
Dammi la mano

Entrambi laureati in Psicologia dello Sviluppo, abbiamo voluto coniugare la nostra formazione con la 
passione per la tecnologia e la programmazione, con la mission di aiutare il prossimo. 

Da questa idea è nato il team di sviluppo NanaDevs e in seguito il progetto Dammi la mano.

La sua nascita

Sviluppata da 

Lorenzo Zaccagnini Elisa Romondia 



Risponde ad un bisogno universale, quello di sentirsi e 
far sentire al sicuro i propri cari.

Permette di essere accompagnati o di accompagnare 
discretamente, in modo virtuale su Google Maps, 
garantendo così una maggior libertà di movimento a 
se stessi ed alle persone a cui teniamo. 

Utilizza un algoritmo di triangolazione che rende la 
localizzazione precisa ed efficiente, con consumi 
quasi nulli, assicurando molte ore di utilizzo.
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Consente una comunicazione veloce ed efficacie 
tramite l'utilizzo dello Status, un messaggio 
personalizzato visualizzabile da chi accompagna.

L’ App offre a chi viene accompagnato delle 
Funzioni di Emergenza accessibili con un singolo 
tocco:

- Chiama Numero Preferito
- Chiama Numero di Emergenza
- Inoltra Messaggio SOS
- Emetti Allarme Sonoro

Ideato per utenti che hanno difficoltà nell’utilizzo 
dello smartphone, con un’interfaccia accessibile 
e sviluppata sulle loro capacità.

Basta avviare l’ App e farà tutto lei!

L’ App avverte l’accompagnatore in caso di 
cambiamenti repentini di velocità e movimenti 
bruschi, permettendo in caso di malore oppure 
incidente l’invio di una richiesta d’aiuto 
automatica.
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Un utilizzo ed un’interfaccia per tutti

Uso passivo, metti in borsa Uso attivo, comunica con un tap
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A chi è rivolta? Quanto costa? Campagna marketing

Sviluppando un nuovo 
bacino di utenza

Un piccolo costo per un 

grande guadagno

- Costo servizio Cloud
- Costo per utente meno di 

0,01€
- Guadagno per utente 

abbonamento 0,99€/anno
- Infinita scalabilità 

evitando la morte per 
troppa crescita.

- Scuole 
- Enti eroganti servizi per 

anziani 
- Associazioni per le 

disabilità
- Associazioni per l’infanzia 

e la genitorialità

- Figli con genitori anziani
- Genitori con bambini
- Persone con problemi 

cognitivi
- Chi passa per posti 

isolati
- Chi desidera comunicare 

la propria posizione 
guidando senza 
distrazioni

Pensata per chi ami
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Vi ringraziamo per la vostra attenzione

www.nanadevs.com

info@nanadevs.com
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