MyFavouritePlace.help, la piattaforma online per sostenere le
attività economiche in crisi
Da domani sarà attiva una nuova piattaforma per sostenere il tuo locale, bar, negozio o
ristorante preferito della tua città. Questi esercizi sono in enormi difficoltà per la
chiusura totale dovuta al coronavirus. In ognuno di essi ci lavorano persone di cui
abbiamo fiducia, spesso degli amici. Come funziona la piattaforma? Ti permette di
acquistare ora online dei coupon, che potrai poi utilizzare quando l’emergenza sarà
finita. Un modo solidale per venire incontro alle esigenze di liquidità di tante attività
economiche. Un modo per dare una mano al tuo esercizio preferito!
Per intervenire subito, concretamente, cercando di affrontare con creatività questa terribile
crisi, abbiamo creato, insieme ad amici in Germania, un’iniziativa che coniuga solidarietà e
digitale. Abbiamo creato un portale, www.myfavouriteplace.help, dove qualunque attività
economica si può registrare gratuitamente, e dove gli utenti del sito, in particolare
un'affezionata clientela di questi esercizi potrà dare una mano ai loro locali preferiti. Tutti noi
abbiamo il nostro bar preferito dove prendiamo un caffè la mattina, l’idraulico che ci salva da
una tubatura rotta, il meccanico che rimette in sesto la nostra vecchia auto, il pub dove la sera
ci troviamo con i nostri amici, ecc. ecc. Tanti incontri – spesso quotidiani – che sono anche
rapporti umani preziosi, magari consolidati nei decenni. A tutti queste persone che fanno
parte delle nostre vite, possiamo ora dare una mano. Come? Acquistando e pagando un
buono dall’esercente che poi potrà essere “goduto” in seguito, una volta terminata
l’emergenza sanitaria. In questo modo si può contribuire a fornire la liquidità immediata
che
manca
a
tantissime
piccole
attività.
È
sufficiente
digitare
www.myfavouriteplace.help, per accedere alla piattaforma, dove poi è possibile senza
registrazione scegliere l’attività economica che si desidera sostenere, versando
l’importo che si desidera. Ad esempio è possibile acquistare un buono da 20 euro nella
propria pizzeria preferita, per poi cenarvi quando finalmente potrà riaprire. Il corrispondente
voucher ti verrá rilasciato dal locale stesso direttamente.
L’intera iniziativa è totalmente no-profit, l’intero importo verrà direttamente versato al locale o
negozio prescelto, senza passare per il portale e senza alcuna trattenuta o provvigione. Il
team che gestisce il sito lavora in maniera gratuita, come contributo al superamento della crisi
in atto.
Chi siamo? Siamo un gruppo di cittadini che - del tutto gratuitamente - ha deciso di spendere
un po’ di tempo e della propria professionalità per provare a dare una mano in questo difficile
momento. In Germania questa iniziativa è stata un successo, contiamo di replicarlo anche qui,
con l’aiuto di tutti.
Matthias Cologna, Tommaso Marangoni, Patrick Lazzarotto, Paul Köllensperger,
Martina Obwegs, Marco Armani, Olga Pavan, Fabio Valente, Alex Ties, Moritz Sottara,
Manfred Trienbacher, Isabella Mussner, Christian Riesenberger, Agenzia Yumeda ed
Agenzia Granello.
Per informazioni è possibile contattarci all’indirizzo mail info@myfavouriteplace.help.

