
Start up Start up

AbruzzoMagazine76 AbruzzoMagazine 77

a necessità di trovare, in breve tempo, 
un professionista serio, affidabile e, per-
ché no, che sappia risolvere il nostro 
problema senza presentarci una parcella 

da capogiro. La soluzione a tutto ciò sembra-
no averla trovata cinque ragazzi italiani: An-
drea Lugli (ceo), Luca Cavina (Ux lead), Ma-
riagrazia Cinti (front end developer), Riccardo 
Russo (cto) e Alessandro Di Teodoro (system 
integrator). Insieme rappresentano SocialCi-
ties, startup innovativa che ha già fatto un po’ 
di strada, grazie prima all’incubatore Innovami 
e poi a Tim #WCap Accelerator, programma di 
open innovation di Telecom Italia che selezio-
na, finanzia e accelera realtà in ambito digitale. 
«Ci siamo conosciuti a Bologna - raccontano i 
membri del team -, negli anni dell’università. 
Durante una pausa pranzo, Andrea e Riccardo, 
come può capitare a ogni studente lontano da 
casa, hanno avuto bisogno, rispettivamente, di 
un idraulico e di un elettricista. Confrontandosi 
si sono accorti della mancanza di un modo sem-
plice e veloce per rintracciare un tecnico valido, 
in una città che si conosce poco». È da questo 

L semplice bisogno, concreto, che nasce LocalJob 
(www.localjob.it), applicazione per i tutti i tipi 
di smartphone (iPhone, Android e Windows 
Phone), lanciata ufficialmente a settembre del 
2014. Come funziona? Attraverso un algoritmo 
di feedback e geolocalizzazione, i consumatori 
possono scorrere la lista degli artigiani più vici-
ni e selezionare il migliore. Ma, ancor di più, è 
possibile inviare una richiesta diretta allo spe-
cialista oppure un’urgenza a tutti quelli in zona. 
«Volendo, basta fare una foto del danno con il 
proprio telefonino, metterla online e attendere 
i riscontri e i preventivi “push” degli esperti. In 
media ci vogliono circa 2, 3 ore per incrociare 
domanda e offerta. Il record, però, lo abbiamo 
raggiunto a Milano: l’utente, per un guasto al 

DI ANDREA BEATO

LA APP È STATA SVILUPPATA
DA SOCIALCITIES. NEL TEAM 
ANCHE UN GIOVANE ABRUZZESE, 
ALESSANDRO DI TEODORO

LOCALJOB (WWW.LOCALJOB.IT) È UN'APPLI-
CAZIONE PER TUTTI I TIPI DI SMARTPHONE 
CHE PERMETTE AI CONSUMATORI DI 
TROVARE I PROFESSIONISTI E GLI ARTIGIANI 
PIÙ VICINI CONSIDERANDO SIA I FEEDBACK 
DEGLI ALTRI UTENTI CHE LA POSIZIONE 
GEOLOCALIZZATA. IN QUESTO MODO È 
POSSIBILE RISOLVERE IL PROBLEMA DI NON 
SAPERE A CHI AFFIDARSI, POTENDO INVIARE 
UNA RICHIESTA DIRETTA AL PROFESSIONISTA 
OPPURE UN’URGENZA A TUTTI QUELLI DELLA 
ZONA. OLTRE ALLA VERSIONE IN ITALIANO E 
IN INGLESE, È STATA SVILUPPATA QUELLA IN 
SPAGNOLO PER CERCARE DI PENETRARE IL 
MERCATO DELL’AMERICA LATINA

IL TEAM DI SOCIALCITIES, CHE HA 
SVILUPPATO LOCALJOB. SONO 5 AMICI, 
PROVENIENTI DA DIVERSE PARTI D’ITALIA, 
CHE SI SONO CONOSCIUTI A BOLOGNA, AI 
TEMPI DELL’UNIVERSITÀ. NELLA FOTO, DA 
SINISTRA: LUCA CAVINA, ANDREA LUGLI 
(CEO), MARIAGRAZIA CINTI, RICCARDO 
RUSSO E L’ABRUZZESE ALESSANDRO DI 
TEODORO, CHE RICOPRE IL RUOLO DI 
“SYSTEM INTEGRATOR” 

condizionatore, ha ricevuto ben 4 proposte d’in-
tervento in soli 15 minuti». Un cambio di pa-
radigma, una vera e propria rivoluzione per il 
settore, senza perdere momenti preziosi a sfo-
gliare elenchi obsoleti o a scandagliare il Web. 
Qui l’approccio viene rovesciato e potenziato 
tecnologicamente, visto che non è più solamen-
te l’individuo comune a esser costretto ad affi-
darsi al primo professionista che capita, senza 
elementi sufficienti in grado di guidare la scelta. 
Allo stesso modo il tecnico, tramite la piattafor-
ma, può espandere il proprio “pubblico”, acqui-
sendo visibilità sul territorio di riferimento, in 
un raggio di 20, 30 chilometri. La concorren-
za, per quanto riguarda il contesto nazionale, 

