
E’ una Piattaforma che permette di realizzare un punto di 
raccordo tra gli utenti che volessero condividere, a titolo 

gratuito, una propria abitazione in una data città d’Italia, con 
coloro i quali volessero offrirsi per poche ore al giorno, 

collaborando al ménage domestico, specificando la propria 
mansione in fase di iscrizione gratuita

www

Dott. Leonardo Cocola e Cocola Domenico

www.condividoalloggio.com



LA CONDIVISIONE E’ IL 
NUOVO SPIRITO DEL 

TEMPO

“Zeitgeist” 



LAVORATORI

E' rivolto ad un pubblico di lavoratori, costretti a dover 
emigrare a diversi km di distanza dalla propria città di 
residenza, per poter raggiungere un  determinato 
posto di lavoro

Condivido alloggio è una Web Application che si 
rivolge a tutti coloro i quali volessero spostarsi per 

motivi di studio, ad esempio ci sono alcuni importanti 
Atenei Italiani che registrano una notevole percentuale 
di iscritti/e provenienti da altre regioni, soprattutto del 

mezzogiorno d’Italia

A CHI SI RIVOLGE IL CONDIVIDOALLOGGIO:

Non sono esclusi tutti coloro i quali, soprattutto 
giovanissimi/e,che volessero condividere un alloggio 

per motivi di turismo, dichiarando la propria 
disponibilità a concorrere al ménage familiare.

TURISTI

STUDENTI



E’soprattutto rivolto a tutti i proprietari di case 
che vivono da soli perche hanno perso il 

coniuge, oppure perché hanno divorziato o 
perché non sono mai stati coniugati, che 

preferiscono condividere a titolo gratuito, il 
proprio alloggio, in cambio di una piccola 
partecipazione al ménage domestico, per 
sopperire al senso di solitudine venutosi a 

creare, investendo in nuove affettività oppure 
per fare nuove conoscenze. 

Un nuovo modello di Economia



Attraverso un meccanismo incrociato di feedback è 
possibile accrescere l' affidabilità sia di chi offre la  

condivisione del proprio alloggio, sia di chi domanda di 
essere ospitato. 

Le recensioni favorevoli, conseguite dagli utenti al termine 
del breve o del lungo periodo di condivisione dell’alloggio, 
consentiranno un avanzamento di carriera a partire da un 

primo livello denominato “Principiante” fino al 
raggiungimento di un livello massimo denominato 

“Ambasciatore”.

SICUREZZA



Chi potrà trarre un notevole vantaggio dalla 
nostra Piattaforma Informatica, in termini di 

sviluppo economico e sociale “Sharing 
Economy”  è la parte più debole della società 

Italiana, immersa nell’ ormai economia globale 
riguardo allo spostamento delle persone, sul 

territorio nazionale ed estero,
e soprattutto i Partner sia pubblici che privati.

VANTAGGI



Inizialmente la nostra strategia commerciale, finalizzata 
alla massima diffusione della Piattaforma, prevede un 
medio periodo di gratuità.

Nel contempo, si potranno ottenere degli introiti, man 
mano che aumentano i numeri degli utenti, attraverso il 
mercato pubblicitario presente sul Web.

Ottenuta la massima visibilità della Piattaforma, si 
procederà alla applicazione delle seguenti tariffe Il Pass 
avrà un costo di 3.99€ valido per 7 giorni.
L’abbonamento mensile avrà un costo di 5.99€, con rinnovo 
automatico ogni mese.

PROFITTI





100 MILA
EURO

ULTERIORI 
SVILUPPI  DELL E 
APP ANDROID  / 

IOS

INVESTIMENTI
PUBBLICITARI

SVILUPPO DELL’
APPLICAZIONE IN 
PER  MERCATO 

ESTERO

INCENTIVI  A 
CHI METTE A 

DISPOSIZIONE 
I PROPRI 
ALLOGGI



Dott. Leonardo Cocola
Sviluppatore Condividoalloggio

Giuseppe Porcelli
Web Master e  Graphic Designer

Anna Tronci
3D Generalist -Motion Graphic Editor

Cocola Domenico
Ideatore  

Dott.  Valeria Todisco
Responsabile Commerciale  e Marketing

CHI SIAMO



Noi stiamo partecipando per la 
seconda volta a Digithon

semplicemente perché siamo 
convinti

che
Un vincitore è semplicemente un 
sognatore che non si è mai arreso

Grazie!     N. Mandela

wwwcondividoalloggio.com
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