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BY GABRIELE Adesso come in
DI futuro, a maggio,
DONFRANCESCO

quando è più
probabile una
ripartenza in massa del piccolo
commercio dopo lo stop da coronavirus,
le tecnologie per limitare l’aﬀollamento dei
clienti ed evitare la fila sono fondamentali.
Da oggi c’è una novità, un progetto
2 ORE, 15 MINUTI

italiano nato all’università la Sapienza di
Roma, realizzato in tempi record — tre La Grande Onda del Coronavirus: il graﬁco del
Financial Times come l'opera di Hokusai
settimane — e coordinato dal professore
Andrea Vitaletti, 49 anni, con un team di
25 tra accademici ed ex allievi, alcuni di
loro già ben inseriti nel mondo del lavoro.
Si chiama ColliGo, "ritira la spesa in
sicurezza", il motto: per ora è un sito, ma
presto diventerà anche una app per
Android e iOS.
È una mappa per i piccoli acquisti, a cui i
commercianti posso iscriversi, senza
costo alcuno, per segnalare agli utenti la
loro attività, inserendo un contatto diretto
a cui farsi trovare: l’ideale è un account
Telegram, un numero di telefono ma
anche Messenger di Facebook.

"Concederà la grazia a Joe Exotic di Tiger King?",
Trump ci penserà

Così il cliente può prenotare la spesa,
farsi mettere da parte i prodotti,
programmare il momento per ritirare le
buste o per riceverle a casa. Il
commerciante può, a sua volta, segnalare
via chat le oﬀerte del giorno. Il tutto nel
completo rispetto della privacy.
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Ann.

Il menu di ricerca.

ColliGo non si intromette negli aﬀari delle
botteghe, ha un'etica di trasparenza, non
osserva le conversazioni private, non
raccoglie dati di alcun genere: “Non è
nata per fare denaro, ma per dare una
mano”, mi spiega Vitaletti per telefono. È,
per capirci, un Tuttocittà dei negozi, meno

Vendi casa velocemente con noi

Casavo

Apri

dispersivo di Google Maps, più raccolto,
e che dà la certezza che il contatto dato
dal negoziante sia quello giusto, il più
diretto per parlare con loro.
“Nasce da un post che ho fatto su
Linkedin tre settimane fa”, dice Vitaletti.
Se i negozi non riescono a consegnare a
tutti la spesa a domicilio, scriveva, si può
pensare a un sistema in cui l’utente paga
Come funzionerà la app italiana di contact tracing
o prenota online e ritira poi
contro il coronavirus
ordinatamente, senza file, assembramenti
e perdite di tempo.

Registrazione Telegram

ColliGo, dal latino 'riunire', è per la
piccola distribuzione: “In un momento in
https://it.mashable.com/coronavirus/2737/nasce-colligo-app-per-le-botteghe-di-quartiere

Pagina 3 di 6

Nasce ColliGo, l'app per le botteghe di quartiere creata all'università la Sapienza - Coronavirus

09/04/20, 14:20

cui le file dei supermercati sono
Meno sesso in quarantena: un terzo degli italiani
chilometriche, le botteghe di quartiere
rinuncia ai momenti di passione
sono a volte evasivamente vuote”,
continua Vitaletti, “ma sono le più diﬀuse
sul territorio”, una risorsa da rivalutare,
con un piccolo aiuto digitale che serve
perché, fa notare, “in molti casi
l’alfabetizzazione informatica dei
negozianti è bassa”.
Un peccato, perché “la bottega è il punto
naturale dove i piccoli produttori
possono trovare spazio. Un agricoltore
che può vendere solo pochi chili di una
merce non finirà mai in un supermercato,
ma sì tra gli scaﬀali di uno di questi
negozi”.
Così la quarantena ha cambiato (o no) le nostre
Vitaletti è contento, “la cosa positiva e abitudini online
che mi dà orgoglio e aver avuto un
rapporto alla pari con i miei ex allievi e
vedere quanto sono in gamba”.
Il sito, dopo una fase di raccolta delle
adesioni gratuite dei negozi — di più,
come c’era da aspettarselo all’inizio, a
Roma — e ora è aperto anche ai clienti.
LEGGI ANCHE: Con queste app potete
evitare le lunghe code ai supermercati
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vive della passione verso le persone, i prodotti tecnologici e le innovazioni che ispirano le
nostre vite sempre connesse alla Rete.
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