
DIGITALE
(Re)inventare il proprio business con il



In questa breve presentazione potrete trovare esempi di 
aziende, startup, persone che hanno inventato - o reinventato 

- un business grazie ai mezzi digitali. 

Vi renderete conto come tutte queste idee 
hanno una cosa in comune…



….risolvono un problema.



O almeno ci provano.



Cortilia
www.cortilia.it



Cortilia
www.cortilia.it

Cortilia è il primo mercato agricolo online che mette in contatto 

agricoltori e consumatori locali, portando a domicilio frutta e 

verdura fresche di stagione, direttamente dalle aziende agricole più 

vicine agli utenti.



Cortilia
www.cortilia.it

Sottoscrivi un 
abbonamento

I prodotti scelti 
vengono prelevati da 

agricoltori locali

Ricevi frutta e verdura 
fresche il giorno 

stabilito



Perchè funziona? 

• Prodotto di qualità;  

• Intervalli di consegna personalizzabili; 
• puntualità nelle consegne; 
• Permette di far risparmiare tempo ai clienti

Cortilia
www.cortilia.it



Fiori quotidiani
www.fioriquotidiani.com



Fiori quotidiani
www.fioriquotidiani.com

Sul sito fioriquotidiani.com è possibile scegliere tra il mazzolino del 

giorno o tra le proposte sempre a catalogo, indicare l’indirizzo e la 

persona a cui consegnare, pagare ed attendere che i fiori vengano 

consegnati…. in bicicletta!

http://fioriquotidiani.com


Fiori quotidiani
www.fioriquotidiani.com

Scegli il mazzolino di 
fiori da regalare

Paga e pianifica la 
consegna

I fiori vengono 
consegnati a domicilio 

(in bicicletta)



Perchè funziona? 

• Ricevere i fiori in questo modo produce un’esperienza “poetica” 
• Prodotto gradevole 

• Ci mettono la faccia (l’utente si fida) 
• Aggiornamenti quotidiani sui social

Fiori quotidiani
www.fioriquotidiani.com



Dollars Shave Club
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Dollars Shave Club
www.dollarshaveclub.com

Dollar Shave Club è un’azienda che vende rasoi economici da uomo 

tramite il web e li spedisce direttamente a casa del cliente. 

Come Cortilia, ci si abbona ad un prodotto o ad un kit di prodotti (in 

questo caso per la rasatura) e si sceglie l’intervallo di tempo in cui 

riceverlo (ogni settimana / ogni due / una volta al mese, ecc. ecc.) 

I prodotti vengono consegnati e si può andare in ufficio “belli 

sbarbati”



Abbonati ad un 
prodotto o a un kit

Scegli ogni quanto 
riceverlo

Non rimani più senza 
lamette

Dollars Shave Club
www.dollarshaveclub.com



Perchè funziona? 

• Fa risparmiare tempo 
• Fornisce un prodotto di utilizzo ricorrente 

• Utilizzano una comunicazione efficace fortemente orientata al loro target

Dollars Shave Club
www.dollarshaveclub.com



Dollars Shave Club
www.dollarshaveclub.com
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www.filld.com



Filld
www.filld.com

Filld è un servizio di consegna a domicilio di carburante. 

Se rimani senza benzina basta contattare Filld tramite l’apposita app 

e vengono a portarti il carburante direttamente sul posto 

In pratica… 

RIMANI SENZA BENZINA. CHIAMI QUALCUNO CHE CONSUMA BENZINA 

PER PORTARTI BENZINA…



Sei rimasto senza 
benzina?

Contatta Filld tramite 
sito o app

Filld arriva sul posto e 
vi fa il pieno

Filld
www.filld.com



Perchè funziona? 

• Perchè “certe cose solo in America” 
• Risolve il problema delle distanze 

• Risolve un problema di tempo

Filld
www.filld.com



Air B&B
www.airbnb.it



Air B&B
www.airbnb.it

Airbnb è una community che consente a chi viaggia di ottenere una 

sistemazione economica e a chi ha un alloggio di ricavare un profitto da un 

affitto breve. Gli alloggi si possono ricercare facilmente tramite sito o app;  

una volta trovato quello che fa per noi basta prenotare e pagare. 

da quel momento si può comunicare facilmente con l’host tramite il sistema 

di messaggistica interno. Al termine dell’esperienza sia il viaggiatore che 

l’host possono lasciare delle recensioni in modo da garantire sicurezza ed 

affidabilità



Pianifica la tua 
vacanza

Cerca e prenota un 
alloggio

Arriva a destinazione e 
goditi il soggiorno

Air B&B
www.airbnb.it



Perchè funziona? 

• Permette di risparmiare 

• Rende facilissima la comunicazione tra gli ospiti e gli host 
• Il sistema di review costituisce una garanzia

Air B&B
www.airbnb.it
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www.justeat.it



Just Eat
www.justeat.it

Just Eat è un sito/app che raccoglie le attività di ristorazione che 

offrono il servizio di consegna a domicilio. 

La meccanica è semplicissima: scegli, ordini e il tutto ti viene 

consegnato.



Scegli dal menu Inserisci il tuo 
indirizzo

Ricevi il cibo 
direttamente a casa

Just Eat
www.justeat.it



Perchè funziona? 

• Varietà di scelta 

• Semplicità di scelta 

• E’ una vetrina per i ristoratori

Just Eat
www.justeat.it



Confession
@AppStore



Confession
@AppStore

Quando pensavi di averle viste tutte… 

Confession è un’app pubblicizzata come “approvata dalla chiesa”… ma questo è stato 

smentito dalla Chiesa stessa (e quindi gli ideatori hanno commesso il primo peccato), 

Confession ti segue in un percorso di redenzione… Dici all’app quali sono i tuoi 

peccati e, attraverso un percorso guidato stile TEST dei giornali di gossip estivi… 

in base ai peccati che si confessano si viene poi indirizzati alle penitenze da 

compiere e se ne esce “puliti spiritualmente”.



Hai bisogno di un 
supporto morale?

Segui la strada della 
redenzione

Ne uscirai “pulito”

Confession
@AppStore



Perchè funziona? 

• Noi non l’abbiamo capito. Andremo all’inferno?

Confession
@AppStore



www.paolosartorio.com

info@paolosartorio.com

http://www.paolosartorio.com
mailto:info@paolosartorio.com

