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Fare lavare e stirare i propri abiti con un semplice “clic”, ve-
dendoseli ritirare e consegnare direttamente a casa o in uf-
ficio all’orario concordato? Da oggi tutto questo è possibile 
grazie a “Stirapp”, la prima applicazione per telefonini che 
“lava e stira” qualsiasi genere di indumento, dalla biancheria 
intima alla giacca, passando per magliette, camicie, gonne 
e pantaloni.
L’idea del lancio di questo servizio innovativo, al quale tut-
ti i modenesi possono accedere scaricando gratuitamente 
sul proprio telefonino l’applicazione “Stirapp”, è venuta al 
modenese Pierantonio Guiglia, ex consulente aziendale per 
Deloitte&Touche e Warrant Group, e al genovese Paolo Ga-
vazza, direttore creativo per aziende come Banzai, dove 
ha collaborato alla crescita e al successo del sito di cucina 
Giallo Zafferano.
Pierantonio e Paolo, in particolare, hanno sviluppato un’in-
novativa applicazione che si chiama “Stirapp” e che per-
mette, appunto, di prenotare on line il servizio di stiraggio 
per qualsiasi indumento (dalla singola camicia a diversi capi, 

comprese giacche, magliette, pantaloni, etc.). Sempre on 
line, il cliente decide l’ora e il luogo del ritiro (normalmente 
alla mattina), nonché l’ora e il luogo della riconsegna (nor-
malmente nel tardo pomeriggio). Solitamente entro 24 ore, 
o entro 48 ore per le commesse più consistenti, l’intero 
ordine viene riconsegnato perfettamente lavato e stirato, 
all’interno di un box personalizzato per i capi che si posso-
no piegare (fazzoletti, magliette, etc.), o attraverso appendi-
ni con tanto di imballaggio protettivo per cappotti, giacche 
e camicie.
Per tutti coloro che intendono effettuare ordini consistenti, 
sono previsti sconti e offerte speciali, che fanno scendere il 
prezzo di una camicia stirata e consegnata a meno di 1,40 
euro, con un vantaggio del 20 – 25% rispetto al normale 
listino. Ad esempio, scegliendo l’opzione “solo stiro”, 10 ca-
micie stirate e consegnate in tutta l’area cittadina di Modena 
costano solo 13,99 euro. Optando invece per l’inedito ser-
vizio “lava e stira”, 10 camicie lavate, stirate e consegnate 
all’indirizzo indicato dal cliente costano solo 25,60 euro.

Un’attività etica
Se, da un lato, l’idea di lavare e stirare abiti in conto terzi non 
si presenta come pioneristica, quello che costituisce una vera 
e propria novità introdotta da Stirapp riguarda l’aspetto etico. 
Dietro i “clic” di questa app c’è infatti un mondo fatto di perso-
ne, soprattutto donne, che altrimenti non avrebbero avuto un 
lavoro o avrebbero avuto difficoltà a trovarlo. Stirapp, invece, 
ha riaperto i loro orizzonti, valorizzando le singole capacità e 
facendole parte di una squadra dove ogni componente è un 
elemento essenziale per la piena riuscita del servizio. 

Ogni stiratrice è preventivamente selezionata attraverso un 
test pratico e, quando diventa parte del team Stirapp, è quindi 
in grado di assicurare una qualità verificata e garantita. Un pro-
cedimento per molti versi analogo avviene nell’ambito delle la-
vanderie: partner di Stirapp non sono le grandi realtà industriali, 
bensì le piccole o piccolissime lavanderie artigianali, che quindi 
non diventano concorrenti di questa innovativa applicazione, 
ma anzi contribuiscono con il loro lavoro e il loro know-how 
al buon esito di ogni ordine. In altri termini, in un mondo sem-
pre più anonimo e “impersonale”, Stirapp valorizza un impre-
scindibile aspetto umano, mettendo al centro rapporti diretti tra 
persone, per un’attività indiscutibilmente etica.

Come funziona Stirapp
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Stirapp, la app 
che lava e stira 
in un clic

Utilizzare Stirapp, attualmente attiva soltanto nell’area del 
comune di Modena, è rapido, semplice e immediato. Prima 
di tutto, occorre scaricare gratuitamente l’applicazione sul 
proprio telefonino, dall’App Store oppure da Google Play. 
Al momento dell’iscrizione sono richiesti nome, cognome, 
indirizzo mail, numero di telefono e l’indirizzo al quale si de-
sidera che vengano ritirati e consegnati i capi da stirare o da 
lavare e stirare. Sono davvero tante le tipologie di vestiario 
accettate (dalla biancheria intima ai vestiti a giacca, e per-
fino agli abiti da sposa), ma per maggiore chiarezza sono 
tutti elencati all’interno dell’app, con a fianco i relativi prezzi. 
L’ordine minimo deve essere di almeno 10 euro, escluse le 
spese di trasporto. Si potrà poi pagare il dovuto in contanti 
direttamente al fattorino, o tramite carta di credito o Paypal, 
utilizzando in questi casi la app di Stirapp. Per qualsiasi dub-
bio o richiesta di chiarimenti, si può sempre inviare una mail 
all’indirizzo support@stirapp.it o cliccare sul pulsante “con-
tattaci” all’interno del proprio account.

Da sinistra: Paolo Gavazza e Pierantonio Guiglia, ideatori e fondatori di Stirapp, la prima “app” che stira


