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COMUNICATO STAMPA

PANINO GIUSTO AFFRONTA IL LOCKDOWN
AGGIUNGENDO LA DELIVERY CON GOVOLT
E FUNZIONI PIÙ USER FRIENDLY ALLA APP
Nell’ambito della mission “rendere il mondo più giusto attraverso un panino”
Panino Giusto fa un ulteriore passo nell’area delivery, stringendo un accordo
con GoVolt, la startup milanese con imprinting tecnologico, specializzata in
mobilità green, che fornisce un servizio di consegna a domicilio. Le consegne di
Panino Giusto proseguono anche con l'auto elettrica Birò, dedicata alla clientela
business.
Molti i vantaggi del servizio, cui si accede direttamente e esclusivamente dalla
app MyPaninoGiusto: assenza di intermediari e possibilità di comporre la
propria ordinazione grazie alle nuove funzionalità della app, consegna gratuita
con un ordine minimo di 25 euro, ordini consegnati da personale GoVolt
(formato ad hoc su Panino Giusto) che viaggia su scooter elettrici con ,
mascherine regolamentari, divisa brandizzata e zaini termici, quotidianamente
igienizzati e stoccati presso Panino Giusto.
La app MyPaninoGiusto è stata rinnovata con modalità ancora più user friendly
attraverso una nuova interfaccia e diverse funzionalità che migliorano
ulteriormente lo standard di sicurezza; non solo, nella modalità online, tramite il
take away e la consegna a domicilio, ma anche -quando si potranno riaprire i
locali- attraverso l’ordine e il pagamento direttamente al tavolo.
“Il lockdown non abbassa la nostra attenzione sui temi che ci riguardano
come società Benefit, questo nuovo servizio è un piccolo traguardo per avere
un impatto sempre più leggero sull’ambiente ed equo verso i nostri
collaboratori, coinvolgendo direttamente la clientela nelle nostre scelte, per
rispettare l’impegno preso quando ci siamo trasformati in B-Corporation”dichiara Roberta Pontrelli CFO Panino Giusto e Impact Manager del progetto
B-Corp.
Aggiunge Giuliano Blei, Founder & CEO di GoVolt: “Essere scelti da un partner
del livello di Panino Giusto conferma la qualità del servizio offerto dalla nostra
azienda, e contribuisce all’ulteriore riduzione dell’impronta ecologica del
delivery a Milano.
A livello personale la partnership ha un valore
emotivamente simbolico in quanto sono cliente affezionato del brand da oltre
15 anni!”
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