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Wanderio. Raggiungi qualsiasi destinazione

La startup è uno dei risultati dell’edizione 2013 di InnovAction Lab a Roma, il percorso formativo
durante il quale i founder Matteo Colò, Disheng Qiu e Luca Rossi si sono incontrati, hanno ideato e
sviluppato la piattaforma Wanderio.
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Cat Street View

Gianmarco Carnovale

l potere della Gamification. Usare il gioco per
creare cambiamenti nei comportamenti e nelle
performance individuali

In Giappone, il Dipartimento del turismo della
prefettura di Hiroshima ha recentemente
creato il Cat Street View.

Presidente Roma Startup, Senior Advisor su
temi di innovazione e venture capital nella
società di consulenza Ars et Inventio (gruppo
BIP), Presidente dell’advisory firm...

L’idea di scrivere questo libro nasce dalla consapevolezza dell’autore che attualmente sia
in corso un processo “alfabetizzazione videoludica di massa”:
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La Visione del Marketing come disciplina sociale e olistica
prende in crescente considerazione quello che è il sistema di
valori cui fa riferimento il singolo individuo.
Richard Barrett afferma che “anche le imprese possono ritagliare
la propria attività sui livelli di spiritualità che richiamano quelle
dei singoli esseri umani; quindi, ad esempio, la motivazione
di un essere umano può essere ripresa nei valori e obiettivi
aziendali”.
Questa visione, sempre più “umana” del marketing, ne
permette una sua migliore applicazione anche nell’ambito delle
organizzazioni No Profit, la cui attività per definizione è diretta
al benessere dei soci e della collettività. Da qui il Marketing
per le organizzazioni No Profit. E’ anche da evidenziare la
graduale convergenza fra marketing tradizionale, sempre
più consapevole e interessato ai riverberi d’indole sociale e
ambientale della sua azione, e un marketing del No Profit negli
ultimi anni più attento all’analisi del mercato in senso lato e
incline all’adozione di un approccio razionale e sistematico.

IL
LIBRO

La Fondazione Banco Alimentare fonda la sua attività su una rete di organizzazioni ed associazioni di
volontariato che ne condividono le finalità, i valori, e le modalità operative e creano con essa la “RETE
BANCO ALIMENTARE” per la raccolta e la ridistribuzione delle risorse alimentari da destinare ai soggetti
svantaggiati.
L’azienda CUKI, è stata partner di BA con il progetto “Cuki Save the Food”, in una forma interessante di
sinergia. L’azienda ha messo a disposizione le proprie risorse ed il Know How, ottenendo un miglioramento
e rafforzamento della propria immagine e affidabilità, mentre la Fondazione ha potuto raccogliere e
ridistribuire migliaia di porzioni di derrate alimentari, in buone condizioni, in occasione di varie iniziative.

Un’altra interessante iniziativa: UNICEF e aziende Profit si mettono in sinergia per attivare azioni di
Cause Related Marketing. Sul prodotto viene inserito, oltre al marchio aziendale anche il logo UNICEF; il
meccanismo è molto semplice: su ogni articolo venduto con marchio congiunto una percentuale del ricavato
viene devoluto a UNICEF che la impiega per scopi umanitari (acquisto di vaccini, libri, testi scolastici e così
via).
In questo modo l’azienda ottiene una riqualificazione dell’immagine, i consumatori vengono coinvolti
nell’attività solidale, mentre UNICEF raggiunge, in parte, il proprio obiettivo di funding.

Un esempio di strategia Marketing No Profit è quella di We World Intervita, organizzazione che agisce in 5
aree strategiche di intervento nel sociale: istruzione, salute, parità di genere e diritti delle donne, protezione
e partecipazione.
Questa organizzazione, oltre a sostenere la propria attività con le classiche attività di Fundraising, realizza
un gran numero di partnership con aziende Profit (Nectar, Grand Soleil, Leroy Merlin, MPS, Skoda Auto,
etc.) per l’organizzazione e la gestione delle sue attività e il raggiungimento dei propri obiettivi.

