
Toc Toc City
Tutto è intorno a te



Cliente

Viviamo nell’era della Sharing Economy

TOC TOC CITY |Analisi di mercato

Cos’è?
Un nuovo modello economico, in grado di rispondere alle sfide della crisi e di promuovere

forme di consumo più consapevole, basato sul riutilizzo di beni piuttosto che

sull’acquisizione e sull’utilizzo piuttosto che sulla proprietà.
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Il problema

Le attività commerciali non fanno innovazione: Molti negozi di paese e professionisti si

concentrano su soluzioni di sopravvivenza, poco efficaci nell’era digitale, perché i mercati

sono cambiati.

Tendenza a consumare cibo più sano: Il consumatore è sempre più informato sui prodotti

alimentari e tende a scartare quelli di dubbia provenienza.

Migliorare la qualità di prodotti e servizi: I clienti oggi hanno aspettative, bisogni ed

esigenze più evolute rispetto al passato. Necessitano di prodotti e servizi costruiti ad hoc

per le loro abitudini.

Eliminare gli sprechi

• Molte attività consumano risorse ma non producono valore per i clienti.

• La metà del cibo che viene prodotto nel mondo, finisce nella spazzatura, benché sia in

gran parte commestibile, causa conservazione dei prodotti in modo non adeguato,

numerosi passaggi da produttore a consumatore, ecc.

Ridurre i tempi di risposta tra produttore e consumatore.

Ridurre i costi diretti e indiretti associati alla produzione di beni e di servizi.
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TOC TOC CITY |Soluzione

Un’intera città al tuo servizio
Hai un problema? Chiedi aiuto ai tuoi concittadini

Ogni città diventa un luogo virtuale con

TocTocCity, la piattaforma Social Media in

cui gli utenti possono trovare rapidamente

la soluzione ai loro bisogni giornalieri,

grazie all’incontro tra domanda e offerta.

Risposte immediate a esigenze reali,

quotidiane ed improvvise, il tutto il più

velocemente possibile.

Per i professionisti è uno strumento per

ampliare il proprio mercato e trovare clienti

nuovi, mentre per i privati un contenitore di

attività a cui attingere nel bisogno.



Cliente

Un nuovo modo di vedere le cose

Un’intera città pronta ad aiutarti

Su Toc Toc City c’è posto per tutti: dal professionista allo studente, dal contadino al 

negozio sotto casa.

Dopo una semplice registrazione chiunque può trovare la sua soluzione o iniziare a 

monetizzare il proprio tempo.

We are a communityTogether

TOC TOC CITY | Obiettivo



Cliente

Il tempo ormai è diventato un lusso

Ma come funziona? 

Rapidità e semplicità di utilizzo sono i fattori alla base del progetto. 

• Ti serve un idraulico o ripetizioni di inglese? Inserisci sul sito l’annuncio di che cosa 

cerchi e il sistema comunicherà la tua richiesta e quanto sei disposto a spendere a 

una serie di offerenti pronti a lavorare per te. 

• L’utente poi riceverà in breve tempo le offerte e potrà scegliere a chi affidare quel 

lavoro, in base al prezzo, alle competenze ed ai feedback dell’offerente. 

• Ogni utente ha un profilo personale ed ogni sua attività viene registrata, in modo da 

assicurare affidabilità e credibilità al sistema.

TOC TOC CITY |Il progetto

Allora perché non monetizzarlo?



Toc Toc City back-end

Cittadini back-end

Front-end Portale

Un amministratore gestisce i 

contenuti del sito

Gli utenti creano i propri profili (business o 

cittadino) e inseriscono le proprie 

informazioni

Collegamento real time con i 

social network

TOC TOC CITY | Flusso dei contenuti



Profilo Cittadino: l’utente può inserire le proprie informazioni e le proprie competenze,

può inserire richieste di aiuto e fornire servizi. Ogni utente che usufruisce di un servizio

ha la possibilità di lasciare un feedback dando una valutazione all’utente che ha offerto il

servizio. Questo profilo è gratis.

Gli utenti che popoleranno la piattaforma saranno di 4 tipologie:

Profilo Business Base: gli utenti che possiedono un’azienda o sono professionisti possono

creare la propria vetrina virtuale, inserendo informazioni, scegliere tra una o più

categorie, inserire immagini, ecc.

Questo profilo è gratis solo per un periodo limitato di tempo.

Profilo Business Avanzato: vuoi che i tuoi prodotti arrivino direttamente a casa dei

cittadini? Comprende il profilo Business Base con la possibilità di vendere i propri

prodotti attraverso il portale e-commerce. Questo account è a pagamento, e fornisce

maggiore visibilità all’azienda e allo stesso tempo consente di avere, sempre aggiornata,

una vetrina personale completa.

TOC TOC CITY | Analisi

Amministratore: ha il compito di inviare comunicazioni broadcast tramite appositi

strumenti di digital marketing, visualizzabili sul profilo del singolo utente, analizzare

report e analytics degli utenti iscritti e gestire tutti i contenuti della piattaforma.



