
 

 

 

COMUNE DI MILANO 

 

Si chiama SPESA A DOMICILIO la mappa 
georeferenziata realizzata dal Comune di Milano 
che permette ai cittadini milanesi di conoscere le 
piccole attività commerciali dei propri quartieri 
che vendono prodotti di prima necessità ed 
effettuano consegne a domicilio. Ogni impresa 
può segnalare il servizio inserendo i dati relativi 
alla propria attività direttamente sul portale del 
Comune. 

 

CHIRALITY 

 

Le attività inserite negli elenchi di 
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza 
sono georeferenziate sul sito CHIRALITY 
IORESTOACASA che consente ai negozianti di 
comunicare ai cittadini la loro disponibilità a 
consegnare la merce a casa. 

 

 

GIOVANI IMPRENDITORI CONFCOMMERCIO 

ILNEGOZIOVICINO.IT è il sito web nazionale 
realizzato dal Gruppo Giovani che -per città e 
zone- offre visibilità agli esercizi di vicinato, sia a 
quelli che oggi sono aperti al pubblico sia a quelli 
che possono realizzare solo il delivery, dando la 
possibilità all'acquirente di ordinare la spesa e di 
riceverla a domicilio tramite il vettore 
individuato dallo stesso esercente. L’adesione è 
riservata a tutti gli operatori che vogliono avere 
una vetrina online.  

 

 

FIPE FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI 

 

Per i pubblici esercizi, principalmente ristoranti e 

bar, la consegna a domicilio è oggi l’unica 

possibilità di continuare a lavorare, oltre ad un 

importante strumento di servizio per i cittadini 

invitati a muoversi il meno possibile dalle proprie 

case. FIPE, con il progetto RISTOACASA, ha 

quindi realizzato una vetrina che consente alle 

imprese di essere visibili e contattabili anche 

quando non sono nella rete delle grandi 

piattaforme del delivery. 

 

 

REGIONE LOMBARDIA 

NEGOZI A CASA TUA è l’iniziativa promossa da 

Regione Lombardia e ANCI in collaborazione 

Confcommercio Lombardia e altre associazioni di 

categoria. I commercianti, artigiani e produttori 

agricoli che aderiscono all’iniziativa si rendono 

disponibili a consegnare a domicilio i generi 

consentiti dalla normativa vigente e si 

impegnano a rispettare la correttezza delle 

transazioni con i clienti, per le quali restano gli 

unici responsabili. Sul portale Open Data 

Lombardia è possibile consultare l’elenco dei 

Comuni che promuovono il servizio di consegna 

https://www.comune.milano.it/web/milanoaiuta/spesa-a-domicilio
https://www.chirality.it/iorestoacasa/
https://www.chirality.it/iorestoacasa/
https://www.ilnegoziovicino.it/
https://www.ristoacasa.net/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-commerciali/commercio-al-dettaglio-in-sede-fissa/spesa-a-domicilio
https://hub.dati.lombardia.it/stories/s/xegd-79ys
https://hub.dati.lombardia.it/stories/s/xegd-79ys


a domicilio 

 

 

 

 

 

SATISPAY 

Satispay offre ai negozi aderenti al proprio 
network il servizio CONSEGNA E RITIRO che 
permette agli esercenti di ricevere gli ordini 
telefonicamente, richiedere e accettare i 
pagamenti tramite app, semplificando le 
operazioni di ritiro e di consegna. Il servizio ha 
due differenti opzioni: “Consegna a domicilio” e 
“Prenota e ritira”. Tramite questa nuova 
funzionalità i negozianti potranno dare visibilità 
alla propria attività, che sarà visualizzata 
direttamente nella lista dei negozi dell’app 
Satispay e contrassegnata con la categoria 
“Consegna a domicilio” e/o ”Prenota e ritira” per  
comunicare  alla community degli utenti, la 
nuova modalità di acquisto. Agli utenti basterà 
selezionare una delle due categorie, scegliere il 
negozio, telefonare al numero che trovano nella 
scheda dell’attività e procedere all’ordine. Una 
volta concluso, il negoziante potrà inviare al 
cliente, direttamente dalla sua applicazione 
Satispay Business, la richiesta di pagamento con 
l’importo e la specifica dei beni acquistati. Alla 
ricezione della conferma di pagamento da parte 
del cliente, il negoziante potrà preparare 
l’ordine, consegnarlo in sicurezza o attenderne il 
ritiro presso il proprio negozio senza alcun 
contatto per il pagamento.  

 

 

 

EBAY 

In un momento difficile per tutte le imprese, e 
per i negozi in particolare, soprattutto nei settori 
non considerati essenziali, l’e-commerce può 
rappresentare l’unico modo di raggiungere i 
propri clienti. eBay mette a disposizione la 
propria piattaforma: tutte le imprese che si 
iscriveranno alla pagina 
https://cloud.forbusiness.ebay.com/it-iscriviti-
ebay-confcommercio potranno ottenere il 
negozio base gratuito per 12 mesi e zero 
commissioni sul venduto fino al 30 giugno. 

 

 

 

 

https://www.satispay.com/it-it/consegna-e-ritiro/
https://cloud.forbusiness.ebay.com/it-iscriviti-ebay-confcommercio
https://cloud.forbusiness.ebay.com/it-iscriviti-ebay-confcommercio

