
Stampa Stampa senza immagine Chiudi

INNOVAZIONE SOCIALE

Ore 7, consegna camicie a domiciliocon il portale degli 
orari impossibili

Trento, Mantova e Verona lanciano FamilyAdvisor: un clic e arrivano lo chef, il maggiordomo, o 

una cesta di frutta bio. Per famiglie che non hanno tempo da perdere

Alessandro Papayannidis  

L’auto è impresentabile, va tirata a lucido entro questa sera e nessuno in famiglia ha 

il tempo di portarla all’autolavaggio e andarla a riprendere. Anche le camicie sono 

sporche: devono essere lavate e stirate entro domani mattina presto, perché già alle 

sette in casa non ci sarà più nessuno. Lavori ordinari per orari impossibili. Ora a 

Trento, Verona e Mantova un portale offre una freccia in più all’arco delle famiglie 

che cercano soluzioni fuori dai canoni tradizionali, ma anche di chi vuole tradurre in 

pratica rapidamente la propria idea di business pur avendo mezzi modesti. Il 

modello è semplice: incrociare le domande più inconsuete con i fornitori di servizi sul 

territorio disposti ad adattarsi a nuovi orari per generare nuovi affari. 

«FamilyAdvisor» ha già mosso i primi passi con una partnership sperimentale a 

Rovereto, in provincia di Trento: un servizio di consegna a mezzo bici per i fornitori 

che non riescono a organizzare in proprio il trasporto dei beni a domicilio. La nuova 

versione del portale sarà lanciata entro fine mese.

CLICCA E ARRIVA LO CHEF La startup, incubata da Trentino sviluppo dopo essere 

risultata uno dei progetti di punta nella categoria innovazione sociale dell’ultimo 

bando Seed money, opera su due macro categorie: i servizi di cura per anziani, 

bambini, ma anche animali domestici; e i servizi salva-tempo, come la spesa a 

domicilio, i servizi di ristorazione take away specifici per le famiglie, le consegne a 

casa di ortofrutta, lavanderia, assistenza di meccanico e gommista. Ma a domicilio 

può venire anche lo chef o il maggiordomo. A richiesta, naturalmente. «Molti di 

questi servizi già esistono — spiegano i fondatori del portale — ma spesso non sono 

noti ai più».
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IL TEMPO Il fattore decisivo è il tempo: FamilyAdvisor ha concentrato tutti i servizi 

su un’unica piattaforma dopo uno scouting sia sul lato della domanda, con famiglie 

sempre più in difficoltà nel conciliare i tempi di vita con quelli lavorativi, sia sul lato 

dell’offerta, con imprenditori che hanno ormai sepolto il concetto di rigidità. Tutti i 

servizi sono prenotabili e pagabili direttamente online, da pc, tablet e smartphone, 

per aumentare da un lato il risparmio di tempo dell’utente e, dall’altro, la rapidità di 

offerta a disposizione dell’imprenditore. La registrazione è gratuita: si indica la 

composizione della famiglia e i servizi ricercati, poi si viene direttamente contattati 

dal fornitore. Il portale vive delle percentuali sulle transazioni, ma anche di servizi 

aggiuntivi e di pubblicità.
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