerciale, dimostra il valore del nostro lavoro, al contempo però abbiamo ravvisato
una generica cautela ad affrontare un percorso di ricerca e distribuzione di prodotti così innovativi.

5. INNOVAZIONE
5.1 La Rivoluzione di Pelleossa nei prodotti per l' Outdoor.

Le ricerche portate avanti dal fondatore della società nello specifico ambito degli oggetti pieghevoli e
trasportabili, hanno portato alla scoperta di alcuni principi costruttivi che è giusto definire rivoluzionari, e sulla base
dei quali, Pelleossa ha sviluppato i tre distinti sistemi di prodotti: la Tecnologia ATOM, la Tecnologia POD e la
Tecnologia DOME.
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Tutti e tre questi sistemi costruttivi si basano sul principio del minimo impiego degli elementi strutturali per il
quale, tutti gli elementi, devono collaborare in sinergia all'ottenimento dello sforzo strutturale.
Il risultato dell'applicazione di queste Tecnologie ﴾di cui Pelleossa è proprietaria﴿ ad oggetti così reinventati,
è tale che questi apparati risultano mediamente cinque volte più leggeri, fino a tre volte più robusti, e fino a
quattro volte più compatti in chiusura dei prodotti che sono attualmente in commercio.
Tutti i nostri apparati, così leggeri e compatti, sono più agevolemente trasportabili e possono quindi essere
utilizzati in un numero di situazioni più ampio rispetto agli analoghi apparati convenzionali.
Inoltre, la loro novità conferisce loro un notevole appeal commerciale.
Infine, la loro estetica originale è capace da sola di attirare l 'attenzione e la curiosità del pubblico.
Per quanto riguarda gli arredi pieghevoli ATOM, la robustezza unita ad un'estetica moderna ed inconsueta
permette il loro impiego anche in contesti anche diversi da quelli che abbiamo immaginato, si prestano infatti
anche ad essere nell'arredamento d'interni.
Questi prodotti sono adatti sia per essere inclusi tra l' attrezzatura di un amatore della montagna che
voglia passeggiare leggero e godersi le pause comodamente seduto, e sono i'ideale di chi ama le vacanze in
campeggio, essendo anche la migliore scelta salva‐spazio per chi viaggia con un camper. Rappresentano infine un
equipaggiamento perfetto per l'escursionista esperto che non puo permettersi di procedere con troppi pesi ed
ingombri.
I prodotti ATOM si abbinano perfettamente alla serie delle tende della Tecnologia DOME. Le tende più
piccole sono adatte sia per una gita in campeggio sia per un'escursione ad alta quota ﴾i materiali scelti per i singoli
modelli poi determineranno l'uso per climi più o meno rigidi﴿.
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5.2 I PROBLEMI CHE RISOLVONO
Le Tecnologia DOME e POD e, in parte, la tecnologia ATOM, sono state sviluppate seguendo criteri costruttivi di
efficienza ed economia:
•Separazione degli elementi compressi ﴾aste in pultruso di fibra di vetro﴿ dalle membrane tese ﴾tessuti e nastri﴿
•Sinergia tra le parti con carico dello sforzo ripartito tra tutti i componenti della struttura.
Grandi vantaggi derivano da questi elementi strutturali:
•Leggerezza e limitato ingombro grazie all' economia raggiunta nell' impiego dei materiali.
•Pieghevolezza e trasportabilità estreme.
•Rapidità di montaggio dovuta al fatto che tutti gli elementi sono già consolidati in una unica struttura e non
occorre assemblare componenti ma solo azionare le forze di tensionamento o rilasciarle per chiudere la struttura.
Tutte e tre le Tecnologie poi, sono soluzioni efficenti quando:
•Si voglia rispettare l'ambiente ﴾il minimo impiego dei materiali risponde pienamente alle esigenze di riduzione
degli sprechi e minimo inquinamento﴿.
•Qualora si debba far fronte a calamità naturali allestendo nei tempi più rapidi possibili alloggi temporanei che
siano anche così leggeri da poter essere paracadutati.
•Si voglia occupare il minor spazio possibile come nel caso dei camperisti che hanno l'esigenza di stipare nel
minimo spazio tutto l'occorrente per una o più settimane di ferie. Questo è anche il caso dell'arredamento
occasionale delle attuali case sempre più ridotte in dimensioni. L'abitudine di vivere in poco spazio è ormai diffusa
ovunque e soprattutto in Asia dove le abitazioni delle grandi città constano di poche decine di metri quadri in
media. Considerato il tasso a cui il mercato asiatico sta aumentando per l' accrescere del potere di acquisto della
classe media, si può afferamre senza dubbio che Pelleossa abbia individuato un settore propizio di produzione.
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6. STORIA

Come nasce l'idea di Pelleossa.
Il Termine PELLEOSSA rimanda a tutte quelle strutture animali che sono composte da superfici tese ﴾come
le pelli﴿ e da elementi rigidi e compressi ﴾come le ossa﴿ da cui il logo dell'azienda: lo Pterosauro. Questo rettile
volante è un prodigio dell'evoluzione che ha dominato i cieli per 140 milioni di anni, prima di estinguersi. Con la
sua apertura alare di 15 metri ed un peso inferiore ai 90 chilogrammi realizzò, come macchina biologica, il
traguardo della perfetta sintesi di efficienza, forza e leggerezza: esattamente ciò che Pelleossa cerca di raggiungere
con i suoi progetti.
Il fondatore di Pelleossa Srl, prima di avviare questa società, ha portato avanti ricerche di geometria
applicata ai poliedri e studi sul principio di sinergia enunciato a metà del secolo scorso come "tensigrity".
Questo ricercatore ha concepito alcuni fondamentali principi di sinergia strutturale adattandoli ad oggetti
disparati. Ha deciso, quindi, di concentrare i suoi sforzi di ricerca, su interi comparti produttivi invece che su singoli
oggetti.
Nel corso del suo lavoro ha quindi individuato un vulnus particolamente importante nel mondo degli arredi
e soprattutto degli arredi pieghevoli.
Ha individuato, nel mercato più generico di questi arredi, un settore specifico: quello dell' Outdoor.
Elmi fonda così la società Pelleossa, un cantiere dove inizialmente si lavorò quasi esclusivamente sugli
arredi pieghevoli ma dove è stato facile applicare questi principi costruttivi ad altri gruppi di oggetti del comparto
Outdoor: la nautica e le tende.
Nel 2015 è anche cominciata la procedura di brevettazione nazionale della Tecnologia ATOM cui poi ha fatto
seguito, nel febbraio 2016, l'iter per ill relativo deposito internazionale del brevetto. Ad agosto 2017 si è proceduto
al deposito nelle aree continentali aventi i maggiori mercati: Europa,Stati Uniti e Cina.
POD e DOME sono stati depositati insieme nel gennaio 2016 a livello nazionale, nel gennaio 2017 si è proceduto al
deposito internazionale che è tutt'ora in fase di esame.
Nel corso del 2018 procederemo con l'internazionalizzazione dei depositi dei brevetti delle tecnologie POD e
DOME con la discesa nei vari paesi di interesse.
Il sito internet e le pagine social dove sono stati caricati i video di presentazione, sono stati il primo biglietto da
visita per entrare in contatto con le più forti aziende del settore Outdoor e Leisure all'aria aperta, che sono state
individuate attraverso analisi di mercato da noi commissionate ad esperti dell' Università di Pisa, alle quali hanno
fatto seguito fitte comunicazioni con le aziende del settore .
Dette aziende, con le quali ci siamo relazionati, sono per lo più italiane, inglesi, francesi e americane. La
maggior parte di queste si sono dimostrate molto interessate nei confronti dell' innovazione proposta e apportata
dai nostri prodotti, al loro design originale ed alle loro strabilianti caratteristiche tecniche.
Per quanto riguarda il confronto avuto con diverse aziende del Nord Italia, durante i numerosi
appuntamenti in azienda e gli incontri personali avuti con il personale tecnico e manageriale, l'esito è sempre stato
positivo, ad alcune di queste abbiamo fornito servizi di consulenza tecnica per il miglioramento dei loro prodotti
ed abbiamo intrapreso interessanti prospettive commerciali.
Pelleossa ha concorso con due modelli della Tecnologia ATOM al bando DISEGNI +3, rientrando fra i
soggetti finanziabili, l'importo assegnato il primo di agosto 2017 a fondo perduto per l'80% delle spese
preventivate sarà di 120.000 euro ed è destinato all'avvio alla produzione dei due modelli presentati.
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7. SCOPO E CARATTERISTICHE DELL'AZIENDA
La nostra società ha la finalità di diventare un importante studio di progettazione, composto di un gruppo
articolato di figure professionali, con vaste competenze tecniche e scientifiche, per realizzare un modello di servizio
alle imprese produttrici di beni di consumo che non operi solo su commesse, ma sviluppi preventivamente una
propria ricerca di base ed idee progettuali ad alto potenziale competitivo.
Il nostro scopo è quindi quello di diventare uno studio che soddisfi esigenze di novità nel mondo delle
tecnologie per l'Outdoor, il cui mercato di riferimento è quello internazionale.
I tre principi costruttivi ideati da Pelleossa ﴾ATOM, POD e DOME﴿ si addattano ad una serie amplissima e
oggetti, facendone soluzioni strutturali alternative fortemente scalabili, potendo essere adattate ad una vastissima
gamma di usi: dall'arredo in ambito domestico, al settore turistico, allo sport, all'ambito militare a quello della
protezione civile.
Per questo stesso motivo Pelleossa S.r.l. si stà proponendo alle più importanti imprese produttrici
internazionali del settore Outdoor.
Rispetto ai grandi competitors del settore, Pelleossa presenta prodotti di' altissima qualità e propone una
vera e propria rivoluzione in un mondo, quello dell' Outdoor, in cui l' ultima innovazione risale ormai a 10 anni fa: il
“Pop‐Up” delle tende da campeggio.
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8. IL TEAM
Paolo Elmi: Il fondatore e socio di maggioranza di Pelleossa srl, Paolo Elmi, Master 1986 presso
l'Università di Bologna in Scienze della Comunicazione con una tesi per il corso di Design
Industriale Nella stessa città ha poi ha lavorato per circa un decennio all' interno di alcuni studi di
architettura come progettista e direttore di cantiere impiegandosi in attività molto eclettiche che
spaziano dall'urbanistica al design di mobili ed arredi. Ha sviluppato studi topologici sulle maglie
poligonali e sulla geometria dei poliedri. Inoltre ha sviluppato e brevettato vari modelli di giocattoli
come puzzle tridimensionali ed alcuni altri brevetti tecnologici per alcune società nazionali.
.Attualmente è titolare di una decina di brevetti tra nazionali ed internazionali .
Alessandro Faggiani: Laurea specialistica in Ingegneria Biomedica presso l'Università di Pisa; un
giovane talentuoso con esperienze anche nell'ambito della robotica, per la quale ha partecipato a
vari gruppi di ricerca in ambito universitario. In Pelleossa è un valido collaboratore a cui sono
demandate le attività di calcolo sui materiali e sulla resistenza allo sforzo dei componenti dei
progetti. E' esperto nella gestione della prototipazione 3d ed ideatore e realizzatore di innovativi
prototipi di stampanti 3D.

