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VEN SAB DOM
I miei due Natali a Rozzano

di Marta Ghezzi
a pagina 17

Jonathan Bazzi: «Sognavo Barbie e fornetti»

Le Empanadas del Flaco
un nuovo indirizzo street food
omaggio alla specialità argentina
di Silvia Calvi
a pagina 19

Locali

LA GIORNATA

COPPIE INDISCIPLINATE

Monopattini, record
di multe e incidenti
di Pierpaolo Lio a pagina 9

di Francesca Morandi a pagina 12

Bus navetta e 1.200 corse in più
Il piano Atm per potenziare i trasporti. Servizio dedicato per 32 scuole. Sala: città degli orari anche in futuro

P oco più di dieci milioni di
abitanti in Lombardia, la

metà in Veneto. Circa 61 mila
persone attualmente positive 
al nuovo coronavirus nella
prima, mentre nel secondo
ora sono 102 mila le persone 
che risultano ancora conta-
giate. Le due regioni hanno
visto l’epidemia avanzare con
passo diverso.

a pagina 7

di Sara Bettoni

Addio all’oste
di Tognazzi e Vialli

CREMONA, MORTO ARNANDO NOLLI

LA PROTESTA DI SETTE ISTITUTI

I ragazzi riportano
i banchi in strada
di G. M. Fagnani a pagina 5

di Barbara Gerosa a pagina 12

Tirano tappezzata
da lettere d’amore

ANONIMO L’AUTORE

LE CURVE I MODELLI DELLE REGIONI A CONFRONTO

Risalgono i ricoveri
Ma il Veneto ora sta peggio

di Fabrizio Guglielmini

Business Tra le idee lanciate da startup in tempo di pandemia ci sono la maschera iper-tecnologica Narvalo (a sinistra) e il servizio di concierge della squadra «Tac!» (a destra)

A tm mette in campo 1.2oo corse in più al
giorno in vista del 7 gennaio, quando la

città ripartirà con orari rimodulati di scuole, 
negozi e uffici. Per il trasporto urbano 800 cor-
se saranno destinate agli studenti delle scuole
superiori, oltre a un centinaio di bus-navetta
in servizio fra 32 poli scolastici e i capolinea
delle metropolitane. «Uno sforzo per il quale
chiediamo la collaborazione degli utenti, evi-
tando di spostarsi nella fascia fra le 7 e le 9.30»
hanno ricordato Arrigo Giana e Marco Piuri,
rispettivamente direttori generali di Atm e
Trenord. Per il messaggio di fine anno ai di-
pendenti comunali, il sindaco Giuseppe Sala
ha ripercorso i momenti più duri del 2020:
«Milano è stata scossa nel profondo ma ha sa-
puto resistere; adesso dobbiamo riprogettare
la nostra città: la sperimentazione degli orari
potrebbe diventare definitiva».

a pagina 4

Emergenza creativa

Drive-through I test in via Novara

IMPRESE VINCENTI

Tecnomaschere
e app per tutti
sfidano la crisi

M ascherine intelligenti,
frigoriferi interattivi,

app che mettono tutti in
contatto con tutto. La crisi
da pandemia ha favorito lo
sviluppo di idee e soluzioni
nuove da parte delle startup.

alle pagine 2 e 3

di Giampiero Rossi

COMMISSIONI A DOMICILIO

E la portineria
diventa
una startup

U n’idea semplice e inno-
vativa, nata dall’intui-

zione di tre imprenditrici
milanesi: la startup «Tac!»
sbriga le incombenze quoti-
diane con una squadra di
maggiordomi tuttofare. 

a pagina 3

di Elisabetta Rosaspina

Giallo del ginecologo, la pista dei debiti
S’indaga sul fallimento della clinica. Mistero fitto: «Anche il suicidio non è escluso»

