
Introduzione
Si sa, uno degli aspetti negativi delle nostre giornate di lavoro o di studio, è quello di aver accumulato 
tanto di quello stress da arrivare a fine giornata con la sola idea di buttarsi sul divano oppure di voler 
uscire per distrarsi un po'. Certo, uscire sarebbe l'ideale, specialmente se nelle vicinanze c'è qualcosa di 
interessante. E allora si comincia a gironzolare sul web tra i siti dei cinema e dei teatri. Oppure si entra su 
Facebook sperando di trovare nella sezione eventi qualcosa che possa stuzzicare la nostra attenzione. 
Ma non basta. Bisogna trovare anche qualcuno disposto a uscire con noi, non solo che sia libero da 
impegni, ma che abbia i nostri stessi gusti, che siano relativi allo stesso genere di musica, di film o di 
gastronomia. Operazione quasi mai semplice. Tanto da farci passare la voglia e optare il più delle volte per 
il solito film o talkshow in TV.

Breve descrizione
UOZZINTAUN (what’s in town) è un nuovo social, un “true social”, ideato per favorire e incentivare la 
conoscenza, reale, tra persone legate dallo stesso interesse per uno o più generi di eventi.
L’idea si sviluppa attraverso due principi base, il primo è quello di promuovere, attraverso il sito 
www.uozzintaun.it, tutti gli eventi in programma nella propria città e in quelle vicine (ambito provinciale) a 
seconda di sei diversi generi: cinema, teatro, musica, cultura, gusto e sport. Ad esempio: film in 
programmazione (rassegne comprese), spettacoli teatrali, concerti di artisti noti e di gruppi emergenti, 
eventi nelle discoteche, djset, happy hour, mostre d’arte, di fotografia, visite guidate, cicloturismo, 
trekking, reading e/o presentazione di libri, conferenze, sagre cittadine e manifestazioni culinarie in 
modo tale da abbracciare una fascia di utenti il più possibile eterogenea sia dal punto di vista culturale 
sia da quello anagrafico.
Il secondo è quello di creare, sulla base degli interessi per uno o più generi, una community di utenti che 
hanno la possibilità di crearsi ognuno una propria cerchia di amicizie, vecchie e nuove, interessate a 
determinati eventi in programma a seconda del genere di interesse comune, per conoscersi, vedersi e 
fruire insieme degli eventi ai quali avranno deciso di partecipare.
Così strutturato, il progetto abbraccia diverse categorie di intervento come media, food e turismo, musica 
e cultura.

Come funziona
Ogni giorno, sul portale, saranno presenti gli eventi in programma in tutte le città della provincia divisi per 
genere (teatro, cinema, cultura, musica e gusto) in maniera tale da racchiudere in un solo contenitore, 
tutti quegli eventi che altrimenti si dovrebbero ricercare da diverse fonti, attualmente divise per genere, 
per città o per location. In homepage saranno presenti gli eventi in ordine casuale ma cronologico a 
partire dal giorno in corso, con la possibilità di effettuare la ricerca degli eventi sia per genere che per 
città.
Selezionando un evento si accederà ad una scheda completa di titolo, descrizione, luogo, orari, prezzi, 
eventuale prenotazione, recapiti e tutte le informazioni utili alla fruizione dello stesso.
Ogni utente avrà la possibilità, previa iscrizione al portale, di interagire con l’evento manifestando il 
proprio interesse in diversi modi. Infatti, una volta iscritti, gli utenti entrano a far parte di una community 
grazie alla quale condividere gli eventi con i propri amici, conoscere e incontrare nuove persone legate 
dagli stessi interessi (chiedendone l’amicizia e interagendo in chat), scambiare opinioni e, soprattutto, 
avere la possibilità (se necessario) di condividere un mezzo privato, messo a disposizione dagli stessi 
utenti, per raggiungere insieme il luogo dell’evento, che sia in città o nelle città vicine. Tutto questo sia da 
casa, attraverso il proprio pc, sia in mobilità, tramite l’app dedicata per smartphone.
Chi parteciperà all’evento avrà la possibilità di inviare un feedback sull’evento, in modo da aumentare la 
possibilità di affluenza per gli eventi futuri organizzati nella stessa location o in location diverse che 
prevedono quello stesso evento a distanza di tempo. Inoltre, anche gli utenti stessi avranno un feedback, SINTESI DEL PROGETTO

sia per chi avrà messo a disposizione la propria auto, sia per quanto riguarda il gradimento in fatto di 
compagnia.

