Cos’è loconsegno.io?
È una piattaforma online, totalmente gratuita, nata da un
team di giovani ingegneri dei Politecnici di Torino e di
Milano in risposta all’emergenza COVID-19. Raccoglie su
una mappa interattiva tutte le attività che facciano
consegna a domicilio in un tempo in cui questo servizio è
più importante che mai. In questo modo, aiutiamo le
persone a rimanere di più in casa sostenendo al
contempo gli imprenditori locali messi in difficoltà dalla
crisi.

Ho bisogno di sapere chi fa
consegne a domicilio nella mia area.
Come faccio?
Utilizza la geolocalizzazione dal tuo dispositivo o
semplicemente inserisci il tuo indirizzo nella barra in
alto sulla mappa. Al resto ci pensiamo noi: la mappa ti
mostrerà tutte le attività il cui raggio di consegna arriva
dritto sotto casa tua, e tu non dovrai fare altro che
scegliere. Potrai anche filtrare le attività in base al tipo
(es. Alimentari, Farmacia, Casalinghi, ecc), a seconda di
quello che cerchi. Una volta trovata un’attività, cliccaci su
per ottenere i suoi contatti.

Ho un’attività. Come posso
beneficiare della piattaforma?
È semplicissimo. Entra nel sito e clicca su “registrati
subito”, o sul bottone “Accedi o Registrati” in alto a
destra. Inserisci il tuo indirizzo email, scegli la tua
password, e clicca su “Registrati”. A questo punto, non ti
resta che inserire i dettagli della tua attività e il gioco è
fatto. Specifica raggio di consegna, posizione e recapiti:
sarai tu stesso a scegliere come farti contattare (es.
Whatsapp, telefono, sito web). Da questo momento, gli
utenti di loconsegno.io vedranno il tuo esercizio sulla
mappa insieme a tutte le informazioni necessarie per
contattarti. Grazie al raggio di consegna, verrai
contattato solo da chi potrai servire.

Sono un ente pubblico o
un’associazione. Cosa posso fare?
Loconsegno.io è completamente gratuita ed accessibile
a chiunque. Ogni esercente si registra liberamente e
sotto la propria responsabilità. Hai la possibilità, pertanto,
di mettere uno strumento estremamente utile nelle mani
dei tuoi associati, dei membri della tua comunità o dei
tuoi concittadini, siano essi esercenti o semplici utenti.
Un piccolo gesto che può fare un’enorme differenza.
Contattaci per approfondire: siamo pronti e disponibili ad
assisterti!

Dicono di noi:

“Ecco l’Italia che mi
piace!”
Vincenzo Nibali, Campione
Italiano di Ciclismo

“E siste chi, di fronte
all'emergenza che
stiamo vivendo,
risponde con
creatività e senso di
solidarietà,
mettendosi al
servizio del bene

”

comune.
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