LA FONDAZIONE EDUCATT – UNIVERSITÀ CATTOLICA SCEGLIE UFIRST
PER LA RIPARTENZA IN SICUREZZA DELLA RISTORAZIONE UNIVERSITARIA
Roma, 10 settembre 2020 – Settembre è arrivato e l’università piano piano si ripopola. Per garantire una
ripartenza in sicurezza e serenità a tutta la comunità universitaria, Fondazione EDUCatt, organismo senza fine di
lucro cui l'Università Cattolica ha affidato l'attuazione degli interventi destinati a favorire l'accesso, la frequenza
e la regolarità degli studi attraverso la gestione dei servizi relativi al diritto allo studio universitario, per gestire
l’accesso alla propria ristorazione ha scelto ufirst, l’innovativa piattaforma disponibile via app, nata per facilitare
gli accessi delle persone ai servizi più congestionati in città.
A partire da oggi, grazie all’accordo con Fondazione EDUCatt, ufirst digitalizza e efficienta progressivamente gli
ingressi alle mense universitarie di Milano, Piacenza, e Roma che contano in totale circa 2.500 pasti giornalieri,
contribuendo ad un ritorno alla normalità della vita universitaria pur garantendo una gestione degli accessi nelle
strutture rispondenti alle ancora necessarie e attuali regole così da limitare assembramenti.
Gli studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore potranno mettersi in fila virtualmente, grazie all’app ufirst,
presso le mense dell’Ateneo di Milano, Piacenza e Roma gestite da EDUCatt, attraverso due semplici modalità:
-

DA REMOTO VIA APP: tutti coloro (oltre 2.5 milioni) già in possesso dell’applicazione ufirst
(scaricabile dagli store iOS e Android) potranno, grazie al sistema di geolocalizzazione, visualizzare la
mensa desiderata e staccare virtualmente dall’app il numero per la fila. Successivamente, sarà
possibile monitorare l’avanzamento della coda da remoto, ricevendo notifiche in prossimità del
proprio turno e recandosi così all’ingresso del ristorante solo in quel momento.

-

DIRETTAMENTE SUL POSTO VIA SMS: coloro che non possiedono ancora l’applicazione, potranno
riservare il proprio posto in fila semplicemente comunicando al personale posto all’ingresso il proprio
numero di cellulare. In questo modo il sistema di ufirst invierà in automatico un SMS con lo stato di
avanzamento della propria posizione in fila e, in prossimità del proprio turno, una notifica con
l’indicazione di recarsi all’ingresso.

Il Direttore di EDUCatt, Angelo Giornelli, afferma che «si tratta di una delle azioni di innovazione attraverso le
quali EDUCatt intende migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza nell’accesso alle mense e che garantirà,
ci auguriamo, una migliore gestione dei tempi di attesa per tutta la comunità universitaria; ma è una soluzione
che potrà darci interessanti indicazioni per lo sviluppo tecnologico della gestione dei servizi di ristorazione anche
in futuro, al di là dell’emergenza causata dalla pandemia».
«Università e scuole restano un nodo importantissimo, in questo difficile momento, da sciogliere per garantire
non solo l’accesso allo studio ai nostri giovani – tra i più penalizzati in questa pandemia – ma un ritorno alla loro
giusta normalità e vita studentesca in sicurezza e nel rispetto di una regola fondamentale: evitare
assembramenti mantenendo le giuste distanze» ha commentato Matteo Lentini, Managing Director di ufirst.
«È proprio per questa ragione che siamo davvero felici di portare la nostra innovazione in Fondazione EDUCatt,
per i nostri ragazzi, che meritano una ripresa serena a cui tutti abbiamo il dovere di contribuire».
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ufirst
Nata nel 2016, è l’innovativa piattaforma, disponibile via app e via web, realizzata con il preciso intento di cambiare definitivamente
il modo con cui le persone accedono ai servizi (erogati da strutture pubbliche e private) più congestionati in città, permettendo un
significativo e concreto risparmio di tempo. Contemporaneamente, ufirst supporta le realtà partner nel loro percorso di
digitalizzazione dando loro la possibilità, da una parte, di gestire al meglio i flussi interni di lavoro e, dall’altra, di offrire una user
experience sempre più evoluta.
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