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La nostra idea
NAD è una piattaforma interattiva 

che opera a livello nazionale e 
consente di mettere in 

comunicazioni vecchie e nuove 
generazioni per ridurre il gap di 

conoscenza sulle tecnologie.

I protagonosti sono i NADDER ovvero ragazzi 
(<25anni) che mettono a disposizione il loro tempo 

per aiutare i NONNI a risolvere i loro piccoli problemi 
con la tecnologia: cellulare, Smart Tv, Pc, interazione 

con la PA e con la Sanità pubblica e privata, 
prenotazioni di biglietti o viaggi ecc.  

Problemi che sono aumentati durante il periodo della 
pandemia e che potrebbero aumentare nel tempo.
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Nonni

Problemi 
tecno

Nadder

Soluzione

NAD una rivoluzione circolare intergenerazionale 

per ridurre il Digital Divide!

OBIETTIVO

L’obiettivo della nostra iniziativa è di agevolare l’accesso alla
tecnologia per le generazioni più anziane, rompendo quella barriera
generazionale tra i baby boomers e la z-generation in un processo
circolare di need-soluzione in cui gli interpreti principali sono i
Nonni e i Nadder.

I vantaggi sono multipli: 
- Per i ‘Nonni’ la possibilità di fruire di servizi e prodotti tramite la

semplificazione del digitale e non perdere il contatto con una
realtà in rapida mutazione;

- Per i ‘Nadder’ la possibilità di sviluppare una affettività sociale
nei confronti delle generazioni più mature, imparando da loro la
pazienza e il rispetto, oltre ovviamente la possibilità di
guadagnare voucher o crediti formativi.



ABBIAMO CONDOTTO UNA 
RICERCA DI MERCATO 

ESPLORATIVA CON I 
‘NONNI’ E CON I ‘NADDER’ 

CON L’OBIETTIVO DI 
APPROFONDIRE IL NEED E 

L’APPEAL DELLA 
PROPOSTA

Oltre 80 interviste a 
persone ultra 70enni

Oltre 50 interviste a 
giovani al di sotto dei 25 
anni.

La ricerca non ha 
carattere scientifico, ma 
da già qualche dato 
direzionale per 
comprendere la bontà 
dell’iniziativa NAD
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Alcuni dati – Ricerca di Mercato 
Il Bisogno

 Circa il 60% si fa già aiutare da un parente o un amico

 Il 23% si sente molto o abbastanza frustrato nell’affrontare I

problemi legati al Digital Divide

 La frequenza con cui I Nonni hanno a che fare con I problemi

tecnologici è di circa 1,2volte a settimana in media

 I principali problemi sono: Comunicare con la PA (38%), l’uso di

applicativi sul PC (35%), Gestire le periferiche (34%) e gestire le

piattaforme tramite la smart Tv (33%)

 Il 18% ha una seria difficoltà con la tecnologia 

‘I NONNI’ – over 70 I NADDER – under 25

 Quasi il 50% aiuta spesso gli altri con problemi di tecnologia e oltre

il 50% dichiara che durante la pandemia è stato più frequente

 Le persone aiutate sono per lo più i nonni e i genitori

 I principali problemi che hanno dovuto risolvere sono: l’uso di

applicativi sul PC (46%), scaricare app sul cellulare (35%), inviare

informazioni dal cellulare (33%), comunicare con la PA (32%).

 Rilevante anche l’aiuto per prenotare visite o comunicare con il

medico (23%).
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L’impedimento 
tecnologico è già 

attualmente un bisogno 
molto sentito e il difficile 
periodo della pandemia 

ha ulteriormente 
rimarcato quanto sia 
importante che tutti
possano accedere ai 

servizi digitali 

NAD è esattamente 
centrato sulla 

soluzione di queste 
problematiche
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Alcuni dati – Ricerca di Mercato 
La Proposta