MORTO IN VIA MACCHI

U no degli scenari 
dell’inchiesta su Stefano

Ansaldi, trovato morto sabato 
in via Mauro Macchi, sonda la 
pista patrimoniale. Non 
soltanto gli assegni del 
dottore verso i «paradisi 
fiscali», ma anche lo stato 
critico nel quale si trovava la 
clinica di Napoli, piena di 
debiti e poi fallita, dove il 
ginecologo, arrivato in treno 

alla stazione Centrale ma 
senza biglietto di ritorno, 
viveva e lavorava. I carabinieri 
hanno mappato una serie di 
appuntamenti di Ansaldi, 
vicino al cui cadavere non è 
stato trovato il suo cellulare, a 
differenza dell’orologio e del 
coltello da cucina che ha 
provocato la letale ferita alla 
gola. Indagini complesse, gli 
inquirenti non escludono 
nemmeno la pista suicidio. 

a pagina 11

di A. Galli e G. Santucci

Vittima Stefano Ansaldi aveva 65 anni
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startup, Wiseair, allevata dal-
l’incubatore del Politecnico. 
La tecnologia di geolocalizza-
zione che permetteva a Wise-
air di incrociare i dati sulla
qualità dell’aria è stata dirot-
tata per misurare le code da-
vanti ai supermercati. E poi c’è
Boom Image studio, che offre
fotografi professionisti ai ri-
storatori costretti a riciclarsi
nel servizio d’asporto, e che
proprio per questo ha ricevu-
to riconoscimenti nell’am-
biente degli innovatori e, so-
prattutto, copiosi finanzia-
menti. Oppure c’è la valvola
«Charlotte» inventata da Isin-
nova per trasformare una nor-
male maschera da sub in re-
spiratore per i pazienti Covid.
E anche la produzione è stata
«diffusa», cioè distribuita a
una rete di aziende e laborato-
ri con stampanti 3D. 

«Le aziende seguono e dan-
no credito a questo mondo di
startup». E proprio dal ver-
sante imprenditoriale Mauro
Minniti, consulente di Myco
(che a sua volta crea soluzioni
digitali per grandi gruppi)
conferma che il momento è
favorevole: «Persino il mio
panettiere si sta attrezzando
con una app per l’asporto. Do-
po lo stop di aprile adesso si
sta rimettendo in moto». Le
aziende arrivano con «idee
embrionali», illustrano i pro-
blemi e chiedono soluzioni
nuove, qualcosa che prima
non c’era. Ma Minniti avverte:
«Non è un gioco, serve molta
competenza». 
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La storia

di Elisabetta Rosaspina

La fila in Posta o in farmacia
Il «concierge» è una startup
dedicata a chi non ha tempo
Un team sbriga le commissioni. «Ma non siamo rider» 

Francesca Rettagiata —. I ser-
vizi sono programmati attra-
verso i nostri numeri di cellu-
lare o il nostro sito, e sono ri-
volti principalmente a chi non
ha tempo. Oppure è restio a
frequentare gli uffici pubblici
e le sale d’attesa in questi tem-
pi di Covid. O magari è anzia-
no e non ha voglia di uscire
sotto la pioggia per arrivare fi-
no alla farmacia». Il concierge
passa da casa, ritira la prescri-
zione medica, va ad acquista-
re il farmaco e torna.

Una delle prestazioni che le

fondatrici contano di trasfor-
mare in punto di forza è l’ac-
compagnamento di bestiole
domestiche: «Non abbiamo
dog sitter, così come non ab-
biamo baby sitter, ma stiamo
stipulando convenzioni con le
cliniche veterinarie — spiega
Luisa Pozzi — dove portare
cani o gatti in caso di necessi-
tà, se i proprietari non posso-
no farlo personalmente. Il no-
stro concierge assiste alla visi-
ta e li aggiorna tempestiva-
mente sul responso».

Unendo le rispettive com-
petenze ed esperienze lavora-
tive — in ingegneria gestiona-
le, Luisa Pozzi, e in comunica-
zione e pubblicità, Francesca
Rettagiata — le due socie
hanno studiato anche un
comparto business. «Si rivol-
ge alle aziende, non soltanto
per consegne e commissioni,
ma anche per incarichi di fi-
ducia come pratiche da esple-
tare o documenti da recapita-
re per la firma» spiegano.

Ma, per una cena con ospiti
improvvisi, inutile ordinare ai
concierges una pizza nel car-
tone: il «room service» preve-
de le specialità gastronomi-
che di una rete di trattorie tra-
dizionali. Ovviamente.
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La trovata imprenditoriale
si sta rivelando astuta: accol-
larsi le seccature e le fatiche
quotidiane altrui, dalla fila al-
la posta al ritiro di un certifi-
cato, dalla consegna di un
pacco al recupero delle chiavi
di casa dimenticate in ufficio,
dalla coda nella sala d’attesa
del veterinario alle commis-
sioni in farmacia o in lavande-
ria. 

