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Insieme è più 
semplice.





Caso d’uso: il minore

Immaginate un genitore 
che possa monitorare il 
figlio che va in palestra, al 
parco con gli amici, in 
bicicletta.

Immaginate un genitore 
che possa essere avvisata 
prontamente se accade 
qualcosa di spiacevole a 
scuola o quando va a casa di 
altre persone.



Caso d’uso: la città

Immaginate di visitare o 
trasferirvi in una nuova città, 
passare in un quartiere che 
non conoscete o rientrare a 
casa la sera.

Immaginate di avere a 
portata di mano i punti 
sicuri della città, alert di 
prevenzione, vedere gli 
utenti vicini a sé e sapere di 
poter accedere al Safety 
Network.



Caso d’uso: gli amici

Immaginate una serata fra 
amiche o un’uscita galante.

Immaginate di poter 
tenere aggiornate le 
persone care e autorizzate 
a monitorare il tuo rientro a 
casa, comunicare di essere 
al sicuro a più persone con 
un click o inviare un SOS 
automatico se non si arriva 
a destinazione entro un 
certo lasso di tempo.













SENTINELLE & 
SAFE POINT

ANGEL ACTIVE USER

• Famigliari
• Amici
• Colleghi

Membri della 
community di COYZY 
pronti a prestare 
soccorso 
in caso di necessità

• Partner fidati
• Esercizi commerciali
• Forze dell’ordine
• Taxisti
• Volontari









Smart Cities & 
Smart Safety

124 mld $ 

+18,9%



●

●
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CORPORATE SOLUTION 
15€/ANNO PER UTENTE

WHITE LABEL SOLUTION
10€/ANNO PER UTENTE

APP & PLAY STORE
3€/mese - 24,95/anno

ABBONAMENTOFREE





Crescita ricavi 
YOY 155%164%412%1695%

EBITDA (€) 8.518.9633.276.160963.406-62.558 -26.767

FCFE 3.151.498812.858-237.826-76.772 -316.115

Fatturato (€) EBITDA%



€ 
200K

COGS

MARKETING

IT

G&A

HR

CAPEX

9%

29%

20%

12%

22%

8%
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CEO

Executive MBA
10 anni ambito 

assicurativo
5 anni startupper

6 anni progetti 
digitali

CCO

Project manager
5 anni ambito 
assicurativo

3 anni progetti 
digitali

1 anno welfare 
aziendale

CTO

PhD Sant’Anna di 
Pisa

5 anni startupper
3 anni IT in 

multinazionali
1 anno Google UK

CDO

Product & Service 
Designer

8 anni prodotti e 
servizi per la 

sostenibilità sociale
3 anni comitati 

scientifici

Alessandra Lomonaco Alessandro Boni

Serena Planera

Brand & 
Communication 

Manager

MBA
Ricercatrice in Scienze 

Cognitive
4 anni nel Marketing 

Strategico





WELFARE 
SOCIALE

BENESSERE 
INDIVIDUALE

RISPARMIO 
RISORSE

INNOVAZIONE 
SOCIALE



Crescita 
della 

Domanda

Esperienza 
del Team 

nel settore

Il team di COYZY vanta di un’ampia 
esperienza nel settore assicurativo 
e di sostenibilità sociale, con il plus 

di aver lavorato  anche su progetti 
digitali per vari anni. 

Business 
Scalabile

Esperienza 
del Team 

nel settore



http://www.coyzy.com

