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LA MIssION

Global Service Outsourcing (lavanderia indu-

striale, cleaning services, facility management) al

servizio di una innovativa concezione di ospitalità

e benessere per i segmenti Hospitality, Ristoranti

& Banqueting, Welness, Private Healtcare, Corpo-

rate Welfare, al fine di trasformare la «buona ac-

coglienza» in «eccellenza del servizio».

WELCOME, uNA NAsCItA AttEsA

COME LA REALIZZEREMO

Welcome utilizzera
̀ la sua attivita
̀ in chiave in-

novativa, proponendo alle strutture ricettive e
al mondo dell’ hospitality in genere, una forte

partnership tesa ad aumentare l’attrattivita
̀ del-

l’accoglienza sul versante adriatico e, grazie ad

elementi di neuromarketing, fornire a tali strutture clienti la chiave di volta per rimanere nei

ricordi dei clienti come la migliore esperienza di
soggiorno possibile.
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uN PRObLEMA dI MERCAtO...

IL tERRItORIO

IL CONsuMAtORE FINALE

Le regioni individuate per lo start-up,

L’evoluto turista o ospite di oggi ̀
e im-

medio e basso adriatico (Marche,

pegnato ad assaporare il soggiorno,

Abruzzo, Molise, Puglia), vivono da sem-

piuttosto che fruirne come risposta ad

pre una storia fatta di ospitalita
̀ gene-

rosa e familiare verso turisti e ospiti in

un bisogno essenziale, e si trova avvolto

genere, ma quella “artigianalita
̀” che le

e affascinato, soprattutto quando, pre-

derata un punto di forza ed un tratto di-

fronte di immagini e promesse di be-

caratterizza e che in passato era consi-

notando dai vari siti di booking, si rende
conto di qualita
̀/prezzo interessanti a

stintivo, negli ultimi anni le vede
confinate in un ruolo di ospitalita
̀ resi-

nessere inequivocabilmente appassio-

dua, scalzate, quanto all’attrattivita
̀, da

nanti. D’altra parte, l’up grade richiesto

strutture (pur meno interessanti nella

piccoli escamotages imprenditoriali,

sostanza) del centro ed alto adriatico,

che non accontenterebbero l’evoluto

che sanno raccontare al cliente una sto-

all’accoglienza adriatica non ̀
e fatto di

consumatore, ma di progettualita
̀ indu-

ria piu
̀ sofisticata di vacanza o soggiorno

striale che dia nuovo lustro al versante

di promesse mantenute che abbinano

ospiti in genere, abbinando la radicata

esperienziale, fatto di stimoli, di comfort,

una sostanza di base ad un’esplosione di

sollecitazioni sensoriali.

territoriale forse piu
̀ amato da turisti e

familiarita
̀ e generosita
̀ di sempre ad

una nuova cornice di sollecitazioni sen-

soriali, capaci di trasformare un’esperienza del momento in un bel ricordo
della vita.

WELCOME PuO’ RAPPREsENtARE PER IL MONdO dELL’HOsPItALItY

uN PARtNER INNOVAtIVO E dIstINtIVO PER MIgLIORARNE L’APPEALINg

...E LA suA sOLuZIONE!

Ecco quindi l’idea di Welcome: proporre alle strutture ricettive di impostare
“camere a tema olfattivo-sensoriale”, dove il cliente, entrando, percepira
̀ una

fragranza olfattiva scelta gia
̀ nella prenotazione. Tale fragranza la respirera
̀

nel profumo dell’ambiente, nell’inspirare lenzuola ed asciugamani, la fara
̀
sua nell’utilizzare il kit bagno, che sa del profumo scelto. Profumi, tessuti,

set da bagno profumati saranno forniti da Welcome, su una base di 7 fragranze proponibili: Brezza Marina, Iris, Agrumi del Mediterraneo, Lavanda,
Fiori d’arancio, Macchia Mediterranea e Fresca Igiene (e presto nuove fra-

granze entreranno nella palette); a completamento, un global service di qualita
̀

per la pulizia delle camere, la piccola manutenzione e la cura del verde, at-

traverso professionisti qualificati e costantemente formati. Perche
́ il cliente

trovi tutto perfetto e il ricordo sia eccezionale. CosìWelcome e le sue aziende

clienti creeranno insieme valore condiviso e crescita del territorio, grazie al-

l’aumentato appeal dell’offerta turistica. L’innovazione proposta si avvale di
un sistema industriale di profumazione della biancheria durante la fase del
lavaggio.