 Circa il 50% dei rispondenti è molto o abbastanza interessato al 

progetto NAD in tutte le sue declinazioni

 Mentre oltre il 20% dei rispondenti ha dichiarato che i loro 

problemi con la tecnologia sono aumentati durante il periodo 

della pandemia

‘I NONNI’ I NADDER – under 25

 Oltre l’80% dei potenziali Nadder è molto o abbastanza 

interessato al progetto NAD in tutte le sue declinazioni offrendo 

del tempo per aiutare le persone anziane da remoto, circa il 

70% anche da telefono e oltre il 60% sarebbe disponibile anche 

ad assistere gli anziani con i loro problemi tecnologici a

domicilio!
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Altri dati – Ricerca di Mercato 

In media 1,2 volte a settimana un problema di tecnologia

‘I NONNI’ I NADDER – under 25

In media 5,4 volte a settimana hanno aiutato con un problema tecnologico
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NAD – I servizi nel 
dettaglio



NAD – Come funziona overview
Il NADDER è un ragazzo che mette a disposizione il suo tempo iscrivendosi alla piattaforma

e indicando le sue skills.

Il Sistema in automatico redirige il cliente – NONNO- verso il NADDER più centrato per la

risoluzione del problema. Gli strumenti sono: Il Pc (con connessione tramite Anydesk et

simila), il cellulare (con videochiamata) oppure in presenza a domicilio. Il NADDER una volta

risolto il problema può prelevare il rimborso tramite un voucher oppure devolvere la cifra in

beneficenza oppure ancora acquisendo crediti formativi (dopo opportuni accordi con le

scuole/università ad esempio PCTO – alternanza scuola lavoro)

NADDER

NONNO

Il NONNO attraverso un’app, Pc oppure numero verde (autorisponditore in prima

istanza) seleziona il problema e viene messo in contatto con il NADDER attraverso lo

strumento che preferisce (Pc, Cellulare, Telefono o di persona), una volta risolto il

problema, sarà richiesto il pagamento attraverso strumenti di pagamento elettronici

oppure tramite un abbonamento.

Piattaforma gestionale
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NADDER

NONNO

Piattaforma gestionale
Contatto Remoto, al Telefono o di 

Persona

Aiuto da remoto

Aiuto a domicilio

Il cuore del progetto è dettato dallo sviluppo di una 

piattaforma gestionale in grado di mettere in 
comunicazione il need del NONNO con la soluzione offerta 
dal NADDER.

La piattaforma gestionale deve essere in grado di indirizzare 
dapprima il need per catalogarlo (tramite web o tramite 
risponditore automatico, in ultima istanza tramite un 
operatore) e scegliere il NADDER giusto – ovvero con le skills
adeguate - disponibile al momento per la soluzione.
I NADDER vengono classificati in base alle skills e poi, tramite 
un rating, per la capacità di risolvere il problema nei tempi e 
nei modi giusti, altri parametri saranno la ‘pazienza’ e la 
capacità di ‘ascolto’. Il sistema infine deve essere in grado di 
gestire anche le prenotazioni di un NADDER, i pagamenti e il 
customer care. Le specifiche della piattaforma gestionale sono 
in fase di sviluppo.

Cosa fa la piattaforma gestionale
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Cosa fa il NADDER
I NADDER verranno reclutati sia attraverso apposito form tramite pubblicità sul web, ma
anche e soprattutto con specifico accordo con enti scolastici a livello locale, regionale o
nazionale, per avviare un percorso-progetto di avvicinamento tra gli studenti e i NONNI.
Abbiamo già sondato la disponibilità di alcune scuole tecniche e di informatica con
riscontri più che positivi (ad esempio progetti di alternanza PCTO scuola-lavoro).

