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Destreggiarsi fra i numerosi impegni quotidiani non è facile: i minuti sono contati e le urgenze troppe. Senza contare che si deve fare i
conti con gli inconvenienti, sempre dietro l'angolo, le file, i "mi dispiace, non c'è posto" e molto altro. In nostro soccorso, tuttavia, arriva
la tecnologia. Oggi sono davvero moltissime le applicazione per smartphone e i siti che aiutano a prendere e a gestire gli appuntamenti.
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In un arco di 24 ore, ad esempio, potremmo aver bisogno di sapere con urgenza quale carico e quale programma scegliere per la
nostra lavatrice. Niente paura, ci pensa Washapp, l'app tutta italiana che ci fa scegliere per tipologia di capo e capire la temperatura del
lavaggio, se è necessario trattarlo separatamente, e anche decidere se stendere il bucato prima di uscire, grazie alle previsioni meteo.
Ma non solo. Se il pranzo è necessariamente in ufficio e non abbiamo avuto tempo di preparare la nostra schiscetta, basterà consultare
Just Eat, sito della società danese che consente di ordinare comodamente seduti al proprio pc nel ristorante preferito e più vicino: la
consegna è a domicilio. Un parrucchiere last minute? Chiedetelo a Hairdresser. E ancora vi serve una tintoria e non avete tempo di
precipitarvi a portare le camicie? Prenotate il servizio con mamaclean.it.
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