
una piattaforma per la città ospitale

Angela Ponzini & Laura Galluzzo - co-founder
info@myhoming.it

“Real hospitality is not just welcoming people in on the first night 
but liking that they come back and stay, fitting into the city, making their own contribution and making the place their own”

C. Leadbeater



+FORTISSIMO POTENZIALE 
TURISTICO/CULTURALE

POCA ATTENZIONE VERSO UN TURISMO
“NON LUXURY”/”RIGHT BUDGET”;
POCA CURA NELL’OFFRIRE SERVIZI 

ACCESSORI ALL’OSPITALITÀ
(INDAGINE SUGLI UTENTI METROPOLITANI, VIVIMILANO, MAGGIO 2012)

LA CRISI COLPISCE SOPRATTUTTO LE 
PICCOLE E MEDIE REALTÀ COMMERCIALI 

DELLA CITTÀ: NEI PRIMI SEI MESI DEL 
2013 SONO BEN 429 GLI ESERCIZI 

COMMERCIALI CHE HANNO CHIUSO
(INDAGINE DI CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO)

CITTÀ RICONOSCIUTA 
PER LE ARTI E I MESTIERI, 

LA MODA, IL DESIGN, 
L’INNOVAZIONE

MILANO!

EPPURE
OGGI:



inquadramento degli obiettivi

AMPLIARE L’OFFERTA DI SERVIZI/ESPERIENZE 
LOCALI DI QUALITÀ, A SUPPORTO 
DELL’OSPITALITÀ TEMPORANEA

+ RIVITALIZZARE IL COMMERCIO LOCALE 
E SOSTENERE LE MEDIO-PICCOLE REALTÀ 

DI QUARTIERE



“myhoming is my own way to feel like home”

la nostra soluzione: MyHoming

MyHoming è Start Up Innovativa dal 21 ottobre 2013, attiva nel settore dell’ospitalità.

PIATTAFORMA WEB COLLABORATIVA PER L’INCONTRO TRA DOMANDA E 
OFFERTA DI SERVIZI LOCALI ACCESSORI PER L’ABITANTE (CON)TEMPORANEO



l’ambito di intervento

OSPITALITA’ + + CONTENUTISERVIZI DEL 
QUOTIDIANO



CONTIENE UNA DESCRIZIONE DI UNA SELEZIONE DI ESERCIZI 
COMMERCIALI COMPOSTA DA UNA SERIE DI INFORMAZIONI 

UTILI (ORARI, PARCHEGGIO, CARTE DI CREDITO, LINGUE PARLATE, 
ACCESSIBILITA’), DA UN TESTO DESCRITTIVO E ALCUNE FOTO DEL 
NEGOZIO, DEL PROPRIETARIO E DEI PRODOTTI (STORYTELLING) 

MyHoming e’: una piattaforma digitale [ online ]
+ un servizio di consulenza personalizzata [ offline ]

PIATTAFORMA 
DIGITALE

PER GLI ATTORI DELL’OSPITALITÀ
INTERESSATI AD OFFRIRE AI PROPRI CLIENTI 

UNA MAPPATURA SU MISURA 
DI ESERCIZI E OFFERTE

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
INTERESSATA A VALORIZZARE LE ATTIVITÀ

COMMERCIALI DEL TERRITORIO

PER LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
INTERESSATE A PROMUOVERE I PRODOTTI

E SERVIZI DEI PROPRI ASSOCIATI
(MARKETING TERRITORIALE)

PER LE COMUNITÀ DI PRATICHE E
I GRUPPI DI INTERESSE CHE VOGLIONO MAPPARE 

GLI ESERCIZI IN LINEA CON I PROPRI VALORI
E I CRITERI DI CONSUMO

SERVIZIO DI 
CONSULENZA

PERSONALIZZATA



I servizi sono classificati per macro-categorie commerciali, legate ad azioni quotidiane quali:

MyHoming mette in contatto i propri utenti
con i fornitori locali di prodotti e servizi accessori all’ospitalità 

allo scopo di farli sentire a casa ovunque essi si trovino.  
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MyHoming e’...



gli utenti

UTENTI
INTERNAZIONALI

UTENTI
LOCALI

abitanti e residenti 
che desiderano 
vivere la città 

in maniera non convenzionale, 
che intendono approfondire 
la conoscenza del territorio 
e dei commercianti locali;

studenti e lavoratori fuori sede

viaggiatori (con)temporanei;
flaneur metropolitani;

nativi digitali;
turisti/studenti/professionisti

italiani e stranieri che prestano 
attenzione alla qualità, 

al prezzo, alla sostenibilità, 
al valore del territorio

selezione di commercianti 
e fornitori di servizi 

di qualità 
radicati sul territorio;

piccole e medie imprese

ABITANTI / CITTADINI

VIAGGIATORI / TURISTI NEGOZI DI PROSSIMITA’



strutture private & corporate, 
impegnate nel settore 

dell’ospitalità e del turismo, 
interessate a prestazioni 

e consulenze mirate (ad hoc);
pubblica amministrazione; 
associazioni di categoria

