
La prima social platform al mondo 
esclusivamente dedicata

al collezionismo di maglie da calcio



PROBLEMA
 
I collezionisti non hanno una piattaforma 
esclusiva per cercare, compare, vendere, 
scambiare ed esibire maglie e cimeli.

I gruppi Facebook sono caotici e insicuri. 

I marketplace non suddividono le maglie 
in categorie dettagliate. 

La ricerca manuale (per titolo) è incerta.

I collezionisti non hanno un riferimento 
per esibire i cimeli al di fuori dei comuni 
social.

 
I venditori di maglie si affidano a 
marketplace generici 
e senza indicizzazione: 

Le categorie sono generiche 
(Abbigliamento, Collezionismo, Sport
e tempo libero, ecc.)

I titoli delle inserzioni generici o errati: 
inserzioni non indicizzate

Libera interpretazione del venditore        
per titolo e categoria

CHI COMPRA CHI VENDE



SOLUZIONE
Una piattaforma 

unicamente dedicata 
al collezionismo 

di maglie da calcio, 
sia store 

che «match worn».

Funzioni social 
(esibizione, like, 

commenti, following) 
e funzioni marketplace

 (comprare, vendere, 
scambiare)
in un’unica 

piattaforma.

Transazione 
Sicura 

tramite partner 

Inserzioni 
suddivise

per categorie: 
Club, Nazioni, 

Continenti, 
Stagione 

di riferimento.



IL PRODOTTO
1.CERCA TRAMITE FILTRI

2.SELEZIONA INSERZIONE 

3. CONTATTA IL VENDITORE



MODELLO DI REVENUE
MODELLO «MISTO» 

(TIPICO DEI MARKETPLACE)

Fee su Transazione 
+ Fee 

«protezione acquisto»

Inserzioni 
in evidenza (vetrina)

Tariffa di inserzione 
(venditori professionisti)

Pubblicità



COMPETITOR MARKETPLACE 
su nicchia maglie calcio

ESIBIZIONE 
e DIGITAL 

COMMUNITY



VALIDAZIONE
86 mail lasciate su 166 utenti raggiunti 
in fase di customer discovery

880/950 soggetti intervistati 
acquisterebbe online una maglia da calcio

92 inserzioni pubblicate nelle prime settimane della beta

Numerosi utenti contattati ci chiedono quando saremo online

87,9%: utenti intervistati interessati ad un marketplace 
verticale sulla nicchia delle maglie da calcio

95,5%: utenti intervistati interessati ad un social marketplace 
con funzionalità di esibizione/documentazione



COSA: sportswear + 
vintage football 

memorabilia. 
Goallections interseca i mercati 
dell’abbigliamento e dei cimeli 

da collezione del calcio, 
entrambi in rapida crescita

Sport memorabilia 
market size: 26 MLD di euro 

(numeri del mercato 
dei cimeli sportivi)

Sport Memorabilia 
CAGR + 21%:

 Il mercato dei cimeli sportivi 
da 26,1 miliardi di dollari salirà 
di 200 miliardi entro 10 anni 

ad un CAGR del 21% 
(fonte: Market Decipher)

Si prevede che il mercato ufficiale dei kit 
da calcio (maglia e pantaloncino) 

crescerà a un CAGR del 5% entro il 2028 
(fonte: The Research Insights)

La quota di mercato 
dell’abbigliamento 

da calcio aumenterà di 
2,62 miliardi di dollari 

dal 2020 al 2025
 (fonte: Technavio)

IL MERCATO



MERCATO 
(TREND E SCHOOL CASE)

Un caso di successo nel Regno unito, Classicfootballshirts, eCommerce fondato a Manchester da due amici collezionisti, 
ha fatto emergere il bisogno «sommerso» nella compravendita delle maglie da calcio originali: 
sia store che «match worn», sia moderne che vintage.

I numeri: 
2 milioni di visite al mese sul loro sito web (fonte: similarweb.com)

5 - 10 milioni di sterline di ricavi annuali (fonte: similarweb.com)

Nel 2022, data storica: 
Classic Football Shirts diventa Main Sponsor 
del Burnley FC, squadra professionistica in Inghilterra 
e tra le prime fondate in Inghilterra (1882) 
(fonte: sportindustry, burnleyfootballclub.com, …)



Le metriche in Italia (e in Europa) 
confermano i trend analizzati, 

e suggeriscono la presenza 
di un mercato 

potenziale ancora inesplorato



EBAY ITALIA
“maglia match worn”: 

