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Startup Innovativa
Siamo lieti di presentarvi Goojob.it, il primo

portale per la gestione degli immobili. Un nuovo

mondo digitale dove industrie, ditte e utenti finali

convivono.

Siamo convinti che la nostra piattaforma sia uno

strumento indispensabile per le aziende e gli

installatori che vogliono espandere la loro attività

e offrire ai propri clienti servizi sempre più

completi e professionali.



Chi siamo?
Siamo l'evoluzione degli altri portali di semplici

preventivi esistenti nel mondo. Goojob non è solo

un portale di prenotazione che interagisce tra il

privato e la ditta artigiana, ma è un ecosistema

digitale, costruito su interfacce personali, date in

uso alle sue tre famiglie di utilizzatori, e cioè al

privato (o qualunque altro tipo di committente), la

ditta che rende il servizio e l'industria produttrice;

Goojob è quindi un portale di interazione tra tutti

gli utilizzatori.



Cosa offre Goojob
Goojob offre la possibilità di mettere in contatto

utenti e tecnici per interventi di installazione,

assistenza, manutenzione e configuarazione.

In pratica, è il primo booking degli artigiani made

in Italy. 

Goojob crea partnerships tra industrie e artigiani.

 La piattaforma offre inoltre un sistema di

recensioni e feedback che permette agli

installatori di costruire la  propria reputazione e

migliorare la propria visibilità online.



GOOJOB.IT

P P PPER LE INDUSTRIE PER PRIVATI 
Ogni industria presente sul

portale avrà a disposizione

la propria interfaccia

personale per la gestione dei

servizi e una pagina vetrina

che può essere linkata al

proprio e-commerce, al sito

web o alle comunicazioni.

Potrà creare, ampliare e

avere una mappatura delle

reti tecniche e di vendita

oltre al ricevere candidature

dirette di nuovi partner

tecnici e di vendita .

PER PROFESSIONISTI 
Con Goojob il

professionista ha la

possibilità di

promuovere i propri

servizi, raggiungere

una vasta audience di

potenziali clienti e

gestire facilmente le

loro attività . Inoltre ha

modo di richiedere di

diventare centro

assistenza per le

industrie.

Goojob ha creato il libretto di

uso e manutenzione delle

abitazioni degli italiani e un

metodo di prenotazione e di

interazione unico e digitale. Il

privato con Goojob può

dunque salvare ogni

documento inerente alla

propria abitazione ,richiedere

interventi o sopralluoghi in

data specifica , pagare

comodamente online ed

essere aggiornato con nuove

offerte dalle aziende con cui si

è messa in contatto.



Nuovo sistema di vendita 

Grazie al nostro sistema di vendita, le

industrie possono ora offrire ai propri clienti

sistemi complessi con installazione

compresa tramite il proprio e-commerce.

Grazie alla richiesta di sopralluogo di un

tecnico certificato il cliente potrà far

intervenire l'installatore prima dell'acquisto.

Dopo l'uscita del tecnico ed il relativo

preventivo "installazione compresa" il cliente

avrà la possibilità di acquistare i prodotti

direttamente dall'installatore, ai prezzi

pubblici sull'e-commerce, i quali verranno poi

installati a regola d'arte. 

Inoltre il cliente resterà in contatto con il

centro assistenza per eventuali up-grade o

consigli sull'uso. 

La ditta certificata potrà  acquistare

direttamente sull'e-commerce dell'industria i

prodotti necessari con lo sconto dedicato

agli installatori e ricevere il tutto presso il

proprio magazzino .
Goojob ha l'ambizione di utilizzare il web
per riportare l'economina nei comuni
italiani.

E-commerce



info@goojob.it 

goojob.it

ph. 0454935340

linkedIn Goojob

instagram goojob_it_srl

GOOJOB s.r.l.
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