STRUTTURE PER L’OSPITALITA’
ENTI PUBBLICI E PRIVATI

CLIENTI
PRIVATI

CLIENTI 
PUBBLICI

i clienti



i competitors

HIGH QUALITY BRAND
CERTIFICATION

TRAVEL GUIDE

CROWDSOURCING

GEOLOCATION

COUPONING

LOCAL TRAVELLING

CONTENTS

CUSTOM TRAVELLING

TOOLS FOR 
TRAVELLING TOOLS FOR 

CHOOSING

HOSPITALITY PLATFORMS

BOOKING

GUIDA MICHELIN
GAMBERO ROSSO

SLOW FOOD

LONELY PLANET
ROUTARD
TIME OUT

GET YOUR GUIDE

TRIPADVISOR
TOURISTEYE
DUESPAGHI

FOURSQUARE
AROUNDME
VICINO.ME

PAGINE GIALLE
ASK

GROUPON
GROUPALIA

LOOKALS
ANGELS FOR TRAVELLERS

SPOTTED BY LOCALS
TRIPBOD
VAYABLE

FIND YOUR ITALY

VIVIMILANO
SURVIVEMILANO

AROUNDFAMILY
MOMSONTHERUN

PINKTROTTERS

AIRBNB
ONEFINESTAY
ROOMORAMA
HOMELIDAYS

FRIENDLYHOME

SKYSCANNER
WANDERIO
TRIVAGO
VENERE
EXPEDIA
BOOKING

PIATTAFORMA che riunisce questi meccanismi e che favorisce 
un’esperienza di commercio unica, INTERNAZIONALE nelle modalità e 

LOCALE nei contenuti

YELP

TOOLS FOR 
SAVING

TOOLS 
FOR 
KNOWING



value proposition

STRUTTURE PER L’OSPITALITA’
ENTI PUBBLICI E PRIVATI

personalizzazione
just in time
affidabilità

immediatezza
esclusività

risparmio/pagare il giusto
accessibilità

personalizzazione
just in time
affidabilità

immediatezza
esclusività

risparmio/pagare il giusto
accessibilità

personalizzazione
pacchetti completi

affidabilità/trasparenza
comunicazione facile e 

immediata
esclusività

soddisfazione cliente

personalizzazione
supporto
pubblicità

affidabilità/trasparenza
immediatezza

esclusività
essere pagati il giusto

VIAGGIATORI / TURISTI

NEGOZI DI PROSSIMITA’
ABITANTI / CITTADINI
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MH OFFRE:

MH OFFRE:
MH OFFRE:

MH OFFRE:

storytelling di prodotti e servizi locali
valutazione qualità
benchmark prezzi

feedback
ricerche personalizzate e geolocalizzate

storytelling di prodotti e servizi locali
valutazione qualità
benchmark prezzi

feedback
ricerche personalizzate e geolocalizzate

profilazione target
competenza team MH

visibilità
valutazione qualità (non crowd)

contenuti personalizzati ed esclusivi

visibilità sul web attraverso
contenuti personalizzati ed esclusivi

feedback
accesso a mercati stranieri



Gli esercizi commerciali sono selezionati su tre livelli crescenti di “MyHomingness”:

* Livello 1 “SUGGESTED”: servizi i cui dati vengono suggeriti da Gruppi di Interesse (GDI)/Partner

* Livello 2 “APPROVED”: servizi i cui dati vengono raccolti tramite votazione e applicazione di
 specifici criteri da parte della Community MH

* Livello 3 “CERTIFIED”: servizi i cui dati vengono testati direttamente dal team di MH

i livelli di selezione



la mappatura / le categorie 

La mappatura degli esercizi commerciali e dei servizi locali avviene attraverso una clusterizzazione in categorie (MyMove, MyLeisure, 
MyEat&Cook, MyBeauty&Wellness, MyWork, MySerendipity, MyShopping) che intendono rispondere alle esigenze quotidiane degli utenti.

prodotti di artigianato

librerie 

audio/video/foto

moda e accessori

negozi souvenir

design

bambini

circuito equo e 

solidale

casalinghi

animali

antiquariato/moderna-

riato

mercati

negozi di 

usato/vintage/charity

negozi di hobbies 

(mercerie, filatelia, 

belle arti..)

