
Case Study: 

Stoone
Nascita del Brand e Sviluppo del 

Business



1) Il marchio Stoone: 
a) BNB Srl

 Stoone è un marchio di accessori preziosi 
e semi-preziosi di proprietà della società 
Amala Srl, che ne sfrutta i diritti 
economici tramite la vendita e la 
concessione del marchio ad aziende 
terze.

 Il marchio nasce negli ultimi mesi del 
2015, registrato presso la Camera di 
Commercio tramite la società BNB Srl dai 
soci Luca Bergavi, Aurelio Neola e 
Antonio Brancaccio.

 BNB Srl lancia il marchio subito dopo, 
registrando un discreto successo nel 
mercato relativamente giovane degli 
accessori in pietra naturale.



1) Il marchio Stoone:
b) Amala Srl

 Per vicissitudini societarie l’attività di 
BNB Srl va riducendosi, fino allo 
scioglimento della società nella fine del 
2017.

 Nel frattempo, volendo continuare 
l’attività, i soci Luca Bergavi e Aurelio 
Neola coinvolgono nel business Andrea 
Michele ed Alfredo Amoroso.

 Da tale collaborazione nel marzo 2018 
nasce Amala Srl.

 Dopo una breve fase preparatoria, nel 
maggio del 2018 Amala Srl lancia 
nuovamente sul mercato i prodotti 
Stoone. 



2) Vantaggi 

Competitivi

 I Vantaggi Competitivi di Stoone sono legati 
a caratteristiche di natura organizzativa e 
di prodotto:

 Ottimizzazione del costo di prodotto;

 Flessibilità nell’organizzazione delle 
risorse, con possibile customizzazione;

 Capacità di approvvigionamento di 
grandi volumi JIT;

 Tali vantaggi sono fortemente legati alle 
competenze dei soci, la cui estrazione 
eterogenea permette una serie di efficienze 
in ambito:

 Amministrativo/contabile;

 Marketing e Supply Chain;

 Informatico.



3) I prodotti e i clienti Stoone

 I prodotti Stoone sono bracciali, collane, cavigliere ed altri accessori Made in Italy in Pietra naturale con 
componenti che variano dall’argento 925 allo Stainless Steel (www.stoone.it)

 Al momento del rilancio, la scelta iniziale è stata di rinnovare solo parzialmente il campionario, in modo tale da 
mantenere quelli che sono i Best Seller Stoone, che si sono confermati nella nuova gestione.

 La fasce di prezzo hanno i seguenti tassi di incidenza:

 I clienti Stoone sono in prevalenza di sesso maschile tra i 35-45 anni occupati, i cui acquisti si concentrano tra:

 Le 8:00 e le 10:00;

 Le 12:30 e le 14:30;

 Le 21:00 e le 23:00.

http://www.stoone.it/


4) Social Media Management

a) investimento e risultati

 Nel 2018 l’investimento pubblicitario di Amala Srl sul marchio Stoone è stato 

pari al 24.96% del fatturato. 

 Tale valore raggiunge circa il 31% se vengono considerati i costi di Shooting in 

esterna, Still Life e creazione del materiale grafico e pubblicitario (per un 

veloce confronto, è pari al costo medio del prodotto finito).

 La provenienza delle visite è così ripartita:

 Si nota una preponderante provenienza delle visite da Mobile, ma un 

fatturato più equamente ripartito tra Mobile e Desktop. Ciò è dovuto dalla 

necessità di ottimizzazione del sito Mobile.

2018 Visite Nuovi Utenti Fatturato

Mobile 81.63% 81.10% 40.65%

Desktop 13.02% 13.31% 56.91%

Tablet 5.35% 5.60% 2.44%

http://www.stoone.it/


4) Social Media Management

b) canali e risultati

 L’83.76% dell’investimento nel 2018 in SM è concentrato su un unico canale, 

Facebook.

 I risultati raggiunti tramite tali investimenti sono particolarmente variabili, 

ma con una tendenza ad un peggioramento delle sue performance (aumento 

del costo per ordine, aumento del costo per visita, ecc).

 Tale trend ha portato i soci a rivedere le stime di spesa e la canalizzazione 

degli investimenti in SM per il 2019, particolarmente a partire dalla 

primavera/estate, con i seguenti obiettivi (dati % su Febbraio 2019):

Obiettivi Aprile Maggio Giugno Luglio

Tasso di Crescita Visite gg 17% 22% 36% 13%

Tasso di Crescita CRO 7% 7% 6% 6%

Prezzo netto medio 20.00 €                                             21.00 €                                             23.00 €                                             23.00 €                                             

Tasso di Crescita Costo Conv. -15% 0% -8% -9%

Tasso di Crescita Inv. Social 6% 30% 33% 9%

http://www.stoone.it/


Grazie per 

l’ascolto!