LA
START UP

vuoi contribuire?
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Il settore No Profit è rappresentato da quell’insieme di organizzazioni, non a scopo di lucro, che si
occupano di assistenza alle fasce più deboli della popolazione, tutela dei beni ambientali e culturali,
promozione della cultura e dello sport. Queste realtà sono, per molti versi, vere e proprie aziende,
che producono beni e servizi e hanno un proprio mercato. Pertanto anche le No Profit hanno bisogno
di marketing, sia per capire meglio i clienti, spesso disagiati, che possono servire, sia per acquisire
finanziamenti e volontariato.

Il Marketing del e per il No Profit.
II primo è il Marketing delle organizzazioni No Profit, così come viene svolto, se svolto, mentre
il secondo l’attività di sensibilizzazione e diffusione della cultura e delle tecniche di marketing nei
confronti delle ONP per accrescerne le capacità strategiche e di pianificazione. Così come lo studio
di soluzioni specifiche e customizzate per tali realtà. Infatti, anche nel settore No Profit si può seguire,
con alcuni adattamenti, l’approccio marketing tradizionale; è importante avere chiari Mission, Vision
e Proposta di Valore, cui seguiranno tutte le attività tipiche del marketing: studio del mercato,
segmentazione, targeting, posizionamento, marketing operativo.

ATTRAVERSO QUALI SISTEMI SI PUÒ SVILUPPARE UN APPROCCIO DI MARKETING NELL’AMBITO DEL TERZO SETTORE?
Richiamiamo brevemente l’approccio che P. Kotler definisce di “Marketing 3.0”, come di un Marketing
più umano, guidato non solo dal Profitto ma anche dai Valori. Ci sono infiniti modi per mettere al
centro le persone con i lori bisogni materiali, ma soprattutto con aspirazioni e aspettative immateriali.
Questa nuova visione si sposa alla perfezione con un concetto di Marketing rivolto a quelle
Organizzazioni No Profit dirette al benessere dei soci e della collettività. E’ possibile considerare
finanziatori, volontari, organizzazioni e clienti come un unico sistema che può reggersi in modo
mutuale e soddisfacente per ciascuna parte.
In particolare, la No Profit dovrà considerare che le azioni di marketing dovranno soprattutto fare leva
sul valore per sostenere l’attività da parte dei donatori e volontari; valore che, non essendo di natura
monetaria e in ogni caso, misurabile, deve essere “venduto” come sistema di valori personali.
Un altro aspetto da considerare è il connubio, spesso sinergico, fra imprese Profit e organizzazioni No
Profit che può creare maggiore profittabilità, crescita sostenibile e valore per tutti gli attori.

A differenza delle aziende Profit, un’organizzazione No Profit non ha un solo mercato, ma, per così
dire, 3 aree di interesse:
1. il mercato dei prodotti/servizi da vendere;
2. il mercato delle donazioni;
3. il mercato del volontariato.
Tenendo presente questo, il marketing strategico e operativo di un’organizzazione No Profit deve
tenere conto di una molteplicità di attori, concorrenti, fornitori e clienti, fra cui, i più importanti, sono:
1. Destinatari dei Prodotti/Servizi: soprattutto privati cittadini, in particolari condizioni di disagio;
2. Competitor Interni (No Profit) ed Esterni (appartenenti al Mondo Profit)
3. Finanziatori: amministrazioni pubbliche, privati cittadini, aziende e fondazioni;
4. Prestatori d’opera: privati cittadini volontari, ma anche collaboratori esterni;
5. Opinion Leader;
L’approccio potrà essere sempre più orientato allo sviluppo di politiche di coordinamento e alleanze
strategiche, Molto interessanti alcune iniziative di sponsorship realizzati in tale ambito.
Importanti sistemi di supporto possono essere il crowdfunding attraverso i social media e le attività di
promozione tramite la rete Internet (Marketing 2.0 per il No Profit).
Tutto ciò per permettere sia il reperimento dei fondi necessari alla sopravvivenza, sia il raggiungimento
di pubblici specifici senza sprechi di risorse finanziarie.

