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Di fatto, in cosa consiste il servizio
da voi offerto?

Elemento importante,
quali sono i costi del servizio?

NICCOLO RUCCI, FONDATORE & CEO, E LUCA TOGNOLA,
CO-FONDATORE, PRESENTANO UNA START-UP
APPOSITAMENTE CREATA PER LANCIARE UN SERVIZIO
GIÀ DIFFUSO IN MOLTE CITTÀ DEL MONDO:

«Il nostro progetto si presenta sul mercato
come una piattaforma web che mette in
relazione persone che non hanno modo di
effettuare la spesa, i clienti, con persone

«Il nostro sito vetrina è aperto 24 ore su
24 tutto l’anno e l’orario di consegna va
dalle 09.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato. Il cliente può scegliere tra la modalità

IL PERSONAL SHOPPER CHE TI PORTA A CASA
CIÒ CHE ACQUISTI.

che la faranno al posto loro, i personal
shopper. Il cliente attraverso il sito web
o l’App, ha la possibilità di ordinare tra i
principali supermercati e negozi di alimen-

di consegna Express (entro le due ore
dall’ordine) e programmata (ora e giorno
indicati dal cliente). Il costo del servizio
è di 12.50 CHF modalità Express, 6.50

tari locali. Una volta concluso l’ordine, noi
ci occupiamo di trasmetterlo ad un nostro
personal shopper, il quale effettuerà la spesa al posto del cliente e gliela consegnerà

ridotta, donne che lavorano con bambini
o in gravidanza, singles, ma anche, più in
generale, tante persone che non hanno voglia di andare a fare la spesa e preferiscono

per la modalità Programmata a cui va
aggiunto il 15% dell’importo totale della
spesa effettuata. Il pagamento avviene
con carte di credito, carte di debito,

nel luogo e all’ora indicati».

dedicare il proprio tempo libero a qualche
altra attività più divertente».

Maestro, Postcard e PayPal».

Chi sono i vostri Personal Shopper?
«Sono lavoratori indipendenti che deci-

Il vostro progetto vuole anche avere
una valenza sociale…
«Infatti. Per ogni ordine che riceviamo,

dono loro quanto e quando lavorare. Una
volta superato un colloquio con i nostri
responsabili saranno istruiti sui loro compiti e potranno iniziare a lavorare creandosi

doniamo 1 CHF alla Fondazione Opera
Don Bosco che da anni offre un sostegno
alle popolazioni più sfortunate. Parlando
con gli operatori abbiamo appreso che

settimanalmente il loro piano di lavoro. Il
personal shopper verrà dotato di divise e di
carta di credito aziendale per il pagamento
della spesa. Gli unici requisiti per diventare

con questa piccola somma si assicura a
un bimbo africano il fabbisogno giornaliero. Parliamo di cibo, acqua potabile,
vestiti e anche di un’istruzione. Siamo

un personal shopper sono possedere uno
smartphone ed essere domiciliati in Svizzera. Attualmente sono 35, con un’età che
varia tra i 18 e i 65 anni, e infatti ci sono

molto contenti di questa iniziativa e nel
corso dell’anno organizzeremo degli
eventi di beneficienza per riuscire a offrire un aiuto ancora più concreto».

anche 2 pensionati».

TU SCEGLI,
NOI ACQUISTIAMO
E TI CONSEGNIAMO
LA SPESA
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ome nasce l’idea di dare vita
a Personalshopper.ch?
«Siamo partiti dall’osservazione di quanto avviene in tutto il
mondo ma che in Ticino ancora non c’era.
Il nostro obiettivo è quello di diventare nel
breve periodo un punto di riferimento nel
settore della spesa online a domicilio, sia
sul mercato ticinese che su quello svizzero,
creando posti di lavoro soprattutto a favore
del settore giovanile e incentivando la popolazione ad effettuare la spesa nel territorio elvetico».

Quali sono i vantaggi derivanti
dall’utilizzare un personal shopper?
Le principali differenze tra il nostro servizio
e quello offerto dai nostri concorrenti (in
particolare i servizi di consegna effettuati
direttamente dalle catene di supermercati)
riguardano la possibilità di decidere quando e dove ricevere la spesa (anche entro
2 ore dal momento dell’ordinazione, sia a
casa che in ufficio) e la possibilità di ordinare da più supermercati diversi contemporaneamente: al momento la possibilità
di scelta comprende circa 10.000 referenze
selezionate tra 5 supermercati (Manor,
Migros, Coop, Bio Casa, Gabbani). Siamo
convinti che Personalshopper.ch possa rispondere alle esigenze di un pubblico molto vasto di potenziali utenti, comprendente
tra l’altro anziani, persone con mobilità
TICINO WELCOME / DIC - FEB 2016

33

