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Founder & Product Manager

TEAM

Laureata in lingue e letterature straniere moderne presso l’Università Orientale, 
dopo numerose esperienze di formazione linguistica e la fine di un contratto come 
responsabile di zona per un ente ambientale, si è reinventata, grazie alla forte 
passione per la moda, assumendo competenze in consulenza immagine e 
personal shopping presso: Eventi Media di Milano nel 2011. Nel 2012 diventa docente 
di image consulting e fashion english presso l’Accademia del Lusso di Napoli e 
riceve l’incarico di curare l’immagine di due brand del settore fashion beauty. 
L’iniziativa che però segna la sua carriera è la realizzazione a Napoli del primo salotto 
dedicato allo swapping, ovvero lo scambio di capi e accessori tra donne che la 
consacra al ruolo di swap manager. Ad oggi è totalmente impegnata nello sviluppo 
della startup Swap Èlite, piattaforma eco-fashion, destinata alla diffusione della 
pratica dello swapping. Un sogno nel cassetto che sta diventando realtà, grazie alla 
tenacia e alla determinazione, profusi fino ad ora; un progetto attraverso il quale, 
trasmettere ai suoi due figli, soprattutto il valore dell’impegno e della perseveranza.

Annalisa Tortora 
Founder & CEO

Laureata in Fashion Design e Modellistica al Polimoda di Firenze. 
Matura un’esperienza decennale come responsabile ufficio stile in diverse 
aziende di moda assumendo tutte le competenze tecniche riguardo la totale 
creazione e realizzazione delle collezioni. Decide in autonomia di distaccarsi da 
questo ambito, perché spinta dal desiderio di creare un brand di moda
indipendente e innovativo che non seguisse gli stereotipi dettati dalla moda. 
Si appassiona alla creazione di originali costumi teatrali e nel 2013 da vita al 
brand “Akim, Una stilista nel cassetto” dedicato al re-fashion, ovvero recupero e 
trasformazione di abiti vintage. Nello stesso anno incontra e collabora con 
Annalisa Tortora per la realizzazione di progetti indirizzati all’eco-moda. 
Grazie al suo continuo ricercare e allo spiritofortemete indipendente, oggi
impiega tutte le sue energie nello sviluppo della piattaforma Swap Èlite, 
progetto che le consente di mettere a frutto tutte le sue competnze, relative 
al fashion design e alla cura del prodotto in tutte le sue forme, ma soprattutto
di portare avanti il suo sogno di realizzare qualcosa di innovativo e creativo.



IL PROBLEMA
Le persone accumulano nei propri armadi capi e accessori che non indossano più, addirittura 
con cartellino, a causa di acquisti compulsivi, cambiamenti di taglia e moda superata.

ACQUISTI COMPULSIVI ACCUMULO NELL’ARMADIO FRUSTRAZIONE

+ =



LA SOLUZIONE
Un marketplace proprietario per lo scambio di abiti e accessori in cui il cliente rinnova il 
proprio guardaroba e il proprio look, grazie ad un algoritmo che ne profila caratteristiche 
fisiche e gusti personali, suggerendo il giusto match di stile.



IL PRODOTTO ATTUALE
online 



IL PRODOTTO ATTUALE
atelier offline



IL MERCATO
TAM

SHARING ECONOMY
15 Mld $

SAM
FASHION SHARING ECONOMY

6,3 Mld $   CAGR 9,8%
 (Fonte FutureMarketing.com)

SOM
FASHION SHARING ECONOMY ITALIA

146 Mln €



LA CONCORRENZA
Consulenza
 Immagine

Controllo QualitàMatching
Profilato Punti Ritiro Abiti CommunityCompetitor



LA CONCORRENZA
CONSULENZA IMMAGINE

MATCHING PROFILATI

Swap Èlite vuole essere 
la miglior soluzione di scambio 
di abiti e accessori per la 
consulenza d’immagine e 
matching profilati.



IL CLIENTE
Identikit di una swapper

Donna 
età compresa tra i 25 e i 55 anni

Professione
casalinga
studentessa
impiegata 
libera professionista



BUSSINES MODEL

1 

REGISTRATI SU

WWW.SWAPELITE.COM

2
ACCUMULA PUNTI
CON CIO’ CHE NON 

INDOSSI PIU’

3
GUADAGNA 

BUONI SCONTO IN €URO
CON I PUNTI ACCUMULATI

BUONO  €

4
USA I 

BUONI SCONTO
NELLO SWAP ATELIER



BUSSINES MODEL

1.PERSONE CHE SCAMBIANO I CAPI
commissioni da 3€ a 40€ da 6 a 80 punti

2.PERSONE CHE NON SCAMBIANO I CAPI
commissioni da 6€ a 80€ senza punti

*Margine di guadagno: 100%



COSA ABBIAMO FATTO

APRILE 2016
Selezionati 
dall’Academy 
012 Factory

DICEMBRE 2016
Creazione del sito
Swap Elite

GENNAIO 2017
79 Registrati al sito
1152 Registrati su Facebook
15 Scambi effettuati

LUGLIO 2017
150 Registrati al sito
1592 Registrati su Facebook
86 scambi effettuati
40% tasso di conversione 

GIUGNO 2017
Partecipazione 
allo SMAU di Berlino

NOV/DIC 2017
-Apertura Atelier offline
-Attenzione dei media:
Donna Moderna
LA7 Tagadà
Fuori TG RAI3 Nazionale
241 scambi effettuati
31% tasso di conversione

MARZO 2018
Eventi promozionali offline
131 clienti paganti
319 scambi effettuati
36% tasso di conversione



COSA ABBIAMO FATTO
ricavi e scambi

155€

3460€

27€

304€ 481€

Ricavi 2017/2018 2017
2018

17

15

241

33

2

Scambi 2017/2018
2017
2018



CAC

105

10
12,1€

49€

10,5€
12,7€

1

31

Clienti nuovi e retention 2017
clienti nuovi 2017
retention 2017 CAC 

retention 2018

9

clienti nuovi 2018

5

105

14

4



NEEDS

50% 
Marketing & Comunicazione
Promozione e fiere

30% 
Sviluppo tecnologia

20% 
Deposito abiti



“L’ ELEGANZA NON CONSISTE NELL’INDOSSARE UN VESTITO NUOVO”
Coco Chanel