I competitors
Non esiste al momento un social così strutturato. Neanche Facebook con la sezione “eventi” raggiunge il 
100% degli utenti visto che se ne viene a conoscenza solo su invito, se amico di chi ha promosso l’evento 
o se si è cliccato su “mi piace” sulla pagina della location che lo ospita.
Né tantomeno esiste un portale che offre un servizio capillare e completo di informazione sugli eventi 
presenti, di qualsiasi genere e di qualsiasi livello di richiamo. Quei pochi esistenti o sono specializzati in 
un particolare genere (vita notturna, mostre, ecc.) oppure coprono un’area geografica troppo vasta 
(regionale e nazionale) per offrire un’informazione capillare. Alcuni esempi in Puglia sono 
www.pugliaevents.it e www.iltaccodibacco.it.

Il mercato di riferimento
UOZZINTAUN è un servizio che ha due tipologie di target. La prima, relativa al social, si rivolge a tutti gli 
abitanti di una determinata zona geografica che hanno non solo il bisogno di conoscere, in tempo reale e 
attraverso un’unica applicazione, tutti gli eventi in programmazione nella propria città e in quelle vicine, 
ma anche la voglia di fare nuove amicizie, reali, con persone che hanno lo stesso interesse verso un 
genere particolare di eventi. La seconda tipologia di target si rivolge a tutti coloro, imprenditori, 
associazioni ed enti pubblici, che operano nei settori del commercio, della cultura e dello spettacolo. 
Attraverso questo social dedicato, questi hanno la possibilità di promuovere i propri eventi con il risultato 
di incrementare notevolmente il flusso dei clienti/fruitori in maniera direttamente proporzionale al 
numero degli utenti iscritti. Dalla multisala cinematografica al teatro comunale, dall’associazione 
culturale a quella sportiva, dal piccolo locale alla discoteca, dall’enoteca alla libreria, dalla Proloco 
all’amministrazione comunale, chiunque sia interessato a pubblicizzare i propri eventi può iscriversi, 
inserire gli eventi e interagire con il proprio target di riferimento.

Il Vantaggio
Analizzando una provincia come quella BT (Barletta-Andria-Trani) che è composta da dieci città, ne 
esistono quattro che hanno una popolazione che va dai 54.000 di Bisceglie ai 100.000 di Andria. Le altre 
sei vanno dai 30.000 di Canosa ai soli 6.700 di Spinazzola. Questo comporta una notevole differenza in 
relazione al numero di eventi in programmazione nelle diverse città, ovviamente a discapito delle città con 
un numero esiguo di abitanti nelle quali sono rarissimi gli eventi programmati e dove, in alcuni casi, non 
esiste neanche un cinema o un teatro. Risulta evidente quindi, il vantaggio in termini di utilizzo del 
servizio sia da parte degli utenti, sia da parte di chi organizza eventi nelle maggiori città che vedrebbe 
aumentato il flusso di utenti/clienti provenienti dalle città vicine. In termini numerici, si parla di un bacino 
potenziale di utenti, nella sola provincia Barletta-Andria-Trani, di circa 25.000 persone di età compresa 
tra 16 e 60 anni (prendendo come esempio il numero di utenti di Facebook) e di circa 400 attività 
commerciali, associazioni ed enti pubblici che normalemente promuovono eventi.

Business model
Parlando di content site e di social completamente gratuiti, risulta evidente che le uniche fonti di business 
siano relative alla vendita di pubblicità.
Le modalità di vendita di spazi pubblicitari saranno di due tipologie, esterna ed interna. Quella esterna si 
baserà sull’utilizzo di una piattaforma di advertising customizzato attraverso banner personalizzati per gli 
utenti sulla base della cronologia di navigazione nell’applicativo, degli interessi, degli eventi cui si è 
partecipato, della fascia d’età, della posizione.
Quella interna invece è dedicata alle stesse attività commerciali che inseriscono gli eventi. In pratica si 
offrirà a questi la possibilità di avere, all’interno del sito, una serie di servizi aggiuntivi che comprendono 

