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Quante volte vi siete trovati ad aspettare in linea ad un 

telefono per poter parlare con un ufficio e poi non era neanche 
il numero giusto?

Ora provate a pensare ad una vittima di violenza che cerca 
supporto e non sa a chi rivolgersi o i contatti che trova non 

sono quelli adatti

Come si possono aiutare le persone che cercano una via di 

uscita dalla violenza e i servizi ad entrare facilmente in 

contatto?

SAVE!app è il ponte



SAVE!app

È un applicazione per smartphone il cui obbiettivo consiste nel
permettere alle persone di entrare in contatto in maniera
semplice e veloce con i servizi che si occupano di contrasto alla
violenza presenti sul territorio nazionale (centri antiviolenza,
servizi sociali, consultori, centri per uomini maltrattanti e
maltrattati, …..) con la sicurezza di contattare il servizio
competente



FATTIBILITA IMPRENDITORIALE

●Business Idea: Consiste in una mappatura dei servizi in base alla
competenza territoriale, in pochi click si accede alle informazioni e
ai contatti diretti alle linee di ascolto

●Obbiettivo: limitare le chiamate in entrata ai servizi che
riguardano richieste di informazioni sulle strutture a cui rivolgersi
mantenendo libera la linea telefonica per le prese in carico

●Caratteristiche Extra: Privacy (no registrazione, no login), uso in
offline, multilingua

●Gratuita per l'utente

●Sito web associato



MERCATO B2B NEL TERZO SETTORE

●Buyer personas: soggetti tra i 16-60 anni, di qualsiasi nazionalità
e provenienza sociale

●Concorrenza: attualmente in UE sono presenti 4 applicazioni di
contrasto alla violenza ma utili per le chiamate in emergenza alle
linee di soccorso quali 1522 e 112, non garantiscono l'anonimato e
non consistono in una mappatura di tutti i servizi presenti



FATTIBILITÀ FINANZIARIA

Costi: totale di 25.150 euro

- ricerca e sviluppo dell'applicazione (Analisi, Design, Sviluppo,
Test e debug, Assistenza e Monitoraggio) 15.000 euro;

- Marketing e Promozione (campagne social, volantini,
crowfounding, …) 5.000 euro;

- Registrazione marchio e spese notarili 2.150 euro;

- Costi fissi (software, utenze, ...) 3.000 euro;

Full cost: 1°anno 50,10 euro; 2° anno 25,65 euro; 3° anno 17,50
euro



Il progetto è finanziato con donazioni annuali da parte dei centri

(378 enti privati), da 1800 consultori, più altri servizi privati e si

spera di raggiungerne almeno la metà e stiamo già parlando di

un consistente bacino di utenti.

Inoltre, campagne di crowfounding

Ed infine la possibilità futura di estendere la mappatura della

SAVE!app oltre i confini nazionali

FATTIBILITÀ ECONOMICA



TEAM – OPEN CALL!

Team leader: formazione in

ambito umanistico-psicologico

e operatrice di Centro

antiviolenza.

OPEN CALL PER LA SAVE! app

●PROGETTISTA ANDROID / IOS

●Esperto COMMERCIALE

●Esperto COMUNICAZIONE



CONTATTI

MAIL: moniyx@gmail.com

m.piras10@studenti.unipi.it
FACEBOOK: Monia Piras

mailto:moniyx@gmail.com
mailto:m.piras10@studenti.unipi.it

