
il ristorante diventa digital e con 
una sola app puoi Ordinare, 

divertirti e pagare il conto!



/ Perché Sooneat

Miglioriamo il Turnover 
Rate e il servizio al Tavolo

Gestiamo il Marketing Funnel 
le metriche e la reputation del 
ristorante partner

Per Fidelizzare e raccogliere 
dati dei clienti

Evitare ingenti Investimenti 
in tecnologia e competenze



/ Cosa offriamo?

Sooneat rende innovativo il ristorante nella sua 
gestione quotidiana, tramite un sistema in cloud per 
ordinare, gestire la cassa, la fatturazione e lo 
scontrino elettronico. 

SISTEMA DI GESTIONE 

DIGITALE

Grazie alla funzione CHAT SOCIAL EATING sarà 
possibile incontrare nuova gente e offrire da bere

SOCIAL EATING

Andiamo a creare una community che vorrà ricevere le 
informazioni e le offerte di ogni singolo ristorante

FIDELIZZAZIONE E NUOVI UTENTI

Una sola app con dentro 
tutta la migliore
tecnologia per il ristorante



/ As we though sooneat

https://www.youtube.com/watch?v=6LlovjnRbY4



/ Come Funziona Non siamo il classico CRM il modulo chatroom
è disattivatile
dall’utente e

dal ristoratore

1 2 3

SCAN QRCODE
E INSERISCI PIN

SFOGLIA IL MENU
E INVIA COMANDA

RIDUCI L’ATTESA 
COL SOCIAL EATING

Pochi passaggi per poter iniziare a ordinare!

Scansione del QRCode presente sul tavolo e
inserimento del PIN permette l’immediata
apertura del tavolo e la visualizzazione del menù
digitale del ristorante scelto.

Ordina e riordina tutte le volte che vuoi.

Grazie a sooneat i vostri clienti avranno un
menu digitale completo di foto e descrizione 
sempre disponibile senza dover richiedere
l’intervento del cameriere.

Il tuo locale diventa social grazie a sooneat

Abbiamo realizzato una chatroom innovativa che 
si attiva solo ed esclusivamente durante la 
permanenza all’interno del locale e che si propone
come strumento di scambio opinioni o per fare
nuove conoscenze a cui magari offrire da bere…



/ Come Funziona Non siamo il classico CRM

GRAZIE AL MENU
DIGITALE SEMPRE DISPONIBILE

IL LOCALE PARTNER
POTRA’ AUMENTARE LE

PROPRIE VENDITE 
DEL 20% IN PIU’ 

4 5

PAGAMENTI
CON CARTA E CONTANTI

RECENSIONI 
CERTIFICATE

Niente fila alla cassa, si paga col telefono!

Alla fine dei pasti l’utente potrà effettuare il 
pagamento direttamente tramite la nostra app
con la propria carta di credito o chiedere il
conto al tavolo e pagare alla cassa.

*Il cliente potrà pagare per se e/o per gli altri 
utenti seduti nello stesso tavolo.

Diamo un voto al locale!

Ogni volta che viene utilizzata la nostra app
l’utente viene invitato a rilasciare una semplice 
recensione dando un voto da 1 a 5 alla location,
al servizio, al conto e naturalmente al piatto.