Stefano Bertilorenzi: Diploma di Maestro D'Arte – Diploma di Maturità d'Arte Applicata e Design‐
Architettura. Art director per varie agenzie pubblicitarie, consulente nei settori progettazione‐
architettura e lapideo per italia ed estero. Con La Matsushita Sangyo collaborazioni per lo sviluppo
di motori di ricerca; In Pelleosa progettista CAD e visual graphic designer.

Marina Umelesi: Laurea specialistica in Relazioni Internazionali presso l'Università di Pisa; In
Pelleossa si occupa di marketing e relazioni B2B con partner ed aziende nazionali ed estere.

Bernardo Bertilorenzi: Progettista CAD con decennale esperienza in varie aziende
nell'ingegnerizzazione di prodotti di consumo.

nazionali

Serena Meucci: Laurea triennale in mediazione liguistica ﴾ interpretariato﴿ ; laurea specialistica in
Traduzione Letteraria; Master in Tecniche Informatiche per la traduzione; tutti titoli conseguiti
presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Pisa
In Pelleossa si occupa del deposito, traduzione e gestione dei brevetti e della proprietà industriale
dell'azienda.
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8.1 Cosa stiamo per realizzare.
Negli ultimi anni abbiamo perfezionato un numero consistente di progetti estremamente innovativi,
supportati da nuovi principi applicativi basati su vere e proprie scoperte nell' ambito della meccanica, della statica e
della funzionalità.
Abbiamo impiegato rilevanti risorse nella protipazione delle nostre invenzioni producendo, in un laboratorio
tecnico allestito ad hoc, campioni funzionanti delle attrezzature ATOM per l' Outdoor. In fase meno avanzata di
sviluppo sono l' intera gamma di involucri pieghevoli e l' intera gamma di piccole imbarcazioni pieghevoli per lo
svago e l'avventura, attualmente in fase di sviluppo.
Di tutti questi progetti ed altri ancora abbiamo curato personalmente e con attenzione il deposito
nazionale, europeo e anche internazionale dei relativi brevetti, per poterne valorizzare appieno la progettazione.
Per lo sviluppo di alcuni di questi brevetti stiamo cercando attivamente partner industriali e commerciali
per realizzarne la produzione e la vendita su scala mondiale.
Il lavoro che dobbiamo affrontare nei prossimi mesi dipenderà direttamente dal tipo di accordi e
dai contratti che stiamo cercando di definire con le aziende produttrici.
E' probabile che da tali contratti sorgeranno impegni per orientare e perfezionare dei prototipi specifici per
le aziende committenti, sulla base delle loro richieste, con la necessità di ampliare i laboratori, specializzare alcune
mansioni interne ed aumentare il team Pelleossa ha impiegato risorse rilevanti per arrivare a questo punto e non
sono state risparmiate consulenze esterne a partire dalle Ricerche di Mercato intese ad individuare i partner ideali
per lo sviluppo su scala internazionale dei nostri prodotti.
Il feedback delle imprese contattate per sviluppare i nostri prodotti è molto buono e riteniamo che nei
prossimi mesi avremo dei riscontri significativi ed un rientro di profitti per la cessione di diritti di produzione
nonchè per la condivisione del know‐how con queste aziende o per l' assistenza allo sviluppo dei prodotti.

9. TARGET DEI PRODOTTI PELLEOSSA S.R.L.
I target di riferimento della nostra azienda sono delineabili in due gruppi:
1﴿ B2B Le aziende produttrici e i distributori.
2﴿ B2C I consumers dell' On‐line Shopping.
Come noto, in questo settore, una quota variabile dei profitti derivanti dalla produzione e vendita di prodotti
innovativi viene attribuita alle aziende proprietarie dei diritti brevettuali che li cedono tramite royalties, ovvero
diritti sul valore del venduto. Questa parte dei profitti a cui ambiamo ﴾che può essere anche estremamente
importante﴿, viene raccolta per lo più all'inizio del ciclo produttivo, ovvero entro i primi dieci anni dall'avvio alla
commercializzazione.
Le previsioni economiche per i profitti di PELLEOSSA sono quindi quelle di un percorso iniziale della durata
12‐ 18 mesi con profitti sufficienti al finanziamento ed espansione della struttura produttiva dell'azienda, mentre il
trend dei profitti dei mesi ed anni successivi deriverà dall'aggiungersi progressivo di più flussi di royalties. I profitti
da diritti vari per la cessione di brevetti o diritti a produrre, sarà da questo punto in poi in rapida e costante
espansione.
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9.1 Le aziende Produttrici. (Business to Business)
Il primo target coincide con le aziende produttrici e le loro strutture distributive alle quale proponiamo
accordi di sviluppo, diritti di produzione, royalties ed altri diritti relativi ai nostri progetti che godono di sufficienti
tutele brevettuali.
I clienti di questo primo genere sono aziende già affermate nei loro settori specifici ﴾outdoor, giardino,
trekking, equipaggiamento militare e Protezione Civile﴿. A queste aziende Pelleossa cederà i diritti per la
produzione e la distribuzione dei propri brevetti ed offrirà loro servizi su richiesta: dalla messa a punto di varianti
dei nostri prodotti “modello”, a seconda delle esigenze, all' ingegnerizzazione di ulteriori e diverse versioni.
Su commessa quindi, affiancheremo i loro reparti di Sviluppo Prodotti e di Ricerca&Sviluppo per la messa a
punto di specifici prodotti derivati dai nostri brevetti, adeguandoli alla loro peculiare orientazione di mercato,
oppure semplicemente forniremo il più classico servizio da studio di design per creare, a partire dai nostri prototipi,
collezioni di prodotti nello stile dell'azienda committente.
Questo gruppo di clienti coincide con l' insieme dei competitors che operano nello stesso settore dei
prodotti che noi svilupperemo e con il mercato dei quali dovremo confrontarci.
La nostra aspirazione è quella di trasformare quanti più competitors in clienti.

9.2 I clienti dello shopping on-line (Business to Consumer)
La clientela B2B è il core businnes di Pelleossa, ma ci sono buone ragioni per le quali la nostra attività, per
essere proficua, debba non solo avere un'attitudine B2B ma anche B2C e quindi includere anche la produzione e la
distribuzione di alcuni oggetti capofila delle 3 Tecnologie da noi ideate con lo specifico fine di dare visibilità alla
nostra società e al nostro lavoro.
Intendiamo raggiungere visibilità e diffondere i marchi di Pelleossa e delle sue Tecnologie, “tag” ATOM,
DOME, POD ed il marchio di facciata del sito di base dell' e‐commerce che abbiamo individuato in:" OutdO"
Come si legge dal Report contenuto in questo documento l'affidabilità e visibilità del brand risulta essere
essenziale soprattutto nel mercato americano.
A questo scopo abbiamo in programma l'utilizzo di due strumenti che hanno la caratteristica di dar vita ad
un autopromozione: il primo strumento è la raccolta di fondi e il raggiungimento di clientela tramite due portali di
Reward‐Based Crowdfounding ﴾Kickstarter ed Indiegogo﴿.
Il secondo strumento è l'avvio di un nostro Shop on line .
Ad ognuno di questi strumenti corrisponde un tipo di target:
per lo strumento del Reward‐Based Crowdfounding, il riferimento è il sostenitore, ricompensato per aver creduto
nel nostro progetto ﴾vedi sottocapitolo 13.2﴿.
Per lo strumento dell' E‐Commerce si tratta invece del vero e proprio cliente diretto e finale dei nostri
prodotti ﴾vedi capitolo 12﴿ che ci ha incontrati per averci “sentito nominare”, magari grazie alle campagne di
Reward‐Based Crowdfounding o per aver inserito sui motori di ricerca il tag relativo all'oggetto che sta cercando
﴾es. “tavolo pieghevole”﴿ o ancora attraverso i social media.
Ottenuta la visibilità che ricerchiamo tramite la pubblicazione sui portali di Reward‐Based Crowdfounding come
spiegato sopra, contiamo, come passo successivo, di vendere gli stessi prodotti pilota sulla sezione Shopping On‐
line del nostro sito pelleossa.com con lo stesso fine di promozione e acquisizione di clienti diretti.
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I clienti quindi acquisteranno direttamente alcuni dei nostri prodotti, sia sviluppati nei nostri laboratori sia
realizzati da nostri partner industriali.
Pelleossa non può farsi sfuggire le opportunità relative alla commercializzazione internazionale dei suoi
prodotti più attrattivi, attraverso una sua piattaforma web.
Per alcuni dei nostri prodotti dalla complessità realizzativa relativamente bassa, è possibile terziarizzare la
fornitura dei componenti ed assumerci il solo compito di assemblarli. È quindi possibile frazionare il processo
produttivo, scorporandone le fasi tra varie aziende ed organizzare, anche con risorse limitate, la realizzazione di
prodotti delegando lo stampaggio dei componenti, le lavorazioni, gli assemblaggi, il magazzino e anche la
distribuzione ad aziende specifiche. Tali aziende sono per lo più reperibili in area italiana ed europea ed essendo
come gran parte del manifatturiero in una fase recessiva, lavorano a prezzi estremamente competitivi.
Per i nostri prodotti più ingombranti e di complessa produzione la produzione sarà interamente affidata ai nostri
partners.
L'E‐commerce oggi permette poi di disporre di una rete mondiale di distribuzione e consegna domestica
sempre più efficiente e rapida. Nell'E‐commerce infatti, i costi di comunicazione con il consumatore diventano
esigui ed automatizzati e liberano il produttore da gran parte dei costi di intermediazione che avrebbe dovuto
affrontare per raggiungere e servire il consumatore finale.

