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Le Empanadas del Flaco
un nuovo indirizzo street food
omaggio alla specialità argentina

I miei due Natali a Rozzano

di Silvia Calvi
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Giovanni da Kety

IMPRESE VINCENTI

Emergenza creativa

Tecnomaschere
e app per tutti
sfidano la crisi
di Giampiero Rossi

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

COMMISSIONI A DOMICILIO

E la portineria
diventa
una startup
di Elisabetta Rosaspina

U

n’idea semplice e innovativa, nata dall’intuizione di tre imprenditrici
milanesi: la startup «Tac!»
sbriga le incombenze quotidiane con una squadra di
maggiordomi tuttofare.
a pagina 3

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)

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
LE CURVE I MODELLI DELLE REGIONI A CONFRONTO

di Fabrizio Guglielmini

Risalgono i ricoveri
A
Ma il Veneto ora sta peggio
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 contagiate. Le due regioni hanno
visto l’epidemia avanzare con
passo diverso.

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 corse 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, evitando 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 dipendenti comunali, il sindaco Giuseppe Sala
ha ripercorso i momenti più duri del 2020:
«Milano è stata scossa nel profondo ma ha saputo resistere; adesso dobbiamo riprogettare
la nostra città: la sperimentazione degli orari
potrebbe diventare definitiva».

a pagina 7

a pagina 4

di Sara Bettoni

P

Drive-through I test in via Novara

 LA GIORNATA
LA PROTESTA DI SETTE ISTITUTI

COPPIE INDISCIPLINATE

I ragazzi riportano
i banchi in strada

Monopattini, record
di multe e incidenti

di G. M. Fagnani

di Pierpaolo Lio

a pagina 5
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CREMONA, MORTO ARNANDO NOLLI

Tirano tappezzata
da lettere d’amore

Addio all’oste
di Tognazzi e Vialli

di Barbara Gerosa

di Francesca Morandi

a pagina 12

 MORTO IN VIA MACCHI

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

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.

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

Vittima Stefano Ansaldi aveva 65 anni
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La storia
di Elisabetta Rosaspina
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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»

150

startup, Wiseair, allevata dall’incubatore del Politecnico.
La tecnologia di geolocalizzazione che permetteva a Wiseair di incrociare i dati sulla
qualità dell’aria è stata dirottata per misurare le code davanti ai supermercati. E poi c’è
Boom Image studio, che offre
fotografi professionisti ai ristoratori costretti a riciclarsi
nel servizio d’asporto, e che
proprio per questo ha ricevuto riconoscimenti nell’ambiente degli innovatori e, soprattutto, copiosi finanziamenti. Oppure c’è la valvola
«Charlotte» inventata da Isinnova per trasformare una normale maschera da sub in respiratore per i pazienti Covid.
E anche la produzione è stata
«diffusa», cioè distribuita a
una rete di aziende e laboratori con stampanti 3D.
«Le aziende seguono e danno credito a questo mondo di
startup». E proprio dal versante 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. Dopo lo stop di aprile adesso si
sta rimettendo in moto». Le
aziende arrivano con «idee
embrionali», illustrano i problemi e chiedono soluzioni
nuove, qualcosa che prima
non c’era. Ma Minniti avverte:
«Non è un gioco, serve molta
competenza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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%

La trovata imprenditoriale
si sta rivelando astuta: accollarsi le seccature e le fatiche
quotidiane altrui, dalla fila alla posta al ritiro di un certificato, dalla consegna di un
pacco al recupero delle chiavi
di casa dimenticate in ufficio,
dalla coda nella sala d’attesa
del veterinario alle commissioni in farmacia o in lavanderia.
Insomma, una varietà di incombenze facilmente delegabili o non risolvibili on line.
Fino al servizio «gold», il cui
costo si stabilisce con «trattativa riservata»: un autista, una
hostess e un bagagliaio supplementare 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’inarrivabile ragazzo di campagna interpretato 35 anni fa da Renato
Pozzetto e inconsapevole padrino di battesimo di una
nuova startup milanese, (quasi) esclusivamente femminile:
tre ragazze e una flotta di
maggiordomi. Meglio: di concierges, in omaggio agli antichi e fidati factotum dei grand
hotel.
Dove sarebbe potuta nascere un’idea così? All’uscita di
un rinomato collegio di zona
Magenta, naturalmente, durante le conversazioni tra
mamme stressate dal logorio
della vita famigliare e di quella professionale sommate tra
loro. Se il sogno condiviso,
ma poco accessibile, era uno
staff di autisti, segretarie e
fattorini a disposizione, c’erano buone probabilità che allo
stesso desiderio corrispondesse un’interessante fetta di
mercato milanese. Fatti due
conti, la società è partita poco
più di un mese fa.
«Non siamo in competizione 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, completa il management —. E i

Francesca Rettagiata —. I servizi sono programmati attraverso i nostri numeri di cellulare o il nostro sito, e sono rivolti principalmente a chi non
ha tempo. Oppure è restio a
frequentare gli uffici pubblici
e le sale d’attesa in questi tempi di Covid. O magari è anziano e non ha voglia di uscire
sotto la pioggia per arrivare fino alla farmacia». Il concierge
passa da casa, ritira la prescrizione medica, va ad acquistare il farmaco e torna.
Una delle prestazioni che le

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

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

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

Per ora sono una decina di
ambo i sessi, hanno tra i 22 e i
35 anni e, nonostante la qualifica più elegante, il loro contratto è «coerente con quello
dei rider — riconosce Luisa
Pozzi —. Ma contiamo di poterli presto assumere e che diventino a tutti gli effetti nostri
dipendenti». Nell’attesa indossano una divisa che li rende riconoscibili e si muovono
ecologicamente per la città,
pilotando mezzi non inquinanti: motorini e, da gennaio,
anche auto elettriche.
La differenza con le piattaforme di recapito a domicilio
è che «le nostre consegne non
sono a chiamata — precisa

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)

fondatrici contano di trasformare in punto di forza è l’accompagnamento di bestiole
domestiche: «Non abbiamo
dog sitter, così come non abbiamo baby sitter, ma stiamo
stipulando convenzioni con le
cliniche veterinarie — spiega
Luisa Pozzi — dove portare
cani o gatti in caso di necessità, se i proprietari non possono farlo personalmente. Il nostro concierge assiste alla visita e li aggiorna tempestivamente sul responso».
Unendo le rispettive competenze ed esperienze lavorative — in ingegneria gestionale, Luisa Pozzi, e in comunicazione e pubblicità, Francesca
Rettagiata — le due socie
hanno studiato anche un
comparto business. «Si rivolge alle aziende, non soltanto
per consegne e commissioni,
ma anche per incarichi di fiducia come pratiche da espletare o documenti da recapitare per la firma» spiegano.
Ma, per una cena con ospiti
improvvisi, inutile ordinare ai
concierges una pizza nel cartone: il «room service» prevede le specialità gastronomiche di una rete di trattorie tradizionali. Ovviamente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