una galleria fotografica del locale, una descrizione dettagliata (con orari, informazioni utili, accessibilità, 
ecc.), la possibilità di inserire il proprio menù e infine la possibilità di prenotare online attraverso 
un’applicazione dedicata.
Altra fonte di reddito sarà data dall’e-mail marketing, attraverso la possibilità di ‘vendere’ e-mail 
pubblicitarie ad un profilo ben targettizzato (per età, interessi, posizione, …).
Sarà possibile, difatti, per l’utente, indicando la propria età, i propri interessi e la propria città di 
residenza, potersi registrare alla Newsletter per essere sempre aggiornati sui principali eventi promossi 
nella propria città e/o nelle città adiacenti. Ciò consentirà di costruire un database di utenti profilati per 
l’invio di D.E.M. targettizzate.
Si possono prevedere infine altre forme di proventi dalla vendita della piattaforma a privati che gestiranno 
i contenuti nelle proprie zone geografiche (grandi città e province).
Difatti il progetto è pensato al fine di strutturare una ‘piattaforma’ flessibile e ‘modulare’, facilmente 
applicabile di volta in volta ad una nuova zona geografica, riproducendo in maniera standardizzata i 
servizi offerti agli utenti.

Il franchising
Una volta messo a punto il software e testato per la copertura delle 10 città della provincia BT, si passerà 
alla distribuzione (a pagamento o nelle modalità ancora da definire) del sistema a società terze, in 
maniera tale da coprire altre zone territoriali come grandi città e province. Con le nuove aree geografiche 
attivate, gli utenti potranno selezionare dalla homepage la provincia/città che interessa.

Comunicazione e promozione del social
Sono previste, a supporto del lancio del social nelle dieci città della provincia BT, le seguenti strategie:

- l’affissione di poster 6x3 e manifesti 70x100 nei punti strategici delle più importanti vie di traffico
- redazionali sulle principali testate offline e online
- decalcomanie per i locali che promuovono gli eventi
- azioni di web marketing (campagne Adwords di Google)
- social media marketing e mentioning (Facebook e Twitter)

Il team
L’idea progettuale è di Giancarlo Garribba, architetto, attualmente docente di grafica pubblicitaria nel 
liceo artistico di Barletta. Non nuovo nel campo della comunicazione e dell’ICT, è stato il cofondatore nel 
1995 della EXE S.r.l. (partner dell’allora Dada.net di Firenze), primo provider a fornire servizi di 
connessione internet nel distretto telefonico 0883.
Gli altri due componenti il team sono: 
Ruggiero Tatò, laureato in Economia e Commercio, attualmente Dottore Commercialista. Da sempre 
appassionato di informatica ha collaborato con la PUBLISPEI per la realizzazione di un sistema integrato 
di controllo di gestione per le riprese televisive.
Boris Warren Pomo, web developer e sviluppatore software in ambito mobile (iOS e Android). Ha maturato 
esperienza nel settore dello sviluppo e della gestione di siti web come developer freelance presso 
Starbytes.it e, dal 2010, nello sviluppo in ambito mobile come programmatore indipendente iOS.
All’interno le funzioni saranno così suddivise:
Giancarlo Garribba:  comunicazione offline, marketing e pubbliche relazioni
Ruggiero Tatò: amministrazione, controllo e finanza
Boris Warren Pomo: Sviluppo e gestione sito Web, programmazione e supporto app.
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tra 16 e 60 anni (prendendo come esempio il numero di utenti di Facebook) e di circa 400 attività 
commerciali, associazioni ed enti pubblici che normalemente promuovono eventi.
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eventi nelle discoteche, djset, happy hour, mostre d’arte, di fotografia, visite guidate, cicloturismo, 
trekking, reading e/o presentazione di libri, conferenze, sagre cittadine e manifestazioni culinarie in 
modo tale da abbracciare una fascia di utenti il più possibile eterogenea sia dal punto di vista culturale 
sia da quello anagrafico.
Il secondo è quello di creare, sulla base degli interessi per uno o più generi, una community di utenti che 
hanno la possibilità di crearsi ognuno una propria cerchia di amicizie, vecchie e nuove, interessate a 
determinati eventi in programma a seconda del genere di interesse comune, per conoscersi, vedersi e 
fruire insieme degli eventi ai quali avranno deciso di partecipare.
Così strutturato, il progetto abbraccia diverse categorie di intervento come media, food e turismo, musica 
e cultura.

