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Superintimo.it è l'unico Ecommerce italiano specializzato in lingerie 100% online, in costante crescita e 
sempre più apprezzato dalla clientela italiana.  
La nostra mission: diventare la piattaforma di riferimento per la vendita online di lingerie di alta qualità. 
Vogliamo raccogliere su Superintimo.it tutti i brand premium che abbiano come valore essenziale il benessere 

della donna mai disgiunto dallo stile e dall’eleganza. 
 
 

• Nascita 
 
Superintimo nasce da una idea di Maurizio Bernardi che, insoddisfatto del lavoro nella piccola attività di 
famiglia, decide di ricominciare da zero e con soli 700€ a disposizione, nel Febbraio del 2012, comincia a 
lavorare al progetto organizzando il lavoro in un piccolo angolo della casa. 
 
 
 

• Milestone  
 

➢ 02.2012 Nasce Superintimo  
➢ 04.2012 Pubblicazione sito 
➢ 05.2012 Prima vendita in Italia 
➢ 08.2012 Prima vendita all’estero 
➢ 04.2014 Acquisto del primo stock di merce  
➢ 06.2016 Trasformazione in Srl  
➢ 04.2017 Apertura della prima logistica esternalizzata 
➢ 09.2018 Apertura della prima sede operativa e prime assunzioni 
➢ 03.2021 Apertura della nuova logistica esternalizzata con BRT Spa 
➢ 04.2021 Restyling totale dell’eCommerce 
➢ 06.2021 Integrazione piattaforma di AI 
➢ 09.2021 Integrazione sistema di punti di ritiro Pudo con BRT spa 

 

 
 

• Business Model  
 
Vendiamo prima di Acquistare. 
Il nostro modello di business si basa principalmente sul cross docking, sottoscrivendo con ogni fornitore un 
accordo basato sulla velocità delle forniture e senza minimi di acquisto, in cambio di una rapida crescita. 
Laddove nella storicità del brand riscontriamo dei risultati più performanti della media, valutiamo 
l’inserimento a stock di specifiche linee di prodotto per competere sulla velocità di consegna.  
Il nostro modello di business prevede il reso al fornitore della merce invenduta o resa dai clienti.  
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Per mostrare l’effetto del nostro modello di business abbiamo preso ad esempio un brand premium presente 
nel nostro eCommerce dalla fase di start-up fino al semestre 2021, con un mercato di riferimento molto 
ristretto (nicchia di mercato) escludendo volutamente altri brand più performanti in termini assoluti per 
popolarità e performance.  
 

 

 
                                            Start up  Aprile 2019                                         Previsione al 31.12.2021 = € 160.000,00 

 
 

▪ I nostri numeri in breve 
 
 

▪ Raccolta ordini 2016:    € 246.000,00  
▪ Raccolta ordini 2020     € 1.100.000,00 (+ 100% sul 2019)  
▪ Raccolta ordini 1° Semestre 2021  € 810.000,00 (+48% sul 2020) 
▪ Obiettivo di Fatturato 2021    € 1.800.000,00  
▪ Oltre 5.000 prodotti online   In crescita ogni anno 
▪ Il 97% dei nostri clienti risiedono in Italia 
▪ 19 Top brand online 
▪ Team: 9 persone 
▪ Clienti totali     30.198 
▪ Clienti ricorrenti    8.620 
▪ CR       2020 2,69% HY2021 2,83%   
▪ CAC       2020 €7,51  HY 2021 €8,45 
▪ Margine (Gross Margin):    2019 25% 2020 43% 
▪ Return rate      10% 
▪ AOV      125€ 

 
 
 

• Il mercato 
 
La gestione delle risorse economiche ha guidato i nostri sforzi pubblicitari totalmente verso il mercato 
domestico ed attualmente il 97% del fatturato viene realizzato in Italia. Il restante 3% è realizzato 
principalmente in Europa, con vendite spot anche in Nord America e Australia. 
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• Il mercato potenziale 
 

La mancanza di un player multi-brand specializzato nel comparto della lingerie premium, fa si che l’Italia sarà 
ancora il nostro mercato di riferimento per i prossimi 2 anni.  
Nel frattempo, cominceremo ad investire nei mercati europei storicamente più performanti ed attraenti per 
i nostri prodotti e dove, grazie al vantaggio competitivo dovuto ai prezzi storicamente più convenienti 
praticati dai fornitori ai player italiani, potremo avere maggior riscontro nel breve periodo: Francia, 
Germania, Paesi Bassi, Svizzera. 

 
 

• Quali sono i margini di redditività e il nostro obiettivo  
 

Il nostro margine sulle vendite è del 43% (Gross margin) . Crediamo che aumenterà entro il 2022 del 5% grazie 
ad un potere di acquisto consolidato sopra le soglie di fatturato sensibili ai fornitori (100K/150K).  Il nostro 
obiettivo è quello di raggiungere i 10 milioni di fatturato entro quattro anni. 

 
 

• Quale è la nostra struttura competitiva e in che cosa consiste la nostra unicità  
 
Il Cross Docking con Valore Aggiunto è la nostra unicità. I magazzini dei fornitori sono saturi di merce prodotta 
per mantenere un’elevata competitività sull’acquisto delle materie prime. Questo genera per noi un alto 
valore competitivo in termini di disponibilità dei prodotti e di adeguamento dei listini alle fasi del mercato 
senza compromettere il margine. 

 
Stiamo creando una piattaforma che farà da punto di riferimento in Italia per tutti i brand premium e lusso 
della lingerie, attraverso collaborazioni sempre più stringenti e proficue con i fornitori, fino a diventare il 
player di riferimento.  
 