WELCOME E I suOI COMPEtItORs
Questo è il momento giusto per rivoluzionare completamente il concetto di lavanderia
industriale e il contributo che questa industry può fornire alla crescita dei territori.
Sul versante adriatico, l’attuale mercato dei player è composto di grandi gruppi,
che però hanno scelto di specializzarsi e prendersi grosse fette di mercato solo di
alcune tipologie, in particolare abiti da lavoro, trattamento del settore jenseria e
settore della sanità pubblica e sterilizzazione di strumenti operatori. Per il resto,
il mercato degli hotels, della ristorazione e sanitario privato è presidiato in maniera
artigianale da lavanderie di vecchio stampo, nate essenzialmente negli anni 70-80,
le quali arrancano come fatturato, cercando con la vicinanza e la capillarità sul territorio di bilanciare la loro mancanza di innovazione e di maggiore qualità, elementi
oggi entrambi pretesi come fondamentali e base di ogni servizio di lavanderia industriale da parte delle aziende clienti e dei consumatori finali. Welcome non parte
ricavandosi una piccola fetta di mercato, ma aggredendo da subito l’intero mercato
dei “vecchi e artigianali lavandai”, per portare un concetto di servizio innovativo,
sia come automazione che come proposta di business. Il Global Service, poi, non è
praticato attualmente in maniera significativa. Eppure, le strutture ricettive utilizzano
per l’81% personale stagionale, spesso non formato e non qualificato. Per questo
ci rivolgeremo ad un bacino di 1.963 hotel quanto a questo servizio (che risultano
in linea con fatturato medio e solvibilità), così come serviremo 13.500 ristoranti,
più di 7.000 saloni di bellezza e spa, almeno 14.000 posti letto nella Sanità Privata
e Hospice, più di 10.000 dipendenti di aziende >250 risorse, potenzialmente target
per il servizio proposto.

IL VANtAggIO COMPEtItIVO
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L’INNOVAZIONE

Welcome sfruttera
̀ per partire la rivoluzionaria idea di proporre agli hotel, maggiore
fonte di ricavo, il servizio personalizzato delle “camere a tema” con tessuti e profumi

distintivi e la proposta di assistere a 360° con pacchetti annuali Global Service la
struttura ricettiva; il contratto annuale e l’importo dello stesso potranno essere fi-

nanziati da un istituto bancario partner di Welcome, il quale anticipera
̀ a quest’ul-

tima l’importo annuale e consentira
̀ il rimborso a tasso zero in 12 rate all’hotel.

L’ottica ̀
e win-win: massimo appeal e attrattivita
̀ verso i clienti finali, con una rata

costante, che spalma i costi in tutti i mesi dell’anno, permettendo il mantenimento
della stessa ottima qualita
̀ in ogni stagione.

La capacita
̀ di proporre un progetto di business alle aziende clienti, piuttosto che

una sterile vendita di prodotto, faranno la differenza e daranno a Welcome un margine
di vantaggio, di cui la velocita
̀ e la puntualita
̀ del servizio saranno la punta di diamante.

IL bREVEttO INdustRIALE
E poi, il vero vantaggio competitivo imbattibile:
Welcome ha depositato presso UIBM – MISE la Domanda di Brevetto n°
102017000090766 del 04/08/2017.

Quello che si intende proteggere ̀
e un sistema di aspersione di sostanze profumate
al fine di ottenere che un capo di biancheria, al termine del processo di lavaggio,

risulti profumato con una fragranza e una intensita
̀ di profumazione che il cliente

ha richiesto in fase di ordine.

Il sistema di aspersione avra
̀ la possibilita
̀ di poter selezionare una serie di fra-

granze e per ognuna di queste eseguire una diluizione della stessa in modo tale
da controllare l’intensita
̀ di profumazione che si intende dare al capo di biancheria.

