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Profilo aziendale
L’azienda ha sviluppato un’app, disponibile per iOS e Android, che abbatte tutte le
complessità tra domanda e offerta di lavoro mettendo in connessione chi cerca
con aziende o privati che offrono opportunità di microlavoro. Il risultato è una
vera e propria piattaforma di «Job Matching»
Il servizio proposto è:
Legale
L’azienda è accreditata come intermediatore di lavoro e completamente regolare
dal punto di vista normativo.
Innovativo
L’app cambia completamente il modo di ingaggiare o di essere ingaggiati per un
lavoro. La user experience è simile ad un Tinder applicato al mondo del lavoro.
Affidabile
L’azienda punta tutto sulla serietà e l’affidabilità dei suoi utenti attraverso un
puntuale sistema di verifica, screening, rating, mentoring e monitoring.
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Le categorie
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Employer: flusso
1

2

L’utente pubblica l’incarico
Scegliendo luogo, data,
categoria e compenso

Riceve la candidatura e
può valutare i profili
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Sceglie il candidato in base
a rating, recensioni ed
esperienze lavorative

Dialoga con il worker in
chat per definire i dettagli e
paga tramite l’app.
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Lascia una recensione ed un
feedback obbligatorio
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Worker: flusso
1

2

scorre tra offerte
geolocalizzate e filtrate
in base al proprio profilo

Può vedere tutti
indettagli e
candididarsi.
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Se viene selezionato riceve
notifica e può accedere alla
chat con l'offerente

Al termine dell'incarico potrà
chiudere il lavoro direttamente
dall'app facendo swipe.
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Dopo la ricezione del pagamento
dovrà lasciare una recensione e
un feedback obbligatorio
all'Offerente
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Business model
INCARICO ORARIO
E’ possibile ingaggiare un worker per un incarico che abbia una durata compresa
tra 1 e 8h. E’ l’utente a decidere il numero di ore e il compenso per l’incarico è
calcolato come costo orario ed è a tua discrezione con un minimo consentito di
8€/ora. Es: “Ho bisogno di un aiuto per servire i clienti in negozio per 4 ore”
INCARICO SINGOLO
E’ possibile ingaggiare un worker per un incarico che non è vincolato a un limite
temporale. E’ possibile ingaggiare il compenso per l’incarico con un minimo
consentito di 4€. Es: “Ho bisogno di consegnare un pacco dall’altra parte della città”
LA COMMISSIONE DI SERVIZIO
La commissione di servizio viene applicata al valore complessivo del
compenso e corrisponde al 15%. Nel caso degli incarichi orari quando il
compenso scende sotto i 5€ la commissione di servizio è pari a 1€.
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L’operazione
Socio/Manger con

competenze
ambito
Business
Development

€ 150 k

• team structure

• business development
• product evolution
• marketing
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