PERCHÉ MOLTE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT SONO ANCORA RESTIE NELLO SVILUPPARE UN CORRETTO APPROCCIO DI MARKETING NELLA LORO ATTIVITÀ?
Molte organizzazioni No Profit hanno un approccio marketing alle proprie attività, altre un po’ meno.
Le grandi ONP hanno risorse economiche, finanziarie e di management superiori rispetto alle più
piccole, che vorrebbero, magari, fare marketing e comunicazione in modo più lean e low cost, ma,
spesso, non sanno esattamente come muoversi.
Sono quindi forse le No Profit più piccole le più restie a fare marketing, spesso per carenze culturali,
manageriali ed economiche.

Non esiste un settore in cui il marketing non sia applicabile. Qualunque aspetto della vita di relazione può
implicare l’applicazione di un’ottica “marketing oriented” In realtà, molte No Profit sono ancora legate
al concetto di marketing come “commerciale” e “persuasivo”. Intendendo, invece, il marketing nella
sua vera natura, ossia come strumento strategico per creare “valore”, condiviso con i diversi pubblici
(mercato, finanziatori, volontari), l’ottica cambia totalmente. In questo senso diventa un approccio utile,
anzi necessario.
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Viagra rosa: la vittoria dell’advocacy e del marketing sulla scienza

Cat Street View

Lo scorso agosto, la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato la commercializzazione del Viagra
“per donne”, l’Addyi (flibanserin) di Sprout Pharmaceuticals, che sarà disponibile sugli scaffali delle farmacie
statunitensi a partire da ottobre di questo anno. L’evento ha suscitato non poche polemiche, visto che
l’FDA aveva “bocciato” il farmaco ben due volte in precedenza contestandone l’efficacia. Le polemiche
riguardano in particolar modo la campagna di lobbying che è stata condotta dall’azienda produttrice
incentrata sull’argomentazione che, mentre esistono ben 26 farmaci per disfunzioni sessuali maschili
approvati dall’FDA, non ne esiste nemmeno uno per le donne. Oltre allo scetticismo sulla reale efficacia
dell’Addyi e la preoccupazione per i suoi possibili effetti collaterali, parte della comunità scientifica teme che
si stia cercando soltanto di alimentare un mercato potenzialmente enorme, stimato in miliardi di dollari, se
è vero che circa una donna su dieci soffre di calo del desiderio.

In Giappone, il Dipartimento del turismo della prefettura di
Hiroshima ha recentemente creato il Cat Street View. Funziona
come il tradizionale Street View di Google, soltanto che mostra
luoghi, negozi, ecc. da un’altezza di circa 20 centimetri da
terra, ovvero l’altezza dalla quale li può osservare un gatto.
L’iniziativa si inserisce nella campagna di promozione turistica
"Kanpai! (Cheers) Hiroshima -- Look! -- Eat! -- Drink!" e ha la
finalità, secondo gli amministratori locali, di promuovere un
modo nuovo di vedere le città giapponesi, offrendo una visione
delle strade che prima non era disponibile. Il progetto pilota è
stato realizzato nella città di Onomici, chiamata “city of slopes
and cats”, in cui c’è un’area nominata “Cat Alley” e in cui c’è
perfino un museo dedicato a sculture che rappresentano il
Maneki-neko, il gatto che muove il braccio e che in Giappone si
pensa porti fortuna e prosperità.

http://hiroshima-welcome.jp/kanpai/catstreetview/
http://www.huffingtonpost.com/entry/japan-cat-street-viewmap_55e7a755e4b0c818f61aa557

LA
RICETTA

http://www.vox.com/2015/8/18/9173067/flibanserin-female-viagra-science
http://www.corriere.it/salute/15_agosto_19/approvato-viagra-rosa-che-accende-desiderio-fa-discuterec5783928-4642-11e5-979c-557f4d93ec30.shtml

