L’economia circolare di
Seconda Vita: il lusso per tutti

Chi è Seconda Vita?
Seconda Vita è un sito e-commerce (lasecondavitafashion.it) nato nel
2020 dall’intuizione della sua fondatrice - Federica Sbardellati - che prima
di questo passo imprenditoriale comprava le borse di lusso per passione
personale. Dopo un’esperienza sui marketplace di vendita di prodotti di
seconda mano, ha deciso di mettersi in proprio e dare avvio a Seconda
Vita, un negozio online dedicato a borse e accessori di lusso dei più
prestigiosi brand italiani e internazionali.

Seconda Vita e Soisy,
un connubio vincente
Quella di Federica è una storia virtuosa, di
come impegnarsi in prima persona per rendere
l’economia circolare una realtà, dando valore alle
persone e all’ambiente come principio etico e
sostenibile.
Proprio pensando alle persone e a come rendere
accessibile l’acquisto di prodotti di lusso, Seconda
Vita si è affacciata da subito alla possibilità di
introdurre il pagamento rateale: dopo soli pochi

NEL 2020 L’UTILIZZO DI
SOISY NEL MERCATO
ITALIANO DELLE
BORSE DI LUSSO DI
SECONDA MANO È STATO
PIONERISTICO: SECONDA
VITA HA INTRODOTTO
UN’INNOVAZIONE
NEL SUO SETTORE
CHE HA ATTRATTO,
SUCCESSIVAMENTE,
ALTRE REALTÀ CHE
PERMETTONO DI
VENDERE E ACQUISTARE
PRODOTTI DI
SECOND-HAND LUXURY.

mesi di attività, diventa partner Soisy e introduce
la possibilità di dilazionare fino a 18 rate gli
acquisti dei suoi prodotti. Si tratta di prodotti con
un valore medio-alto, per i quali la flessibilità di
una soluzione che può arrivare a finanziare fino a
15.000 euro risulta vincente.
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La prima fase:
educare l’acquirente online
Il tema della sicurezza, e in particolare della
sicurezza dei pagamenti, è core per Seconda
Vita, insieme al riconoscimento dell’originalità
del prodotto, tramite un sistema di certificazione
innovativo brevettato in USA. Per garantire
un metodo di pagamento sicuro oltre a quelli
tradizionali, l’azienda sceglie Soisy e si affaccia al
Buy Now Pay Later con fiducia.
Il primo periodo di adozione corrisponde ad
una fase in cui rendere consapevole il cliente,
rassicurarlo e indicare con chiarezza tutte le varie
fasi per richiedere il ﬁnanziamento. La founder
si avvale dei canali social - e in particolare le
Live su Instagram - per istruire le sue clienti che
recepiscono la novità con curiosità ed entusiasmo;
anche sul sito è ben spiegato come funziona il
pagamento rateale, grazie alla presenza di una
pagina dedicata.
Uno dei punti di forza del servizio di Soisy, rilevato
anche dalle primissime clienti, è l’assistenza del
customer care, con la disponibilità nel fornire
informazioni e accompagnare l’acquirente online
durante l’intero funnel di conversione.

LA COMBINAZIONE
DI ASSISTENZA E
FACILITÀ D’USO SONO
STATE CHIAVE PER
SECONDA VITA.
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La seconda fase:
sperimentare diverse
soluzioni

La collaborazione tra Soisy e Seconda Vita
è dinamica: quando la titolare decide di
sperimentare nuove azioni, c’è sempre un
confronto con il proprio referente per trovare la
soluzione più idonea per massimizzare le vendite.

IL FUTURO DELLA
MODA È SEMPRE PIÙ
CIRCOLARE, COME
CONFERMANO ANCHE
LE PIÙ IMPORTANTI
GRIFFE CHE HANNO
ACCOLTO IL
SECOND-HAND COME
NUOVO MODELLO DI
BUSINESS INTEGRATO
A QUELLO PRIMARIO.