10. MERCATO
Le aziende che svilupperanno i prodotti di nostra invezione ed i nostri servizi si collocano certamente nella
macrocategoria dell' Outdoor inserendosi, a seconda della Tecnologia, in diverse classi merceologiche:
I prodotti ATOM rientrano nelle genere degli arredi per esterni come per il giardinaggio, il campeggio e
l'aria aperta. Inoltre si possono anche collocare nelle più specifiche categorie degli equipaggiamenti per la
Protezione Civile e il militare.
I prodotti DOME, costituiti principalmente da tende, rientrano in parte nella classe delle attrezzature
accessorie per gli sport outdoor. Ma costituiscono l'equipaggiamento ideale per l' allestimento di ospedali da
campo, dormitori per sfollati della Protezione Civile e alloggi d'emergenza.
Anche il comparto militare può acquisirli per l'installazione dei propri accampamenti.
I prodotti POD appartengono per lo più al settore della nautica, del Soft Sport e Leisure marino.
Questa Tecnologia comprende comunque anche alcuni oggetti di consumo come le culle per neonati ed i
trasportini per animali.
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10.1 La vendita dei prodotti per l ' Outodoor a livello europeo.
Si faccia riferimento alle accurate ricerche di mercato che la European Outdoor Group ﴾EOG﴿ pubblica
periodicamente. La EOG è l'associazione composta da tutte le 107 principali società europee del mondo dell'
Outdoor ﴾http://www.europeanoutdoorgroup.com/about‐us/our‐members/﴿.
Essa analizza annualmente e semestralmente le cifre del mercato europeo dell’Outdoor nel proprio “State
of Trade – Outdoor Market” dossier. Scorrendo le conclusioni delle sue analisi nell' arco temporale degli ultimi 5
anni, si rileva una continua crescita del mercato, in testa lo Sport & Leisure della montagna.

valore

volume

Nonostante l'economia complessiva globale e quindi anche europea viva un periodo di stagnazione se non
di recessione, il settore dell'Outdoor gode di buona salute registrando invece incrementi annui costanti dei
fatturati. Ogni anno gli incrementi registrati nelle vendite inducono aspettative positive verso gli andamenti futuri.
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Secondo le cifre relative all’anno 2015 pubblicate dall' EOG, nel 2015 il mercato europeo dell’Outdoor è cresciuto
del 2,1% in valore e dell’1,7% in volume rispetto al 2014. Di nuovo, è stato l'abbigliamento il settore trainante ma
anche tutte le altre categorie mostrano sempre maggiore resilienza.
Il venduto complessivo delle aziende di settore consiste in un soddisfacente totale di € 5.3 miliardi. Le
tende e gli accessori da camping ﴾categoria che comprende la sottocategoria “forniture”﴿ da soli hanno fruttato più
di mezzo miliardo.
Lo State of Trade 2015 ha calcolato inoltre che per 111 marchi europei del settore, suddivisi in 48 separate
sottocategorie secondo il prodotto, il sell‐out ﴾ovvero il venduto totale dei prodotti che escono dai negozi per
essere acquistati dai clienti finali﴿ ha totalizzato un valore di €11.2 miliardi.
I marchi dell' Outdoor europei hanno riportato una crescita media del 2.5% in valore.
Tutti i membri dell'associazione dei marchi dell'Outdoor, di fronte ad un'indubitabile crescita del dato dei
beni venduti, alla domanda su quali ritenessero essere i fattori chiave che determinano gli acquisti, hanno risposto
che i consumatori si sono dimostrati più inclini ad una spesa maggiore per i prodotti innovativi.
Il report infine ha evidenziato una reale crescita dei prodotti di categoria, al di là delle performance
economiche nazionali, e nel complesso, l' Outdoor ha mostrato buone performances se comparato alla crescita
complessiva di tutta l' area Euro.

Germania e Francia, i due mercati maggiori, sono
cresciuti nel 2015 rispettivamente del 2,2% e del 2,5%. Il
Regno Unito, terzo maggior mercato europeo
dell’outdoor, ha avuto una crescita più debole, facendo
segnare un +1,8%. L’Europa del Sud è la regione che è
cresciuta di più nel 2015, con un +2,3% rispetto al 2014,
nonostante un contesto economico particolarmente
sfavorevole in quell’area,seguita dall’Europa dell’Est con
una crescita del 22%.

Per categoria di prodotto, nel 2015 l’abbigliamento
da solo ha rappresentato circa il 50% del valore
totale del mercato ma è cresciuto solo dell’1,2%.
Tutte le altre categorie di prodotto, considerate
singolarmente,
hanno
invece
ottenuto
una
performance migliore nel primo semestre rispetto al
secondo semestre.
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10.3 La vendita dei prodotti per l ' Outodoor nel mercato americano
L' Outdoor Industry Association ﴾OIA﴿ che ha i suoi uffici a Washington, è la massima associazione che offre
un servizio ai suoi membri: oltre 1200 aziende tra produttori, rivenditori, fornitori, catene di negozi che fanno parte
dell'industria del tempo libero in America.
Secondo l' Ultimo Report pubblicato nel 2017,
quello dello “svago all'aria aperta” è tra i settori
economici trainanti in America, rappresentando fonte
vitale per milioni di lavoratori e comunità, con gli 887
miliardi di Dollari di spesa annuale al consumo. Spesa
che supera anche l'enorme bilancio annuale della difesa

Il consumo in questo settore, inteso nella sua
accezione più ampia, ovviamente, è superato per entità solo
dalle spese americane nei settori della salute e dei servizi
finanziari/assicurazioni.

Gli Stati Uniti sono riconosciuti a livello globale
quali leaders nello svago in outdoor.

Lo svago all'aria aperta è un passatempo molto
amato dagli americani.
La continua e dinamica crescita del mercato Outdoor è, con indubbia evidenza, di enorme contributo alla
crescita generale del Paese, finanziaria e sociale.
Pochi altri settori dell'economia americana, generano o mantengono lo stesso livello di entusiasmo nel
tempo.

L' occupazione nel settore dell'
Outdoor, comparata ad altri
settori:
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Ogni anno gli americani spendono più in
attrezzatura per trekking e hiking che in svago in
casa ﴾film, consolle giochi etc...﴿. Più in
attrezzatura per sport acquatici che non in
biglietti per il cinema. Sorprendemente, anche
più in biciclette e skateboards che in videogames.

Nel grafico che segue si mostra come il camping sia in assoluto il segmento dove si registrano le maggiori
spese con 31 miliardi di Dollari circa, seguito dalle attività e sport in acqua che registrano una spesa complessiva di
circa 29 miliardi di Dollari e dai segmenti del trekking e hiking ﴾cosiddetti “trail sports”﴿ dove gli amanti di queste
attività hanno speso per le loro attrezzature 25 miliardi circa di Dollari. Pelleossa progetta per questo motivo
attrezzature destinate a questi tre segmenti.
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Secondo inoltre un accurato Report della Duff & Phelps del 2016 ﴾tra i più importanti studi di valutazioni
finanziarie e corporative esperta in valutazioni complesse in America﴿, la vendita di prodotti Outdoor e di
attrezzature sportive godrà, a livello globale, della rapida crescita dell' E‐Commerce e della sempre più dinamica
concorrenza.
I commenti positivi sull'andamento futuro del settore derivano anche dalla constatazione della crescente
partecipazione dei cittadini americani nelle attività all'aria aperta. Il Report guarda inoltre con favore al tanto atteso
Trans‐Pacific Partnership Act il quale dovrebbe potenziare le esportazioni americane in Asia di questi prodotti finiti.
La tendenza è quella di grandi compratori che con azioni strategiche si accaparrano mercati di nicchia
﴾come quelli acquatico dei windsurf, kitesurf e canoeing che insieme in poco tempo sono diventati un'industria
multimilionaria﴿ al fine di ampliare al massimo l'offerta.
Secondo questa ricerca, le tendenze recenti nei prodotti di Outdoor dipendono direttamente dal desiderio sempre
crescente dei consumatori di condurre uno stile di vita più sano e una vita attiva. Il comportamento del
consumatore ha così dirette conseguenze nell'andamento della borsa e nelle attività di fusione e acquisizione delle
aziende di settore.
“The Outdoor recreation product sales represent a $120 billion market in the U.S. and continue to grow as
americans seek to become healthier, social and environmentally focused”
Il settore ha mostrato, nel lasso di tempo tra il 2005 e il 2015 una crescita costante annua del circa 5%
anche nel periodo 2005‐2011, quello in cui tutti gli altri mercati hanno subito forti contrazioni.
Tra il 2014 e 2015 poi le fusioni aziendali in questo settore sono state estremamente attive. Gli indicatori
infatti mostrano come i maggiori operatori del settore hanno tutti puntato al consolidamento mediante
acquisizioni di altri brands, mentre i brands altamente innovativi e in rapida crescita hanno preferito mantenere l'
indipendenza dai grandi gruppi, affidandosi con successo agli investitori privati dell' Equity.
Secondo la Outdoor Foundation, la fondazione finanziata dall' OIA che guarda l'Outdoor dal punto di vista
del consumatore, nel 2014 gli americani coinvolti in attività outdoor sono stati 141 milioni fronte ai 138 milioni del
2010.
La conseguenza è stata ovviamente quella di una maggior spesa in questo settore ma ha anche richiesto
una maggiore qualità dei prodotti ﴾legata soprattutto al fattore affidabilità e non più alla loro economicità﴿ cosicchè
l'innovazione è diventata il propellente per l'economia del settore.

11. L'andamento mondiale del settore arredamento interno ed esterno
I nostri prodotti sono stati apprezzati per il loro design originale, dalla struttura pulita, sobria, molto in linea
con le tendenze dell' attualissimo minimal design. La geometria dei prodotti Pelleossa evoca una tecnologia
essenziale e di estrema sintesi di forme e materiali, del tutto originale e senza concorrenti. Le Tecnologie Pelleossa
sono altamente adattabili e scalabili a varie situazioni ed usi. Anche nello stesso ramo dell'arredamento si prestano
ad ammobiliare sia i nostri giardini che gli interni. Un nostro partner italiano ha acquisito, ed è oggi pronto ad
immettere nel mercato statunitense, una serie di elementi ATOM destinati al backyard delle case americane. Il
nostro partner ci ha chiesto una versione personalizzata delle nostre tecnologie con strutture più robuste per
adattarle agli standard d'oltreoceano, sicuri che le linee ATOM sin'ora inedite, susciteranno sicura curiosità nel
consumatore. Rassicurato dall'alta tecnologia del prodotto e dall'affidabilità delle strutture.
La nostra tecnologia inoltre si presta a soddisfare quella nuova tendenza nell' arredamento, ravvisabile in
ogni Fiera o Salone del Mobile, delle soluzioni ibride ovvero l'arredamento dalla doppia natura indoor e
outdoor, quella dell’arredo outdoor che entra in casa.
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“Fuori o dentro, in giardino o in casa, sul balcone o in soggiorno: il tradizionale aut‐aut che separa gli
arredi outdoor da quelli indoor è stato brillantemente superato da alcune collezioni ibride, pensate per garantire
con la medesima efficacia la collocazione in interni o l’utilizzo all’esterno” .
Perfette per le stagioni intermedie ed estiva e per alcuni spazi “misti” – verande, terrazze coperte, porticati,
stanze con vetrate – le serie di arredi di Pelleossa uniscono le peculiarità dei mobili da interno ai dettagli tecnici
dell’arredo outdoor come anche l'impermeabilità e la resistenza agli agenti atmosferici all' estetica.
Il consumo mondiale di mobili valutato a prezzi di produzione ﴾escluso cioè il markup per la distribuzione﴿
è di circa 455 miliardi di dollari USA. Il grado di apertura dei mercati ﴾cioè il rapporto fra importazioni e consumi﴿ è
attualmente dell’ordine del 28%.
I principali paesi importatori di mobili sono Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia. La Cina ha più
che raddoppiato le sue esportazioni da 25 miliardi di dollari nel 2009 a più di 53 miliardi di dollari nel 2015, ma
negli ultimi anni il ritmo di crescita è molto diminuito. Gli altri grandi esportatori di mobili sono Germania, Italia e
Polonia.

