


IL PROBLEMA/BISOGNO
l’idea di business
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Quante volte ci siamo detti “ e ora chi chiamo? ”. Sia che si tratti di
elettricisti, idraulici, meccanici, avvocati, fisioterapisti o badanti, babysitter,
autisti, prof o verniciatori.

I problemi nascono sempre nei momenti meno opportuni mettendo a dura
prova le nostre capacità di gestione della calma e non sempre è facile
individuare la vera natura del problema.

YourHelp ti da la possibilità di individuare la persona adatta alla soluzione
al tuo problema in tempo reale indicandoti il professionista o l’azienda più
vicina a te.

Inoltre YourHelp ha sposato in pieno il concetto di social rating ovvero la
possibilità di votare o commentare il professionista o l’azienda da te scelta.

02



SOLUZIONE/PRODOTTO
In cosa consiste la nostra idea di business idea?

Qual è la nostra value proposition?
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YourHelp è un servizio appmobile e si propone come soluzione ad un
problema di natura domestica.

Utilizzare internet per trovare un meccanico o un elettricista sotto casa è
un’operazione alla portata di tutti basta consultare i vari motori di ricerca e
il gioco è fatto.

Quelli che molti siti più conosciuti non fanno è trovare una soluzione al
problema in maniera veloce o sintetica

Yourhelp ti indica il professionista o l’azienda più vicina; potrai scegliere tra
esperti ed aziende e potrai valutare in base al tuo budget o alle recensioni
ricevute tutto in pochi click.
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MERCATO
Qual è il mercato di riferimento?
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Le caratteristiche di «utilità» e «originalità» come principali fattori di utilizzo
della applicazione fanno si che tutti possano utilizzare Yourhelp uomini,
donne, giovani, adulti, anziani categorie protette ed aziende.
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COMPETITOR
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PRO
• connettere coloro che hanno bisogno di un 

servizio con quelli che lo offrono.

• blog di aiuto/sostegno agli utenti

• si basa su connessioni sociali

• chi avrà un servizio potrà scrivere una 
recensione

PRO
• App

• FAQ

• orientata all'offerta dei lavori

CONTRO
• no app / solo web

• iscrizione web lunga (SMS)

• limite di funzioni con profilo lavoratore

• Troppi click guida per completare task

CONTRO
• solo vetrina web

• blog abbandonato

• limitata connessione social (FB/TW)
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PRO
• web app

• blog sul fai date

PRO
• buona comunicazione

CONTRO
• task di inserimento offerta complessa

• login solo FB o nuovo utente

• customer care a pagamento

• Sorpassato

• solo Android

CONTRO
• tecnologia vecchie

• no app

• scarsamente social
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CONCLUSIONE
Seppure non elencate, le realtà attualmente presenti sul mercato sono tutte
indistintamente orientate all'offerta di servizi/lavori.

Risulta scarso anche il coinvolgimento di adeguate sponsorizzazioni, così
come la revisione delle tecnologie impiegate.
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TOTALS

Function $ €
Social login 7200 6350
Rating system 7200 6350
GeoLocation 3600 3200
Compass 3600 3200
UserProfiles 7200 6350
Messaging 10800 9500
Maps 7200 6350
Search 10800 9500
Calendar integration 5400 4700
Social Sharing 3600 3200
Push Notifications 7200 6350
Contact Info 3600 3200
Marketing 25200 22300
3rd Party Api        14000  12350
Approval/Moderation 10800  9500
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