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Il bucato all’epoca
delle app: i panni
lavati e stirati a
domicilio

Debutta un nuovo servizio che permette di
concordare via app il ritiro e la consegna a
domicilio dei propri capi da lavare
Ai tempi delle app, delle consegne a domicilio, dei servizi in tempo
reale e dello smartphone sempre in mano anche le abitudini legate
al bucato sono in fase di aggiornamento. Ecco allora che
soprattutto nelle grandi città hanno iniziato a fare capolino
applicazioni specializzate nella gestione dei panni da lavare, con
tanto di ritiro e consegna a domicilio dei capi in questione da
concordare in una manciata di click. L’ultima approdata in quel di
Milano va sotto il nome di Lavadì e vede la collaborazione della
piattaforma Laundrapp (già celebre a Londra) con il Gruppo
Ferraguti, esperto in lavanderia industriale, e ForServices, azienda
focalizzata sulle consegne a domicilio.
Disponibile per iOS e Android, l’app in questione funziona in modo
semplicissimo: si sceglie la tipologia di bucato di cui si ha bisogno,
si programma l’orario per il ritiro e la riconsegna dei vestiti e si
paga il tutto direttamente via carta di credito. Un servizio che,
insomma, permette di risparmiare tempo ed energie, ma senza
rinunciare alla qualità nel lavaggio, come sottolineano i realizzatori
di Lavadì, anche quando si tratta di tessuti particolarmente
delicati. Il servizio si appoggia infatti a una serie di lavanderie
selezionate sul territorio, mentre per la stiratura è stata avviata una
partnership con l’azienda Pony Spa. “Il nostro progetto è uno dei
pochi Win Win Win -, spiega l’amministratore delegato di Lavadì
Italia, Luca Bignone. – Win per le lavanderie locali, a cui portiamo
nuove possibilità di business, Win per i nostri collaboratori che
possono dare il loro valore aggiunto con contratti classici e
soprattutto Win per le persone, che guadagnano tempo libero”.
Il servizio, dunque, si propone come un’alternativa a quelli già
avviati negli ultimi tempi dai competitor. Tra i più conosciuti e
utilizzati, per esempio, troviamo MamaClean, che consente di
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Il servizio, dunque, si propone come un’alternativa a quelli già
avviati negli ultimi tempi dai competitor. Tra i più conosciuti e
utilizzati, per esempio, troviamo MamaClean, che consente di
ricevere i capi già entro le 24 ore successive al ritiro a fronte di un
piccolo sovrapprezzo; o ancora Lavatar, Lavanet.it e Neatoo, che
propone una formula “all you can wash” a 12 euro per tutti i capi
che possono essere riposti all’interno della sua speciale confezione.

