
scambiAMO

Begliardi Giulia, Bernardi Elettra, Boccagni Sara, Izzi Ester, Ligabò Chiara, Pinotti Federico, Selogna Francesca, Zanotto Anna 

Liceo Classico Virgilio – Mantova | con Liceo Linguistico Moderno

Il motivo per cui nasce questo progetto? Evitare lo spreco!
Per il donatore è un guadagno, per il cliente un risparmio!



IL PROBLEMA
•Spreco tessile degli abiti per bambini

•Difficile riciclaggio

•Utilizzo estremamente ridotto nel tempo dei 
capi d’abbigliamento per bambini

•Ogni anno vengono spesi + di 1000€ a bimbo 
(0-3 anni) per famiglia
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•Recupero e riutilizzo

•Processo di filtraggio, i capi vengono 
divisi a seconda delle fasce d’età e 
taglie

•Scambio in giorni e zone prestabilite, 
come asili nido, zona di maternità e 
pediatria negli ospedali, grazie all’app 
scambiAMO

LA SOLUZIONE
scambiAMO



•Riutilizzo

•Momento di socializzazione, per scambiarsi esperienze e 
consigli

•Territorialità, concentrato sulla provincia di Mantova

•Settorializzazione, poniamo l’attenzione solo su indumenti 
per bambini dai 0 ai 3 anni, curando anche i dettagli

•All’interno dell’app è presente un meccanismo di rating e  
recensioni che permette di valutare il servizio e gli altri 
partecipanti

I PUNTI DI FORZA • GLI ASPETTI 
DISTINTIVI 
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•Sostenitori: corsi preparto e asili nido, perché grazie a un 
piccolo contributo hanno un forte ritorno d’immagine

Comune di Mantova, che sostiene il nostro progetto in 
quanto aiuta l’ambiente e il riciclo

•Costi: Materiale di comunicazione/pubblicizzazione
Affitto spazi
Servizio di pulizie

•Ricavi: Contributi sostenitori

Offerte libere superiori ai 5€

FATTIBILITTÀ • BUSINESS MODEL
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scambiAMO

FATTIBILITA’
•Una volta scaricata l’app scambiAMO è necessaria una 
registrazione, dopo di che sarà possibile visualizzare tutti gli 
indumenti messi a disposizione dagli altri genitori
•Attraverso un sistema di geolocalizzazione è possibile vedere le 
zone adibite per gli scambi più vicine alla propria posizione
•Nell’applicazione è presente un forum di messaggistica che 
consente di scambiarsi ulteriori informazioni e accordarsi per lo 
scambio, inoltre è possibile scrivere anche recensioni
•Una volta al mese, gli spazi prescelti verranno aperti e sarà 
possibile attuare lo scambio



•Destinato a neomamme che hanno bisogno di indumenti per i loro 
figli (da 0 a 3 ) e genitori che sono disposti a donare indumenti che 
non sono più utilizzati ma ancora in buono stato

•Mercato: prodotti prima infanzia

DESTINATARI • CLIENTI • MERCATO
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•Rischi: Diffidenza dei genitori
Ricordi affettivi

•Competitors: Vinted > target più ampio, non avviene un processo di filtraggio, ha 
un costo

Humana e centri di ascolto > niente scambi solo donazioni, la 
gestione è quindi centralizzata nelle mani delle associazioni

RISCHI • SOLUZIONI ALTERNATIVE • 
COMPETITOR
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•Elettra > coordinatrice, organizza e coordina
•Ester > creativa, immaginativa e stimolatrice
•Chiara > sostenitrice del team, cooperativa e disponibile
•Anna e Francesca > valutatrici, ascoltano e analizzano
•Sara > specialista, focalizzata su un settore
•Giulia e Federico > lavoratori, operativi e concreti

•Partner > asili nido     organizzatori corsi preparto
                   comune di Mantova

TEAM e PARTNER 
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•Possibile ampliamento in regione Lombardia

•Ampliamento bacino d’utenza

•Introduzione di un settore per la riparazione di abiti 
difettosi, per poi avere la possibilità di riutilizzarli

PROIEZIONI DI SVILUPPO
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Con la nostra scelta di occuparci di indumenti per bambini, creiamo 
nell’area di Mantova la possibilità di riutilizzare e recuperare in 
modo efficace e nel minimo dettaglio. Grazie ai nostri punti di 
scambio viene anche promossa la socializzazione che può portare 
ad una espansione del progetto sempre maggiore.

Perché riutilizzare, recuperare e condividere fa bene a noi e 
all’ambiente!

CHIUSURA • CALL TO ACTION
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