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Crea sistemi di gestione a prova di certificazione
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L'UNICA PIATTAFORMA SAAS DI DIGITAL
ADVISORING IN SISTEMI DI GESTIONE

UNA DICHIARAZIONE CORAGGIOSA
CERTOOM E' UN PROGETTO DI DISRUPTIVE INNOVATION. ENTRO TRE ANNI AVRA'
COMPLETAMENTE SOSTITUITO L'ADVISORING TRADIZIONALE ALLE IMPRESE CHE
INTENDONO IMPLEMENTARE IL SISTEMA DI GESTIONE. LO FARANNO CON L'ADVISORING
DIGITALE as a service DI CERTOOM.
ANGELO MARIA R. VENDITTI, CO-FOUNDER

PANORAMICA

Certoom è una piattaforma web in cui ogni impresa può validare il suo
sistema di gestione oggetto di valutazione da parte delle Autorità
competenti, gli Enti di certificazione.
La garanzia di ottenere la certificazione rilasciata da un Ente
accreditato è possibile solamente grazie ad un lavoro impeccabile di
advisoring. Finora questo servizio di consulenza era svolto
tradizionalmente da parte di Studi professionali o liberi professionisti.
Certoom grazie al meta searching interno connette le aziende
direttamente con gli Enti di certificazione garantendo non solo
risparmio di costi e tempo per la fase di advisoring ma anche di
valutazione finale.

Certoom, al fine di raggiungere il suo obiettivo di diventare il primo
operatore in Italia entro 3 anni, ottimizzerà la sua tecnologia innovativa
interna.
Gli utenti possono già acquistare la licenza per ottenere fin da subito un
software affidabile che fornisca loro un servizio di advisoring digitale per
l'implementazione del sistema di gestione.

Gli utenti finali, amministratori d'impresa e/o imprenditori, possono
inserire i dati richiesti dal software necessari per estrapolare la
documentazione.
Certoom rilascia l'intera implementazione del sistema di gestione ed i
documenti oggetto di valutazione da parte dell' Ente accreditato.

I VANTAGGI

1
I COSTI AZIENDALI PER REDIGERE IL SISTEMA DI
GESTIONE SI RIDUCONO DELL'800%

2
LA

REDAZIONE

DELLA

DOCUMENTAZIONE

PER

INIZIARE AD ADOTTARE IL SISTEMA DI GESTIONE E'
IMMEDIATO

3
GLI

UTENTI

FINALI

AVRANNO

SEMPRE

A

DISPOSIZIONE IN UN UNICO LUOGO IL CANALE
INTERLOCUTORIO PER PREDISPORRE IL SISTEMA DI
GESTIONE.

OPPORTUNITA'
PERCHÈ PARTIRE DALL'ITALIA
A livello numerico, i dati confermano il primato italiano in Europa
per numero di certificazioni valide. A livello mondiale solo il
mercato cinese supera quello italiano.
In Italia all'elevato numero di certificati di sistema di gestione per
la qualità a norma ISO 9001 si accompagna la crescita del
numero di certificati su nuovi requisiti che disciplinano tematiche
ambientali ed energetiche, così come l’' anticorruzione e la
sicurezza stradale.

LE INDAGINI DELL' ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE PER LA
STANDARDIZZAZIONE (ISO)
Oltre 1 milione di certificati di sistema di gestione rilasciati
dagli organismi in tutto il mondo, di cui oltre 124mila in Italia.
La ISO survey fotografa le certificazioni conformi alle norme
ISO ottenute da imprese e pubbliche amministrazioni.

ITALIA IL MERCATO DA CUI PARTIRE

swot analysis

PUNTI DI FORZA
Progetto scalabile
Competenze tecniche in-house
Disruptive innovation

OPPORTUNITA'
Mercato mondiale in crescita
Aumento degli standard internazionali
Diffusione della digitalizzazione

PUNTI DI DEBOLEZZA
Ricerca di disponibilità finanziarie
Necessità di creare il network
Colmare il gap dal mercato tradizionale in
termini di users

MINACCE
Grandi player già presenti nel mercato
mondiale
Molti player tecnologici già presenti
Riposizionamento dei grandi player
mediante AI

CRONOPROGRAMMA

Il progetto individua tre passaggi chiave:
sviluppo della piattaforma web;
campagne marketing;

R&S + DIGITAL

miglioramento della piattaforma.

1°

2°

3°

Ultimazione dello sviluppo della
piattaforma web da parte del
reparto interno tecnico informatico

Campagne marketing mirate (FB
e Google), al fine di attrarre il
maggior numero di utenti
possibile
sulla
piattaforma
stessa ed iniziare ad avere i
primi users

Miglioramento della piattaforma
tramite il team aziendale interno,
una volta raccolto un ampio
bacino di utenza e ricevuti i primi
feedback sul funzionamento
della stessa

BUSINESS MODEL
DUE LINEE DI REVENUE

Gli utenti finali premium avranno accesso alla piena funzionalità della
piattaforma.
Sono previsti Abbonamenti Pro per gli studi professionali e società di
consulenza.
Per diffondere lo sviluppo della piattaforma ogni utente riceverà
coupon di sconto per l'acquisto di servizi aggiuntivi e potrà guadagnare
sconti anche dal referral program;

La funzione meta searching ha lo scopo di connettere l'utente
direttamente con gli Ente di certificazione convenzionati.
In questo senso sono previsti piani di remunerazione a favore di
Certoom per attività commerciale.

FUNDRAISING
R&S
20%

Business Angel
Pre commitment €50k
Round Pre seed di €100k

Fee per agenti
10%

Valuation pre-money € 1 milione
Marketing
60%
Eventi
10%

LA MISSION
CREDERE NELLA QUALITA'
Vogliamo un mondo in cui la qualità dei processi aziendali sia una priorità
per ogni imprenditore ed investitore.
Le aziende certificate sono anche quelle che performano di più per questo
Certoom vuole rendere accessibile tutto questo anche alle PMI.

CONTATTI
COME CONTATTARCI

SEDE PRINCIPALE
Via Don Lorenzo MIlani 28 - Agliana (PT)

CERTOOM

Crea sistemi di gestione a prova di certificazione

TELEFONO
+39 333 462 4196
EMAIL
direzione@sbogroup.it