Questo particolare ci assicurera
̀ di non essere raggiunti dai competitor per molto

tempo, poiche
́ si tratta di una innovazione assoluta nel settore delle lavanderie

industriali.

IL MOdELLO E LE AttEsE
La catena del valore prevede che partano, in parallelo, tutti i target in-

dividuati, pur rappresentando quello degli hotel il target di mercato piu
̀

urgente; dopo una prima fase pilota (che si concludera
̀ ad aprile 2018), nel

primo anno di attivita
̀ a regime (2018) sara
̀ raggiunto un fatturato di
oltre 6.0 Mil. €, all’interno del quale gli hotel rappresenteranno quasi

l’80%; negli anni successivi perseguiremo la conferma della quota di
mercato sugli hotel e la penetrazione graduale degli altri target di mercato,
alcuni dei quali, come i saloni di bellezza e il target dipendenti grandi
aziende (con prelievo e ritiro indumenti sul posto di lavoro) si presentano
come grandi aree quasi completamente inesplorate, ma con forte richiesta
del servizio offerto. Nel 2022 raggiungeremo oltre 19.0 Mil. € di fatturato.

tHE tEAM
Il progetto prevede di incamerare, in
breve tempo, grazie ai collegamenti di
cui disponiamo, un management qualificato ma anche molto entusiasta e pronto
a coprire tutte le aree dello start up con
versatilita
̀ e abnegazione.

La squadra sara
̀ composta da 12 operai, 7
trasportatori, 2 risorse commerciali.
Alcune figure chiave:

BERnalD lEOnE
CEO
Giovane esperto di lavanderie industriali, solido, formato, imprenditore capace di espri-

mere un vero approccio di management 4.0; stabilira
̀ le linee guida per lo sviluppo
dell’azienda, concludera
̀ contratti quadro con i maggiori fornitori, rappresentera
̀ isti-

tuzionalmente la societa
̀ verso enti e partners, selezionera
̀ il management, decidera
̀

gli investimenti e condurra
̀ il business. Si interfaccera
̀ con i maggiori clienti dell’azienda per acquisirne la fiducia e fidelizzarli.

￼FRanCa CaMPlOnE
MaRkEtInG anD SalES ManaGER
Manager di lungo corso, che ha ricoperto rilevanti incarichi di Business Development,
Commerciale e Marketing nelle maggiori industry del Paese, pronta a stimolare il bu-

siness per farne una case history commerciale di grande successo; in Welcome, avra
̀
l’incarico di studiare il mercato, la clientela, i concorrenti e pianificare le azioni di mer-

cato, necessarie a garantire il posizionamento distintivo di Welcome e la brand equity,

lavorando su prodotti, innovazioni, prezzi, qualita
̀, sostenibilita
̀ e raggiungendo quindi

gli obiettivi strategici dell’azienda. F. Camplone ̀
e un Manager con competenze certificate nel 2017 da R.I.N.A. Services.

lUCIO lUCIanI
tECHnOlOGy anD Plant ManaGER
Ingegnere meccanico esperto di sistemi e processi industriali; al suo attivo la presentazione di 5 brevetti industriali per le automazioni. Conosce ogni segreto dei flussi di
lavoro industriali e sa gestirli con sapienza e in ottica lean. Avra
̀ l’incarico di fornire

le linee guida e presidiare tecnicamente l’intero ciclo produttivo, con riferimento alle

decisioni sull’automazione necessaria e i relativi asset tecnologici, anche in ambito
digitale e robotico. Sara
̀ in capo a lui l’obiettivo di efficacia ed efficienza dell’intero

flusso produttivo della lavanderia industriale e sara
̀ responsabile della qualita
̀ erogata
nel Global Service.

IN NEssuNA PMI CONCORRENtE
su quEstI tERRItORI AbbIAMO
RINtRACCIAtO uN sIMILE MIx
dI COMPEtENZE AL sERVIZIO dELLA
PERFORMANCE AZIENdALE.
gLI INVEstItORI CHE VORRANNO
AbbRACCIARE quEstA sFIdA
IMPRENdItORIALE POtRANNO CONtARE
su PROFEssIONIstI dELLO stARt uP,
dOtAtI dI VIsION E dEtERMINAZIONE,
COME I CuRRICuLA dEgLI stEssI
dIMOstRANO E LE REFERENZE
PERsONALI POssONO gARANtIRE.