Come funziona
Ogni giorno, sul portale, saranno presenti gli eventi in programma in tutte le città della provincia divisi per 
genere (teatro, cinema, cultura, musica e gusto) in maniera tale da racchiudere in un solo contenitore, 
tutti quegli eventi che altrimenti si dovrebbero ricercare da diverse fonti, attualmente divise per genere, 
per città o per location. In homepage saranno presenti gli eventi in ordine casuale ma cronologico a 
partire dal giorno in corso, con la possibilità di effettuare la ricerca degli eventi sia per genere che per 
città.
Selezionando un evento si accederà ad una scheda completa di titolo, descrizione, luogo, orari, prezzi, 
eventuale prenotazione, recapiti e tutte le informazioni utili alla fruizione dello stesso.
Ogni utente avrà la possibilità, previa iscrizione al portale, di interagire con l’evento manifestando il 
proprio interesse in diversi modi. Infatti, una volta iscritti, gli utenti entrano a far parte di una community 
grazie alla quale condividere gli eventi con i propri amici, conoscere e incontrare nuove persone legate 
dagli stessi interessi (chiedendone l’amicizia e interagendo in chat), scambiare opinioni e, soprattutto, 
avere la possibilità (se necessario) di condividere un mezzo privato, messo a disposizione dagli stessi 
utenti, per raggiungere insieme il luogo dell’evento, che sia in città o nelle città vicine. Tutto questo sia da 
casa, attraverso il proprio pc, sia in mobilità, tramite l’app dedicata per smartphone.
Chi parteciperà all’evento avrà la possibilità di inviare un feedback sull’evento, in modo da aumentare la 
possibilità di affluenza per gli eventi futuri organizzati nella stessa location o in location diverse che 
prevedono quello stesso evento a distanza di tempo. Inoltre, anche gli utenti stessi avranno un feedback, 
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sia per chi avrà messo a disposizione la propria auto, sia per quanto riguarda il gradimento in fatto di 
compagnia.

I competitors
Non esiste al momento un social così strutturato. Neanche Facebook con la sezione “eventi” raggiunge il 
100% degli utenti visto che se ne viene a conoscenza solo su invito, se amico di chi ha promosso l’evento 
o se si è cliccato su “mi piace” sulla pagina della location che lo ospita.
Né tantomeno esiste un portale che offre un servizio capillare e completo di informazione sugli eventi 
presenti, di qualsiasi genere e di qualsiasi livello di richiamo. Quei pochi esistenti o sono specializzati in 
un particolare genere (vita notturna, mostre, ecc.) oppure coprono un’area geografica troppo vasta 
(regionale e nazionale) per offrire un’informazione capillare. Alcuni esempi in Puglia sono 
www.pugliaevents.it e www.iltaccodibacco.it.

Il mercato di riferimento
UOZZINTAUN è un servizio che ha due tipologie di target. La prima, relativa al social, si rivolge a tutti gli 
abitanti di una determinata zona geografica che hanno non solo il bisogno di conoscere, in tempo reale e 
attraverso un’unica applicazione, tutti gli eventi in programmazione nella propria città e in quelle vicine, 
ma anche la voglia di fare nuove amicizie, reali, con persone che hanno lo stesso interesse verso un 
genere particolare di eventi. La seconda tipologia di target si rivolge a tutti coloro, imprenditori, 
associazioni ed enti pubblici, che operano nei settori del commercio, della cultura e dello spettacolo. 
Attraverso questo social dedicato, questi hanno la possibilità di promuovere i propri eventi con il risultato 
di incrementare notevolmente il flusso dei clienti/fruitori in maniera direttamente proporzionale al 
numero degli utenti iscritti. Dalla multisala cinematografica al teatro comunale, dall’associazione 
culturale a quella sportiva, dal piccolo locale alla discoteca, dall’enoteca alla libreria, dalla Proloco 
all’amministrazione comunale, chiunque sia interessato a pubblicizzare i propri eventi può iscriversi, 
inserire gli eventi e interagire con il proprio target di riferimento.

