


by upcommerce

Cos’è?

è una innovativa piattaforma 
cloud esperenziale che 
consente a tutti i gestori 
di portali e-commerce di 
integrare, nel proprio sistema, 
un configuratore di prodotti a 
360°, in 2d e in 3d, per offrire 
ai propri clienti la possibilità di 
personalizzare “live” i prodotti 
in vendita, selezionando anche 
eventuali accessori e optional. 
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Al mondo dell’e-commerce 
e, quindi, a tutti gli store on 
line che vogliono offrire ai 
loro clienti la possibilità di 
customizzare i prodotti via
web in modo facile e veloce.

a Chi si rivolge?
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Come funziona?
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Il sistema sarà 
immediatamente integrabile 
sia con le più diffuse 
piattaforme di e-commerce 
(Magento, Wordpress, 
OsCommerce, Prestashop), 
attraverso dei plug-in, che 
con i siti proprietari grazie 
ad un interfacciamento 
tramite API.

è uno strumento che 
consente al consumatore 
di partecipare al processo 
di personalizzazione del 
prodotto, co-creandolo 
e trasmettendo poi 
all’industria che dovrà 
realizzarlo, tutti gli imput 
necessari alla creazione del 
bene.

zakeke: 
flessibile, 
faCile da 
IMPLEMENTARE, 
coMPATIbILE
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01. creazione accoUnT
Crea un account sul sito di Zakeke 
per accedere al configuratore

02. configurAzione
Configura le aree di 
personalizzazione dei propri prodotti, 
sceglie i colori, ecc.

03. e-commerce
Fa l’upload di tutti i modelli 
configurati sul proprio e-commerce 
per la personalizzazione e vendita 
online

04. stampa
Provvede alla stampa e alla 
consegna del prodotto 
personalizzato dall’utente

Proprietario 
o Gestore e-commerce

LATo vENdIToRE
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03. acquisto
Nella fase successiva l’utente può
procedere all’acquisto e aggiungere, 
il prodotto al carrello
(o customizzarne un altro).

02. crea lo stile
Attraverso il pulsante personalizza 
accede all’area di customizzazione. 
L’utente si svincola, così, dal ruolo 
passivo per diventare protagonista 
del processo di creazione.

LATo uTENTE 01. scelta del modello
Sceglie sull’e-commerce un modello 
disponibile per la personalizzazione 
online
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IL PERchè

C’è l’esigenza da parte dei 
gestori di siti e-commerce, o 
di reti vendita su intranet, di 
introdurre un configuratore 
intelligente per i propri 
prodotti, in modo tale da 
rispondere alla richiesta 
sempre crescente di 
beni on demand. Tale 
esigenza resta, però, ancora 
insoddisfatta dall’attuale 
offerta mondiale di strumenti 
di personalizzazione, che 
si è dimostrata scarsa, 
frammentata e inadeguata.
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LA fAbbRIcA dEL fuTuRo

Tool come Zakeke sfruttano 
il crescente sviluppo della 
robotica, la quale consente 
una maggiore flessibilità 
nella produzione industriale 
ed è oggi disponibile a costi 
sempre più accessibili, 
consentendo, così, di creare 
prodotti unici e su misura per 
un consumatore o gruppo di 
consumatori.
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sTRuTTuRA dEL MERcATo E-coMMERcE

Elemento di radicale 
innovazione è rappresentato 
dalla possibilità di essere 
facilmente integrabile 
sia con le più diffuse 
piattaforme e-commerce 
che con soluzioni 
e-commerce proprietarie. 

Non esistono in commercio 
soluzioni di questo tipo, 
ma una delle criticità che 
accomuna tutti i configuratori 
presenti sul mercato è 
proprio l’impossibilità degli 
stessi di essere integrati 
ovunque.
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Altro

Magento

OracleCommerce

Shopify

MagentoEnterprise

WooCommerce

Damandware

YahooStore

BigCommerce

Volusion

osCommerce
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3d REAL TIME

Nessuno degli 
attuali strumenti di 
personalizzazione, utilizza la 
tecnologia 3d real time che 
risulta essere l’unica in grado 
di garantire una fruizione 
esperienziale del prodotto 
per determinate categorie di 
oggetti. 

Inoltre non esiste un sistema   
che  supporti sia le tecnologie 
standard di stampa su 
oggetti (abbigliamento, 
accessori, gadget, ecc.) 
che le moderne tecniche di 
stampa diretta in 3d.