Twitter senza limiti
Il 12 agosto 2015, Sachin Agarwal, product manager di Twitter, ha postato un comunicato sul blog della
società annunciando una novità straordinaria per coloro che amano “cinguettare”. È stato eliminato il limite
dei 140 caratteri per i messaggi che costituisce probabilmente la caratteristica più distintiva del diffusissimo
social network. La modifica riguarda tuttavia soltanto i messaggi privati, i cosiddetti DM – Direct messages,
mentre rimane per i post pubblici. Il cambiamento radicale è stato voluto dal top management di Twitter e
ha l’obiettivo di facilitare e stimolare ancora di più le conversazioni.
https://blog.twitter.com/2015/removing-the-140-character-limit-from-direct-messages

Drone al guinzaglio

IL
LIBRO

Le prime spedizioni sono previste per marzo 2016. Intanto, il Politecnico federale di Zurigo sta raccogliendo il
denaro necessario per avviare la produzione su larga scala di Fotokite Phi, un “drone” di piccole dimensioni,
attraverso una campagna di crowfunding su Indiegogo. La caratteristica principale di Fotokite Phi consiste
nel volare a pochi metri di altezza (cosa che lo esclude, secondo la normativa ufficiale, dalla categoria dei
droni veri e propri) e nell’avere un cavo di congiunzione che lo lega al controller, rendendolo molto simile a
un aquilone robot. Su questo, può essere montata una GoPro e possono essere scattate fotografie e fatti
filmati in volo. Fotokite Phi si può acquistare tramite internet al prezzo di 279 dollari.

LA
START UP

http://fotokite.com/
https://www.indiegogo.com/projects/fotokite-phi-aerial-videos-made-easy#/story

vuoi contribuire?
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Presidente Roma Startup, Senior Advisor su temi di innovazione
e venture capital nella società di consulenza Ars et Inventio
(gruppo BIP), Presidente dell’advisory firm Mentor Co attraverso
cui svolge attività di supporto e fund raising verso numerose
startup innovative.
Startup: It’s all about Alignment
Una delle prime cose che ho avuto modo di comprendere, anni
fa, quando iniziai ad occuparmi professionalmente di creazione
di Startup venture-backed, è che diversamente da qualsiasi altra
forma di imprenditorialità, questo percorso ha delle regole ben
codificate. Regole che si evolvono, seguendo le impronte di chi
ha già avuto successo, secondo la tipica mentalità pragmatica
di stampo americano, In gergo startup si parla di best practices
che, sull’onda dell’interesse globale per lo Startup Movement,
ed ovviamente grazie al web, si diffondono nel mondo con
una velocità inimmaginabile. Per esempio, già da molti anni
Foundry Group e TechStars, cioè un fondo di Venture Capital ed
uno dei più grandi e noti programmi di accelerazione mondiali,
hanno pubblicato un blog – www.AskTheVC.com - dove oltre a
condividere metodologie e consigli sul settore, vengono forniti
gratuitamente tutti i modelli contrattuali utilizzati. Contrariamente
a quello che la tradizionale mentalità competitiva suggerirebbe,
un player di questo movimento non tiene gelosamente custoditi
i suoi modelli di business, ma li condivide perché sa che sono
migliori di quelli adottati normalmente, più adatti a costruire delle
relazioni vincenti tra imprenditori e investitori. E allora è giusto
diffonderli perché cresca tutto il mercato in cui egli opera, si
crei maggior valore, si diffonda maggiore fiducia in innovazione
e capitale di rischio, e lui stesso ne abbia di conseguenza
un vantaggio ben maggiore di quello che avrebbe ottenuto
conservando a suo uso esclusivo il proprio know-how.
“It’s not a zero-sum game”, ripetono come mantra i guru del
movimento startup: niente come lo startup business crea valore

