
L’aiuto che cerchi è dietro l’angolo



Il Problema
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Lui è Marco.

Rientrato a casa dopo il lavoro si è 
accorto che il frigo perde acqua..

Marco si mette alla ricerca di 
qualcuno che possa risolvere il suo 
problema.



Le soluzioni di oggi
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Soluzioni Limiti

Ricerca Online

Ricerca Offline

Passaparola

• Poche garanzie

• Dispersiva

• Time-consuming

• Complessa

• Nessuna garanzia

• Limitato

Che opzioni ha Marco per risolvere il suo problema?



Limiti delle soluzioni di oggi

4

Nessun servizio offre tutela 
o garanzie per il cliente

Risolvere problemi domestici è un 
processo macchinoso e inefficiente

4



La nostra soluzione

5

Cliente

ShoesOffOperatore

Effettua la 
richiesta

Matching

Porta a 
termine il 

lavoro

Piattaforma per servizi on-demand

PROs

Operatori verificati

Assicurazione danni e infortuni

Match ideale

Pagamento regolare



Come funziona
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1. Il cliente effettua la richiesta di lavoro sulla 
piattaforma indicando un budget ideale

2. ShoesOff seleziona il candidato ideale in base ai 
parametri indicati dal cliente

3. L’operatore riceve ed accetta la richiesta se 
interessato/disponibile

4. L’operatore selezionato effettua il lavoro 
richiesto

5. Il cliente paga il servizio su ShoesOff che 
inoltrerà il compenso all’operatore al netto della 
provvigione prestabilita



Unique value proposition
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1
2
3

Solution-oriented
• ShoesOff seleziona il candidato ideale all’interno della community in base ai parametri indicati dal cliente 

tramite sistema di ranking interno

• L’obiettivo è fornire la soluzione al problema, non una serie di preventivi 

Trust nel brand
• Selezione accurata dei nostri partner e supervisione dell’intervento fino alla fine per garantire qualità del 

servizio e massima soddisfazione

• Trust nel brand, non nel singolo lavoratore 

Potere al cliente
• Il cliente può suggerire il budget che ritiene più adeguato

• Soluzione rapida e su misura   



ShoesOff - recap
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• Compila la richiesta online (ci vuole meno di 1 
minuto) 

• Ti mandiamo la persona migliore (non 
preventivi) selezionata internamente da noi così 
non devi perdere altro tempo

• Ti seguiamo fino alla fine del servizio per 
assicurarci la tua massima soddisfazione (se hai 
avuto problemi è con noi che ti interfacci!)

• Puoi chiederci (quasi) qualunque cosa! 



Posizionamento competitivo

9

Customer-oriented

Solution-oriented



Revenue model
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Lavori medio-piccoli€ Lavori maggiori €€€

Es. Idraulico, Elettricista, Manutenzione

Operatore

80% 20%

Pagamento servizio

Es. Ristrutturazioni, Tinteggiature

Operatore

80 - 90% 10 - 20%

Pagamento servizio

Ticket medio: 50€ Take-in medio: 10€ Ticket medio: 500€ Take-in medio: 100€



Mercato dei lavori domestici
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TAM
€14 mld

SAM
€1,1 mld

SOM
€0,6 mld

Soldi spesi dagli italiani 
per lavori domestici

Soldi spesi dai romani 
per lavori domestici

Soldi spesi dai residenti del 
centro storico di Roma per 

lavori domestici



I nostri operatori
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Ditte Tecnici 

Professionisti Tuttofare

1000+ CV ricevuti

300+ colloqui effettuati

~ 80 persone selezionate



Acquisizione operatori
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Candidature ricevute sul nostro sito1 Siti di annunci di lavoro2



Acquisizione clienti
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City Driven

Online Offline

• Instagram

• Nextdoor

• Facebook

• Paid Ads

• Uffici

• Università / Scuole

• Passaparola

• Eventi



Roadmap
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Gen - Mar 20
• 250+ transazioni totali
• €25k+ fatturato totale

Apr - Giu 20
• 400+ transazioni totali
• €12k+ fatturato medio 

mensile

Ott - Dic 19
• Lancio Landing Page
• 600+ CV ricevuti
• €4k mensili fatturati

M 1-2
• Sviluppo beta

piattaforma
• Automazione parziale 

transazioni
• Pagamenti online

M 3-4
• Piattaforma operativa
• Automazione totale transazioni
• €40k fatturato medio mensile

M 5-6
• 350+ transazioni mensili
• €80k fatturato medio mensile
• Espansione team
• Strategia nuovo fundraising

€20k

Fundraising

* M 1-6: mesi dal fundraising



I nostri numeri dopo qualche mese
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I nostri numeri dopo qualche mese (COVID)
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Advisors
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Roberto Macina Mario Costanzo
• Fondatore e CEO della start-up Qurami, acquisita da Ufirst nel 

2018

• Precedentemente impiegato presso Telecom Italia Mobile 
(TIM), ha iniziato il suo viaggio come imprenditore oltre 10 anni 
fa

• Appassionato di start-up, ha ricoperto diversi ruoli di 
consulenza in diverse aziende

• Docente di Digital Business presso l'Università LUISS di Roma

• Avvocato specializzato in nuovi media e privacy presso lo studio 
legale digitale WDA

• Co-fondatore e CFO di Farmosa, startup attiva nel digital health

• Appassionato di start-up, ha ricoperto ruoli di legal advisor di 
diverse aziende

• Precedentemente ha lavorato per lo Studio Santaroni Avvocati 
Associati, specializzato in Diritto Societario (oggi Barberi Bellini, 
Rondinoni Santaroni)



Grazie dell’attenzione!
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www.shoesoffclub.com info@shoesoffclub.com