Il Vantaggio
Analizzando una provincia come quella BT (Barletta-Andria-Trani) che è composta da dieci città, ne 
esistono quattro che hanno una popolazione che va dai 54.000 di Bisceglie ai 100.000 di Andria. Le altre 
sei vanno dai 30.000 di Canosa ai soli 6.700 di Spinazzola. Questo comporta una notevole differenza in 
relazione al numero di eventi in programmazione nelle diverse città, ovviamente a discapito delle città con 
un numero esiguo di abitanti nelle quali sono rarissimi gli eventi programmati e dove, in alcuni casi, non 
esiste neanche un cinema o un teatro. Risulta evidente quindi, il vantaggio in termini di utilizzo del 
servizio sia da parte degli utenti, sia da parte di chi organizza eventi nelle maggiori città che vedrebbe 
aumentato il flusso di utenti/clienti provenienti dalle città vicine. In termini numerici, si parla di un bacino 
potenziale di utenti, nella sola provincia Barletta-Andria-Trani, di circa 25.000 persone di età compresa 
tra 16 e 60 anni (prendendo come esempio il numero di utenti di Facebook) e di circa 400 attività 
commerciali, associazioni ed enti pubblici che normalemente promuovono eventi.

Business model
Parlando di content site e di social completamente gratuiti, risulta evidente che le uniche fonti di business 
siano relative alla vendita di pubblicità.
Le modalità di vendita di spazi pubblicitari saranno di due tipologie, esterna ed interna. Quella esterna si 
baserà sull’utilizzo di una piattaforma di advertising customizzato attraverso banner personalizzati per gli 
utenti sulla base della cronologia di navigazione nell’applicativo, degli interessi, degli eventi cui si è 
partecipato, della fascia d’età, della posizione.
Quella interna invece è dedicata alle stesse attività commerciali che inseriscono gli eventi. In pratica si 
offrirà a questi la possibilità di avere, all’interno del sito, una serie di servizi aggiuntivi che comprendono 

una galleria fotografica del locale, una descrizione dettagliata (con orari, informazioni utili, accessibilità, 
ecc.), la possibilità di inserire il proprio menù e infine la possibilità di prenotare online attraverso 
un’applicazione dedicata.
Altra fonte di reddito sarà data dall’e-mail marketing, attraverso la possibilità di ‘vendere’ e-mail 
pubblicitarie ad un profilo ben targettizzato (per età, interessi, posizione, …).
Sarà possibile, difatti, per l’utente, indicando la propria età, i propri interessi e la propria città di 
residenza, potersi registrare alla Newsletter per essere sempre aggiornati sui principali eventi promossi 
nella propria città e/o nelle città adiacenti. Ciò consentirà di costruire un database di utenti profilati per 
l’invio di D.E.M. targettizzate.
Si possono prevedere infine altre forme di proventi dalla vendita della piattaforma a privati che gestiranno 
i contenuti nelle proprie zone geografiche (grandi città e province).
Difatti il progetto è pensato al fine di strutturare una ‘piattaforma’ flessibile e ‘modulare’, facilmente 
applicabile di volta in volta ad una nuova zona geografica, riproducendo in maniera standardizzata i 
servizi offerti agli utenti.

Il franchising
Una volta messo a punto il software e testato per la copertura delle 10 città della provincia BT, si passerà 
alla distribuzione (a pagamento o nelle modalità ancora da definire) del sistema a società terze, in 
maniera tale da coprire altre zone territoriali come grandi città e province. Con le nuove aree geografiche 
attivate, gli utenti potranno selezionare dalla homepage la provincia/città che interessa.

Comunicazione e promozione del social
Sono previste, a supporto del lancio del social nelle dieci città della provincia BT, le seguenti strategie:

- l’affissione di poster 6x3 e manifesti 70x100 nei punti strategici delle più importanti vie di traffico
- redazionali sulle principali testate offline e online
- decalcomanie per i locali che promuovono gli eventi
- azioni di web marketing (campagne Adwords di Google)
- social media marketing e mentioning (Facebook e Twitter)

