
consegnaacasa.org
risolvere il presente per costruire il futuro

presentazione per la PA, associazioni di categoria, 

Consorzi e reti d’impresa



un progetto per la

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sappiamo bene che per la pubblica amministrazione è sempre difficile spingere o 

promuovere iniziative che non siano nate internamente. La domanda che spesso ci 

sentiamo dire è “perché voi e non altri”?. Quali altri, replichiamo noi!

Il progetto consegnaacasa.org nasce ed è supportato gratuitamente dalla 

Associazione Startup turismo,  un’associazione senza scopo di lucro che rappresenta 

oltre 130 startup che si occupano di innovazione digitale in italia.

All’interno possiamo contare su competenza tecnica, capacità, conoscenza del 

digitale, innovazione e soprattutto da oltre 700 persone che mettono a disposizione il 

loro tempo gratuitamente per un progetto utile a finalità sociale per l’emergenza 

COVID-19.

Questa presentazione è rivolta a Sindaci, Associazioni, Federazioni e Fondazioni che 

hanno a cuore la salute dei propri cittadini così come la salvaguardia delle attività 

commerciali e artigianali, posti di lavoro e l’economia locale.



COSA È WWW.CONSEGNAACASA.ORG
Consegnaacasa.org è un portale che con un semplice click l’utente può trovare quello 

che cerca, localizzandolo sulla mappa, guardando la lista dei prodotti, informandosi 

sulle condizioni di vendita e di consegna.

Molte amministrazioni locali sono prontamente intervenute con elenchi sul proprio sito 

che riportano spesso solo il nome dell'azienda e un numero telefonico degli esercizi 

commerciali del proprio paese/città, informazioni in continui aggiornamenti e  

purtroppo non sufficienti per soddisfare le esigenze dei cittadini.

Le informazioni dei servizi o prodotti offerti 

dalle aziende e che voglio essere presenti 

nella piattaforma sono state pensate proprio 

per risolvere i problemi alle continue 

domande poste dai cittadini nella ricerca di 

beni di necessità e reperibili localmente o 

nelle vicinanze.

INFORMAZIONI SPECIFICHE

Permette attraverso funzioni di 

geo-localizzazione e tecniche di proximity, 

la ricerca e visualizzazione su mappa degli 

esercenti (micro imprese) che localmente si 

sono attrezzati per la consegna a domicilio o 

che sono aperti con restrizioni imposte dalla 

vigenti normative e dalle ordinanze 

comunali o regionali.

UTILE PER TUTTI



RISOLVE 3 PROBLEMI

Restare a casa. Per questo molte attività locali e i negozi di vicinato si sono attrezzati per 

consegnare a domicilio non solo a chi è in difficoltà, ma a tutti coloro vogliono sentirsi più 

sicuri, evitando di uscire.

Ma cosa è possibile acquistare? Quali prodotti sono in vendita? Come viene effettuata la 

consegna? Quali sono le limitazioni di accesso ad un negozio?

È un ottimo strumento gratuito 

per le aziende locali, che 

possono far conoscere la loro 

disponibilità, gli orari di 

apertura, i prodotti in vendita, i 

contatti e le modalità di 

consegna a domicilio o in 

negozio indicando le misure di 

sicurezza adottate

AZIENDE

Perchè esserci

È un ottimo strumento gratuito per i Comuni che, in questo momento di emergenza, 

possono segnalare e promuovere i servizi delle attività locali (con localizzazione su 

mappa e contatti) e aiutare i cittadini a ottenere beni necessari restando a casa.

COMUNI

Perchè promuoverlo

È un ottimo strumento gratuito 

per chi, con un click, cerca in 

un unico sito, i beni e servizi 

necessari e le attività 

commerciali (locali o nelle 

vicinanze) che li forniscono, 

con una serie di dettagli 

indispensabili (info di contatto, 

visualizzazione su mappa, 

distanza dalla propria 

abitazione, ecc. )

CITTADINI

Perchè usarlo



Le amministrazioni locali hanno a disposizione una piattaforma gratuita dove gli esercenti 

del proprio paese/città possono autonomamente caricare la propria attività con schede 

specificatamente pensate per il periodo di emergenza (es. orari, limitazioni d'accesso in 

negozio, che tipo di servizio erogano, acquisti minimi, distanza di consegna, ecc.)

