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Cos’è Cronoshare?

Cronoshare è la piattaforma web e mobile di riferimento che si occupa
di mettere in contatto clienti e professionisti dei servizi locali. Con sede
a Valencia (Spagna), opera in 3 paesi: Spagna, Italia e Brasile.

Conta con più di 2 milioni di utenti registrati e più di 500.000 richieste
di preventivi realizzati all’anno, generando un impatto economico
superiore agli 8 milioni di euro annuali per i suoi professionisti.

Cronoshare aiuta le persone a valutare preventivi e trovare un
professionista per i loro progetti personali. Ai professionisti invece, una
piattaforma in cui trovare nuovi clienti.

All’interno del suo Marketplace offre più di 200 tipi di servizi
intermediati, come idraulici, signore delle pulizie, personal trainer,
ristrutturazioni della casa, traslochi, ecc.
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La nostra storia L’idea di Cronoshare nacque nel febbraio del 2012 come conseguenza di
una necessità che avevano individuato i 3 soci fondatori: Juan Pablo
Cloquell, Carlos Alcarria e Daniel Samper, che erano indaffarati in altri
progetti.

Avevano bisogno di trovare un professionista delle riparazioni per il loro
ufficio, ma non trovavano niente su Internet che rientrasse con quello
che cercavano. Frutto di questo problema, presentarono l’idea nello
Sturtup Weekend e così nacque Cronoshare, una piattaforma per trovare
dei buoni professionisti di servizi local, in cui si possono valutare
preventivi e valutazioni.2012

2013 - 2015

2016

2018

Nasce l’idea dalla mano 
dei 3 fondatori.
Accelerazione in 
Bbooster.

Lancio Cronoshare.com
Inseriscono più di 100 servizi
per richiedere preventivi

Espansione internazionale
Italia Cronoshare.it
Brasile Cronoshare.com.br
3º premio in SeedRocket

+1M di preventivi gestiti
Acquisizione della startup Reformayuda.com
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Come funziona Cronoshare?

Cronoshare è una piattaforma che aiuta alle persone a completare i propri progetti
personali. Da la possibilità di mettere in comunicazione i professionisti dei servizi locali
con privati che richiedono i loro servizi. Per i privati, il servizio è totalmente gratuito e 
possono contattare con loro fino a un massimo di quattro professionisti della sua
zona. 

Comunità di professionisti valutati

Si costruisce una comunità online basata nella fiducia e valutazioni degli utenti sui 
servizi realizzati attraverso la piattaforma. 
Questa fiducia si fonda su tre pilastri: puntualità, trattamento personale e 
professionalità.   

Servizi locali più richiesti

Tra i servizi locali più richiesti si trovano la pulizia a domicilio, ristrutturazioni della
casa, idraulici, traslochi, personal trainer, fotografi, psicologi, imbianchini, assistenza
anziani, addestratori per cani, massaggiatori, ecc.  

Più di 15.000 valutazioni a professionisti basate su tre
caratteristiche

Puntualità

Trattamento personale

Professionalità
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I fondatori Los fundadores

Vision

Mision

La nostra vision è diventare la piattaforma globale di
riferimento dei servizi locali.

La nostra mision è poter generare una comunità di
fiducia tra clienti e professionisti dei servizi locali.

Juan Pablo Cloquell
CEO e co-fondatore
Si occupa della visione strategica e relazioni coi partners e istituzioni

Daniel Samper
CTO e co-fondatore
Direzione técnica e ingegneria

Carlos Alcarria
CMO e co-fondatore
Direzione marketing e prodotto
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Alcune cifre

3 paesi
Spagna, Italia e Brasile

+500k
Preventivi ricevuti all’anno

~200
Tipi di servizi

+1M
Utenti registrati

+8M
Entrate annuali per i professionisti

~15k
Valutazioni dei clienti a professionisti

Ristrutturazioni
e  

riparazioni

Casa Eventi Lezioni Animali Affari
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Contatto

daniele.ferrari@cronoshare.it

Daniele Ferrari

www.cronoshare.it | © Cronoshare