Il team
L’idea progettuale è di Giancarlo Garribba, architetto, attualmente docente di grafica pubblicitaria nel 
liceo artistico di Barletta. Non nuovo nel campo della comunicazione e dell’ICT, è stato il cofondatore nel 
1995 della EXE S.r.l. (partner dell’allora Dada.net di Firenze), primo provider a fornire servizi di 
connessione internet nel distretto telefonico 0883.
Gli altri due componenti il team sono: 
Ruggiero Tatò, laureato in Economia e Commercio, attualmente Dottore Commercialista. Da sempre 
appassionato di informatica ha collaborato con la PUBLISPEI per la realizzazione di un sistema integrato 
di controllo di gestione per le riprese televisive.
Boris Warren Pomo, web developer e sviluppatore software in ambito mobile (iOS e Android). Ha maturato 
esperienza nel settore dello sviluppo e della gestione di siti web come developer freelance presso 
Starbytes.it e, dal 2010, nello sviluppo in ambito mobile come programmatore indipendente iOS.
All’interno le funzioni saranno così suddivise:
Giancarlo Garribba:  comunicazione offline, marketing e pubbliche relazioni
Ruggiero Tatò: amministrazione, controllo e finanza
Boris Warren Pomo: Sviluppo e gestione sito Web, programmazione e supporto app.



Introduzione
Si sa, uno degli aspetti negativi delle nostre giornate di lavoro o di studio, è quello di aver accumulato 
tanto di quello stress da arrivare a fine giornata con la sola idea di buttarsi sul divano oppure di voler 
uscire per distrarsi un po'. Certo, uscire sarebbe l'ideale, specialmente se nelle vicinanze c'è qualcosa di 
interessante. E allora si comincia a gironzolare sul web tra i siti dei cinema e dei teatri. Oppure si entra su 
Facebook sperando di trovare nella sezione eventi qualcosa che possa stuzzicare la nostra attenzione. 
Ma non basta. Bisogna trovare anche qualcuno disposto a uscire con noi, non solo che sia libero da 
impegni, ma che abbia i nostri stessi gusti, che siano relativi allo stesso genere di musica, di film o di 
gastronomia. Operazione quasi mai semplice. Tanto da farci passare la voglia e optare il più delle volte per 
il solito film o talkshow in TV.

Breve descrizione
UOZZINTAUN (what’s in town) è un nuovo social, un “true social”, ideato per favorire e incentivare la 
conoscenza, reale, tra persone legate dallo stesso interesse per uno o più generi di eventi.
L’idea si sviluppa attraverso due principi base, il primo è quello di promuovere, attraverso il sito 
www.uozzintaun.it, tutti gli eventi in programma nella propria città e in quelle vicine (ambito provinciale) a 
seconda di sei diversi generi: cinema, teatro, musica, cultura, gusto e sport. Ad esempio: film in 
programmazione (rassegne comprese), spettacoli teatrali, concerti di artisti noti e di gruppi emergenti, 
eventi nelle discoteche, djset, happy hour, mostre d’arte, di fotografia, visite guidate, cicloturismo, 
trekking, reading e/o presentazione di libri, conferenze, sagre cittadine e manifestazioni culinarie in 
modo tale da abbracciare una fascia di utenti il più possibile eterogenea sia dal punto di vista culturale 
sia da quello anagrafico.
Il secondo è quello di creare, sulla base degli interessi per uno o più generi, una community di utenti che 
hanno la possibilità di crearsi ognuno una propria cerchia di amicizie, vecchie e nuove, interessate a 
determinati eventi in programma a seconda del genere di interesse comune, per conoscersi, vedersi e 
fruire insieme degli eventi ai quali avranno deciso di partecipare.
Così strutturato, il progetto abbraccia diverse categorie di intervento come media, food e turismo, musica 
e cultura.