11.1 Il settore del mobile in Italia nel 2016-2018
Il 2015 ha finalmente portato con sé la fine della caduta dei consumi di mobili grazie al proseguimento
delle politiche espansive previste nella Legge di Stabilità ﴾Bonus Mobili in primis﴿, al contenimento dell’inflazione e
al miglioramento del reddito disponibile in termini reali e del clima di fiducia delle famiglie.
L’export sta continuando ad aumentare, sia grazie ai mercati dell’Unione Europea che hanno ripreso a
crescere già nel 2014, che a quelli extraeuropei. Quest' ultimi, fino a settembre 2015, non hanno mostrato nessun
rallentamento negli acquisti di mobili italiani e i tassi di crescita si stanno mantenendo su livelli decisamente
superiori a quelli del 2014. La crescita delle vendite estere e la sostanziale stabilità delle vendite sul mercato interno
hanno determinato una crescita del fatturato totale del settore, che si attesta intorno all’1,8% nel 2015.
Nel 2017 la domanda interna beneficerà anche della ripresa degli investimenti in edilizia residenziale, del
miglioramento delle condizioni creditizie ﴾già iniziato nel 2016﴿ e del calo del tasso di disoccupazione.
Nel 2018 l’economia italiana crescerà a un ritmo intorno all’1,3%. Per il settore del mobile è prevista una nuova
crescita del mercato interno sostenuta anche dal buon andamento del mercato del lavoro, dalla ripresa del mercato
immobiliare.

11.2 Il mercato italiano dell’arredo da esterno: un settore in crescita
In Italia, dal 2010 al 2013 compreso, la media annua di crescita del settore è stata del 2%.
Complessivamente, nel 2013 le vendite hanno totalizzato i 5 miliardi di Euro ﴾il cd consuntivo aggregato
del settore﴿ di cui 1,4 mld sono stati arredi e attrezzature per l'esterno. Gli arredi e gli accessori per l’esterno,
di vario genere, hanno costituito il suo 13%.
Nel 2014 l'Italia risulta essere il maggior Paese esportatore in Europa di arredi per esterni e l' Europa
in generale, da sola, rappresenta il 40% del mercato mondiale dell' Outdoor Living & Gardening.
Riguardo ai consumi, paese per paese, la Germania rappresenta ben il 20% della quota globale di mercato, la
Francia il 14%, La Gran Bretagna oltre il 10% e l 'Italia si colloca subito dopo con il 9,5% di fatturato, non a caso una
parte importante delle fiere dell'arredamento internazionali che il nostro Paese ospita, prima fra tutte il Salone del
Mobile di Milano, dedica uno spazio molto amplio a questo settore.
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11.3 Il settore dell'arredamento per esterni nel mercato americano
A seguito della ripresa economica negli Stati Uniti, i consumatori stanno mano a mano riacquistando
fiducia e spendono di più su beni quali l'arredamento. Negli Stati Uniti la domanda per l' Outdoor sta crescendo. I
motivi di tali acquisti, a detta degli intervistati, sono la ricerca del relax, l' abbellimento dei patii esterni e la
ricreazione all' aria aperta.
Gli analisti di Technavio hanno calcolato una previsione di sviluppo del mercato dell' arredamento Outdoor
in America che si attesta intorno al 4% in media per il periodo 2014‐2019.
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11.4 I nuovi trend dell'arredo outdoor: il giardino diventa zona living
Pubblicata il 20 giugno 2016
Il “Salone del Mobile Milano 2016” che si è svolto presso la fiera di Rho lo scorso aprile ha rappresentato
un'interessante occasione per celebrare le migliori proposte della produzione manifatturiera italiana nel settore
dell'arredo.
Le nuove tendenze emerse nel corso della fiera per quanto riguarda l'arredo della casa rispondono alla necessità
crescente di ottimizzare gli spazi e ridurre i costi, optando per mobili componibili in varie configurazioni, dalle linee
eleganti ed essenziali e realizzati in materiali performanti ma semplici.
A farla da padrone è anche una rinnovata attenzione nei confronti dei temi ecologici: materie plastiche riciclate e
riciclabili sono ampiamente impiegate per l'arredo di tutti gli ambienti della casa, insieme con l'intramontabile legno.
In particolare, emerge la necessità di allestire ambienti domestici sani e sicuri, privi di materiali trattati con quelle
sostanze che possono sprigionare composti volatili nocivi contribuendo al fenomeno dell'inquinamento indoor (ovvero
dell'inquinamento tra le mura domestiche causato proprio da mobili, tappezzeria, camini, stufe e prodotti per l'igiene
della casa).
Un'altra tendenza molto interessante riguarda la possibilità di sfruttare giardini, terrazze e, in generale, gli spazi
esterni della casa per ricavare delle vere e proprie zone living outdoor, ovvero piccoli salottini dallo stile ricercato dove
unire il piacere del tempo trascorso all'aria aperta alle comodità degli ambienti domestici.
I moderni modelli di pergole possono essere installati a ridosso delle pareti esterne dell'abitazione, per creare verande
riparate, oppure come “isole” in mezzo al giardino, esattamente come se si trattasse di un comune gazebo.
Molte di queste strutture presentano uno stile semplice ma elegante, che ne fa elementi di arredo di design, adatti a
spazi di qualunque tipologia e dimensione.
Le pergole da esterno rappresentano elementi di arredo per l'ambiente outdoor sempre più apprezzati, perché oltre a
permettere di sfruttare lo spazio esterno come se si trattasse di un'ulteriore stanza, rendono il giardino o la terrazza in
cui sono installate ambienti dal look moderno e ricercato.
I nostri prodotti sono perfettamente in linea con queste tendenze.

11.5 Considerazioni sul mercato mondiale delle forniture outdoor
Nel settore degli arredi e attrezzature da campeggio, trekking etc, la produzione è stata in gran parte
spostata in oriente dove con bassi standard qualitativi e costi ridotti al minimo si producono principalmente articoli
tradizionali che non hanno più nessuna copertura brevettuale. Le aziende europee fanno produrre questi oggetti
standard limitandosi a personalizzarli con finiture o colori che li adeguano ai loro rispettivi brand.
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12. L' E-COMMERCE MONDIALE
La tendenza nel settore della produzione ad accorparsi dietro grossi gruppi distributivi coincide inoltre con
l'affermarsi dell'E‐commerce. Una rivoluzione che, se da una parte ridurrà lo spazio dei grandi magazzini
confinandoli a mere vetrine, d'altra parte esigerà sempre più che i prodotti ordinati da casa appartengano ad uno
specifico marchio di fiducia che ne garantisca la qualità.
Pelleossa intende utilizzare in modo massiccio la rete sia per la promozione dei suoi prodotti che per la
vendita diretta. I motivi derivano dalla constatazione di una crescente tendenza globale ad acquistare on‐line. In
particolare godono proprio di grande successo sia le vendite di oggetti innovativi che quelle di oggetti
appartenenti al settore dell'arredamento.
Il valore dell'e‐commerce in Europa è risultato essere di 477 miliardi di dollari nel 2015, tenuto in piedi dal
Regno Unito ﴾60 miliardi di sterline di ricavi﴿, Germania e Francia. L'Italia è al settimo posto, con un valore nel 2015
stimato in 28.8 miliardi di euro.
L'Osservatorio Netcomm‐Politecnico di Milano, sottolinea che, rispetto al 2015, il giro d'affari dell'e‐
commerce è aumentato del 17%.
Ma c'è di più, nel nostro Paese il commercio elettronico è destinato a crescere ulteriormente: stando alle
stime elaborate dall'Osservatorio, alla fine del 2016 raggiungerà il 5% del totale delle vendite al dettaglio.
Nel mondo nel 2016 sono stati spesi 2 mila miliardi di dollari per acquisti su ecommerce: l’8,7% della spesa
complessiva a livello globale. Un dato stimato in crescita del 23,7% rispetto al 2015. La crescita è dovuta soprattutto
all’area Asia‐Pacifico: il più grande mercato ecommerce con i maggiori tassi di crescita ﴾arriverà a quasi 3 mila
miliardi nel 2020﴿. La Cina è ovviamente il primo Paese, da cui quest’anno arriverà quasi la metà di tutte le vendite
globali.
Gli italiani amano l' innovazione e la ricercano su internet.
Quindi le aziende sanno che il web è il luogo migliore oggi dove vendere l'innovazione con notevole benefici sul
fatturato e dunque garantendosi la possibilità di investire in questo tipo di prodotti.
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13. B2C (E-COMMERCE e MARKETING REWARD-BASED
CROWDFOUNDING)
Alla nostra azienda occorre sostanzialmente un programma di pubblicità con il quale innescare un
processo semi automatico "virale" di promozione del prodotto. Siamo certi che gran parte dei prodotti ATOM
DOME e POD posseggono questa "viralità". Ci apprestiamo al lancio di alcuni prodotti marchiati con i nostri
loghi che indichiamo come “Prodotti Pilota”.
Questi prodotti di facile realizzazione, estremamente innovativi e di forte impatto commerciale, si prestano
a sviluppare tale caratteristica di "viralità" per cui nei prossimi mesi con una cadenza bimestrale porteremo questi
Prodotti Pilota, dei quali abbiamo già prototipi funzionali e valutazioni di costi di produzione attendibili, sulle due
principali piattaforme per il "Reward‐Based Crowdfounding": Kickstarter ed Indiegogo, per poi avviarne il
commercio elettronico su di un nostro e‐shop che abbiamo chiamato " OutdO."

13.1 Cosa sono i reward-based crowdfounding

Queste piattaforme funzionano su un sistema di ricompensa per il quale i clienti setacciano il portale
alla ricerca di uno o più progetti di loro interesse; Individuato il progetto, questi sostenitori depositano una
somma per finanziarlo. In cambio del loro sostegno economico ad un progetto/iniziativa viene promessa in
tempi ragionevoli la consegna ﴾in ricompensa﴿ del prodotto realizzato. Pelleossa intende procedere
periodicamente a raccolte di risorse su questi portali con il lancio di prodotti specifici.
A differenza dei portali che raccolgono risorse ed investimenti in cambio di quote sociali o azioni ﴾ gli
equity crowfounding﴿ i portali come Kickstarter ed Indiegogo sono strutture di raccolta di contributi finalizzati al
raggiungimento degli obbiettivi più disparati: dal fare una festa di compleanno a realizzare un viaggio su marte. Il
sostenitore che invia un contributo per questi progetti, di norma è un consumatore, di solito giovane, agiato, in
prevalenza nord americano e disinvolto negli aquisti su internet. Al termine della raccolta, che ha un limite
temporale ed una soglia minima, i fondi vengono riversati ai proponenti senza alcuna forma di garanzia se non la
promessa, da parte di questi ultimi, di destinarli allo scopo indicato.
Di fatto una porzione prevalente, in termini economici, delle raccolte di questi portali riguarda tre settori: i
giochi, il design e la tecnologia. Design e tecnologia, che sono le aree alle quali facciamo riferimento, raccolgono
offerte che superano, spesso soglie di centomila dollari, terminano con totali di offerte che vanno da 200.000 a un
milione e a volte oltre. In questi casi si tratta della promessa di produrre e poi dare in premio ﴾ricompensa﴿ veri e
propri oggetti di consumo, a volte originali e molto innovativi a volte solo oggetti curiosi o di moda, che il
donatore si aspetta di ricevere poi a casa, nell'arco di qualche mese, appena vengano prodotti.
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13.2 I portali crowdfounding reward- based (Kickstarter ed Indiegògo.)
Kickstarter, lanciato nel 2009 è uno delle più grandi piattaforme di Crowdfounding al mondo, ha lanciato oltre
350.000 progetti e ha ricevuto garanzie ﴾promesse di versamento﴿ per oltre 3 miliardi di Dollari da un totale di 12.8
milioni di finanziatori ﴾backers﴿ ﴾dati ad aprile 2017﴿.
Diversamente da altre piattaforme, Kickstarter è particolarmente attenta alla creatività dei progetti, dalle
nuove idee in manifattura, ai progetti musicali, all' innovazione tecnologica.
Su questa piattaforma, reward‐based i clienti, individuato il progetto, depositano una somma per
finanziarlo.