distribuito. L’atteggiamento di fondo è che il mio successo non
è discapito del tuo perché non concorriamo sulle medesime
risorse scarse, quindi si può e si deve condividere le metodologie
(practices) per confrontarne risultati, ed adottare quelle
oggettivamente migliori (best), spogliandosi di ogni personalismo
o imbarazzo nel riconoscere che se qualcuno ottiene migliori
risultati dei miei, decido di adottare i suoi metodi concorrendo
con lui a sviluppare ulteriormente il mercato e le opportunità per
tutti..
Il vero ingrediente segreto dello Startup Movement, e del suo
successo in tutti i paesi in cui si sta diffondendo al di fuori della
Silicon Valley in cui è nato, sta proprio in questo: ci si confronta
di continuo, si identificano le migliori metodologie, e ci si copia
velocemente. Loro lo definiscono alignment, allineamento,
perché non esiste l’accezione negativa che la cultura italiana dà
al concetto di “copiare”.
E proprio questa visione culturalmente negativa del copiare è
il motivo per cui l’introduzione del modello americano ancora
stenta a diffondersi in Italia: noi rifiutiamo il copiare, certe volte
preferiamo “reinventare la ruota”, anziché riconoscere che
qualcuno è più avanti di noi su un tema e quindi imitarlo è la
cosa giusta da fare. E per di più abbiamo bisogno di legiferare,
cristallizzando le situazioni: è così che nel 2012 abbiamo steso
un quadro normativo sulle startup, fatto già di per sé sbagliato
perché fissare in legge le metodologie rallenta ulteriormente
l’adeguamento alle loro evoluzioni. Oltretutto lo abbiamo fatto
senza andare a copiare le best practice, senza coinvolgere
esperti internazionali. Ecco che per esempio abbiamo incentivato
la nascita degli incubatori, il cui numero è esploso tra il 2013 ed il
2015, quando nel resto del mondo è molto chiaro che il modello
più efficace e di riferimento è quello degli acceleratori , diffusi
a partire dall’esperienza dell’apripista YCombinator nel 2005.
Ma questo è solo un esempio, delle molte tipologie di Best – o

almeno common – practices che è necessario applicare ad un sistema che si basa su una filiera virtuale,
composta da una molteplicità di attori, in cui la startup è il “prodotto” al cui successo questi hanno contribuito.
Alcuni sostengono che invece di copiare dovremmo sviluppare un modello italiano, intorno allo startup
business. Ma per evolvere un modello che gode già di alcuni decenni di esperienza consolidata altrove,
penso che sarebbe bene prima adottarlo massicciamente e radicarlo profondamente nella cultura degli
investitori e degli imprenditori italiani. Prima di elaborare nuove teorie, tentare di applicarle, e scartarle o
proporle come nuove best practice internazionali, dovremmo essere certi di conoscere profondamente lo
stato dell’arte della materia, ciò che è stato tentato e via via scartato o promosso perché foriero di maggiori
probabilità di successo.
La gran parte del costruendo “ecosistema startup italiano” si sta sviluppando intorno a scarsa conoscenza e
diffusa confusione: di cosa sia una startup, un business angel, un acceleratore, un fondo di venture capital,
del ruolo delle università, delle grandi aziende, dei mentor, degli advisor. E troppo spesso non lo sanno
addirittura nemmeno quei soggetti che vorrebbero svolgere quel ruolo. Ho sentito alcuni definirsi “Business
Angels”, o “Incubatori” essendo privi delle nozioni di base del come ci si aspetti che operi il tipo di operatore
che dichiarano di essere. Alcuni di questi iniziano a giustificare i loro fallimenti affermando che il modello
americano non può funzionare in Italia. La realtà è che il modello ha avuto successo ovunque sia stato
importato, purché applicato da tutti i soggetti della filiera, in modo coerente tra questi e con le best practice
internazionali.
Tutto sta a copiare – pardon, allinearsi.
_
La struttura di “Incubatore”, per lo più diffusa in ambito universitario, o pubblico, talvolta privato associato ad un piccolo
fondo d’investimento (“Venture Incubator”), prevede un aiuto alle startup di tipo economico e logistico, con un supporto
operativo solitamente di tipo amministrativo/manageriale, per l’espletamento di aspetti formali. Vi si accede per approcci
individuali, e ci si resta per un periodo medio/lungo.
“Acceleratore” invece è un percorso di crescita accelerata in una “classe” di diverse startup (da 3 a 10 generalmente)
che si svolge concentrando in un brevissimo periodo (3-5 mesi) attività intorno alla validazione del prodotto, del target
di mercato, e del modello di business, con una fissata dotazione finanziaria. Le startup alternano lezioni frontali, colearning, e sessioni di training on the job insieme ai mentor (imprenditori o dirigenti che abbiano significativa esperienza
internazionale) in un format in cui sono forzati a “portare avanti la palla” anche in forma provvisoria ma il più velocemente
possibile, prototipando o perfino simulando il prodotto reale che si vuol testare su un panel. L’importante è ottenere una
validazione, ed uscire dall’acceleratore con un’ottima probabilità (anche il 100%, nei migliori acceleratori) di chiudere un
investimento di alcune centinaia di migliaia di Euro con Business Angels e fondi di Seed Capital.

