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Profilo aziendale
La Società presenta una piattaforma che mette in contatto utenti che hanno la necessità di
ristrutturare la propria casa con professionisti del settore.

Il servizio offre all’utente la possibilità di confrontare le proposte di preventivo e di scegliere la
soluzione più adeguata alle proprie esigenze lasciandosi, eventualmente, consigliare da un
esperto.
Il servizio è gratuito e propone una valida alternativa ai metodi di contatto tradizionale
(passaparola, elenco telefonico), facilitando il collegamento diretto degli utenti con le imprese di
ristrutturazioni, le quali, spesso, non presentano neanche un sito web.
Le imprese, dal loro canto, riescono a promuovere la loro attività ed estendere la rete dei
clienti. La piattaforma può, infatti, essere considerata come un canale di marketing on line che
permette di farsi pubblicità senza investire budget elevati difficilmente sostenibili da ditte artigiane
di piccole e medie dimensioni.
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Profilo aziendale

UTENTI

Questo sistema di comunicazione veloce soddisfa i tre principali
bisogni degli utenti: rapidità, consulenza e risparmio, innovando
i processi di lead generation delle imprese.

IMPRESE

Hanno la possibilità di focalizzare il proprio business sul
contatto e non sulle strategie di marketing.
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Business model
1
L’utente invia una richiesta di preventivo.
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Le richieste vengono profilate attraverso l’algoritmo della
piattaforma web e vengono verificate da professionisti.

Le richieste vengono perfezionate ed il lavoro viene affidato alla ditta di
ristrutturazione scelta.

Durante la fase di richiesta, gli utenti trovano supporto nel team di assistenza: un
professionista ricontatta immediatamente l’utente per consigliare le giuste soluzioni ed
aiutarlo a formulare correttamente la richiesta.
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Punti di Forza
 Brand: nome semplice e diretto che non dà adito ad alcun dubbio
 Sviluppo interno della piattaforma: creata su misura per rispondere
alle esigenze di funzionalità
 Offerta Chiara: interamente dedicata al settore dei lavori in casa

 Team Multidisciplinare: programmatori, architetti, customer car,
web marketing specialist
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Obiettivi

2016 (già raggiunti)

2017(già raggiunti)
 Integrazione Algoritmo di
Matching

 Testare la potenzialità del
Brand

 Definizione dell’Offerta
Commerciale

 Testare la User Experience
 Testare le funzionalità del
Backend

OBIETTIVO: RETE DI VENDITA
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Operazione

Sviluppo software (25%)

€ 400 K

Brand Awareness (60%)

G&A (15%)
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