Totale dei finanziamenti promessi
(dati ad aprile 2017 )
La

statistica

mostra

l'ammontare

cumulativo in US Dollar di somme
promesse dai sostenitori dei progetti
dal Luglio 2012 all' aprile 2017. come
si può leggere, il 2017 ha visto
crescere questo totale sino a 3
miliardi di USD.

Secondo le statistiche pubbicate sul suo sito
﴾fonte: https://www.kickstarter.com/help/stats?ref=about_subnav﴿
i progetti che hanno avuto successo, ovverosia quelli che hanno raggiunto il finanziamento richiesto, sono stati il
35.8 % sul totale di quelli pubblicati su questo portale. Un tasso relativamente basso ma che riguarda in negativo
prevalentemente iniziative velleitarie e mal proposte, mentre la possibilità di successo per i lanci di tecnologia e
design ben proposti e relativi ad oggetti interessanti o ben pensati è altissima.
Considerato il successo sempre crescente delle campagne di raccolta e quindi della buon esito dei progetti,
e che l' ammontare complessivo dei fondi nel 2010 è stato di $28 milioni e nel 2014 di $529, si può dedurre che il
portale ha un trend positivo ﴾approssimatamente del 108% nell'arco di 5 anni﴿, e che pertanto Kickstarter è uno
strumento sicuro e affidabile su cui Pelleossa può far leva per la promozione dei suoi prodotti nei prossimi anni.
Pelleossa è motivata a far affidamento su questo moderno tipo di Crowdfounding prevalentemente per
scopo pubblicitario.
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Year‐in‐review che analizza i due ultimi anni, evidenzia che ad oggi i due progetti più finanziati appartengono
proprio alla categoria del design:

Negli ultimi due anni, il design è tra i settori che hanno visto una crescita percentuale dei finanziamenti
promessi. I prodotti Pelleossa rientrano in queste categorie, il design, in particolare, vanta una crescita di raccolte
pari all'8%.
Queste due piattaforme ﴾kickstarter ed indiegogo﴿, che osserviamo con molta attenzione da alcuni anni,
sono delle ottime piattaforme commerciali internazionali per il lancio promozionale di oggetti ed apparati
innovativi.
Attraverso queste raccolte possiamo acquisire una base di qualche migliaio o decina di migliaia di
consumatori, questi stessi consumatori sono ﴾per classe economica, età e distribuzione geografica﴿ i più inclini a
propagare e promuovere il prodotto acquistato. Essendo l'ostentazione di questi "acquisti" la loro principale
motivazione, diventano essi stessi i veicoli ideali di questa promozione. ll parametro base di quella che definiamo"
viralità", nell'ottica promozionale, è la possibilità che ogni cliente diventi esso stesso promotore del prodotto fino a
condurre all'acquisto, in media, almeno 1 o 1,1 nuovi clienti.
Tale fenomeno, una volta innescato, può realizzare per alcuni anni un'implementazione costante o
esponenziale del mercato e cosi' efficace da non richiedere ingenti ed ulteriori investimenti promozionali.

14. COMPETITORS & PARTNERS
Non possiamo definire il nostro mercato ﴾che prevede anche modesti cicli di sviluppo ,produzione e vendita di
alcuni prodotti pilota﴿ del tutto privo di competitors. Pelleossa si dedica prevalentemente alla cessione di diritti a
produrre, ovvero un servizio alle imprese; le società che producono e vendono prodotti affini a quelli da noi
sviluppati sono da considerare sostanzialmente clienti e non competitori. Se dobbiamo proprio trovare
qualcosa di antagonista al nostro modello aziendale possiamo definire competitor alcuni grandi studi di design
come quello diretto da Philippe Starck, che pur lavorando prevalentemente su commesse, hanno il potenziale
economico di sviluppare anche ricerche di base e procedimenti costruttivi originali.
Al fine di identificare i produttori nel ramo dell' Outdoor, sia per individuare i nostri potenziali concorrenti che per
selezionare tra di loro i potenziali clienti cui proporre la nostra innovazione, abbiamo commissionato una ricerca di
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mercato allo studio della Dott.ssa Barbara Politi la quale si è avvalsa di un team di junior researchists all'interno del
polo di eccellenza universitaria Sant' Anna di Pisa.
Il presente lavoro di mappatura è stato quindi effettuato dagli studenti di Jebe sotto la supervisione di
questa consulente in Proprietà Industriale & Gestione Strategica ‐ Innovazione .
Il report definisce prima di tutto il mercato che è stato identificato come quello del “Furniture Outdoor”,
ovvero essenzialmente il mercato di sedie, tavoli e articoli correlati, destinati sia al segmento dello sport
d’avventura ﴾campeggio, caccia, pesca, trekking, escursionismo﴿ che all’intero segmento arredamento gardening e
Outdoor.
l’indagine si è concentrata su Europa ed USA, e, in via preliminare, anche su Cina, Giappone e Canada.
I prodotti concorrenti oggetto di approfondimento sono stati individuati all 'interno di due distinti
segmenti di prodotti, classificabili in relazione alle loro specifiche caratteristiche tecniche: da una parte i prodotti
che possono vantare robustezza ed affidabilità ﴾categoria I﴿, dall’altra i prodotti che possono vantare leggerezza e
trasportabilità ﴾categoria II﴿.
Per competere nei due segmenti di mercato, il nostro prodotto deve essere coerente con questi fattori. Pelleossa si
colloca efficacemente all’interno sia della categoria II, in quanto comprendente articoli outdoor estremamente
leggeri e trasportabili sia della Categoria I in quanto affidabilità e robustezza sono plus di cui le serie ATOM, POD e
DOME possono vantare.
Da notare che i due segmenti si riferiscono a consumatori finali, spesso molto differenti sia per età che per
abitudini di consumo. In virtù di questa distinzione, il consumatore‐target mediamente più giovane, amante dello
sport e del movimento e maggiormente propenso alle novità e alla sperimentazione, sarà entusiasta di un prodotto
che può seguirlo nei suoi spostamenti, al mare come sulle piste da skate. Questo consumatore, ad esempio, può
selezionare tra i prodotti DOME la propria tenda per il campeggio o per sostare nei campi attrezzati durante i
festivals. Il consumatore appartenente ad un target più adulto e sedentario sarà invece attratto dalla robustezza e
dall'estetica moderna del design del prodotto con il quale può arredare patii alla moda e dal gusto Tech.
Per quanto riguarda i prodotti della micronautica ﴾Tecnologia POD﴿, il target sarà facilmente quello dei
giovani tra i 20 ed i 30 anni, amanti dello sport anche estremo ﴾canoe per rafting﴿ ma ciò non impedisce di pensare
che questi prodotti leggeri e facilmente ripiegabili attrarranno in generale le famiglie che si attrezzano per le
vacanze.
In questa ricerca non sono contemplati gli acquirenti delle grandi tende collettive cioè il comparto militare
e la Protezione Civile.
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Per classificare opportunamente le aziende, sono state individuate le quattro dimensioni nelle quali
Pelleossa Sr.l. totalizza il punteggio massimo ﴾15 punti﴿, costituendo così il parametro massimo di riferimento:
‐ innovazione,
‐ design,
INNOVAZIONE. La propensione dell’azienda ad innovare viene individuata
‐ prodotti,
tramite un’analisi della mission e della vision riportate sul sito dell’azienda. Inoltre
‐ destinazioni d’uso,
è stata valutata l’importanza della ricerca e sviluppo all’interno di ciascuna delle
realtà di questo report valutata sulla base del numero ﴾orientativo﴿ di brevetti
prodotti internamente e/o acquisiti a partire dall’anno 2000.
DESIGN. Questa dimensione, relativa all’inclinazione potenziale di una azienda ad
apprezzare e valorizzare il design, offrendo prodotti non solo di qualità ma anche
dalla forma e ricercatezza estetica.
PRODOTTI. Le categorie merceologiche prese in considerazione sono 5 sedie
pieghevoli, tavolini, sdraio/brandine/amache, tende da campeggio libero e/o per
caravan e infine kayak. Ogni azienda
è stata valutata in base alla varietà di prodotti offerti.
INNOVAZIONE. La propensione dell’azienda ad innovare viene individuata tramite un’analisi della mission e della vision riportate
sul sito dell’azienda. Inoltre è stata valutata l’importanza della ricerca e sviluppo all’interno di ciascuna delle realtà di questo
report valutata sulla base del numero ﴾orientativo﴿ di brevetti prodotti internamente e/o acquisiti a partire dall’anno 2000.

Es di valutazione dell'azienda più virtuosa in USA, la Rei Coop rispetto ai parametri ﴾massimi ﴿ di Pelleossa S.r.l.

Allo scopo di valutare le aziende sono state introdotte altre due variabili, collegate alle capacità di business
delle aziende: il valore del fatturato e l’entità dell’espansione geografica dell’azienda ﴾estensione dei suoi mercati﴿.

14.1 EUROPA

I Paesi dove i consumatori sono più interessati alle attività outdoor sono: Olanda, Francia, Danimarca,
Belgio, Svizzera, Spagna, Norvegia, Svezia e Germania.
I maggiori produttori sono: Olanda, Francia, Danimarca, Spagna, Germania, Regno Unito.
Viste le esigenze del Cliente, è stata comunque integrata nell’analisi anche l’Italia.
In particolare, degni di nota sono il mercato italiano, francese e tedesco che durante gli anni dal 2000 al 2014
hanno fatto registrare elevati tassi di crescita nel segmento "sport equipment" come rilevato dalle analisi del
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quadrante II

quadrante I

quadrante III

quadrante IV

DIMENSIONE BREVETTUALE

mercato esposte nei paragrafi precedenti e dalle analisi di Marketiline che rileva incrementi percentuali del giro di
affari che vanno dallo 0,1% dell'Italia allo 0,5% della Francia e all'1.1% della Germania.
Nonostante ciò, il Regno Unito si attesta comunque ancora in prima posizione di mercato.
In definitiva, il mercato europeo può dirsi in espansione in relazione al segmento considerato.
La matrice classifica le 15 migliori aziende secondo due dimensioni: innovazione e brevetti. Tale scelta è
stata operata in quanto buona approssimazione della volontà delle aziende di investire in prodotti innovativi ed in
ricerca e sviluppo.
In ascisse è riportata la valutazione in merito all’innovazione mentre in verticale si sviluppa la dimensione
brevettuale. I colori stanno invece ad indicare la tipologia di azienda: rosso per manufacturer, blu per dealer e
grigio per entrambi.
Infine, la dimensione delle sfere è rappresentativa del fatturato aziendale.