Come funziona
Ogni giorno, sul portale, saranno presenti gli eventi in programma in tutte le città della provincia divisi per 
genere (teatro, cinema, cultura, musica e gusto) in maniera tale da racchiudere in un solo contenitore, 
tutti quegli eventi che altrimenti si dovrebbero ricercare da diverse fonti, attualmente divise per genere, 
per città o per location. In homepage saranno presenti gli eventi in ordine casuale ma cronologico a 
partire dal giorno in corso, con la possibilità di effettuare la ricerca degli eventi sia per genere che per 
città.
Selezionando un evento si accederà ad una scheda completa di titolo, descrizione, luogo, orari, prezzi, 
eventuale prenotazione, recapiti e tutte le informazioni utili alla fruizione dello stesso.
Ogni utente avrà la possibilità, previa iscrizione al portale, di interagire con l’evento manifestando il 
proprio interesse in diversi modi. Infatti, una volta iscritti, gli utenti entrano a far parte di una community 
grazie alla quale condividere gli eventi con i propri amici, conoscere e incontrare nuove persone legate 
dagli stessi interessi (chiedendone l’amicizia e interagendo in chat), scambiare opinioni e, soprattutto, 
avere la possibilità (se necessario) di condividere un mezzo privato, messo a disposizione dagli stessi 
utenti, per raggiungere insieme il luogo dell’evento, che sia in città o nelle città vicine. Tutto questo sia da 
casa, attraverso il proprio pc, sia in mobilità, tramite l’app dedicata per smartphone.
Chi parteciperà all’evento avrà la possibilità di inviare un feedback sull’evento, in modo da aumentare la 
possibilità di affluenza per gli eventi futuri organizzati nella stessa location o in location diverse che 
prevedono quello stesso evento a distanza di tempo. Inoltre, anche gli utenti stessi avranno un feedback, 

sia per chi avrà messo a disposizione la propria auto, sia per quanto riguarda il gradimento in fatto di 
compagnia.

I competitors
Non esiste al momento un social così strutturato. Neanche Facebook con la sezione “eventi” raggiunge il 
100% degli utenti visto che se ne viene a conoscenza solo su invito, se amico di chi ha promosso l’evento 
o se si è cliccato su “mi piace” sulla pagina della location che lo ospita.
Né tantomeno esiste un portale che offre un servizio capillare e completo di informazione sugli eventi 
presenti, di qualsiasi genere e di qualsiasi livello di richiamo. Quei pochi esistenti o sono specializzati in 
un particolare genere (vita notturna, mostre, ecc.) oppure coprono un’area geografica troppo vasta 
(regionale e nazionale) per offrire un’informazione capillare. Alcuni esempi in Puglia sono 
www.pugliaevents.it e www.iltaccodibacco.it.

Il mercato di riferimento
UOZZINTAUN è un servizio che ha due tipologie di target. La prima, relativa al social, si rivolge a tutti gli 
abitanti di una determinata zona geografica che hanno non solo il bisogno di conoscere, in tempo reale e 
attraverso un’unica applicazione, tutti gli eventi in programmazione nella propria città e in quelle vicine, 
ma anche la voglia di fare nuove amicizie, reali, con persone che hanno lo stesso interesse verso un 
genere particolare di eventi. La seconda tipologia di target si rivolge a tutti coloro, imprenditori, 
associazioni ed enti pubblici, che operano nei settori del commercio, della cultura e dello spettacolo. 
Attraverso questo social dedicato, questi hanno la possibilità di promuovere i propri eventi con il risultato 
di incrementare notevolmente il flusso dei clienti/fruitori in maniera direttamente proporzionale al 
numero degli utenti iscritti. Dalla multisala cinematografica al teatro comunale, dall’associazione 
culturale a quella sportiva, dal piccolo locale alla discoteca, dall’enoteca alla libreria, dalla Proloco 
all’amministrazione comunale, chiunque sia interessato a pubblicizzare i propri eventi può iscriversi, 
inserire gli eventi e interagire con il proprio target di riferimento.

Il Vantaggio
Analizzando una provincia come quella BT (Barletta-Andria-Trani) che è composta da dieci città, ne 
esistono quattro che hanno una popolazione che va dai 54.000 di Bisceglie ai 100.000 di Andria. Le altre 
sei vanno dai 30.000 di Canosa ai soli 6.700 di Spinazzola. Questo comporta una notevole differenza in 
relazione al numero di eventi in programmazione nelle diverse città, ovviamente a discapito delle città con 
un numero esiguo di abitanti nelle quali sono rarissimi gli eventi programmati e dove, in alcuni casi, non 
esiste neanche un cinema o un teatro. Risulta evidente quindi, il vantaggio in termini di utilizzo del 
servizio sia da parte degli utenti, sia da parte di chi organizza eventi nelle maggiori città che vedrebbe 
aumentato il flusso di utenti/clienti provenienti dalle città vicine. In termini numerici, si parla di un bacino 
potenziale di utenti, nella sola provincia Barletta-Andria-Trani, di circa 25.000 persone di età compresa 
tra 16 e 60 anni (prendendo come esempio il numero di utenti di Facebook) e di circa 400 attività 
commerciali, associazioni ed enti pubblici che normalemente promuovono eventi.

