
Semplice, Anonimo, Sicuro 

Un marketplace per offrire e trovare servizi foto 
e video su richiesta



Un Marketplace online che

• permette di richiedere servizi video e foto 
anche in real time per avere un «occhio 
remoto» ovunque ci sia un altro user.

• permette a chiunque di guadagnare in 
modo semplice facendo video e foto col 
proprio telefono.

• opera sfruttando la geolocalizzazione, in 
modo anonimo e sicuro.

• permette di utilizzare anche droni, 
dashcams, e qualunque cosa abbia una 
fotocamera.

Perché andare di persona? Usa HireCam!
Smart working, smart watching

Cos’è HireCam



IL PROBLEMA
Oggi se hai necessità di avere video e foto di cosa accade in un luogo remoto devi recarti 
sul posto o mandare qualcuno. Ciò comporta, tra l’altro:

Senza considerare che l’emergenza legata al COVID-19 potrebbe 
portare a nuove restrizioni agli spostamenti personali

Costi economici

Impegno di tempo

Problematiche legate ai trasferimenti (in caso di località 
lontane o difficili da raggiungere o di maltempo) 



LA SOLUZIONE
Una Piattaforma Website ed App che metta in 
contatto domanda ed offerta di servizi foto e 
video sia per privati che per aziende e che sia:

Semplice: permette l’inserimento gratuito di annunci sia di offerta 
che di richiesta di video e foto a tutti, non richiedendo particolari 
abilità.

Anonima: tutela la privacy dei i suoi user.

Sicura: garantisce i pagamenti tra gli utenti per mezzo di un 
meccanismo di deposito a garanzia.



ALCUNI ESEMPI

Vedere cosa accade alla tua auto o nei 
dintorni della tua casa mentre sei via per 

lavoro o vacanza

Godere di un «tour virtuale» in una 
città che vorresti visitare, magari 

con le spiegazioni di una guida

SERVIZI PROFESSIONALI

Avere dei rilievi video e foto in tempo 
reale dello stato di un edificio, di un 
cantiere, di una strada, volendo anche 
riprese aeree utilizzando un drone

SICUREZZA

TEMPO LIBERO



COME FUNZIONA (1)
Freelancer, che offrono servizi video e foto usando il proprio 
cellulare (ma possono usare anche droni, action cams, etc.)

Buyer, che acquistano i servizi dai Freelancer

I Freelancer pubblicano gli annunci con i servizi che sono disposti a svolgere, indicando 
località e tariffe.

I Buyer ricercano i Freelancer su una mappa e li contattano per richiedere un determinato 
servizio. Una volta che il servizio è stato svolto e le foto e video ricevuti viene inviato il 
pagamento.



COME FUNZIONA (2)

I Buyer, se non trovano Freelancer disponibili o se preferiscono, possono pubblicare 
annunci richiedendo i servizi di cui hanno bisogno, indicando località e quanto sono 
indicativamente disposti a spendere.

I Freelancer interessati inviano la propria offerta, ed il Buyer sceglie fra quelle pervenute 
quella che ritiene la migliore. A quel punto il Freelancer vincitore svolge il lavoro ed al 
termine riceve il proprio compenso.



% SULLE TRANSAZIONI BUNDLESADVERTISING

10% di commissione 
sui servizi tra user

Pubblicità on-site ed 
in-app

Vendita abbonamenti 
prepagati per 

determinati servizi

BUSINESS MODEL



MERCATO DI RIFERIMENTO

App mobili e 
smartphone users

Oltre 3,2 miliardi di 
user e un fatturato 

globale di oltre 461 
miliardi di $ US
(Statista.com)

Solo in Italia sono quasi 
50 milioni le persone 

online ogni giorno 
(Report Digital 2020)

Marketplace 
online di servizi 

Freelance
Solo negli USA 57 
milioni di persone 

utilizzano marketplace 
Freelance di vario tipo. 
Upwork (uno dei siti più 

famosi) ha avuto una 
global revenue di 300 

milioni di $ US nel 
2019.

(Statista.com)



VANTAGGIO COMPETITIVO

VERSATILITA’
Si possono fare foto e video 

anche con altri dispositivi 
come droni, dashcams, etc. 
per servizi di più alto livello

SEMPLICITA’
Per guadagnare con HireCam 

non sono richieste abilità 
particolari, basta avere uno 

smartphone in tasca

FOCUS
HireCam si concentra su un 
segmento specifico e ben 

determinato: servizi video e 
foto su richiesta



VALIDAZIONE PRODOTTO (CONCEPT E 
REALIZZAZIONE) CON ADVISORS ED 
AZIENDE POTENZIALMENTE INTERESSATE

DOMANDA BREVETTO PER INVENZIONE 
INDUSTRIALE DEPOSITATA PRESSO UIBM

AGOSTO 2020 ONLINE SITO WEB
HIRECAM-APP.COM
FUNZIONANTE CON FEATURES BASIC E DEMO

TRACTION Q3 2020 (con nessun round finanziamento)



WHAT’S NEXT

IMPLEMENTAZIONE NUOVE 
FUNZIONALITA’ PIATTAFORMA

SVILUPPO APP MOBILE

COMPLETAMENTO TEAM 
SOCIETARIO

(FIGURE TECNICHE/OPERATIONS/BUSINESS

CAMPAGNE ADVERTISING E SEO



CHI SIAMO

RICCARDO NOBILE

FOUNDER - CEO
Ingegnere Elettronico

GIAMPIERO GRASSI

SOFTWARE DEVELOPMENT & 
IT MANAGER

Programmatore
DB Expert

Analyst



INVESTIMENTO RICHIESTO

70%
SVILUPPO APP E WEBSITE

10%

20%

OPERATIONS

MAKETING

€ 220.000 



GRAZIE 
riccardo.nobile@hirecam-app.com

www.linkedin.com/in/riccardo-nobile-45325b147/

hirecam-app.com