INNOVAZIONE

•
Il quadrante I racchiude le aziende virtuose sia dal punto di vista della proprietà intellettuale che
dell’innovazione: queste aziende cercano di rinnovarsi continuamente, e tale spirito è dimostrato dagli investimenti
in Ricerca e Sviluppo. In questa sezione annoveriamo Decathlon, Vango, Scoprega, Vecam e Brunner.
•
Il quadrante II racchiude le aziende che hanno depositato abbastanza brevetti ma che, per la
configurazione del sistema di prodotto, non sono particolarmente innovative rispetto ai top leaders. Ci preme
sottolineare che non è un giudizio negativo in toto ma solo comparativo rispetto alle altre aziende leader. In tal
riquadro si posizionano Trigano e Lafuma.
•
Il quadrante III racchiude le aziende non particolarmente innovative e che non hanno depositato brevetti:
per molte di queste, come High Colorado, Trespass, Kampa, Quest Leisure, non è stata trovata alcuna proprietà
intellettuale da mettere in evidenza. Al contrario, Oase Outdoors non è particolarmente innovativo nel design ma
vanta l’elaborazione di 4 brevetti.
•
L’ultimo quadrante, il quadrante IV, racchiude quelle aziende che sono sulla buona strada dal punto di
vista del design e dell’innovazione ma che ancora non hanno esplicitato queste qualità in concreto attraverso il
deposito di brevetti. Le aziende in questione sono Relags e Crespo.
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14.2 STATI UNITI
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DIMENSIONE BREVETTUALE

Il mercato americano ﴾USA﴿ presenta delle peculiarità notevoli rispetto a quello Europeo. Innanzitutto, in
America il brand è essenziale: mentre in Europa il consumatore è ben disposto a rinunciare ad un brand di alta
gamma per beneficiare di un prezzo accessibile e non esoso, in America il brand è assolutamente essenziale nel
segmento sportivo.
Il consumatore americano è infatti disposto a rinunciare alla varietà e quantità degli articoli acquistati, ma
non alla loro qualità e immagine.
A riprova di questo è possibile leggere la vicenda del fallimento di Decathlon in America: la multinazionale
francese, che ha riscosso successo in tutto il mondo ‐ anche in Cina ‐ non è riuscita a penetrare nel mercato
americano, dovendo chiudere la maggior parte dei punti vendita acquisiti nel 1999 grazie ad un'operazione di
M&A con MVP Sports Stores.
Il mercato americano è oltremodo in crescita nel segmento sport equipment, in particolar modo per
quanto riguarda la categoria "adventure sports equipment" ed escursionismo ﴾Mintel, 2015﴿.
Si parla di una crescita del 2,5% rispetto al 2010, crescita che ha portato il valore del mercato a ben 22
miliardi di dollari; di questi 22 miliardi, quasi il 40% è rappresentato da attrezzaure per gli sport estremi.
La concorrenza nel mercato americano è intensa: alle preferenze dei consumatori per brand molto
conosciuti ed evocativi, si deve sommare la ridotta concentrazione del mercato ﴾elevata frammentazione﴿ e la
presenza di player come Walmart e retailer specialisti come Dick's Sporting Goods che giocano ad un pericoloso
ribasso con la leva dei prezzi.
A titolo di esempio, il motto e la strategia di Walmart è EDLP: every day lower price.
In questo panorama, dove il consumatore vuole qualità e un brand riconosciuto, mentre le grandi
catene hanno potere contrattuale e ampie economie di scala, la differenziazione di prodotto diventa un
obbligo per raggiungere e sostenere nel tempo un congruo vantaggio competitivo.
La matrice classifica le 15 migliori aziende secondo due dimensioni: innovazione e brevetti.
Tale scelta è stata operata in quanto buona approssimazione della volontà delle aziende di investire in
prodotti innovativi ed in ricerca e sviluppo.
In ascisse è riportata la valutazione in merito all’innovazione mentre in verticale si sviluppa la dimensione
brevettuale.
I colori stanno invece ad indicare la tipologia di azienda: rosso per manufacturer, blu per dealer e grigio per
entrambi. Infine, la dimensione delle sfere è rappresentativa del fatturato aziendale.

INNOVAZIONE
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•
Il quadrante I racchiude le aziende virtuose sia dal punto di vista della proprietà intellettuale che
dell’innovazione: queste aziende cercano di rinnovarsi continuamente, e tale spirito è dimostrato dagli investimenti
in Ricerca e Sviluppo.
•
Il quadrante II racchiude le aziende che hanno depositato abbastanza brevetti ma che, per la
configurazione del sistema di prodotto, non sono particolarmente innovative rispetto ai top leaders. Ci preme
sottolineare che non è un giudizio negativo in toto ma comparativo rispetto alle altre aziende leader. In tal
riquadro si posizionano Coleman Johnson Outdoors e Cascade Design.
•
Il quadrante III racchiude le aziende non particolarmente innovative e che non hanno depositato
brevetti: per molte di queste, come Camtoa, G4Free, Ozark, Kelty e Stansport, non è stata trovata alcuna proprietà
intellettuale da mettere in evidenza.
•
L’ultimo quadrante, il quadrante IV, racchiude quelle aziende che sono sulla buona strada dal punto di
vista del design e dell’innovazione ma che ancora non hanno esplicitato queste qualità in concreto attraverso il
deposito di brevetti. Le aziende in questione sono Travelchair, Mac Sports, Alps Mountaineering, Rei e Earth
products.
Dai grafici quindi rileviamo grandi gruppi con fatturati ingenti che, studiandone la storia, hanno nel tempo
inglobati aziende nazionali più piccole.

14.3 CINA

Il mercato dello sport equipment generico cinese è cresciuto negli ultimi anni (2010-2014)
dell'8.8%. In particolare, nel 2014 ha raggiunto il valore di ben 4.497 milioni di dollari.
Questo risultato è tuttavia da confrontarsi con il peso del tutto irrilevante ﴾in termini relativi﴿ del segmento
"adventure sports equipment" cui i settori camping, outdoor ed escursionismo appartengono. Infatti, il segmento
"adventure sport equipment" ricopre solo il 2,3% del mercato sport equipment ﴾Marketline, 2014﴿ raggiungendo
comunque il valore di 101.8 milioni di dollari ﴾2014﴿.
In Cina come in America il mercato è dominato da grandi retailer come Decathlon.
Non esiste il corrispettivo cinese di Decathlon in quanto ad articoli venduti poiché la società francese è
largamente diffusa e apprezzata dai consumatori locali.
Unico player lontanamente paragonabile a Decathlon è Sanfo Outdoors e Anta Sports, grandi magazzini
specializzati in articoli da camping e outdoor i quali, tuttavia, non dispongono di sedie e articoli simili ma solo
accessori e vestiti.
La fortuna di Decathlon in Cina può essere anche spiegata col fascino che i brand occidentali hanno su
alcuni segmenti di clientela: Decathlon, Patagonia, The North Face sono brand rinomati ed stremamente ricercati.
La ricerca per la Cina di dealer minori non ha prodotto risultati significativi in quanto o i siti risultavano
non affidabili, o i dati in essi contenuti non erano certificati. I risultati riportati come top leader sono stati
selezionati ponendo una particolare attenzione ai profili dimensionali ﴾numero sedi in Cina, numero dipendenti,
fatturato qualora reperibile﴿.

14.4 GIAPPONE
Nonostante la crescita del mercato in questione sia stata più contenuta rispetto a quella cinese ﴾dal 2010
fino al 2014 il tasso di crescita è dell'1.4%﴿, in termini assoluti il Giappone ha un primato per il peso rivestito
nell'area asiatica in quanto a sport equipment: si tratta del 40% del valore di mercato contro il 23% di Cina e 5%
del Sud‐Corea.
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15. INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE
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16. VALUTAZIONE, MODELLO DI BUSINESS E PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO
16.1 AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO IN ASSEMBLEA
Ammontare della raccolta
La raccolta complessiva obiettivo dell’Offerta ammonta a Euro 240.900 ﴾di cui 3.300 € nominali e 237.600 €
a titolo di sovrapprezzo﴿, con un obiettivo minimo da raggiungere, per la validità dell’aumento di capitale, di Euro
40.150 che coincide con la parte inscindibile dell’aumento di capitale ﴾di cui 550 € di valore nominale e 39.600 € a
titolo di sovrapprezzo﴿.
Modalità di assegnazione delle quote
L’assegnazione di quote di categoria “A” ovvero di categoria “B”, dipende dall’importo sottoscritto dagli
investitori: le quote di categoria “A” verranno assegnate a partire da un investimento minimo almeno pari o
superiore a Euro 8.030 ﴾di cui 110,00 Euro di valore nominale e 7.920 Euro a titolo di sovrapprezzo﴿
Le quote di categoria B verranno assegnate per sottoscrizioni inferiori a Euro 8.030. per gli acquirenti delle quote
che verranno cedute ad importi inferiori ad euro 8030 non è previsto il diritto di voto.
Delibera di aumento di capitale
L’Aumento di Capitale è inscindibile fino a 40.150 Euro ﴾di cui nominali 550 Euro e di cui proporzionale
sovrapprezzo 39.600 Euro﴿ e scindibile per i restanti 200.750 Euro, per una raccolta di risorse finanziarie totale ﴾per
capitale e sovrapprezzo﴿ di Euro 240.900.
Il capitale sarà pertanto aumentato in misura corrispondente alle sottoscrizioni raccolte entro il termine finale di
180 giorni dalla data di pubblicazione on‐line dell’Offerta sul Portale solo se sarà stata sottoscritta la parte
inscindibile dell’aumento.
Lotto minimo acquistabile
Euro 400,00 di cui nominali Euro 5,48 Euro nominali e 394,52 Euro di sovrapprezzo.
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17. PIANO DI SVILUPPO, STRATEGIA E ROAD MAP
17.1 IL LANCIO DEI PRODOTTI PILOTA - TIMELINE
L' obiettivo iniziale è quello di raggiungere la visibilità mediante i portali di Crowdfunding e altri canali di
marketing.
Ogni nuovo prodotto pilota può essere presentato in rapida sucessione su entrambi i portali Kickstarter e
Indiegogo.
Stimiamo senza eccessivo ottimismo di poter raccogliere mediamente e complessivamente ﴾intendendo la
cifra di offerte ottenute dalle raccolte effettuate su entrambi i portali﴿, da un minimo di 150.000 Euro ad un
massimo di 300.000 Euro per il lancio di ogni prodotto specifico ﴾i singoli prodotti hanno valori molto differenti﴿.
È necessario considerare poi che i proventi della raccolta realizzata su questi portali possono essere
incassati a pochi giorni dalla fine della pubblicazione del progetto sul sito, con largo anticipo sulla produzione e
distribuzione delle ricompense.
Per il 2017 abbiamo stimato prudentemente le entrate da queste raccolte per solo 150.000 euro, mentre i ricavi
dalla vendita dei prodotti pilota su nostro e‐ shop appariranno solo durante l'anno sucessivo.
﴾Questi finanziamenti, offerti da micro investitori, non sono soggetti a garanzie di alcun tipo fatta salva la
veridicità del finanziato e non presentano rischi correlati all' allungamento dei tempi di produzione o al
sopraggiungere di eventualità estremamente negative che ne impediscono di fatto la realizzazione﴿.
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17.2 I LANCI DEL 2017
STEP 1