DOPO IL PAGAMENTO 
L’UTENTE RICEVE 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 
O SCONTRINO DIGITALE

DIRETTAMENTE 
NELLA SUA EMAIL



/ Come Funziona

MENU SEMPRE
DISPONIBILE

E 
MULTILINGUA

Non siamo il classico CRM

SISTEMA
IN CLOUD

INVIO ORDINE
E STAMPA DIRETTA

AI REPARTI

SISTEMA DI 
PAGAMENTO
INTEGRATO

nuovo rilascio
funzione cassa con fatturazione 

elettronica e scontrino

DASHBOARD PER 
TENERE TUTTO

SOTTO CONTROLLO
COMPLETO DI 

CASSA



/ Il nostro Mercato

10

80

15%

Si parte dai ristoranti di Milano

8665
Ristoranti 
a Milano

LOCALI PILOTA
SU MILANO

LOCALI DA ACQUISIRE 
ENTRO  GIUGNO 2019

SU MILANO

LOCALI SU MILANO
DA RAGGIUNGERE

ENTRO IL 2020

/ in tutta Italia 
329,000 Ristoranti

2,7% 

ROMA

NAPOLI

CATANIA

/ entro Giugno 2019



/ Competitor

HARDWARE SISTEMA FUNNEL
MARKETING

CRM E
STATISTICHE ORDINI

MENU 
MULTILINGUA

GESTIONE 
RECENSIONI

La maggior parte si tratta CRM da installare su hardware

CRM PROPRIETARIOSOONEAT
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SMART TOUCH MENUMY SELF ORDER



/ Quanto costa?

Nessun Canone
Mensile

SU TOTALE PAGATO
TRAMITE APP

Include costi di 
transazione

5%

il meglio di Sooneat con inclusi tutti i servizi di marketing 



/ Financial Projection

Ristorate Modello

Coperti 40

% utilizzo 100

Giorni Apertura 26

Pasti 2

Turnover Tavoli 0

Spesa Media 20

Utenti Giornalieri 2.080,00

Utenti mensili 54.080,00

Utenti annuo 648.960,00

10
200

600

1000

1500

2200



/ RoadMap Le attività svolte dopo la costituzione della società  

SVILUPPO BETA PUBBLICAZIONE

APP NATIVA

SU STORE

ACQUISIZIONE

LOCALI PILOTA

PERSONALE PER 

SUPPORTO E VENDITA

ACQUISIZIONE 300

LOCALI IN ITALIA

RICERCA E SVILUPPO

PRODOTTO

OTT 2017 SET 2018 OTT 2018

APR. 2019 GIU 2019 GEN 2020

€ 400k

€ 60k
Somma ottenuta

con CREDIT AGRICOLE

Importo di cui

abbiamo bisogno



/ I soci fondatori

CEO CTO
Procolo Casella

CMO
Giulio Gagliano Gianluca Carbone



Dicono di noi

link articolo: https://www.forbes.fr/mediasfrance/sooneat-lapplication-qui-optimise-le-service-dun-restaurant/

Ordinare, pagare ma anche socializzare, l’applicazione Sooneat 

offre ai suoi utenti numerosi servizi innovativi.

Sooneat, l’applicazione che ottimizza il servizio al 

ristorante (FORBES.FR)

Make eat easy” , ecco il motto di Sooneat, la nuova applicazione venuta dall’Italia che potrebbe 
rivoluzionare il mondo della ristorazione. Avviata ufficialmente il 20 Ottobre 2017 a Milano, 
Sooneat è il frutto dell’associazione di tre uomini, di una sinergia di talenti provenienti da tutta la 
Penisola. Tutto inizia nel 2017 quando Procolo Casella, project manager consulente per 
Vodafone Italy e visionario del progetto, constata un vero problema a riguardo dei servizi 
all’interno dei ristoranti. “È spesso difficile di relazionarsi con il cameriere per chiedere il conto o 
per far notare che questo o quell’ordine non è mai arrivato” lui racconta. Una trama si disegna nel 
suo spirito, quella di creare un dispositivo mobile che rende i clienti autonomi nell’ordinare, nel 
pagare e nel lasciare recensioni a pasto terminato. Per concretizzare la sua idea, esso si 
circonda di due accoliti, Giulio Gagliano, ex impiegato di Google ETO, sviluppatore di startup che 
si occupa della parte marketing e Gianluca Carbone, specialista nello sviluppo delle tecnologie 
digitali e attuale CTO.



/ Contact

SOONEAT SRL 

Startup Innovativa

Via Libero Temolo, 4

4th floor

20126 Milano

info@sooneat.com

sooneat.com

Siamo Qui