vuoi contribuire?
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l potere della Gamification.
Usare il gioco per creare
cambiamenti nei comportamenti e nelle performance
individuali

Un glossario in costruzione
(Come possiamo definire il termine Gamification?; A che cosa serve la Gamification?; Quando è nato questo fenomeno?; Quanto si stanno diffondendo il gaming e la Gamification?;
Perché la Gamification "funziona"?; Quali sono i principali strumenti di Gamification?; Quali sono i potenziali campi di applicazione?; Che rapporto c'è tra game e Gamification?; Quali
tecnologie e quali risorse servono per adottare questo approccio?; Che cosa NON è Gamification?)
Il potere del gioco
(Che cos'è un gioco?; Perché giochiamo?; Epic Meaning & Calling (senso epico e chiamata); Development & Accomplishment (progresso); Empowerment of Creativity & Feedback
(autoespressione); Ownership & Possession (possesso); Social Influence & Relatedness (relazionalità); Scarcity & Impatience (scarsità); Unpredictability & Curiosity (imprevedibilità);
Loss & Avoidance (paura della perdita))
Il vento del cambiamento

Un libro di Vincenzo Petruzzi

(Fuori dal ghetto; L'avvento dei "nativi digitali"; Dai muri ai mulini)
Parte II. Le applicazioni della Gamification

L’idea di scrivere questo libro nasce dalla consapevolezza dell’autore che
attualmente sia in corso un processo “alfabetizzazione videoludica di massa”: nel
mondo si trascorrono complessivamente oltre tre miliardi di ore alla settimana
giocando. È questo il fattore che sta alla base dello sviluppo e della rapidissima
diffusione nella società moderna della cosiddetta Gamiﬁcation.

Formazione
(Ribbon Hero; Duolingo; ClassDojo; Till Training Game)
Marketing
(#Play Original; Star Player; SEAT PG Connection Game; ACEA per te)
Salute/benessere

Il volume esamina le origini e l’evoluzione di questo fenomeno, e le tendenze di
mercato, presentando una raccolta di modelli e case studies in molteplici business
e ambiti di lavoro: cultura e turismo, recruitment e training, salute e benessere,
sostenibilità, marketing, trasporti, settore no proﬁt. Esperienze che rivelano
come la Gamiﬁcation rappresenti una vera e propria “rivoluzione culturale” che
è destinata a entrare progressivamente nella vita delle persone e a persistervi
nel tempo.

(Respond well; Asthma Hero; Play to Cure: Genes in Space; Nike plus)

Il libro costituisce un supporto sia per i game designer, sia per coloro che ricoprono
un ruolo di responsabilità nell’ambito della formazione e della comunicazione in
organizzazioni che intendono progettare e realizzare strategie di Gamification.
L'analisi si focalizza su come l'implementazione di meccaniche ludiche possa
generare cambiamenti sostanziali sui comportamenti e sulle prestazioni
individuali. Risultati di studi in campo neuroscientifico, infatti, evidenziano che la
pratica del gioco ha un impatto diretto su alcuni istinti umani primari come, per
esempio, il bisogno di esprimersi e la volontà di mettersi alla prova e porsi nuove
sfide, permettendo di creare coinvolgimento, motivazione e fedeltà.