OPERATIVO DA SUBITO

Abbiamo notato che le persone a 

casa cercano nei gruppi FB locali e 

pongono domande ricorrenti su dove 

poter acquistare alcuni beni nella 

propria città. Le startup analizzano i 

problemi e cercano di risolverli nel 

più breve tempo possibile. E nel loro 

DNA,  nasce consegnaacasa.org.

Scheda completa della azienda

Filtrare le attività per categorie

Ricerca per tipologia di 

consegna, se a domicilio o ritiro 

presso il negozio

Ricerca per distanza dalla 

propria posizione fino a 20 km 

di distanza

Geo-localizzazione e mappa 

visuale

Possibilità di contattare 

l’azienda via mail, telefono e 

anche mediante whatsapp, 

strumento sempre più usato 

delle piccole attività 

commerciali

Informazioni sulle limitazioni 

d’accesso o restrizioni

Funziona su tutti gli 

smartphone

Ricerca delle attività nella 

propria città

Ricerca anche nelle città 

confinanti



COMPLETA FA QUELLO CHE SERVE

applicazione online, nessun download sullo smartphone così 

da rendere la piattaforma la più fruibile possibile dagli 

utilizzatori che avranno accesso sia da desktop che da mobile 

e indipendentemente dal sistema operativo installato

per gli esercenti, alta facilità di accesso al servizio 

(target microimprese)

geo-localizzazione e ricerca categoria esercenti 

ad una distanza selezionabile da 1 a 20 km. 

gratuità di accesso e di pubblicazione dell'attività 

per gli esercenti. Non vincolante e non esclusiva

scheda completa attività che prevede 

informazioni di contatto, listini, menu chiamate 

dirette da smartphone sia via telefono che da 

whatsapp
gratuità di accesso e senza necessità di 

registrazione per gli utilizzatori

indicazioni di consegna solo nella stessa città, 

consegna anche nelle città confinanti, Provincia, 

Regione che su tutto il territorio nazionale

applicazione online, nessun download sullo 

smartphone accesso sia da desktop che da 

mobile

indicazioni o limitazioni per il ritiro in negozio: 

accesso libero negli orari indicati, accesso 

contingentato, solo su appuntamento, obbligo di 

protezioni personali di sicurezza (es. mascherine, 

guanti)

nessuna commissione sulle transazioni. I 

pagamenti vengono concordati e gestiti 

direttamente dal negoziante in ottica B2C

la piattaforma é completamente in italiano e 

guida step-by-step l'inserimento della scheda



Per favorire la massima diffusione della piattaforma, si è deciso di fornire la 

tecnologia e il supporto gratuitamente alle pubbliche amministrazioni, enti 

ed associazioni di categoria, commercianti e utilizzatore finale.

Alle Pubbliche Amministrazioni che voglio adottare la piattaforma si richiede 

una semplice adesione, non vincolante, che abbia come finalità la diffusione 

sui loro canali informativi quali per esempio, sito web, canali social, media, 

stampa ecc., con l’obiettivo di farla conoscere ed utilizzare dai commercianti 

locali e concittadini.

Gratuito
per tutti

A differenza di altre piattaforme 

che offrono temporaneamente 

piani gratuiti, il progetto 

consegnaacasa.org non ha 

alcuna finalità commerciale.

Innovativo
dedicato alle PMI

Realizzato specificatamente per 

l’emergenza COVID-19. Le 

attività commerciali possono 

comunicare restrizioni e servizi 

di consegna ai propri 

concittadini

User Free 
nessuna registrazione

Gli utilizzatori possono utilizzare 

la piattaforma anche con 

l’utilizzo di geo-localizzazione 

senza necessità di profilarsi o 

registrarsi. 

Supporto
tecnico e pro-attivo

L’amministrazione pubblica può 

decidere se caricare 

autonomamente le schede delle 

attività o demandare agli stessi 

la gestione delle informazioni.

ADERIRE ALL’INIZIATIVA



CONTATTACI CON FIDUCIA

+39 334 2122293

+39 02 36714133 

www.startup-turismo.it

consegnaacasa@startup-turismo.it

Polo Tecnologico Scientifico ComoNEXT

Via Cavour 2

22074 Lomazzo (CO)

Resp. progetto Consegnaacasa.org

Flavio Tagliabue

flavio@startup-turismo.it

Per avere maggiori informazioni su come aderire all’iniziativa, contattaci con fiducia, vi 

toglieremo qualsiasi dubbio e risponderemo alle vostre domande oppure visita il sito: 

www.consegnaacasa.org

Associazione Startup Turismo