negozi di sport

...

sarti

calzolai

ferrramenta e 

colorifici

imprese di pulizie

riparazioni 

tecnologiche

lavanderie

lavanderie a 

domicilio

baby sitting

animal sitting

ottici

riparazione veicoli

riparazioni bici

veterinari

...

print&fax

internet point

spedizioni

agenzie interpreti 

e traduzioni 

(hostess for 

business)

corsi di lingua

servizi bancari in 

lingua

co-working

...

strutture sportive 

(palestre/piscine/

campi da 

calcio/campi da 

tennis)

corsi (pilates, 

yoga, etc..)

servizi di estetica

parrucchiere

barbiere

profumerie

servizi e centri 

medici (osteopata, 

podologo,...)

consultori

massaggi

erboristerie

farmacie

tatuaggi e piercing

...

cinema

teatri

musei

biblioteche

scuole e corsi del 

tempo libero

bar/locali 

notturni/happy 

hours

discoteche

ludoteche/attività 

bimbi

sale 

biliardo/bowling

...

transfer

local tours/visite 

guidate

taxi

autisti privati / uber

car & bike sharing

autoscuole

agenzie di viaggio

...

food delivery

take away

supermercati o 

piccoli alimentari

bio/natural shop

cascine

local shop (panificio, 

macelleria, 

fruttivendolo, 

pescheria, 

gastronomia, 

pasticceria)

ristoranti per diete 

specifiche

catering

chef a domicilio

gelaterie

ristoranti 

tradizionali/regionali

enoteche

cucine dal mondo

...



Alla mappatura vengono applicati una serie di criteri di selezione quali: l’affidabilità, la cortesia, l’accessibilità e la 
trasparenza. Attraverso di essi possono essere valutati e giudicati i servizi/prodotti, sia dal team MyHoming (per i 

servizi CERTIFIED) sia dalla community (per i servizi APPROVED). 

L’utente può utilizzare dei filtri per perfezionare e personalizzare le proprie ricerche (ricerca per categorie, tags, 
indirizzo, nome del negozio, info aggiuntive, quartiere...).

la mappatura / i criteri di selezione

di facile accesso, senza barriere (architettoniche, 
linguistiche, comunicative...); con prezzi accessibili (giusto 
rapporto tra qualità/prezzo)...

ACCESSIBILITÀ

chiarezza e verificabilità dei prezzi e delle caratteristiche 
del servizio/prodotto; facilità di comprensione...

TRASPARENZA

garanzia di buona funzionalità/funzionamento del 
servizio/prodotto; affidabilità sociale; competenza...

AFFIDABILITÀ

rispetto; liberalità; piacevolezza nella conversazione; 
onestà; gentilezza; ospitalità; garbo...

CORTESIA



team & partners



a che punto siamo 

* MyHoming ha vinto il Bando Sviluppo Nuove Imprese 2013 della Camera di Commercio di Milano;

* MyHoming è stata presentata in occasione di Codemotion (fiera sui temi dello sviluppo digitale e della programmazione), del Salone 
della CSR e dell’innovazione sociale, dei tavoli Expo 2015 organizzati dalla Camera di Commercio di Milano e di due tavoli operativi del 
Comune di Milano sui temi del turismo e del commercio in vista di Expo 2015.

* MyHoming ha realizzato due fasi pilota offline, realizzate in collaborazione con partner riconosciuti a livello nazionale e internazionale 
nell’ambito dell’ospitalità e dell’accoglienza. 

* MyHoming è stata selezionata tra le 20 migliori startup dal programma ChangeMakers condotto da Expo e Telecom e per questo è 
stata poi seguita dall’incubatore MakeaCube 



a che punto siamo 

* L’11 dicembre 2014 la piattaforma www.myhoming.it è andata online. Per ufficializzare l’avvenimento, è stato organizzato l’evento 
#meetmyhoming presso l’Appartamento Lago in via Brera. L’occasione è servita per raccontare il progetto, le fasi di mappatura, 
presentare il team ed esporre, attraverso un allestimento mirato, la tipologia di contenuti prodotti e proposti sul sito.





il sito / homepage 



il sito / selezione di un esercizio commerciale



il sito / scheda dell’esercizio commerciale / info utili + foto



il sito / scheda dell’esercizio commerciale / storia



il sito / scheda dell’esercizio commerciale / valutazione e tag



il sito / mappa dei quartieri e dei contenuti



il sito / scheda dei suggerimenti 



il sito / progetti ad hoc



grazie!
www.myhoming.it

info@myhoming.it

My Homing 

@my_homing

@myhoming