6.000 inserzioni online

“maglia calcio”: 
353.000 inserzioni online

“match worn shirt”: 
5.700 inserzioni online

EBAY UK
“football shirt”: 

936.000 inserzioni online 
e 191.000 vendute

“football jersey”:
 282.000 inserzioni online 

e 37.000 vendute

EBAY GERMANIA
«trikot fußball» 

85.000 inserzioni online e 
46.000 vendute

UK

SPAGNA

FRANCIA

GERMANIA

ITALIA

EBAY SPAGNA
«Camiseta futbol» 

780.000 inserzioni online 
e 189.000 vendute

B
COMMUNITY 

SU FACEBOOK
Numero Gruppi: 112 

(solo Italia, UK, Spagna
 e sud America)

Utenti iscritti 
cumulativamente:

171.000 



TREND 
IN CRESCITA 

per «Vintage 
football memorabilia» & 

«Vintage sportswear»

Sport Memorabilia 
CAGR + 21%: Il mercato dei 
cimeli sportivi da 26,1 miliardi 
di dollari salirà di 200 miliardi 

entro 10 anni ad un CAGR del 21% 
(fonte: Market Decipher)

Football shirts and 
sportswear CAGR 
+ 5% entro 2028 
(fonte: The Research Insights)

La quota di mercato
 dell’abbigliamento da calcio 
aumenterà di 2,62 miliardi di 

dollari dal 2020 al 2025 
(fonte: Technavio)

Goallections 
è FIRST MOVER 

in questo mercato 
di nicchia

Mercato di Nicchia
 inesplorato

PERCHÉ ADESSO



OPPORTUNITÀ

Prodotto 
SCALABILE e RIPETIBILE

Soluzione per un 
mercato di nicchia 

non ancora coperto

Trend in crescita 
(memorabilia, second hand, 

vintage sportswear)

Assenza 
di competitor «diretti»

Founder: collezionista 
con esperienza di 15 anni 
nel mercato delle maglie 

da calcio

600 inserzioni
già pubblicate

Trend in crescita: aumento 
delle cosiddette «comunità 
digitali inclusive» basate su 

interessi di nicchia

Finché ci sarà lo sport 
ci saranno oggetti 

da collezionare. 

MVP on-line Vittoria bando regionale 
 Bando «PIN» Regione Puglia 

(25K)

Al passare degli anni 
aumentano i cimeli 

e il loro valore. 

Team multidisciplinare 
e con esperienza professionale 

nel mondo delle startup



VITTORIA 
BANDO PIN 

25.000 €

COSTITUZIONE 
SOCIETARIA

ACCREDITO FONDI
(25K) 

SU CONTO 
CORRENTE 

MVP E PRIMA
 VALIDAZIONE 

RELEASE 
UFFICIALE 
CON APP

AGGRESSIONE 
MERCATO UK E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
LANCIO

PAGINE SOCIAL
Instagram – Facebook 

 Linkedin

Estate
2021

Aprile
2021

Settembre
2021

Dicembre
2021

Giugno
2022

Ottobre
2022

Dicembre
2022

Gennaio
2023

First half 
2023

First half 
2023

Second half 
2023

DEFINIZIONE
IDEA

1500
INSERZIONI

5000
INSERZIONI

PARTNERSHIP 

ROADMAP
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Utilizzo primo seed

FABBISOGNO PER 12/18 MESI 250K €
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TEAM

PATRIZIO GUIDO ALTIERI
Founder e CEO

 Business Developer e Startup Tutor. 
Professionista del mondo startup con 

quattro anni di esperienza come 
tutor di startup pre-seed e seed e 

startup program manager presso gli 
Incubatori Sprint Factory (Impact 

Hub) e IC406 (incubatore privato di 
Auriga Spa), attualmente Startup 

Program Manager di Boosting 
Innovation in PoliBa. 

Collezionista con 14 anni di 
esperienza nel settore collezionismo 

maglie calcio e 1300 maglie 
in collezione.

ARCANGELO RONCO 
PM e ICT Support

Professionista e imprenditore 
nel settore della tecnologia d

ell’informazione e dei servizi per 
le imprese. Startup mentor.

ALESSIA CAPURSI 
Graphic Designer

VALERIO GUIDO 
 Co-Founder e CTO

Professional Scrum Master e Full 
Stack Developer, esperto in sviluppo 
software e gestione agile di software 
innovativi. Collezionista con 6 anni

di esperienza nel settore 
collezionismo maglie calcio.





GRAZIE PER L’ATTENZIONE

goallectionsofficial@gmail.com