A novembre 2021, in occasione del Black Friday,
si valuta l’introduzione del pagamento rateale
a tasso zero. I dati di incremento delle vendite
avvalorano questo esperimento e hanno indotto
Federica a lasciare il tasso zero fino a massimo 6
rate sempre attivo, affiancato dall’opzione fino a
18 rate con interessi (tasso standard). Il cliente (o
meglio la cliente, dato che il pubblico di Seconda
Vita è femminile per il 73% dei casi) ha sempre la
possibilità di scegliere quale pagamento rateale
adottare. Ancora oggi è attiva la doppia opzione,
con un numero di rate differenziato (tasso
standard a 18 rate e tasso zero a 6): la flessibilità
di Soisy incontra il desiderio della founder di
lasciare scegliere le clienti, guidandole solo
nella definizione del numero di rate per un caso
o per l’altro. A febbraio 2022 è stata introdotta
l’estensione a 24 rate per rendere ancora più
comodo e accessibile l’acquisto.
Le opportunità date dall’introduzione di Soisy
rispecchiano un movimento dinamico delle
vendite: quando sull’e-commerce sono disponibili
alcuni pezzi iconici anche dal valore molto
alto, la possibilità di effettuare l’acquisto tramite
pagamento a rate conquista le consumatrici che
in brevissimo tempo esauriscono le rare borsette.
A gennaio e febbraio 2021, ad esempio, abbiamo
visto un picco dato dalla disponibilità di più pezzi
dell’iconica Loulou di YSL, richiestissima dalle
clienti.
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La terza fase:
consolidare la strategia

Soisy è il canale di pagamento preferito dalle
clienti (pari al 70% del fatturato), seguito da un
altro fornitore di pagamento dilazionato (che
offre però massimo 3 rate, solo a tasso zero); poi
c’è chi acquista con carta di credito e infine con
bonifico. L’intuizione della founder è confermata
dalla pratica: le sue clienti utilizzano e apprezzano
questo canale, anche con acquisti ricorrenti
nel tempo, grazie anche alla consapevolezza
acquisita con le istruzioni fornite fin dall’inizio
della collaborazione e tramite l’attivazione
dell’assistenza se necessario.
Le clienti apprezzano la possibilità di scegliere
quale modello adottare: il 30% delle vendite
online rateizzate avviene a tramite tasso zero e in
6 rate; il 70% sono rateizzazioni più lunghe, con
tasso standard: in questo caso, il numero medio
di rate si attesta sulle 14, dimostrando così che
l’opzione di una cadenza più diluita risulta più
interessante per la maggior parte dei clienti.

Alle classiche
tre R di “Ridurre,
Riusare e Riciclare”
dell’economia
circolare, si aggiunge
quindi la quarta R, per
rendere il processo
ancora più sostenibile:
Rateizzare

UNA BORSA È PER SEMPRE E CON SOISY
IL LUSSO DIVENTA ANCHE ACCESSIBILE A TUTTI.

“

“

Ho integrato Soisy principalmente perchè offriva la possibilità di poter finanziare
l’acquisto, dando l’opportunità di rateizzare un importo elevato in molte rate, e
tutto questo comodamente online, oltre che liquidare l’intero importo entro 24 ore
dall’approvazione del finanziamento.
Ho riscontrato fin da subito una grande collaborazione e un team disponibile e ben
informato. Grazie a Soisy abbiamo reso il lusso accessibile.
Federica Sbardellati
founder - Seconda Vita

Impatto e risultati
Il pagamento rateale ha determinato il successo nelle vendite di
Seconda Vita, permettendo all’e-commerce di raggiungere risultati
significativi.

+38%

70%

Con l’introduzione del pagamento rateale Soisy,
Seconda Vita ha aumentato del 38%
le sue vendite online

Il 70% delle vendite di Seconda Vita
viene pagato a rate

di vendite

del fatturato

+30%

+100%

Chi paga a rate spende il 30% in più
di chi sceglie altri metodi di pagamento

Il valore del carrello medio con
tasso standard rispetto ad altri canali

di AOV

(Average Order Value)

di spesa

www.soisy.it
partner@soisy.it

