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UN APP CONTRO LE PERDITE DI TEMPO

IL VALORE DI
UN'ATTESA
Il tempo è denaro e non buttarlo via in coda
è l'obiettivo della piattaforma Ufirst

Secondo l'.\nuuario statistico dell'Lstat 2020,47 italiani
su 103 1 si lamentano delle file,superiori ai 20 minuti, per
ritirare la pensione agli uffici postali e il 55"'n cinga hanno evidenziato tempi cli attesa troppo lunghi alle _\sl. Le
percentuali sono riferite al 2019, quando ancora il Coiid non era arrivato in Italia e sono solo due. esempi ciel
tempo buttato via in coda dagli italiani. Sempre l'Lstat
registrava, nel rapporto Parlecipatiarie al ~reato del lavoro
della popolazione rrsidenie, 23.=1 milioni di italiani occupati
nel
trimestre 2019.Ipotizzando uno stipendio netto
medio mensile di 1.300 eurn (che su 22 giorni lavoratisi
£a circa 59 eun aa] giorno., è possibile ottenere una stima
del valore complessivo dei unti minuti di tempo che il
5554, degli italiani attivi hanno passa to in coda all'Asl:
31.660.000 entro. E una stima molto lamini, ma rende
bene l'idea di quanto il tempo sia troppo importante per
essere buttato sia in questo modo.
La stima spiega anche bene il successo di Ufirst,. una,
piattaforma digitale clic permette di evilir le attese.
"Noli 1h saltare le Code-ha precisato il managing~

Matteo Lenlini,
managing director
di Ufirst

esitando l'attesa in coda i clienti
hanno un'esperienza di acquisto
migliore e gli esercenti possono
migliorarne la fidelizzazione,
offrendo anche servizi aggiuntivi

tor di Ufirst, Matteo Lentini, a \\'SI- però ti offre la
possibilità di spendere il tempo di attesa facendo attività
più interessanti".L'app Ufirst permette di:seguire da remoto l'andamento della fila nel negozio o nel servizio
che si desidera acquistare: e presentarsi solo nel momento in cui arriva il proprio turno. "Le persone apprezzano il sersìzio, tanto che il giudizio che lasciano ordine
dopo aver utilizzato l'app varia tra i -1,3 e i 4,7 punti su
5, quindi molto elevato". Con ii C1ovid-19, poi, le code
sono aumentate per il limite di ingresso nei negozi. Non
a caso nel 2020 Ufirst ha registrato tassi di crescita molto
elevati: `.Siamo ataiv ati a più di 3.000 punti attivi in cúnquepaesi e 250 città. Abbiamo processato oltre •l milioni
di prenotazioni nel 2020 con più di 3 Milioni cli attenti
unir '. L'app é apprezzata anche da chi il prodotto o il
servizio lo offre."Evitare di far attendere i propri clienti
a lungo, magari in locali non adeguati, migliora cerstomer expeáeace e la soddisfazione del cliente. Per i clienti
business il servizio ha un costo base di un entro al giorno per ogni punto vendita. Al servizio base possono poi
essere aggiunte altre opzioni, come sistemi di analitica.
avanzati, t'accoglieriza del cliente con l'indicazione del
luogo dove taovare la -merce che desidera, e altro ancora". Tra iclienti business che stanno utilizzando o testando Ufirst ci sono grandi nomi diel commercio al dettaglio,dei servizi finanziali e di quelli sanitari."Esselu nga,
Bnl, il Policlinico Gemelli e il l'ospedale Bambino Gesù
a Rema - elenca Lentini -sonosolo alcuni esempi".
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