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Il sistema informativo socio assistenziale 
e i servizi per il welfare collaborativo
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Il portale 
Wemi

Il tentativo di innovazione promosso da WeMi si realizza principalmente nella sperimentazione 
di infrastrutture attraverso cui ragionare sulla possibilità di (ri)pensare i servizi di cura e 

benessere all’interno di piattaforme collaborativo connettive
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Il Sistema delle piattaforme WeMi



La sperimentazione di 
piattaforme: una sfida per 

presidiare i diritti 

Aggregazione di offerta e 
domanda

Attivare risorse inespresse o 
frammentate

Generazione di fiducia, 
promozione legami e 

connessioni

Allargare la platea della 
risposta ai bisogni vs trappola

di risorse/prestazioni

Ambiente in cui avvengono le 
interazioni che creano valore 

per tutto il sistema

Strumento della 
contemporaneità

Un nuovo paradigma per il welfare



Nuovi strumenti per il Welfare



Il portale WeMi 2.0

Gennaio 2018
Avvio processo di trasformazione dell’attuale
portale in una piattaforma integrata per la
comunicazione, la scelta e l’acquisto di servizi
domiciliari: un marketplace dei servizi
domiciliari.

Febbraio 2018 - Ottobre 2019
Studio di fattibilità per lo sviluppo del portale
con il supporto dell’Osservatorio eCommerce
B2C del Politecnico di Milano e con una
consultazione di mercato dei principali player.

Novembre 2018 – Dicembre 2019
Sviluppo del nuovo portale



A) Analisi di mercato

C) Business Plan

D) Progettazione 
piattaforma

- mappare i competitor, diretti e 
indiretti

- identificare i servizi da offrire

- progettare struttura 
organizzativa

- definire modello di revenue

- definizione sezioni, journey e 
funzionalità

B) Analisi interna - comprendere attuali risorse, 
competenze, processi

E) Consultazione
Merchant 

eCommerce

- incontri con merchant 
eCommerce per esplorare 
opportunità di collaborazione

- Comprendere meglio il mercato e l’offerta attuale
- Cogliere spunti progettuali

- disegnare correttamente la struttura organizzativa 
a capo di WeMi 2.0

- Identificare il miglior modello di business

- Disegnare l’architettura di massima
- Identificare le funzionalità

- Identificare organizzazione e competenze attuali 
utili a progettare correttamente il disegno futuro

- Ricevere feedback sulla bontà del progetto
- Esplorare opportunità di collaborazione
- Comprendere esigenze di integrazione tecnologica

Lo studio di fattibilità



L‘analisi di mercato



▪ Personalizzazione delle richieste

▪ Prenotazione, acquisto e pagamento on line dei servizi

▪ Gestione online del servizio (accettazione preventivo, 
attivazione, rinnovo, sospensione, interruzione, chiusura)

▪ Gestione strumenti di condivisione dei servizi

▪ Gestione voucher sociali

▪ Valutazione dei servizi ricevuti e introduzione di un 
meccanismo di feedback e rating

▪ Gestione candidature come operatori domiciliari e come 
volontari

▪ Gestione strumenti di fundraising

I nuovi servizi del portale



Unità Sviluppo WeMi
emanuela.losito@comune.milano.it

Grazie per 
l’attenzione!


