axélero lancia Ristoranti.it
La soluzione innovativa per i ristoranti che vogliono offrire ai propri
clienti servizi digitali all’avanguardia
axélero punta a raggiungere quota 500 ristoranti
entro la fine del 2016
Milano, 29 novembre 2016 – axélero S.p.A., Internet Company quotata sul mercato AIM
Italia (Ticker: AXEL) e market maker digitale ad alto tasso di innovatività, lancia
ristoranti.it, la piattaforma all’avanguardia dedicata al mondo della ristorazione che
permette ai ristoranti di offrire servizi digitali ai propri clienti in totale autonomia e che dà
loro il pieno controllo delle consegne a domicilio collegando tra di loro, tramite app,
ristoranti, driver e clienti.
Axélero, che al 30 giugno 2016 ha registrato un valore della produzione pari a 24,3 milioni
di euro (+272% rispetto al 30 giugno 2015), forte di una rete di vendita di oltre 420
persone, punta a raggiungere quota 500 ristoranti in Italia entro la fine del 2016 oltre che
offrire il servizio anche ai ristoranti delle principali capitali europee.
Obiettivo di ristoranti.it è fornire una piattaforma che comprende app mobile dedicate al
singolo ristorante oltre a widget per siti web e pagine social, in modo da poter offrire ai
propri clienti servizi digitali in totale autonomia: il tutto senza percentuali sugli ordini ma
pagando un canone fisso mensile.
ristoranti.it entra infatti nel mercato con l’obiettivo di rimettere il ristorante al centro
puntando sulla disintermediazione e sulla comunicazione diretta tra il fornitore del
servizio, il ristorante, e chi ne usufruisce, il cliente finale. Questa innovativa piattaforma
è la risposta ad una grande varietà di proposte presenti sul mercato dei diversi
marketplace.
Le app e i widget di ristoranti.it sono semplici da usare, veloci e all’avanguardia, costruite
partendo dalle esigenze dei ristoratori e ottimizzate accogliendo i consigli di usabilità degli
utenti. Grazie a questa soluzione saranno create unità software che possano abilitare i
ristoranti a ricevere ordini e prenotazioni da tanti punti di ingresso differenti, tra cui il sito
web o la pagina Facebook, che diventano veri e propri canali di vendita.
“Disintermediazione: questa la parola chiave alla base di ristoranti.it. Credo che con
questa soluzione innovativa cambieremo il paradigma che caratterizza il mondo del food
delivery. Il nostro modello punta, infatti, all’autonomia del ristorante: non ci proponiamo
come intermediari, ma come partner in tecnologia e marketing. Forti della nostra rete di
vendita, della qualità del servizio offerto e della conoscenza del mercato puntiamo a
raggiungere entro fino anno circa 500 ristoranti in Italia oltre che entrare sin da subito nelle
principali capitali europee.” ha commentato, Leonardo Cucchiarini, Presidente e
Amministratore Delegato di axélero.

In data odierna la Società parteciperà alla Small Cap Conference 2016 organizzata da
Borsa Italiana durante la quale verrà illustrata la presentazione che è stata pubblicata sul
sito della Società ed è pertanto a disposizione degli Azionisti.

axélero S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia da dicembre 2014, è una Internet Company fondata nel 2008
da Leonardo Cucchiarini e Stefano Maria Cereseto. La Società opera nel mercato italiano dei media, del
marketing e della pubblicità digitale accompagnando imprese e Pubblica Amministrazione nel percorso di
digitalizzazione. In particolare, axélero offre soluzioni efficaci e innovative di digital advertising e digital
marketing, disegnate espressamente con l’obiettivo di supportare piccole, medie e grandi aziende, istituzioni
nazionali e locali, nell’ottenere visibilità, contatti utili e risultati concreti per le loro attività. Ticker: AXEL,
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