
La piattaforma digitale 
di sostegno alla disabilità.
La prima in Sardegna

https://linkabili.it/

https://linkabili.it/


Promuoviamo inclusione

sociale e cultura di rete

LinkAbili ottimizza la ricerca ed

identificazione di servizi socio assistenziali,

educativi e sanitari per la disabilità.
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3.100.000 persone con disabilità in Italia*
Incidenza crescente di nuclei familiari con bisogni legati a disabilità, fragilità e autonomia

limitata

60% Intervistati vorrebbero maggiore assistenza**

41% Intervistati accedono ai servizi tramite passaparola**

Accesso subottimale ad un sostegno alla disabilità realmente efficace, customizzato,

centrato sulle potenzialità dell'individuo 

Asimmetria informativa sui servizi e professionisti disponibili. Canali di informazione sono

offline, spesso standardizzati. Le soluzioni online non specializzate.

*ISTAT (2019) "Conoscere il mondo della disabilità: persone, relazioni e istituzioni"
**Indagine di mercato realizzata da LinkAbili su un campione di 100 caregivers

Le dimensioni del problema



Human-centered welfare

Digital market place

Informazioni validate

Interventi customizzabili e multisciplinari, disegnati sui

bisogni dell'individuo e dei suoi cari 

Facilmente accessibile, dove incontrare i professionisti e

trovare i servizi disponibili sul territorio 

 Un sistema di verifiche e reviews in grado di generare la

fiducia necessaria per creare un passaparola4.0
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LinkAbili per chi cerca sostegno



Visibilità
Una vetrina per  trovare nuovi clienti e farsi

conoscere

Nuove prospettive
Un canale per lavorare in maniera autonoma ed

esplorare un nuovo mercato  

Reti e sinergie
Uno studio associato online dove trovare

occasioni di formazione e scambio

LinkAbili per chi offre sostegno
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3.1 milioni
Persone con disabilità in Italia

Total Available Market (TAM)

2.2 milioni
Persone con disabilità cercano

sostegno

Serviceable Available Market (SAM)

217,000
Persone cercano sostegno su internet

Serviceable Obtainable Market (SOM)

1.8 milioni
Professionisti che lavorano con la

disabilità in Italia

Total Available Market (TAM)

300,000
Professionisti cercano lavoro su internet 

Serviceable Obtainable Market (SOM)

1 milione
Professionisti che cercano nuove

opportunità

Serviceable Available Market (SAM)

Chi sono i LinkAblers?

Chi cerca sostegno Chi offre sostegno
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Non trova educatori che

rispondano alle esigenze di Paolo

che ha la sindrome di Down.

Ricerca professionisti tramite

raccomandazioni e passaparola.

Desidera che Paolo apprenda le

autonomie necessarie per una vita

indipendente.

Lavora per una cooperativa per

1,008 euro al mese.

Vorrebbe avere un supervisore

che la segua o poter collaborare

con altri professionisti, in modo

autonomo.

Sta seguendo il III livello del

metodo Ferenstein.

Le nostre early

adopters
Lorenza

Mamma di Paolo

Sara

Educatrice Professionale
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Studio associato online:

creazione di collaborazioni

per i professionisti

Trova prestazioni

specifiche per i tuoi

bisogni specifici



Il sostegno di cui hai

bisogno a portata di clic
Profilazione strutturata degli utenti

Abbinamenti personalizzati

Informazioni validate e recensite

Behaviour Change: dal passaparola al

digitale

09Percorso d'incubazione con

Sardegna Ricerche

2019

Market research.

Problem Statement Definition.

Definizione Value Proposition.

Percorso di accelerazione con

Sardegna Ricerche

Q1-Q2 2020

Finanziamento bando cambiaMenti.

Prototyping.

Fattibilità legale.

Percorso di accelerazione con

Sardegna Ricerche

Q3-Q4 2020

Prototyping con multiple iterazioni nel mercato.