LANCIO DELL'APPOGGIO A DUE PIEDI ﴾PAPERO﴿

Il primo prodotto che intendiamo realizzare e lanciare è un sedile pieghevole e portatile del peso di meno
di 400 grammi e dell'ingombro da chiuso di circa 2 dm cubi.
Si tratta del più semplice dei prodotti della Tecnologia ATOM, un sostegno che si apre con la stessa facilità
di un ombrello e può sorreggere stabilmente anche una persona del peso di 120 kg. Ha un piano di appoggio a 45
cm di altezza dal suolo ﴾come una seggiola qualunque﴿.
La caratteristica esclusiva di questo sostegno è che ha solo due gambe a terra le quali si sommano ai due
piedi a terra dell'utilizzatore per una perfetta ed inaspettata stabilità. ﴾Vedi prodotti ATOM﴿
STEP 2

LANCIO COMBINATO DELLA SEGGIOLA CON SCHIENALE E DEI TAVOLI PIEGHEVOLI

Al primo lancio farà seguito quello di un KIT composto dalla seggiola pieghevole con schienale e dai tavoli
pieghevoli con piano iperteso in tessile. Anche questi sostegni sono appartenenti al gruppo brevettuale della
Tecnologia ATOM. Questa seggiola leggerissima pieghevole e di minimo ingombro condivide alcuni componenti
del sostegno bipede ma è in grado di sostenere anche la schiena dell'utilizzatore con un appoggio lombare
avvolgente. Pesa circa una libbra ﴾450 grammi﴿. Questa seduta, oltre ad essere un pieghevole, è anche di fatto la
seggiola più leggera del mondo. ﴾ Il guinnes dei primati attribuisce il record ad una seduta rigida in fibra di
carbonio col peso di 500 grammi!﴿
I due modelli appena menzionati, sgabello bipede e seggiola con schienale, ci hanno permesso di
accedere all'ultimo bando DISEGNI 3+. con il quale ci sono stati assegnati 120.000 euro come contributo a
fondo perduto del 80% su un importo da noi preventivato per la realizzazione degli stampi di questi
prodotti. Tali risorse saranno disponibili nel primo quadrimestre del 2018.

17.3 Costi del lancio dei primi due prodotti ATOM
Per la produzione di questi primi due oggetti dalla Tecnologia ATOM, lo sgabello pieghevole a due piedi e
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la seggiola 4 piedi con schienale, le spese consistono in circa:
•
€ 15.000 per il reperimento delle materie prime e dei lavorati per assemblare gli esemplari di questo
oggetto nei nostri laboratori
•
+ € 1.000 di gestione del magazzino e delle spedizioni
•
+ € 5.000 per le spese di marketing del prodotto stesso
•
per un Totale di € 21.000*
•
* il costo degli stampi non è indicato in quanto incluso nei contributi del bando 3+﴾di cui sopra﴿
con questa cifra sarà possibile produrre il numero di esemplari sufficienti a sopperire alle richieste che faranno
seguito alle prime campagne di marketing sui portali Kickstarter e Indiegogo, sul nostro sito e su siti ospitanti del
settore.

17.4 I LANCI DEL 2018
A seguito del lancio di questi due oggetti capofila della Tecnologia ATOM, programmiamo nel 2018 l'avvio
della raccolta e produzione di una tenda appartenente alla Tecnologia DOME e di un Kayak appartenente alla
Tecnologia POD. I lanci possono essere effettuati contemporaneamente, ognuno su di un portale diverso e poi
ripetuti sull'altro.
STEP 3 LANCIO DELLA TENDA
Si tratta di una piccola tenda in due formati: per una e per due persone, con funzione prevalente di
ricovero notturno.
E' il prodotto più piccolo e semplice della nostra tecnologia strutturale DOME che mette in sinergia la
resistenza alla trazione della superficie tessile a forma di cupola della tenda, con la resistenza a compressione di un
gruppo di stecche rigidamente connesse all'involucro tessile.

Le proprietà davvero uniche di questa piccola tenda consistono nella facilità e rapidità con la quale si apre
e si chiude e nel sostenere, quando aperta, un pavimento sospeso, teso come un'amaca ma saldato, mediante
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vincoli, su tutto il perimetro interno delle superfici laterali della tenda.
È quindi una tenda contenente un sostegno comodo e soffice, completamente sollevato da terra, con il
solo aggravio di circa 500/800 grammi sul totale del peso della tenda ma è un sostegno molto più accogliente ed
ampio delle ordinarie brandine che si collocano malamente all'interno delle piccole tende e che hanno un peso
medio di di ca 4 kg.
La prototipazione della gamma di prodotti DOME è appena iniziata ﴾a differenza della Tecnologia ATOM
che è quasi conclusa﴿ e nel nostro laboratorio abbiamo iniziato i primi test su alcuni campioni.
Nell'arco di un anno saremo in grado di proporre prototipi funzionali per tende a cupola di diametro
crescente fino al diametro di circa 16 mtl ﴾100 mq circa di superficie interna﴿.
STEP 4 LANCIO DEL KAYAK STENELLA

La terza tecnologia che abbiamo chiamato Tecnologia POD ha già ottenuto una buona valutazione presso
l' Ufficio del brevetto industriale europeo dell'Aja ed è ora all'esame del deposito internazionale.
Questa tecnologia ci permetterà di realizzare una vasta gamma di piccoli natanti: canoe, kayak, piccole
imbarcazioni a remi e a motore, fino ad una lunghezza massima di circa 6/8 metri.
Questi piccoli natanti realizzati con la Tecnologia POD, sono pieghevoli e non occorre assemblarne i
componenti: montaggio e smontaggio avvengono agendo su di un solo asse di trazione con un piccolo argano‐
cinghia simile a quello con cui si legano oggetti al portapacchi delle auto.
Il loro peso è, a seconda del modello, più lieve o comparabile a quello dei tradizionali natanti gonfiabili ma,
come detto, i tempi per renderli operativi in acqua e ripiegarli per essere riposti, sono di gran lunga più rapidi
anche rispetto ai natanti pneumatici che necessitano di operazioni di gonfiaggio e svuotamento relativamente
lunghi ed energivori.
Il capofila di questi prodotti sarà il Kayak monoposto Stenella, avente una lunghezza di circa tre metri e
trenta ed un peso di circa 8 kg ﴾comparabili ai kaiak in composito di fibra di carbonio﴿, che lanceremo sui portali
Kickstarter ed Indiegogo appena la prototipazione sarà ultimata.
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Costi del lancio dei primi prodotti DOME e POD
Come si legge ndalla tabella, dal 2018 la nostra società conta di essere in grado di produrre le prime tende
DOME di cui il lancio come progetto pilota della piccola tenda mono o biposto sopra descritta sarà un apri‐fila.
Seguirà una tenda per l'uso familiare o per piccoli gruppi di persone, con diversi formati di diametri da 3 a
8 metri: sono i modelli "BARBARIAN"
Utilizzeremo per la prima volta lo strumento del negozio on‐line affiliato al nostro sito.
I costi previsti per queste produzioni di piccola serie sono i seguenti:
•
€ 20.000 per gli stampi e lo stampaggio dei componenti in plastica tramite stampanti 3D.
•
€ 30.000 per l' acquisto di materie prime e semilavorati.
•
€ 30.000 per i costi di laboratorio o lavorazioni in conto terzi per l'assemblaggio dei componenti o la
realizzazioni di saldature, cuciture particolari etc...
•
le spedizioni e gli imballaggi saranno più onerose e le stimiamo a circa € 20.000, calcolate sulla base del
numero delle ipotetiche commesse che seguiranno il lancio del prodotto pilota e
•
il marketing su canali tradizionali ﴾riviste, televisione etc...﴿ e digitali ﴾siti, portali etc...﴿ che ammonta a sua
volta a circa € 10.000 di costo.
•
Infine, il magazzino dei lavorati avrà un costo annuo di circa 1.500 €
•
I costi del lancio del Kayak Stenella e venduto a seguito dello stesso lancio, come si legge dai dati relativi
all'anno 2018 ,comprendono:
•
lo stampaggio dei componenti in plastica e di altri stampi per un totale di € 25.000
•
il costo delle materie prime e dei lavorati per un totale di € 20.000
•
il lavoro di produzione nei nostri laboratori è stimato a € 30.000 comprendendo eventuali assunzioni di
personale temporaneo in caso di carico e traffico di lavoro maggiore e lavorazioni particolari per montaggio
e assemblaggio dei componenti fatte in conto terzi.
•
Il costo del magazzino può arrivare a € 1.500 e le spese di imballaggio e spedizione a € 30.000
infine, le spese di promozione del prodotto anche in altre vetrine oltre che sul nostro sito costerà almeno € 10.000
cifra senza la quale non può essere confezionato un progetto di marketing all'altezza degli standard attuali.
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18. GLI ALTRI STRUMENTI DI MARKETING
Il buon successo del lancio di un prodotto innovativo, sui portali specifici di cui si è parlato, dipende in
modo essenziale dalla realizzazione di video di presentazione, di alta qualità ed impattanti, che rappresenta la parte
preponderante del messaggio di proposta della raccolta. Collaboriamo da tempo con reciproco entusiasmo con
professionisti movie makers che si occupano della realizzazione di video promozionali per la presentazione del
lavoro aziendale e dell'uso dei singoli prodotti; Video che verranno mostrati sul nostro sito, sulle nostre pagine
social, sui portali Kickstarter ed Indiegogo, per essere presenti sui canali video come Youtube e per mostrare alle
aziende di produzione che sono nel nostro target con funzioni promozionali ed esplicative.
Concorsi e Premi
Sarà necessario comunque innescare l'interesse delle aziende produttrici verso i nostri prodotti anche con
altri mezzi: come concorrere all'ottenimento di premi di design come il Red Dot, il Compasso D'oro e cercare di
ottenere alcuni Guinnes dei primati, considerate le caratteristiche estreme di alcuni nostri prototipi. Premi e
certificazioni sono del tutto alla portata dei nostri prodotti ma richiederanno alcuni costi di iscrizione e promozione.
Social Network
Punteremo alla massima diffusione nell'area dei social media del nostro brand ed alla promozione dei
nostri prodotti tramite Facebook, Pinterest , Instagram ed altri.
Riviste specialistiche
Per quanto riguarda le aziende commerciali di distribuzione, sicuri della validità e commerciabilità degli
articoli dei nostri progetti, sarà necessario comunque innescare l'interesse delle aziende attraverso apparizioni sui
maggiori portali di riferimento quali Wired, Insider ecc.
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19. Come investiremo i capitali raccolti.
I capitali raccolti in questa fase contribuiranno ad allargare la compagine professionale interna della
società, incrementando da subito il team, oltre ad ampliare la capacità interna di prototipazione, e sviluppando e
completando l'attuale laboratorio ﴾presente nella sede attuale della società﴿ acquisendo nuovi macchinari per
affinare lo sviluppo dei prodotti pilota e allo stesso tempo accelerare il percorso di perfezionamento di quelli
ancora in fase di sviluppo.
Tali fondi saranno anche determinanti per creare un margine operativo maggiore per l' avvio della
produzione dei prodotti pilota in modo da avere a disposizione al più presto prototipi definitivi e pronti all'uso
che possano poi essere pubblicizzati e mostrati attraverso vari canali.
Queste risorse permetteranno anche di concludere le pratiche di brevettazione dei progetti la cui uscita sul
mercato è prevista per il 2018 e 2019, cioè DOME e POD.
Questi fondi contribuiranno poi in parte alla retribuzione e rimborsi a tutte quelle figure professionali che
hanno dato e daranno contributi, nello sviluppo di Pelleossa.
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20. Previsioni economiche
Nel secondo semestre del 2017 le entrate della società sono previste ammontare a € 62.000 che
corrispondono ai proventi della vendita dei nostri prodotti alle aziende con cui stiamo collaborando ﴾€ 50.000 di
cessione di diritti﴿ e per le quali stiamo sviluppando prototipi personalizzati ﴾€ 12.000﴿.

