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COSA É MYMAMA

Mymama è un sito che permette di 
trovare un addetto per le pulizie 
con un semplice click



COSA PUOI FARE?

Puoi selezionare un operatore in base a 
distanza, prezzo e servizi offerti 
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LA STORIA

Durante la mia vita da studente ho avuto il classico 
problema di trovare una persona affidabile che aiutasse me 
e i miei coinquilini nella cura della casa. Ricordo ancora il 
giorno in cui un mio amico mi introdusse alla signora che si 
prese cura di noi in quegli anni. Le sue parole furono: “Stai 
tranquillo, è una mamma" 

Così decisi di chiamare il mio sito web "MyMama".

Il termine “mama” si riferisce al senso di massima affidabilità 
e attenzione che il servizio intende offrire, valori comuni a 
tutte le mamme!



CHI METTIAMO IN CONTATTO

Operatori ancora 
senza P.IVA

Imprese di pulizie Aziende che hanno bisogno 
di pulizie quotidianamente

Privati disperati
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PROBLEMI SOLUZIONI
Perdita di tempo nel trovare 

operatori
Molti operatori disponibili in base 

a diversi parametri

Ricerca di personale affidabile Meccanismo di feedback

Limiti di disponibilità Quando e dove vuoi

Pagamenti a nero Pagamento sicuro e online

Servizi aggiuntivi richiesti Stiratura e materiale pulizie 
incluso

Tempo per gestire B&B Possibilità di prenotare servizi di 
concierge



IL MERCATO

Business 
value

7MLD/ANNO

40MLD/ANNO

Tasso di crescita 
nel 2030 + 25,2%



I NUMERI

Numero 
di colf

1,5MLN

40MLN

+400MLN



COMPETITORS
Operatori con 

P.Iva
Operatori senza 

P.Iva

Prezzo variabile in 
base all’operatore 

scelto
Concierge Service

Presenza nel Sud 
Italia



BUSINESS MODEL

2€/h sul prezzo dell’impresa di pulizie

Vendita di spazi pubblicitari sul sito 

3,5€ per la vendita del numero di 
telefono degli operatori senza P.Iva



TIMELINE

0y 1y 2y 3y

2k utenti 10k utenti 50k utenti



TEAM (1/2)

Lorenzo Mondelli 
Business Developer

Michele D'Aniello 
Videomaker &

 Graphic designer

Vito Amendolara 
Graphic designer

Giuseppe Putignano 
IT Engeneer



TEAM (2/2)

Giuseppe Moraglia 
Social Media Manager Silvia Centrone 

PR Manager

Gabriele Colasuonno 
IT Engineer

Fabrizio Frasca 
Web Developer



GRAZIE