L’aspirante NADDER entra nella piattaforma iscrivendosi tramite un modulo che
raccoglie le principali caratteristiche socio-demografiche, la disponibilità di dedicare del
tempo in determinate finestre temporali, il tipo di rimborso (se tramite voucher,
beneficenza, crediti formativi ecc.) e inserisce le principali skills tecnologiche: applicativi
sul PC, cellulare, smart Tv.
Infine il sistema registra la disponibilità di operare da Remoto, al Telefono o anche a
Domicilio e come l’aspirante NADDER vorrà essere contattato.
A questo punto diventa un NADDER a tutti gli effetti ed è operativo per iniziare ad
aiutare i NONNI.
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Cosa fa il NONNO

L’aspirante NONNO si iscrive alla piattaforma gestionale sia dal web o app o via telefono,
aiutato eventualmente da un nostro Manager. Il modulo di iscrizione raccoglie le
principali caratteristiche socio-demografiche, le principali difficoltà tecnologiche e i
bisogni principali: comunicazioni con la PA, con il medico di base o i servizi sanitari e
assicurativi, applicazioni, lo spid e l’identità digitale, comunicazioni con il cellulare, Smart
Tv ecc.
Infine si registra la modalità di pagamento in ambiente sicuro oppure tramite un
abbonamento attivabile anche tramite una semplice operazione in tabaccheria o edicola
(simile all’operazione di ricarica di un cellulare).
A questo punto diventa un ‘NONNO’ a tutti gli effetti. Il servizio quindi è operativo ed è
attivabile in qualsiasi momento tramite remoto, app, numero verde o a domicilio, in caso
di richiesta di aiuto. Si prevedono anche collaborazioni con altri strumenti già esistenti
per la semplificazione delle comunicazioni con persone anziane (es. Brondi per la
telefonia mobile, oppure www.nonny.it per la comunicazione con tablet).
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NAD – SWOT 
Analysis



Privacy: lavorare con un consulente per la 
privacy al fine di garantire i Nonni 

Sicurezza: garantire la sicurezza dei nadders e 
dei ‘nonni’ in tutte le fasi del servizio

Il progetto NAD ha come area di forza il 
grande impatto Sociale di avvicinamento delle 
generazioni più mature all’uso della tecnologia 
per migliorarne la vita.

Ingresso di altri soggetti a carattere anche 
locale  la rapidità di penetrazione sul 
mercato e le azioni di marketing sono 
fondamentali per minimizzare la minaccia

StrengthWeakness

Treats Opportunities

Le opportunità del progetto NAD nascono 
dall’assenza di soggetti che operano nello 
stesso settore, ne deriva l’opportunità di 
essere primi sul mercato e espandere il 
servizio tempestivamente su tutto il territorio 
con apposite azioni di marketing

SWOT Analysis
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NAD 
Strategia e 
Marketing



Il piano di Marketing
• Al fine di creare un vantaggio competitivo rapido, efficace e di supporto alla 

parte commerciale si propongono i seguenti steps:
• Sviluppo di una identità aziendale semplice, lineare, pulita ma distintiva

• Logo, paletta colori, claim, brochure, b-cards

• Sviluppo di una presenza e gestione del cliente multi piattaforma
• Sito internet

• Pagina Facebook

• Pagina Instagram e Google

• Pagina LinkedIn

• Sviluppo di una piattaforma (CRM) per la gestione del database dei clienti
• Invio DEM, SMS, Prenotazione servizi, Gestione Agenda

• Pubblicità
• Campagne Facebook, Instangram, SEO, Video, Webinair, campagne door-to-door 

(volantinaggio e cartellonistica) per il coinvolgimento sia dei NONNI che dei NADDER
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CRONOPROGRAMMA



Il piano si sviluppa in 
4 fasi

Primo anno. Start up ed espansione nelle 5 
principali città Italiane: Milano, Torino, Bologna, 
Roma, Napoli.

Secondo anno. Consolidamento  del business ed 
espansioni in altre città chiave – azioni di 
Marketing per il raggiungimento dei volumi attesi

Terzo anno. Espansione nel resto del Paese –
Raggiungimento di una posizione di leadership

Quarto anno. Raggiungimento del breakeven 
point, consolidamento del Brand e identità 
aziendale. 
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NAD 
NIPOTE A DOMICILIO

Equità digitale e sociale
intergenerazionale!