CliCCa qui CliCCa qui

https://www.youtube.com/watch?v=QeGtbTCNzhc
https://www.youtube.com/watch?v=FS0-T4fwrVE
https://www.youtube.com/watch?v=QeGtbTCNzhc
https://www.youtube.com/watch?v=FS0-T4fwrVE
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01. AITOC
Custom Product Preview per Magento

02. PresTAshOP 
Modulo product customization

03. wOOCOMMerCe e OPenCArT 
Custom product designer

04. ArTIfI LAb
05. fLuId

06. MyCusTOMIzer
07. eMbOdee

gbuilder

08. MILOPLe
Personalized products

09. Inkxe
10. dOOgMA

11. sPLendOrneT TeChnOLOgIes LTd
Visualproduct Customizer

12. rIAxe sysTeMs
hTML5 t-shirt designer tool

coMPETIToR

Nessuno dei configuratori presenti sul mercato 
mondiale utilizza API per configurarsi come 
sistema aperto. Il quadro attuale della 
concorrenza vede una serie di plug-in sviluppati 
ad hoc per specifiche piattaforme e-commerce 
e quindi non utilizzabili universalmente (non 
sono compatibili con piattaforme diverse 
da quella per cui i plug-in sono stati creati) 
e con capacità di configurazioni limitate.
Non esiste, pertanto, un sistema unico 
di configurazione prodotti aperto 
all’integrazione sia con le più diffuse 
piattaforme e-commerce (tramite 
plug-in) che con siti proprietari 
(mediante un’interfacciamento 
con API) e che sia 
immediatamente fruibile da 
qualunque sito.
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Aitoc
Milople
InkXE
Artifi Lab
MyCustomizer
Embodee

Doogma
Fluid
Splendornet 
Prestashop
Woocommerce 
Zakeke

Completezza 
del tool

Costi del
servizio

dimensione 
Clienti finali

qualità del 
rendering

faCilità di
integrazione
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Servizio progettato per essere 
incluso in maniera facile su 
piattaforma Magento

Servizio progettato per essere 
incluso in maniera facile su 
piattaforma Magento

è la soluzione di 
personalizzazione dei prodotti 
con più funzionalità presente 
sul mercato

Servizio SaaS che esonera 
dai costi di gestione e 
manutenzione di infrastruttura 
e software

Interfaccia personalizzata in 
base al prodotto

Servizio SaaS che esonera 
dai costi di gestione 
e manutenzione di 
infrastruttura e software

PuNTI dI foRzA E dEboLEzzE

PRO PRO PRO PROPRO

CONTRO CONTRO CONTRO CONTROCONTRO

Disponibile solo per Magento

Manca il supporto ai 
dispositivi mobile

Interfaccia poco curata e 
spartana

Disponibile solo per Magento

Manca il supporto ai 
dispositivi mobile

Interfaccia poco curata e 
spartana

Per quanto eccelle come 
personalizzatore, ignora tutte 
le restanti funzionalità che 
oggi una azienda richiede

E’ inoltre necessario avere 
un server fornito con PHP e 
MySql

Il team tecnico è di nazionalità 
indiana, con scarse capacità 
comunicative

Interfaccia mobile pensata 
in maniera da risultare 
inutilizzabile

Costo in base al numero di 
prodotti in catalogo

Per quanto eccelle come 
personalizzatore, ignora tutte 
le restanti funzionalità che 
oggi una azienda richiede

aitoc.com milople.com inkxe.com doogma.comartifilabs.com

CusTOM PrOduCT PreVIew PersOnALIzed PrOduCTs Inkxe dOOgMAArTIfI

http://www.aitoc.com/
http://www.milople.com
http://inkxe.com/
http://www.doogma.com/
http://artifilabs.com/
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Lo stato dell’arte per la 
visualizzazione dei prodotti, 
con risultati paragonabili a 
foto del prodotto

Rendering fotorealistico

E’ possibile inserire un 
prodotto anche solo partendo 
dalle foto dello stesso

Rendering fotorealistico

Principale player nel mercato 
della mass customization

PuNTI dI foRzA E dEboLEzzE

PRO PRO PRO PRO

CONTRO CONTRO CONTRO CONTRO

Modello di costi non sostenibile 
per piccole e medie imprese

La fase di digitalizzazione del 
prodotto non è automatizzata 
e richiede dei tempi variabili a 
seconda del prodotto

L’interazione con il 
consumatore soffre di 
ritardi dovuti alle loro scelte 
architetturali