è praticamente nulla. «LocalJob è stato prima 
presentato come progetto originale in alcuni 
nostri esami accademici, per essere poi testa-
to nel capoluogo dell’Emilia Romagna, dando 
subito risultati molto incoraggianti». Il rilascio 
effettivo sull’intera Penisola è avvenuto a inizio 
2015 «e, a oggi, contiamo circa 6mila fruitori 
e 3mila iscritti. Iscritti che sono mutati come 
tipologia. Abbiamo 4 categorie (“Casa, giardi-
no e tecnologie”, “Servizi a persone e animali”, 
“Organizzazione eventi”, “Mezzi e trasporti”) e 
50 mestieri. Ai classici elettricisti e idraulici si 
sono aggiunti fotografi, meccanici, imbianchini, 
personal trainer, calzolai, baby sitter, hostess, 
perfino tatuatori… Di conseguenza è variata la 
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I PRIMI NUMERI DI LOCALJOB

PROFESSIONISTI
ISCRITTI3.000
UTENTI/
CONSUMATORI6.000

platea, attualmente molto più ampia e comples-
sa, visto che, in origine, il servizio era stato pen-
sato, in particolare, per studenti, lavoratori fuori 
sede e turisti in vacanza». L’inserimento nel da-
tabase della app e il contatto diretto consumato-
re/fornitore sono gratuiti. L’artigiano, volendo, 
può attivare, al costo di 9 euro al mese, l’opzio-
ne “raggiungibile in modalità urgenza” e, con 
34 euro ogni 30 giorni, il pos mobile. Intanto 
la squadra di SocialCities continua a ottenere 
successi: «Siamo stati selezionati da Start-up 
Chile - mi spiega Alessandro Di Teodoro, che è 
originario di Alba Adriatica (Teramo) -. Start-up 
Chile è il programma, creato dal governo cile-
no, che cerca di attirare imprese di ultima ge-
nerazione, ad alto potenziale, per aiutarle nella 
fase di “bootstrap”. Ci sono stati offerti un visto 
di lavoro di un anno e 40mila dollari per mirare 
alla dimensione globale e promuovere reti con 
l’ecosistema economico locale. Ci siamo im-
barcati anche in questa avventura emozionan-
te». L’obiettivo è quello di abbinare, accanto a 
quella in italiano e in inglese, una versione spa-
gnola di LocalJob, per entrare nel mercato su-
damericano. «Nelle scorse settimane, abbiamo 
inaugurato la “landing page” dedicata, riceven-
do già le prime 70 registrazioni. Ottimo, e quasi 
inaspettato, il successo ottenuto dalle lezioni di 
lingua». Da Santiago il mondo può essere, ades-
so, veramente più vicino! 

L’ACCESSO ALLA 
PIATTAFORMA È “FREE”
PER IL CONSUMATORE E
PER IL PROFESSIONISTA
CHE NON VOGLIA USUFRUIRE 
DEL SERVIZIO DI RICEZIONE 
DELLE URGENZE

ALESSANDRO DI TEODORO CON LA BANDIERA 
DEL SUO ABRUZZO. IL RAGAZZO, ORIGINARIO 

DI ALBA ADRIATICA (TERAMO), FA PARTE 
DELLA SQUADRA DI SOCIALCITIES E SI 

TROVA ORA A SANTIAGO DEL CILE, DOVE STA 
SEGUENDO IL PROGRAMMA START-UP CHILE

HOTEL RIGOPIANO - FARINDOLA Gran Sasso Spa & Beauty Hotel Rigopiano T. +39 085 82.36.401. - info@hotelrigopiano.it - www.hotelrigopiano.it

musica, frutta e benessere........con festa in spa e piscine riscaldate

A 1200 metri, nuotare nell’acqua riscaldata della piscina, avvolti dalla neve 
con l’azzurro del mare all’orizzonte....e alle spalle il Gran sasso

menu a base di pesce e bollicine - musica dal vivo
spettacolo di mezzanotte con fuochi pirotecnici