A questa cifra può sommarsi il successo della raccolta fondi sui Kickstarter ed Indiegogo. Con tale raccolta
si dovrebbero totalizzare circa a € 150.000, ottenendo circa € 75.000 da ognuno dei portali menzionati.
I proventi della raccolta su questi due portali ﴾reward ‐based﴿ si sbloccheranno a raccolta ultimata ma
dopo alcuni mesi da quel momento dovremo già essere in grado di rispondere alle commesse e adempiere alle
forniture richieste.
È importante quindi che i nostri laboratori lavorino già da adesso a pieno ritmo per apportare le ultime
migliorie tecniche ai prototipi dei prodotti pilota e si preparino al dopo‐raccolta cioè al momento in cui riceveremo
le prime commesse. Le raccolte ﴾reward based﴿ non possono essere avviate contemporaneamente con la
conseguenza che la cifra totale di € 150.000 sarà acquisita probabilmente solo negli ultimi mesi dell'anno.
Le entrate del 2017 deriveranno quindi in parte minore dai contratti e servizi in corso con aziende del
settore, ed in parte sono previsionali sull'ipotesi di un risultato minimo ottenibile con il lancio di una campagna su
due diversi portali di Crowdfounding Reward‐ Based.
Negli anni successivi, in modo progressivo, appaiono gli utili derivanti dallo sviluppo delle altre due
tecnologie.
Gli utili da royalties come già detto, derivando dal commercio finale dei prodotti, l'azienda li registrerà con
un ritardo di 6/9 mesi, ma col tempo queste entrate sono destinate a divenire le quote di introiti più significative.
I servizi di design sono funzionali alla cessione dei diritti d'uso del brevetto ﴾concessione in licenza
esclusiva o non, cessione dei diritti di produzione per area, quantità etc..﴿. Si tratta per lo più di servizi di
progettazione e adattamenti dei modelli alle esigenze delle singole imprese committenti e rappresenteranno
comunque una risorsa marginale.
Le entrate da lancio di Prodotti Pilota su Kickstarter ed Indiegogo, funzionali ad acquisire un'alta visibilità
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del marchio, sono invece molto precoci perché precorrono la produzione. Nei primi anni saranno essenziali al
sostegno degli investimenti mentre, dopo il primo quinquiennio, avranno una crescita costante, stabile ma non
esponenziale.
Sono fatturati che si riferiscono prevalentemente a beni immediatamente prodotti e commercializzati, con
componenti di costo elevati e margini di profitto discreti ma inferiori alle altre fonti di entrata previsti dalla cessione
di diritti, sono pensati non per produrre solo fatturato ma anche per far sì che si diffondano il marchio ed il nome
dell'azienda, nella strategia di guadagnare dalla pubblicità che ne deriva invece che spendere risorse economiche
nella promozione aziendale.

20.1 Analisi delle spese

Voce a) Le spese di gestione dell'ufficio, con esse intendendosi sia le classiche spese dall' affitto locali alle
utenze che tutti i viaggi per raggiungere fornitori e clienti italiani ed esteri.
Voce b) Le spese di laboratorio per questo anno ed il 2018 ﴾sono più elevate per l'acquisto iniziale di
macchinari ed utensili ﴿poi, successivamente, sono dovute per lo più all'acquisto di materiali per la modellistica. Con
l'acquisto di nuovi macchinari si intende per esempio un' ulteriore e più efficenti stampanti 3D ed altre macchine
per il cucito dei tessuti e dei nastri. Inoltre anche l'ampliamento del laboratorio attualmente in uso e dei suoi spazi
per accogliere altri lavoratori;
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Voce c) Comprende tutte le spese per promuovere la società, il sito, i prodotti anche attraverso la gestione
del sito. A questo fine sarà necessario rivolgersi a professionisti quali videomakers e webdesigners affinchè
confezionino video e spot per pubblicizzare l'azienda e i prodotti, soprattutto i “Prodotti Pilota”, apprezzabili
soprattutto dalla fascia di utenti giovani, abituati ad alti standard di qualità dei filmati e delle immagini. Inoltre,
acquistare la visibilità su siti del settore, pubblicità su riviste di settore, spazi espositivi a fiere ed altri eventi del
settore.
Voce d) I depositi brevettuali sono annoverati sicuramente tra le spese più ingenti, le pratiche gestite dai
vari Uffici brevetti europeo nazionale ed internazionale sono, come noto, sempre molto care. L'onere del costo dei
brevetti è destinato a crescere per l'arrivo progressivo delle quote annuali dei depositi nazionali.
Voce e) Comprende la traduzione dei brevetti e gli eventuali emendamenti in lingua inglese dei brevetti
quando richieste dagli Uffici di competenza, e la gestione delle pratiche di brevettazione e comunicazione con gli
Uffici Brevetti. Sempre in questa voce le spese per la stesura di contratti con i finanziatori e i clienti.
Voce f) Volendo raddoppiare il personale già dal prossimo anno, le spese per stipendi e contribuzione
aumenteranno rispetto a quanto già spendiamo: 2018 costo medio per occupato full time ﴾con agevolazioni
correnti﴿= € 30.000 X 4.= € 120.000. per il 2019 si prevedono altre due persone. per un totale di € 180.000 e per gli
anni sucessivi 8 e10 persone ﴾full time equivalent ﴿ in alcuni casi ci avvarremo di personale in forma di contratti part
time e a tempo determinato per cui a parità di spesa il numero di persone realmente impiegate potrà essere un pò
superiore.
Voce g) La voce delle spese per i prodotti pilota include tutti i costi di produzione, magazzino e
distribuzione di questi prodotti. Dal 2018 include una maggior incidenza nell'investimento in stampi, poi
progressivamente, prevalgono i costi di produzione veri e propri: materiali, assemblaggi, imballaggi e distribuzione.
Le voci di spesa di questo processo produttivo sono modulabili in base agli ordini e sono basati su ipotesi di
successo prudenziale di tali prodotti pilota ﴾l'eventualità di un successo molto elevato di uno o più specifici prodotti
non è stato presa in considerazione perché in questo caso, produzione e distribuzione, verrebbero necessariamente
cedute ad imprese di scala adeguata ed i relativi utili andrebbero ascritti alla voce "cessione di diritti a produrre "﴿.
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21. PERCHE' INVESTIRE
Riteniamo che una parte dei profitti ﴾ che può essere anche estremamente cospiqua﴿ viene realizzata
all'inizio del ciclo produttivo ovvero entro i primi 3/5 anni dall'avvio alla commercializzazione.
Le previsioni economiche per i profitti di Pelleossa srl sono quindi quelle di un percorso iniziale della durata
12‐ 18 mesi con profitti sufficienti al finanziamento ed espansione della struttura produttiva dell'azienda mentre il
trend dei profitti dei mesi ed anni successivi deriverà dall'aggiungersi progressivo dei proventi delle royalties sui
diritti a produrre ceduti alle aziende del settore con una esponenziale e costante maturazione del fatturato.
La strategia aziendale che differenzia Pelleossa dalla maggioranza degli studi di progettazione tecnica, di
architettura o di design, ci permette di rivolgerci non solo ai problemi di una singola industria committente ma ad
una vasta classe di industrie di produzione su scala globale. I gruppi di oggetti realizzabili con le nostre tre
tecnologie sinergiche saranno destinati a sostituire su scala interazionale una buona parte quelli attualmente
venduti.
Per realizzare questo obiettivo ci siamo focalizzati solo su innovazioni che possono rappresentare un
cambio di paradigma e siano funzionalmente e strutturalmente dirompenti rispetto allo stato in essere dei relativi
prodotti. Questo non significa che non ci occupiamo dell'aspetto formale e del design commerciale dei prodotti
che andiamo perfezionando, ma che l'aspetto estetico delle nostre realizzazioni è secondario rispetto alle corpose
innovazioni funzionali e strutturali che le caratterizzano. Il più delle volte quindi questi nuovi oggetti appaiono
comunque attraenti perché se ne coglie con sorpresa l'originalità e la praticità d'uso.
Questo metodo di sviluppo dei prodotti, adottato da Pelleossa, comporta un maggiore investimento
iniziale di risorse e comporta dei tempi di rientro sensibilmente più lunghi rispetto ai progetti realizzati per
commesse dirette di ricerca﴾ che comunque la nostra sociètà potrà sempre compiere﴿. Occorre investire inoltre nel
reperimento di partner per velocizzare produzione e sviluppo di questi prodotti, reperimento di partner che non
può prescindere da estese ricerche di mercato non ché da complesse relazioni contrattuali internazionali che il
nostro team ha già intrapreso.

Per contro le possibilità di realizzare profitti elevati cresce in proporzione al
potenziale commerciale dei prodotti, alla loro reale caratteristica innovativa ed alla scala
internazionale della loro distribuzione ﴾oltre che dalla consistenza delle protezioni
brevettuali adottate per evitare la concorrenza scorretta﴿. Su questi argomenti Pelleossa
ha puntato tutto e stiamo per cogliere i risultati auspicati.

﴾Il nostro marchio per il negozio on‐line﴿