 

• Quali sono i rischi principali?  
 

Non sfruttare il vantaggio competitivo e di posizionamento sul mercato creato in questi anni. 
 

 

• Quali sono i piani di investimento nell’attività di ricerca e sviluppo  
 
Prevediamo di investire circa il 2% del fatturato in tecnologia. 

 
La tecnologia dovrà accompagnare un consumatore sempre più esigente verso un’esperienza di acquisto 
personalizzata. Vorremmo trovare delle soluzioni che riducano le possibilità di errore nell’ordinazione dei 
prodotti e nella scelta delle taglie, così da far leva sul “core product” (reggiseno) ed indurre le consumatrici 
ad acquistare su Superintimo.it : 

 
Il 70% delle consumatrici indossa un reggiseno della taglia sbagliata (fonte: intimoretail) e la misurazione 
manuale spesso non è effettuata correttamente. La misurazione digitale tramite App con supporto manuale, 
oppure l’introduzione di una tecnologia basata sulla realtà aumentata, potrebbe essere la soluzione. Con 
risvolti positivi in ambito awareness e contenimento del return rate.  
 
 
 
 



Pag. 4 a 5 
 

 

• Quali alleanze chiave pensiamo di costruire e su quali progetti 
 

Gestire per l’Italia le vendite online dei fornitori ancora non provvisti di un eCommerce o che non intendono 
aprirlo nel mercato italiano.  
Valutare l’apertura di punti vendita in collaborazione con i nostri migliori fornitori, dove proporre le novità 
delle stagioni con grande rilievo al reparto outlet, come sfogo al nostro magazzino resi e a quello dei 
fornitori.   
 

• Come pensiamo di far crescere il team  
 
Nel breve periodo avremo bisogno di incrementare il nostro team con: 
un Web developer, un Web designer, tre Addetti al controllo e gestione brand , 3 addetti al customer care e 
gestione prodotti, un content manager, un addetto alla contabilità. 

 
 

• Scenari per l’exit 
 
Abbiamo assistito a diversi cambiamenti nel panorama europeo e a due importanti acquisizioni nell’ambito 
“Lingerie”, guidate da operatori del settore. Contiamo pertanto di attirare l’interesse di questi gruppi che nel 
frattempo sono sempre più verticalizzati: 

 
2017 Acquisizione da parte di CALIDA Group Ag (nostro fornitore) di Reich Online Services 
GmbH, Azienda a quel tempo proprietaria dell’eCommerce mono-brand calida-shop.de (ora 
confluito in calida.com), specializzato nella vendita dei prodotti con brand CALIDA sul 
mercato tedesco e del premium eCommerce multi-brand onmyskin.de .  Al momento 
dell’acquisizione Reiche Online Services GmbH fatturava 14 milioni di euro.  
 
fonte CALIDA GROUP  https://www.calidagroup.com/~/media/Files/C/Calida-
Group/2017/170303/FY16_CALIDA%20Group%20Presse%20release.pdf  

  
2018 Acquisizione da parte di ELG European Lingerie Group (produttore lituano di filati gia’ 

proprietario di 2 brand internazionali di lingerie Felina e Conturelle lingerie con i quali siamo 

in trattativa) dell’eCommerce multi-brand dessus-dessous.fr che a quel tempo aveva 

archiviato il 2017 con un fatturato di 7,3 milioni di euro.  

fonte INTIMO RETAIL https://www.intimoretail.it/2018/06/14/dessus-dessous/ 

 
 

• Quanto è grande il mercato della lingerie  
 

Europa Occidentale: 17 Miliardi  
Italia:  4,5 Miliardi  
 
         Fonte: Mark Up 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.calidagroup.com/~/media/Files/C/Calida-Group/2017/170303/FY16_CALIDA%20Group%20Presse%20release.pdf
https://www.calidagroup.com/~/media/Files/C/Calida-Group/2017/170303/FY16_CALIDA%20Group%20Presse%20release.pdf
https://www.intimoretail.it/2018/06/14/dessus-dessous/
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• I nostri concorrenti 
 
 

Attualmente sono piccoli negozi di lingerie che, dopo le difficoltà riscontrate nel periodo della pandemia 
2020, hanno aperto il loro piccolo eCommerce. Ed in parte grandi operatori come Zalando e Amazon. 
 
 

 Vantaggi Svantaggi 

Piccoli eCommerce professionalmente limitati, 
distratti dal retail. 
 

merce in magazzino 

Grandi eCommerce  non specializzati nella lingerie, 
disponibilità di pochi marchi in 
comune. Marchi premium o del  
lusso non disponibili ad 
effettuare vendite su piattaforme 
generaliste. 
 

velocità di consegna 

 
         
 

• La nostra strategia a breve per l’acquisizione di nuovi clienti 
 
 
o Stimolo del passaparola 
o Assunzione di influencer/personaggi largamente noti 
o Pubblicazione articoli su magazine e quotidiani 
o Pubblicità televisiva 
o Campagne Ads (Google – Facebook) in Europa 
 
 

• Quale è la nostra richiesta di investimento e per cosa 
 

La nostra richiesta di investimento è di € 1.200.000, così suddivisa: 
 

o Incremento degli spazi nella logistica      € 100.000 
o Acquisto merci         € 100.000 
o Marketing        € 500.000 
o Adeguamento in lingua dell’eCommerce per i mercati esteri  € 20.000 
o Pubblicità su 2 mercati esteri       € 100.000  
o Tecnologia        € 200.000 
o Nuove assunzioni/collaborazioni primo anno    € 180.000 

 
 

 
 
Grazie 
Maurizio Bernardi, Ceo Superintimo.it 

 