Insomma, una varietà di in-
combenze facilmente delega-
bili o non risolvibili on line. 
Fino al servizio «gold», il cui
costo si stabilisce con «tratta-
tiva riservata»: un autista, una
hostess e un bagagliaio sup-
plementare a disposizione
per il mini trasloco stagionale
nella casa della villeggiatura,
purché la seconda magione si
trovi in territorio nazionale.

Tutto in un «taaac», come
direbbe Artemio, l’inarrivabi-
le ragazzo di campagna inter-
pretato 35 anni fa da Renato 
Pozzetto e inconsapevole pa-
drino di battesimo di una
nuova startup milanese, (qua-
si) esclusivamente femminile:
tre ragazze e una flotta di
maggiordomi. Meglio: di con-
cierges, in omaggio agli anti-
chi e fidati factotum dei grand
hotel.

Dove sarebbe potuta nasce-
re un’idea così? All’uscita di
un rinomato collegio di zona
Magenta, naturalmente, du-
rante le conversazioni tra
mamme stressate dal logorio
della vita famigliare e di quel-
la professionale sommate tra
loro. Se il sogno condiviso,
ma poco accessibile, era uno
staff di autisti, segretarie e
fattorini a disposizione, c’era-
no buone probabilità che allo
stesso desiderio corrispon-
desse un’interessante fetta di
mercato milanese. Fatti due
conti, la società è partita poco
più di un mese fa.

«Non siamo in competizio-
ne con i portali di delivery —
premettono Luisa Pozzi, 43
anni, e Francesca Rettagiata,
38, cofondatrici di “Tac! Il
concierge milanese”, di cui
Chiara Pozzo, 36 anni, com-
pleta il management —. E i

Le origini
L’idea nata tra le 
mamme fuori 
da scuola. I servizi
si prenotano online

Operativi
Il team di «Tac! 
Il concierge 
milanese» si 
muove su mezzi
ecologici: una 
volta prenotato 
il servizio 
desiderato, gli 
addetti entrano 
in azione
(De Grandis)

nostri ragazzi non sono rider,
ma per l’appunto concierges,
inizialmente reclutati per pas-
saparola tra i figli delle nostre
amiche. Poi abbiamo comin-
ciato a ricevere qualche curri-
culum da studenti o persone
che hanno perso il lavoro e
preferiscono tentare altre
strade, anziché aspettare il
reddito di cittadinanza».

Per ora sono una decina di
ambo i sessi, hanno tra i 22 e i
35 anni e, nonostante la quali-
fica più elegante, il loro con-
tratto è «coerente con quello
dei rider — riconosce Luisa
Pozzi —. Ma contiamo di po-
terli presto assumere e che di-
ventino a tutti gli effetti nostri
dipendenti». Nell’attesa in-
dossano una divisa che li ren-
de riconoscibili e si muovono
ecologicamente per la città,
pilotando mezzi non inqui-
nanti: motorini e, da gennaio,
anche auto elettriche.

La differenza con le piatta-
forme di recapito a domicilio
è che «le nostre consegne non
sono a chiamata — precisa

150
I frigoriferi 
«intelligenti» 
installati
nei grandi 
condomini 
di Milano.
L’idea 
prende 
spunto dai 
distributori 
automatici
ed è cresciuta 
durante
il lockdown

2
Gli anni 
di studio 
dedicati 
da Ewoud 
Westerduin 
(allievo della 
Scuola 
di design 
del Politecnico) 
alla 
mascherina 
antismog che 
interagisce
con l’ambiente

46
La percentuale
di startup 
hi-tech che 
durante la 
pandemia ha 
ottenuto nuovi 
clienti. Nel 
2021 le 
proiezioni 
parlano di un 
comparto che 
nonostante la 
crisi crescerà 
dello 0,89%

Le fondatrici
«Abbiamo ricevuto 
candidature anche da 
chi ha perso il lavoro 
e da studenti»


