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Lavadì: è partito da Milano il servizio di lavanderia a domicilio tramite app
Milano – Dopo il grande successo ottenuto a Londra, è arrivata anche in Italia la tecnologia dedicata al servizio di
lavanderia a domicilio firmata Laundrapp. La scommessa è stata raccolta dal Gruppo Ferraguti, importante gruppo del
settore della lavanderia industriale in Italia e da ForServices, azienda nazionale leader operante nelle consegne a
domicilio; grazie quindi all’unione vincente della piattaforma tecnologica sviluppata da Laundrapp, dell’esperienza di
lavanderia di Ferraguti e dall’efficienza logistica di ForService, è nata Lavadì, la comoda App che permette di usufruire
quotidianamente di un servizio di lavanderia a domicilio, per ora localizzato nella città di Milano, ma in prossimo
sviluppo su altre città. La App è disponibile sia per mondo Android che per iOS; in pochi, semplici passaggi si scarica
gratuitamente sullo smartphone e in tempi brevissimi si può scegliere la tipologia di bucato da lavare, programmare il
ritiro con orario più comodo e la consegna a casa, in ufficio e ovunque si desideri, sempre con la possibilità di definire il
timing migliore. Raccolti i dati dell’utente, viene definita la modalità di pagamento e in pochi tap l’ordine è finalizzato. Tra
i punti di forza del servizio spicca la qualità: un trattamento impeccabile anche dei tessuti più preziosi è garantito dalla
partnership esclusiva con Pony Spa, un punto di riferimento nella stiratura professionale e leader a livello mondiale.
Senza dimenticare i costi, che riescono a essere più contenuti grazie alla efficienza produttiva e alla capillare rete di
lavanderie locali, a cui Lavadì non fa concorrenza ma offre opportunità di espansione e ampliamento dei servizi.
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