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BeMyEye: crowdsourcing e mobile per le rilevazioni field

Svolgere attività di ricerca sul territorio (dal controllo dell'esposizione di prodotti a scaffale alla verifica
di affissioni pubblicitarie, alle attività di mistery shopping) comporta per le aziende la necessità di
accollarsi i costi di spostamento degli incaricati. Perché non usare allora chi è già sul posto, azzerando
la logistica? È quello che fa BeMyEye, un servizio che grazie all'integrazione tra un sito internet e una
app per iPhone, permette di effettuare rilevazioni on demand su tutto il territorio nazionale a un prezzo di
7/9 euro cadauna, in tempi rapidissimi: i risultati, anche da migliaia di indirizzi, iniziano ad arrivare già
dopo poche ore dall'invio della richiesta online.
BeMyEye, fondata a metà 2011 ma operativa dal luglio di quest'anno, ha già avuto incarichi “da sette
grandi clienti – tra i quali multinazionali del largo consumo e concessionarie di esterna – e da una

decina di clienti minori”, spiega Gian Luca Petrelli, founder e Ceo della società (nella foto). “E questo nonostante si sia ancora in
fase di start-up, con una decina di persone che lavorano da noi. Stiamo inoltre stringendo accordi di collaborazione con società di
consulenza, agenzie di retail marketing, istituti di ricerca e attività sul punto vendita, come Consulmarketing con cui stiamo lavorando
per integrare le nostre rilevazione nel loro portafoglio di offerta di servizi”.
La meccanica di utilizzo di BeMyEye è semplice. L'azienda cliente, che può scegliere di utilizzare il servizio in modalità self-service
oppure appoggiarsi allo staff di BeMyEye, commissiona un incarico (definto Job dall'applicazione) di cui stabilisce modalità, indirizzi
di interesse e tipologia di informazioni da raccogliere, che possono includere foto, riprese video, scan di codici a barre e altro
ancora, indicando il prezzo che è disposta a pagare per ogni singola attività.
Gli “Eye”, cioè le persone che si sono registrate sul sito di BeMyEye scaricando la relativa App, che si trovano nei dintorni di un
indirizzo dove è stato pubblicato un Job vengono allertati tramite appunto l'app: il prescelto si reca sul posto, svolge il Job e invia il
risultato. “La rapidità è uno dei nostri asset”, aggiunge Petrelli, “in genere l'Eye si impegna a eseguire il job nel giro di un'ora e di
solito siamo in grado di fornire al cliente circa le metà dei risultati nelle prime 24 ore, il che consente a un'azienda di intervenire, se
necessario, sulle attività ancora in corso, ad esempio nel caso scopra che i suoi espositori non sono adeguatamente posizionati sui
punti vendita”. 
Chi installa l'app si candida a diventare un Eye attivo, ma può iniziare a svolgere i Job solo dopo essere stato scelto dallo staff di
BeMyEye, che procede ad attivare gli Eye candidati in funzione di dove si trovino, del numero di Job nei loro dintorni e di quanti altri
Eye sono già stati attivati in quella zona.
“Oggi abbiamo circa 3.500 Eye attivi: l'obiettivo è raggiungere i 20.000 per la metà dell'anno prossimo. Non prevediamo di
sviluppare l'app di BeMyEye anche per Android: il flusso di recruiting attuale sembra più che sufficiente”, conclude il Ceo della
società. “Prossimo passo di BeMyEye, che è in attesa di brevetto negli Usa, è l'internazionalizzazione. A marzo sbarcheremo in
Francia, poi in Germania, UK, Spagna e Svizzera. Nel 2013, primo anno completo di attività, puntiamo a sviluppare un fatturato tra i 2
e i 3 milioni, ma vogliamo crescere in fretta. Dopotutto il mercato mondiale delle ricerche è stimato intorno ai 20 miliardi di dollari, di
cui circa 12 di attività field: spazio ce n'è certamente”. 
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