Business model
Parlando di content site e di social completamente gratuiti, risulta evidente che le uniche fonti di business 
siano relative alla vendita di pubblicità.
Le modalità di vendita di spazi pubblicitari saranno di due tipologie, esterna ed interna. Quella esterna si 
baserà sull’utilizzo di una piattaforma di advertising customizzato attraverso banner personalizzati per gli 
utenti sulla base della cronologia di navigazione nell’applicativo, degli interessi, degli eventi cui si è 
partecipato, della fascia d’età, della posizione.
Quella interna invece è dedicata alle stesse attività commerciali che inseriscono gli eventi. In pratica si 
offrirà a questi la possibilità di avere, all’interno del sito, una serie di servizi aggiuntivi che comprendono 
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una galleria fotografica del locale, una descrizione dettagliata (con orari, informazioni utili, accessibilità, 
ecc.), la possibilità di inserire il proprio menù e infine la possibilità di prenotare online attraverso 
un’applicazione dedicata.
Altra fonte di reddito sarà data dall’e-mail marketing, attraverso la possibilità di ‘vendere’ e-mail 
pubblicitarie ad un profilo ben targettizzato (per età, interessi, posizione, …).
Sarà possibile, difatti, per l’utente, indicando la propria età, i propri interessi e la propria città di 
residenza, potersi registrare alla Newsletter per essere sempre aggiornati sui principali eventi promossi 
nella propria città e/o nelle città adiacenti. Ciò consentirà di costruire un database di utenti profilati per 
l’invio di D.E.M. targettizzate.
Si possono prevedere infine altre forme di proventi dalla vendita della piattaforma a privati che gestiranno 
i contenuti nelle proprie zone geografiche (grandi città e province).
Difatti il progetto è pensato al fine di strutturare una ‘piattaforma’ flessibile e ‘modulare’, facilmente 
applicabile di volta in volta ad una nuova zona geografica, riproducendo in maniera standardizzata i 
servizi offerti agli utenti.

Il franchising
Una volta messo a punto il software e testato per la copertura delle 10 città della provincia BT, si passerà 
alla distribuzione (a pagamento o nelle modalità ancora da definire) del sistema a società terze, in 
maniera tale da coprire altre zone territoriali come grandi città e province. Con le nuove aree geografiche 
attivate, gli utenti potranno selezionare dalla homepage la provincia/città che interessa.

Comunicazione e promozione del social
Sono previste, a supporto del lancio del social nelle dieci città della provincia BT, le seguenti strategie:

- l’affissione di poster 6x3 e manifesti 70x100 nei punti strategici delle più importanti vie di traffico
- redazionali sulle principali testate offline e online
- decalcomanie per i locali che promuovono gli eventi
- azioni di web marketing (campagne Adwords di Google)
- social media marketing e mentioning (Facebook e Twitter)

Il team
L’idea progettuale è di Giancarlo Garribba, architetto, attualmente docente di grafica pubblicitaria nel 
liceo artistico di Barletta. Non nuovo nel campo della comunicazione e dell’ICT, è stato il cofondatore nel 
1995 della EXE S.r.l. (partner dell’allora Dada.net di Firenze), primo provider a fornire servizi di 
connessione internet nel distretto telefonico 0883.
Gli altri due componenti il team sono: 
Ruggiero Tatò, laureato in Economia e Commercio, attualmente Dottore Commercialista. Da sempre 
appassionato di informatica ha collaborato con la PUBLISPEI per la realizzazione di un sistema integrato 
di controllo di gestione per le riprese televisive.
Boris Warren Pomo, web developer e sviluppatore software in ambito mobile (iOS e Android). Ha maturato 
esperienza nel settore dello sviluppo e della gestione di siti web come developer freelance presso 
Starbytes.it e, dal 2010, nello sviluppo in ambito mobile come programmatore indipendente iOS.
All’interno le funzioni saranno così suddivise:
Giancarlo Garribba:  comunicazione offline, marketing e pubbliche relazioni
Ruggiero Tatò: amministrazione, controllo e finanza
Boris Warren Pomo: Sviluppo e gestione sito Web, programmazione e supporto app.


