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Quando 
l’esperienza   non va in pensione!
I l modo migliore per 

conoscere Over57.com è 
consultare la piat-
taforma. L’invito del 
fondatore e Ceo della 

società, Gianmarco Galli, 
è rivolto soprattutto a due 
categorie ben precise di per-
sone: da un lato l’offerente 
e dall’altro il richiedente. 
Saranno loro a determinare 
il successo di un’iniziativa 
che, attraverso una solu-
zione di business, vuole 
convertire un problema 
sociale in opportunità. 
Si tratta di rivalutare il 
capitale umano costituito 
da persone mature (over 
57 appunto), penalizzate 
dall’età anagrafica ma anco-
ra perfettamente competiti-
ve in termini di esperienza 
e professionalità.
Over57.com dà loro la possi-
bilità di rimettersi in gioco 
«noleggiando» i propri 
servizi a privati o aziende 
che, a loro volta, sulla piat-
taforma possono trovare il 
profilo ideale cui affidare 
un determinato compito 
in modo remunerato. Non 
ci sono limiti: lo spettro 
spazia dal giardinaggio alla 
consulenza aziendale, dal 
fai da te alla tecnologia, 
senza dimenticare le atti-
vità didattiche e ricreative 
legate all’infanzia, come 
le lezioni di recupero o 
di musica fino alla figura 
del «nonno adottivo». La 
piattaforma identifica oltre 
350 sottocategorie, dalle 
professioni più semplici alle 
più qualificate.

Una piattaforma digitale in cui s’incon-
trano domanda e o�erta. È questa la 
struttura che Over57.com ha adottato 
quale soluzione di business che rispon-
de nel contempo a una sempre cre-
scente esigenza sociale: interconnettere 
chi è alla ricerca di un aiuto temporaneo 
con chi ha il tempo e le competenze per 
poter soddisfare questa necessità.

Incarichi temporanei
Ci sono tuttavia alcuni presupposti 
che devono essere soddisfatti affinché 
l’affare possa essere concluso: «Gli 
incarichi devono essere temporanei e 
volti a risolvere una contingenza ben 
precisa; possono anche essere richie-
sti più volte dallo stesso committente, 
ma in nessun modo devono implicare 
un’assunzione».
Oltre ad avere almeno 57 anni, a chi 
offre un servizio sono richiesti un 
minimo di cognizione nell’utilizzo di 
smartphone o computer; una carta di 
credito sulla quale saranno accreditati 
gli importi per le ore prestate; serietà e 
affidabilità. Una carta di credito dovrà 
esibirla anche il richiedente, a cui 
saranno invece addebitati i costi per 
le prestazioni ricevute. Il pagamento 
rimane in stand-by nel sistema banca-
rio finché l’Over 57 non avrà eseguito il 
lavoro come richiesto.
La società percepisce una commissio-
ne sulle ore prestate che varia in base 
al tipo di abbonamento sottoscritto. 
L’Over 57 ha a disposizione tre formule 
(Free, Base o Deluxe), in base alle quali 
può iscriversi in due o più categorie e 
usufruire di servizi e vantaggi aggiun-
tivi, con la flessibilità di cambiare la 
formula scelta.

over57.com

Potersi mantenere attivi con 
incarichi saltuari e dunque veder 
riconosciute le proprie abilità 
apre prospettive interessanti 
sul piano psicologico e pratico.
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Grazie a un sistema di messaggistica 
interna, la trattativa tra l’Over 57 e il 
committente si svolge nella forma di 
una relazione bilaterale indipendente. 
Eventuali verifiche da parte della piat-
taforma potranno riguardare l’identità 
dei candidati e, per le professioni sensi-
bili, i titoli di studio o le abilitazioni. 
Over57.com è glocal: pur non avendo 
confini geografici, mira a interconnet-
tere persone vicine. Più utenti Over 
57 sono iscritti, più i servizi erogati 
saranno capillari. Un concetto racchiu-
so nello slogan «Trova il tuo supereroe 
di quartiere». «Il nostro obiettivo – 
osserva Gianmarco Galli – è diventare 
l’Airbnb degli Over 57: invece di case, 
appartamenti o stanze, noi affittiamo le 
loro competenze».
Nobili sono i principi all’origine di un 
progetto che, come detto, si propone di 
alleviare un problema sociale, rappre-
sentato da pensionati ancora in forma 
e utili ma costretti all’inattività, e da 
disoccupati ultra cinquantenni che 
faticano a ritrovare un impiego soprat-
tutto per ragioni anagrafiche. Potersi 
mantenere attivi con incarichi saltuari 
e dunque veder riconosciute le proprie 
abilità apre prospettive interessanti sul 
piano psicologico e pratico.

Supereroi di quartiere

«Mantenersi attivi consente di guadagnare 
qualche cosa e dà un impulso motivazionale: 
poter dedicare parte della propria giornata a 
un’attività che appassiona e soddisfa cam-
bia l’attitudine con cui si guarda al futuro, 
con benefici sul proprio stato emotivo e la 
salute», rileva il fondatore Gianmarco Galli, 
che aggiunge: «Non intendiamo fare con-
correnza alle agenzie di collocamento, che 
perseguono altri obiettivi. Attraverso la nostra 
piattaforma permettiamo di trovare attività 
temporanee, che possono tuttavia assumere 
cadenza regolare: un giardiniere può per 
esempio proporre formule di abbonamento 
stagionale e analogamente un insegnante 
pacchetti di lezioni. In nessun caso la finalità è 
l’assunzione». Lanciato in Ticino, Over57.com 

intende proporsi sul piano nazionale per poi 
espandersi a livello globale. Saranno integra-
te nuove funzioni, mentre il compito degli 
specialisti è di rendere la navigazione ancora 
più semplice e intuitiva. Altro progetto allo 
studio è lo sviluppo di un’applicazione che 
snellirà la consultazione via smartphone. 
C’è inoltre l’intenzione di collaborare con 
istituti di ricerca e università per analizzare 
i dati raccolti. La piattaforma costituisce in 
effetti un prezioso osservatorio sulla società, 
in particolare sulla terza età, categoria che 
con l’invecchiamento della popolazione in 
atto è destinata a crescere numericamente, 
con una moltitudine di persone a fine car-
riera ma con ancora tanta voglia di dare e di 
sentirsi utili.

Effetti pratici ed emotivi

Vai sulla piattaforma 
Over57.com 

attraverso il seguente 
QR code.

Gianmarco Galli, 
fondatore e Ceo 
della società.

Lo spettro 
delle attività 
che si possono 
proporre spazia 
dal giardinaggio 
alla consulenza 
aziendale, dal 
fai da te alla 
tecnologia, 
senza 
dimenticare 
le attività 
didattiche.
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