LA stRAtEgIA dI MARkEtINg

IL PROdOttO
Welcome ̀
e fermamente convinta che fornire prodotti di qualita
̀ sia il compito prin-

cipale e piu
̀ importante per raggiungere la quota di mercato individuata; l’innova-

zione ed il servizio sono i veri aspetti della qualita
̀ e, di conseguenza, l’attenzione
sara
̀ fortemente focalizzata su queste aree.￼

IL PREZZO
Sebbene Welcome ritenga che il prezzo sara
̀ la variabile meno rilevante nelle de-

cisioni d’acquisto delle aziende clienti, stabiliremo i prezzi nella fascia media del
mercato; in ogni caso essi dovranno essere piu
̀ competitivi di quanto oggi offra la

concorrenza micro e media presente sul territorio. Riteniamo che questo sia pos-

sibile grazie al maggior grado di innovazione ed automazione che consente una

maggiore flessibilita
̀ abbinata a costi di produzione potenzialmente inferiori rispetto a quelli della concorrenza.

LA dIstRIbuZIONE
Punto di forza sara
̀ anche la logistica, con la forte digitalizzazione e storicizzazione

della movimentazione merci, che permettera
̀ ai clienti di fare i giusti ordini e a
Welcome di essere puntuale nei ritiri e nelle consegne.

IL sERVIZIO
Welcome fa del servizio e della customizzazione ai clienti uno dei suoi punti di
forza; non si tratta per noi di fare semplice lava-nolo ma di assistere a 360° la clientela perche
́ il nostro sviluppo sia contemporaneamente il loro.

LA COMuNICAZIONE
La comunicazione avverrà attraverso il contatto diretto e demo sul territorio, i social media, le app, i focus con i maggiori clienti nelle regioni target, eventi territoriali, fiere, partnership con le maggiori organizzazioni di categoria, sia per il turismo
che per gli altri settori, passaparola positivo, motori di ricerca, campagne di mailing
ed un accurato web marketing.

CONdIZIONI dI PAgAMENtO
Saranno una leva di marketing perche
́ i clienti potranno pagare col finanziamento
di istituti partner di Welcome, in una sorta di “prestito al consumo business” che

spalmera
̀ i costi di acquisto in modo costante nell’anno.￼
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LE sCELtE VALORIALI dI WELCOME

Welcome sceglie di avere sede di produzione in provincia di Teramo, nell’area com-

presa nel cratere del terremoto (zona franca), soprattutto per contribuire attivamente
alla rinascita del territorio colpito dal sisma. Welcome si estendera
̀ progressivamente

su tutto il territorio nazionale, scegliendo di volta in volta partner e sedi nei territori
italiani che hanno maggiore bisogno di sviluppo sociale e industriale.

Welcome sceglie di assumere e collaborare con persone del territorio, in particolare

donne, che si trovino in situazioni di svantaggio sociale, di necessita
̀, di inclusione
migratoria, di disoccupazione di lungo periodo e over 50.

In ottica shared-value, Welcome, a raggiungimento di importanti obiettivi aziendali,

riconoscera
̀ ai dipendenti un pacchetto di azioni dell’azienda, correlate all’impegno
profuso.

Welcome destinera
̀ il 3% annuo in attivita
̀ di R&S relativo al settore turismo.

Welcome, al fine di contribuire ad un mondo piu
̀ sostenibile ed ecologico, si dotera
̀

di strumenti di efficienza energetica, in particolare cogeneratore, illuminazione a
led, raffrescamento a pompa di calore, parziale parco di mezzi di trasporto elettrici.

Welcome fara
̀ ricorso a prodotti di lavaggio eco-sostenibili e imbustera
̀ con mate-

riali ecologicamente apprezzabili.

WELCOME
Welcome SpA
Sede Roma: 00143 - V.le Luca Gaurico 9/11 - Tel. +39 06 54832302
Sede e Showroom Mosciano S. Angelo (TE): 64023 - V.le Europa 1 - Tel. +39 085 8071833
info@welcome.global
www.welcome.global

