
IL PORTAOMBRELLI INTELLIGENTE



Migliorare l’esperienza d’acquisto dei clienti

MISSIONE

Un portaombrelli  con lucchetto a chiave che ti fa provare 
un’esperienza unica, lo identifichi come servizio d’eccellenza 
e segno distintivo dell’attività, in grado di darti sicurezza e tranquillità.

Non devi più pensare al tuo ombrello rubato, dimenticato, 
rotto o scambiato oppure di portartelo a presso, 
evitando così pericolose pozze d’acqua.



Ristoranti · Hotel · Uffici · Negozi · Comuni · Supermercati · Palestre · 
Bar · Teatri · Cinema · Musei · Farmacie · Biblioteche · Università · 
Ospedali · Cliniche

Europa · USA · Cina · Giappone

B2B

MERCATO

...



UN SOLO PRODOTTO MODULABILE da 8 posti ombrello
INFINITE COMBINAZIONI: COLORI, DIMENSIONI E CAPACITA’

1 portaombrelli 
da 8 posti

es. 1 portaombrelli
da 32 posti

ABBONAMENTO ANNUALE
Il Cliente ogni anno sceglie NUOVE PERSONALIZZAZIONI 
o RICAMBI da applicare al suo portaombrelli tramite
una piattaforma online.

Portaombrelli aggiornato rispettando le tendenze del mercato

Possibile aggiornarlo in caso di restyling dell’attività

Portaombrelli sempre manutenzionato

VISIONE



Cina · Giappone

Prodotti fatti con lucchetti e materiali di bassa qualità

Meccanismi di serraggio complessi e difficili da manutenzionare

I portaombrelli non sono in grado di bloccare tutti gli ombrelli

Mancanza di design

Mancanza di APP propria

Mancanza di funzionalità

Non studiati per persone in carrozzina o non vedenti

PRODUTTORI COMPETITOR



APP ombrellosicuro

· Guarda il meteo

· Ti avvisa quando ti allontani 
di 100m dal tuo ombrello

· Dalla mappa vedi dove sei 
e dov’è il tuo ombrello

· Google Maps ti 
porta al tuo ombrello

Ogni portaombrelli 
è provvisto di un banner informativo 
con microchip NFC, 
avvicini il telefono e si avvia l’APP



Migliora l’esperienza, il servizio e coinvolge il cliente

Oggetto distintivo e particolareggiante dell’attività

Grazie all’implemento dell’APP e di elementi elettronici
sarà possibile controllare gli aflussi e interagire con i clienti

Oggetto di design in grado di essere ridisegnato su misura

Personalizzabile con banner, finiture e accessori 

Elemento pubblicitario proprio o per pubblicità terze

Modulabile e reversibile

PERCHE’ ombrellosicuro



da GENNAIO 2017
prodotti testati 
sul mercato

PORTAOMBRELLI
a chiave MODULABILE

UNICO 
il “portaombrelli” IoT

+156 prototipi

Sviluppo APP

OTTOBRE 2015
Idea

NOVEMBRE 2017
Prime vendite 

TIME LINE

CUSTOMER SATISFACTION

5/5



PERCHE’ DigithON

· Nuovi mercati (ora solo in Italia)

· Completamento brand internazionale (già studiato)

· Sviluppo piattaforma online

· Design e industrializzazione prodotto

· Sviluppo nuovo prodotto IoT



TEAM

CONTATTI

Federico Morello
CEO & Founder

www.ombrellosicuro.com

info@ombrellosicuro.com

+39 340 4746411 anche WhatsApp

Facebook · Instagram · Twitter · Linkedin · YouTube

Michael Zanon
Partner

Federica Lonardi
Marketing



GRAZIE

OGGI

Intuitivo
Sicuro
Sociale
Eco friendly
+25 caratteristiche