(Wasabi Waiter; My Marriott Hotel)

Ecosostenibilità
(Bottle Bank Arcade Machine; One Small Act; RecycleBank)
Turismo e cultura
(Foursquare; Ghost of a Chance; Geocaching)
Recruiting
Trasporti
(Jetset; Day in the Cloud)
Terzo settore
(Feedie; iHobo; CrowdRise; FreeRice)
Conclusioni
Bibliografia

Tutto questo sembra avvenire nonostante esista da sempre uno “stigma culturale”
che accompagna il fenomeno ludico e che ne ha circoscritto fortemente la
diffusione, relegando il gioco a un’attività di nicchia o di intrattenimento infantile.

Sitografia.

L’epoca moderna, invece, grazie alla pervasività dei device mobili e alla diffusione
dei social network, è caratterizzata da un panorama del tutto inedito: si stima
che, entro il 2018, il mercato della Gamification raggiungerà i 5 miliardi di dollari
(Markets and Markets).

http://vincenzopetruzzi.wix.com/gamification
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?ID=22705

vuoi contribuire?
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HOME

LA START UP DEL MESE

L A NEWS È SERVITA

prenotare i mezzi disponibili per raggiungere una destinazione, tutti su un unico portale. Il servizio permette di pianificare viaggi in più di 100 paesi
nel mondo, confrontando oltre 1.000 compagnie aeree, 300 provider di trasporto ferroviario e oltre 40.000 servizi di collegamento ad aeroporti e
stazioni (taxi, navette, noleggio con conducente, ecc.).
I vantaggi competitivi rispetto ad altri portali sono:

LA

• la facilità di utilizzo, potendo trovare tutte le informazioni di cui si ha bisogno con un’unica ricerca, organizzando il viaggio in modo semplice e
intuitivo;

PAROLA

• la certezza del prezzo, visto che tutti i prezzi includono già tasse e spese amministrative, indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato;
• la possibilità di ricevere assistenza grazie a un team di supporto pronto a rispondere a possibili domande.

Intervista
doppia

Nell’estate del 2015 è stata lanciata l’app Wanderio per iOS.

Ad oggi Wanderio ha raccolto circa 500k da business angels e investitori privati.

LE
PILLOLE

Il Team è costituito da:
Matteo Colò, co-founder e CEO

LA
RICETTA

IL
LIBRO

LA
START UP

vuoi contribuire?

Wanderio. Raggiungi qualsiasi destinazione
La startup è uno dei risultati dell’edizione 2013 di InnovAction
Lab a Roma, il percorso formativo durante il quale i founder
Matteo Colò, Disheng Qiu e Luca Rossi si sono incontrati,
hanno ideato e sviluppato la piattaforma Wanderio.
L’idea di business nasce dalla consapevolezza che, per molte
persone, pianificare un viaggio online si può trasformare in
un’esperienza assai deprimente. Le informazioni necessarie
per organizzare un qualunque trasferimento o una vacanza
sono infatti disseminate tra una molteplicità di siti differenti e,
in media, si visitano 22 siti internet prima di completare una
prenotazione.

Luca Rossi, co-founder e CTO
Disheng Qiu, co-founder e Lead Developer
Nicola Lazzaroni, Front-end Developer
Matteo Montolli, Creative Director
Giorgio Pagliaro, Back-end Developer
Costanza Pedroni, Head of Marketing

https://www.wanderio.com/
https://itunes.apple.com/it/app/wanderio-prenota-voli-treni/id990542312?mt=8

La value proposition di Wanderio consiste nel semplificare
questo processo offrendo la possibilità di confrontare e
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