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Lo sconto adesso si ottiene anche con l’app. Negli ultimi tempi è boom di
applicazioni per smartphone che offrono tagli alla spesa, promozioni veloci

Offerte telefonia mobile di
Tim, Vodafone, Wind e 3 a
confronto.
FEDERICO FARIOLI (TARIFFA.IT)

sotto casa oppure ribassi nei ristoranti. Il fenomeno si vede nelle grandi città e
soprattutto a Milano, dove la rete di esercenti ha scoperto la tecnologia per
attirare migliaia di potenziali clienti. Il vantaggio offerto da queste nuove app,
oltre che nel prezzo ridotto, sta anche nella localizzazione delle promozioni:
vicino a casa e subito disponibili nella posizione più comoda. In questo modo, il
passaggio dal desktop allo smartphone sta portando a un’evoluzione dei coupon
conosciuti con Groupon e affini.
La spesa sotto casa
In alcuni casi, con le app, si arriva all’offerta del negozio di quartiere. È l’esempio
di «LastMinuteSottoCasa», nata a Torino nel 2014 e geograficamente operativi in
oltre 100 città italiane e soprattutto nel torinese, dove l’idea ha attecchito
maggiormente. Da alcuni giorni sta puntando di più su Milano, anche grazie a un
MIGLIORTARIFFA.IT S.R.L.
accordo appena siglato con Up Group multinazionale dei buoni pasto, mentre il L'app di Tariffa.it ti suggerisce la miglior
tariffa telefonica mobile, in base a come
mese prossimo partirà con più forza su Genova, Bologna e Roma. Si tratta di
utilizzi il telefono. L'app è gratuita,

un’applicazione che mette in contatto le botteghe di quartiere - dal negozio semplice, precisa! Scaricala subito sul
biologico al verduriere, fino alla rosticceria - che hanno prodotti al limite della tuo smartphone Android!
scadenza e che scelgono di offrirli anche a metà prezzo. La pizza o lo yogurt
trovano così un acquirente felice di acquistarli ad un prezzo ridotto e di
contribuire alla riduzione dello spreco alimentare. Quindi si mette in moto un
circolo virtuoso anti-spreco che ottimizza le risorse e dà più chance al
negoziante di attirare nuova clientela. Ogni mese, secondo le stime della società,
il cibo che grazie a questa app non viene sprecato è di circa tre tonnellate.
La cena con lo sconto
Molte app per gli sconti sono dedicate a ristoranti e locali per il dopo cena. C’è,
per esempio, TheFork, l’app di Tripadvisor che consente di prenotare un tavolo
con sconti anche del 50%. Prevede anche un programma fedeltà che consente
di ottenere buoni spesa a partire da 20 euro. Sulla app (ma c’è anche il sito) sono
presenti oltre 7.000 locali, dalle osterie ai ristoranti stellati. Sconti per mangiare

casa. Milano è invasa da biciclette pronte a consegnare cibo in tutta la città con
le app di Foodora, Deliveroo, Glovo e da poco anche UberEats. La nuova moda è
farsi recapitare a casa l’hamburger gourmet, il sushi giapponese e specialità di
tutte le cucine del mondo. Basta fare l’ordine via smartphone (o sui siti), si paga
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Le consegne in bicicletta
C’è poi tutto il mondo appena esploso delle consegne di ristoranti e pizzerie a
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fuori casa, senza coupon né pagamenti anticipati, li offre anche Easy Dinner, Mi
Siedo, Stin Jee e Myo. Quest’ultima app include anche le offerte per i locali da
bere.
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con paypal o carta di credito e si attende il ciclista. Spesso ci sono promozioni,
sconti o consegne gratuite, basta fare sempre attenzione alle mail di offerte e
alle nuove proposte che si rinnovano periodicamente.
Mobilità low cost
Anche muoversi diventa meno caro. Per esempio con l’app MyTaxi che consente
di prenotare a metà prezzo (fino al 30 novembre, salvo proroghe). In più è
possibile pagare il servizio direttamente con l’applicazione. La società è nata ad
Amburgo nel 2009 e da poco è sbarcata anche a Milano e Roma. E’ un po’ la
risposta dei tassisti a Uber e alle società della Silicon Valley. Permette anche di
controllare la posizione del proprio taxi, di seguirne l’avvicinamento e di
ricevere subito un orario di arrivo e un costo stimato. Si possono, poi, avere
altre informazioni, come la foto e il nome del tassista, o la targa e il modello
dell’auto, oltre a poter assegnare una valutazione ad ogni corsa effettuata.
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Conduttrice molestata in
diretta tv, viene licenziata
insieme al collega

IperFibra 1 Gigabit. Da 20€ con
3 mesi di Netflix inclusi!

Il contropiede è da comiche Lo
stadio scoppia a ridere

480 BMW e MINI nella app?
Possibile, con DriveNow. Scegli
e guida, quando vuoi t...
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Derisa dai bulli perché
“scurissima”. La sua rivincita:
ora è una modella

Belen scopre imbroglio in
diretta, cantante si spacciava
per straniero

