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è la soluzione QMS più 
SMART che c'è, perché è:

completa (whole product)

plug & play (autoinstallante)

evoluta (multiservizio e multisportello)

poco costosa

offre un miglior servizio ai propri clienti

personalizzabile
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Tutto è connesso alla rete Wifi del cliente. 
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un set di app per dispositivi Android e iOs 
(Tablet, Smart TV, smartphone)

un sistema di management da remoto;

un ticket dispenser intelligente 
(Codino);

è una soluzione patent pending

composta da:



  

una potente App

permette all'utente di non fare la coda 
prenotando il servizio ad un orario di proprio 

gradimento



  

è personalizzabile

● hardware (colori e logo)

● ticket (messaggio e logo)

● app

● interfacce aperte

● ...



  

Codino
ticket

WiFi cliente

server CodaQ
(cloud)

tablet +
app specifica

mobile app
prenotazione

web app
gestione sistema

installazione monosportello



  

Codino
ticket

WiFi cliente

server CodaQ
(cloud)

smartTV +
app specifica

mobile app
prenotazione

web app
gestione sistema

installazione multisportello



  

funzionamento

ticket

PC0815



  

acquisto installazione  configurazione gestione monitoraggio assistenza
tecnica

Dal suo PC, 
comodamente dal 
proprio ufficio il 
cliente può 
acquisire 
l'hardware (un 
configuratore lo 
supporterà) 
necessario ed il 
pacchetto di servizi 
(es. tre mesi di 
servizio) desiderato

Una volta ricevuto il 
materiale 
l'installazione potrà 
avvenire anche a 
cura del cliente, 
seguendo delle 
istruzioni “IKEA 
style” e senza la 
necessità di 
cablare l'ufficio

La configurazione 
è semplice come 
la creazione di un 
account 
facebook. 
Richiede inoltre 
soltanto 
l'inserimento di un 
codice per ciascun 
device (Codino, 
display) all'interno 
della web app

Attraverso la web 
app è possibile in 
qualsiasi 
momento 
personalizzare 
layout, inserire 
messaggi da 
presentare sui 
display o da 
stampare sui ticket 
o modificare orari o 
altre caratteristiche 
del servizio erogato

CodaQ registra 
costantemente i 
dati degli accessi e 
mette a 
disposizione degli 
erogatori preziose 
informazioni sulla 
gestione (numero 
accessi, 
coda/prenotazioni, 
abbandoni, ecc.) 

Gli operatori di 
CodaQ sono 
disponibili via 
chat, email o 
telefono per 
risolvere gli 
eventuali problemi 
del cliente

l'ecosistema



  

il target

laboratori

università

pubbliche amministrazioni

negozi

centri assistenza
banche

assicurazioni

farmacie

uffici postali

sanità

medici



  

la domanda

Mercato emergenti + USA + EU:
2,8 MLN clienti

tipologia numero fonte sedi/uffici %interessati

enti locali 9.976 istat 1,5 14.964 10% 1.496

sedi locali enti centrali 196 istat 20 3.920 5% 196

multiutilities 900 stima 5 4.500 10% 450

camere di commercio 101 istat 2 202 10% 20

uffici postali 14.000 poste italiane 1 14.000 10% 1.400

ASL 171 istat 5 855 10% 86

istituti di cura 1.283 istat 3 3.849 10% 385

laboratori di analisi 9.900 istat 1 9.900 10% 990

sportelli bancari 33.607 istat 1 33.607 10% 3.361

intermediari assicurativi 26.873 intermediariassicurativi.it 1 26.873 10% 2.687

broker assicurativi 3.691 intermediariassicurativi.it 1 3.691 10% 369

aeroporti 43 enac 5 215 10% 22

stazioni ferroviarie mediograndi 151 trenitalia 3 453 10% 45

stazioni ferroviarie piccole 700 trenitalia 1 700 1% 7

università 61 istat 5 305 10% 31

istituti scolastici 73.336 istat 1 73.336 3% 2.200

negozi 700.700 comitas 1 700.700 2% 14.014

farmacie 18.346 federfarma 1 18.346 15% 2.752

parafarmacie 5.270 istat 1 5.270 15% 791

medici medicina generale 46.209 ministero salute 1 46.209 20% 9.242

pediatri libera scelta 7.695 ministero salute 1 7.695 20% 1.539

centri commerciali 2.469 comitas 4 9.876 10% 988

totale 955.678 979.466 43.069

potenziali 
installazioni

Mercato 
aggredibile



  

roadmap

4 mesi 12-15 mesi 48 mesi

fase 1 fase 2 fase 3
● Industrializzazione Codino
● Selezione hardware 

manufacturer
● Prima produzione (200 pz.)
● Realizzazione sito web
● Realizzazione APP iOS
● Inizio vendite Italia

● Produzione di massa
● R&D – nuove funzionalità
● Organizzazione “in place”
● Aggressione nuovi segmenti di 

mercato (farmacie, lab. ecc.)
● Inizio operazioni paesi esteri 

(Germania, UK e USA)

● Introduzione nuove 
funzionalità

● Distribuzione 
globale

● Internalizzazione 
assistenza

IPO o cessione 
azienda

2016 2014

Idea

maggio
 2014

Contributo
Spinarea

novembre
 2014

Costituzione
società

giugno-settembre
 2014

Recruiting
def. specifiche

 2015

Sviluppo
prototipo

validazione
tecnologia



  

financial highlights



  

contatti

CodaQ srls
Società insediata in Area Science Park
Padriciano, 99
34149 – Trieste
info@codaq.it

Sandro Vidmar – amministratore unico
sandro.vidmar@codaq.it
Tel. 335 143 6454

Marko Piciulin – sales & marketing
marko.piciulin@codaq.it
Tel. 328 358 0685

www.codaq.it
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