TOC TOC CITY | Amministratore

SMS intelligenti

DB contatti

Coupon

Notifiche Push per App

Newsletter

Crea, gestisce e modera:



TOC TOC CITY | Amministratore

Promuove le attività locali, prodotti, servizi ed eventi



TOC TOC CITY | Amministratore

Acquisisce dati di nuovi potenziali clienti



TOC TOC CITY | Amministratore

Vende coupon dei prodotti, servizi,… (GROUPON)



TOC TOC CITY | Amministratore

Pubblica volantini online, promo last minute
Gli utenti acquistano direttamente su smartphone o prenotano e ritirano la 

merce in un secondo momento.



TOC TOC CITY | Amministratore

Diffonde Coupon di sconto e acquisisce dati dei clienti
I clienti se soddisfatti, si trasformano in promotori



TOC TOC CITY | Amministratore

Raccoglie opinioni dei clienti pubblicando sondaggi



TOC TOC CITY | Amministratore

Gestisce campagne di raccolta fondi
A sostegno di enti, associazioni, organizzazioni e candidati politici



TOC TOC CITY | Amministratore

Crea, gestisce e aggiorna un Database di contatti
Uno per ogni attività commerciale, professionista, categoria merceologica

� I dati inseriti dai clienti vengono automaticamente salvati nella rubrica 

� Si ha così una LISTA DETTAGLIATA di clienti in base ai gusti, acquisti, comportamenti, stile di vita



TOC TOC CITY | Amministratore

� Pubblica Corsi di Formazione 

nell’apposita area dedicata

� Genera Articoli nel Blog pubblico, 

visibile anche all’utente non registrato

� Genera argomenti di 

discussione nel Forum

� Crea Eventi nell’apposita 

area dedicata



TOC TOC CITY | Amministratore

Analytics: analisi e misurazione 

dei visitatori e numero di click

Report acquisti: riepilogo delle

vendite effettuate

Reportistica

Riepilogo dei dati acquisiti

mediante form

Analisi delle risposte ai sondaggi

con rappresentazione grafica



TOC TOC CITY | I servizi

Il servizio di comparazione spesa

L’utente può scegliere di affiliarsi

(FOLLOW SYSTEM) ai suoi negozi di

fiducia della zona, riempire il

carrello spesa e visionare ove quel

carrello risulta più conveniente, in

termini di risparmio.



TOC TOC CITY | I servizi

Beni alimentari BIO a Km 0

L’utente può scegliere di essere in contatto

diretto con i produttori agricoli locali e

acquistare a km0, con la possibilità di

visionare quotidianamente foto e video dei

prodotti a cui si è interessati.



Chiedi qualsiasi cosa ON DEMAND tramite SMS

Vuoi del sushi su una barca in mezzo al mare, o una tigre siberiana alla tua porta, o semplicemente

che qualcuno ti faccia la spesa? Basta mandare un SMS e indicare qualsiasi cosa tu voglia (noi lo 

faremo per te, solo se non è illegale) e verrai accontentato nel più breve tempo possibile.

Scrivi un SMS al numero XXX e Toc Toc City, ti elaborerà un preventivo in base alla tua richiesta. Se 

questo verrà accettato, nel più breve tempo possibile la tua richiesta sarà esaudita.

TOC TOC CITY | I servizi



Il crowdsourcing dei FATTORINI

I fattorini di paese ti portano tutto sotto casa, in

base ai parametri scelti dal consumatore.

Consegna garantita

entro 1 ora

TOC TOC CITY | I servizi



Profilo cittadino
Informazioni personali Competenze

L’utente inserisce le proprie informazioni personali e può scegliere tra diverse categorie di

competenze personali di default o aggiungere altre competenze.

TOC TOC CITY | Il profilo cittadino



Ogni utente ha un profilo con relativi feedback

Le tue richieste di aiuto

TOC TOC CITY | Il sistema dei feedback

Feedback



TOC TOC CITY | Il sistema dei premi

Gli utenti saranno quotidianamente stimolati a raggiungere

determinati obiettivi sociali tramite la GAMIFICATION

� Punti/Crediti

� Livelli/Stato

� Competizioni tra utenti e tra città

� Classifiche

� Beni virtuali



Informazioni personali

Informazioni sulla propria 

attività

L’utente che possiede una attività commerciale o il professionista può inserire le proprie

informazioni (creare un sottodominio, inserire un’immagine principale e altre immagini,

pagine social, descrizione, ecc.), postare i propri stati/offerte/promozioni su una bacheca e può

scegliere tra differenti categorie di business.

TOC TOC CITY | Il profilo Business Base



TOC TOC CITY | La vetrina del negozio



Informazioni di business

L’utente, oltre alle opzioni previste per il profilo base, può vendere direttamente i propri

prodotti attraverso il portale ecommerce.

I prodotti acquistati o prenotati tramite portale vengono consegnati direttamente a domicilio.

Prodotti Ecommerce con informazioni

TOC TOC CITY | Il profilo Business Avanzato



Business Model B2B

TOC TOC CITY | Business Model

20% 
dai fattorini

1,25 - 2% 
Dalle vendite delle 

attività commerciali 365 € annuo
Business Avanzato

220 € annuo
Business Base

Business Model B2C

20% 
Servizio ON DEMAND

30% 
Eventi e corsi di 

formazione

Free
Profilo cittadino



Comuni piccoli e medio-piccoli

Comuni medi e grandi, suddivisi per quartieri

TOC TOC CITY | Crescita

Possibili Exit

Agenzie di 

comunicazione
Corrieri



MARKETING IS
A RACE

WITHOUT
A FINISHING

LINE