Modello di costi non sostenibile 
per le piccole imprese

La fase di digitalizzazione del 
prodotto non è automatizzata 
e richiede dei tempi variabili a 
seconda del prodotto

L’interazione con il 
consumatore soffre di 
ritardi dovuti alle loro scelte 
architetturali

Modello di costi non sostenibile 
per piccole e medie imprese

La fase di digitalizzazione del 
prodotto non è automatizzata 
e richiede dei tempi variabili a 
seconda del prodotto

L’interazione con il 
consumatore soffre di 
ritardi dovuti alle loro scelte 
architetturali

Prodotto carente anche nelle 
funzionalità che lo dovrebbero 
caratterizzare

Modello di pricing fuori 
mercato per il prodotto offerto

embodee.com fluid.com visualproductcustomizer.commycustomizer.com

gbuILder fLuId VIsuAL PrOduCT CusTOMIzerMyCusTOMIzer

http://www.embodee.com
http://www.fluid.com/
http://visualproductcustomizer.com/
http://mycustomizer.com/
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modello di business

Per favorire la sua diffusione, 
si è scelto il modello di 
business freemium: il 
configuratore sarà gratuito 
per un certo numero di 
personalizzazioni e con 
un dato numero di items a 
disposizione. 
Superata tale soglia scatterà 
la versione “premium”, che 
prevedrà il pagamento legato 
al consumo, e quindi al 
numero di personalizzazioni 
effettuate. 
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Canale dIrettO

PlUGIn sOCIetà dI COnsUlenza
e-commerce integrator

PIattaFOrMa 
terze PartI

Canale IndIrettO

revenUe sharInG
Zakeke: 60% • Partner: 40%

by upcommerce



by upcommerce

PRIcINg

Per la versione preemium, la politica di pricing prevede fasce di 
prezzo rapportate all’utilizzo del prodotto: maggiori saranno le 
configurazioni effettuate in un sito, minore sarà il costo unitario 
di ognuna di esse, e questo per incentivare all’uso del prodotto.

* Il costo massimo di una personalizzazione sarà di € 25,00 • Dal secondo anno ci sarà uno sconto sulle tariffe del 20%
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PERSONALIZZAZIONI MENSILI • WHITE LABEL

PERSONALIZZAZIONI MENSILI • CON BRAND ZAKEKE

VALORE PRODOTTO € XX,XX
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foREcAsT

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fatturato e-commerce 
B2C mondiale 1.500.000.000.000,00 1.800.000.000.000,00 2.000.000.000.000,00 2.200.000.000.000,00 2.354.000.000.000,00 2.471.700.000.000,00 2.545.851.000.000,00

Transazioni mondiali 
e-commerce numero 23.076.923.077 27.692.307.692 30.769.230.769 33.846.153.846 36.215.384.615 38.026.153.846 39.166.938.462

Quota transazioni 
legate ai settori sensibili 
alla customizzazione

45% 45% 45% 45% 45% 45% 45%

Transazioni Target 10.384.615.385 12.461.538.462 13.846.153.846 15.230.769.231 16.296.923.077 17.111.769.231 17.625.122.308

Percentuale transazioni Free 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%

Percentuale transazioni 
Premium 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00%

Quota iPD _ _ 0,008% 0,015% 0,040% 0,080% 0,203%

Quota iPD _ _ 1.107.692 2.284.615 6.518.769 13.689.415 35.778.998

Stima numero siti 
e-commerce adopter

_ _ 738,4615385 1523,076923 4345,846154 9126,276923 23852,66552

_ _ 800000 800000 800000 800000 800000

Quota mercato adopter _ _ 0,092% 0,190% 0,543% 1,141% 2,982%

Numero transazioni Free _ _ 332.308 685.385 1.955.631 4.106.825 10.733.699

Numero transazioni 
Premium _ _ 775.385 1.599.231 4.563.138 9.582.591 25.045.299

Numero siti che adoperano ipd _ _ _ _ _ _ _

ricavi stimati con range 
medio di pricing (65 cent)

_ _ 0 0 0 0 0

_ _ € 504.000,00 € 1.039.500,00 € 2.966.040,00 € 6.228.684,00 € 16.279.444,22

by upcommerce



by upcommerce

TEAM
Angelo ColettA
CEO

Matteo d’avena
CTO

Luigi Sabbetti
Software developer 
Web Designer

Mauro ValVano
Software developer 
3D developer

Nicola Bizzoca
Software developer 
Magento E-commerce

Daniela Pascarelli
Visual Designer
Web Designer
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info@zakeke.com