Validazione nel mercato (pilota su territori,

costituzione start-up innovativa a vocazione

sociale*. *previsto Novembre 2020



Soluzione low-touch senza perdere il contatto umano
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LinkAbili e COVID-19

Ricerca e preselezione de professionisti e dei servizi

online

Contatto diretto online con singoli professionisti

senza intermediazione

Prenotazione  online

Tutorial, webinar e sessioni online

2022: Intermediazione pagamenti e redicontazione

fiscale



Contesto Concorrenziale

Offerta
generalista

Offerta
incentrata 

su disabilità

Ottimizzato sulla persona/ caregiver

Ottimizzato sul professionista/ente
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T rac t i o n

Al momento ci stiamo
focalizzando sulla

customer awareness e
l'acquisizione di clienti

Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

0 
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Facebook: 1800 followers

Utenti sito Web: 2,131

LinkedIn: 500 followers

Newsletter: 250 iscritti

U
se

rs



Business Model 12

Soluzione freemium. 

 Abbonamento per professionisti,

studi ed enti e caregiver plus.

Piattaforma d'intermediazione

pagamenti

Canone per le Pubbliche

Amministrazioni. Welfare2.0

per il cittadino.

Rendicontazione fiscale

(busta paga, fatturazione e

detrazioni fiscali).

Seconda fase del progetto (2022)



Break Even Point 
 Ottobre 2022

 (Q4 2022)

+30,000 utenti 

+6.600 transazionii

+427k EUR fatturatp

68% fatturato da

professionisti 
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Utenti Iscritti a pagamento
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Metriche
Chiave

*professionisti iscritti con soluzione freemium e a pagamento



15 ROAD  MAP
Lancio Minimum Viable Product
Q3 2020

Costituzione Start-up innovativa a
vocazione sociale
Q4 2020

Validazione Business Model nel mercato
pilota e Upgrade della soluzione
Q2 2021

Roll-out in 2 nuove regioni
Q3 2021

Campagna di finanziamento
Q3 2020- Q4 2021



SOSTEGNO  F INANZ IAR IO

Finanziamento: 70k EUR grant +30k EUR
da aggiungere ai 25k EUR di fondi propri.

MENTOR ING  E
ACCELERAZ IONE  
Mentoring e supporto in marketing
digitale, strategia e modello di business.

Di cosa abbiamo bisogno? 16

Upgrade piattaform 2.0
30.8%

Upgrade piattaforma1.0
23.1%

Consulenza fiscale
15.4%

Marketing (online and offline)
15.4%

Strategy support
7.7%

PA onboarding
7.7%

RETE  E  MPREND ITOR IAL I TÀ
SOC IALE
Accesso a una rete di esperti,
imprenditori e business angels con cui
crescere.

Funding need: 100.000 EUR
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Il Team Milena Leoni
CEO & Founder

Milena ha oltre 10 anni di
esperienza nella gestione di
progetti di finanza inclusiva,

promozione di soluzioni
digitali ed innovative per
micro imprese e il terzo

settore.

LinkedIn

Giorgia Carloni
COO & Co-founder

Giorgia ha oltre 10 anni di
esperienza nella gestione
di operazioni e team in
società di servizi.
Specializzata in

consulenza organizzativa e
valutazione.

LinkedIn

Giampaolo Cocco
CTO & Co-founder

Giampaolo ha oltre 20

anni di esperienza nel
settore informatico. È

A.D. di una società sarda
operante nel settore IT per

enti pubblici.

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/milena-leoni-linkabili/
https://www.linkedin.com/in/giorgiacarloni/
https://www.linkedin.com/in/giampaolococco/


Sardegna Ricerche
Donor

HPO
Sviluppo Software 

UI, UX , SEO

Gianpaolo Pinto
Grafica & Design 

18Con il sostegno di: 

Mentoring &

Prototyping



CONTATTAC I !  

+39 3921744741

hello@linkabili.it

https://linkabili.it/

https://platform.linkabili.it/

C re i amo  re t i
p e r  p romuo ve re
i n c lus i o ne

http://linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://platform.linkabili.it/

