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Problema:

Oggi i turisti e gli amanti del buon cibo non 

sanno quali sono e dove trovare i migliori piatti

tipici di ogni località o nazione. Portali come 

Tripadvisor infatti permettono di scoprire “il

miglior ristorante tipico della città", ma non “il

miglior piatto tipico della città".

Soluzione:

TypicalEats è il portale di specialità 

gastronomiche che permette di scoprire quali 

sono i piatti tipici di ogni località e quali attività 

gastronomiche li preparano meglio. 

Se ad esempio stai visitando o stai pianificando

un viaggio a Bari, TypicalEats è in grado di 

segnalarti quali sono i piatti tipici della città (es. 

riso, patate e cozze, orecchiette con le cime di 

rapa, fave e cicorie ecc.) e per ognuno di questi

la classifica delle attività gastronomiche che li 

preparano meglio.

TypicalEats













Elementi innovativi

- Sviluppo di un algoritmo proprietario

Oltre al giudizio espresso sul piatto, il ranking tiene 

conto del profilo del recensore in relazione al piatto 

recensito, come data di nascita, luogo di nascita, città in 

cui si ha vissuto ecc.

- Utilizzo di tecniche di machine learning e sentimental

analysis

La classifica finale è basata anche sull’elaborazione 

delle recensioni già pubblicate on-line su altri siti

- Focus su piatto tipico, non sul ristorante

Il ranking si basa sul giudizio espresso sulla qualità del 

cibo tipico e non su altri fattori (es. location, servizio, 

popolarità)



Mission

Tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio gastronomico locale

La mission di TypicalEats è quella di aiutare a scoprire l’unicità del patrominio gastronomico di ogni città e di ogni

paese, al fine di salvaguardare le tradizioni locali



- Offre un servizio digitale «smart» ai turisti 

TypicalEats soddisfa il desiderio del turista di trovare il meglio della gastronomia italiana e del 

mondo senza perdere troppo tempo in lunghe ricerche on-line e off-line.

- Migliora l’esperienza del turista 

Consente di offrire esperienze turistiche gastronomiche competitive e di qualità, permettendo di 

scoprire l’unicità del patrimonio gastronomico di ogni paese. 

- Offre servizi geolocalizzati

Grazie alla App sarà possibile effettuare una ricerca basata sulla geolocalizzazione, ricercando 

ad esempio la migliore carbonara di Roma più vicina al luogo in cui ci si trova.

Vantaggi



Impatti sul territorio

- Incremento di profitti delle attività gastronomiche italiane 

Grazie a TypicalEats le eccellenze gastronomiche locali otterranno maggiore visibilità con conseguente 

maggior numero di clienti 

- Sviluppo del mercato del lavoro nel settore turistico e gastronomico

TypicalEats consente di attrarre sul territorio italiano nuovi turisti e visitatori italiani e stranieri

- Aumento delle esportazioni dei prodotti gastronomici italiani

Il successo di TypicalEats genererà una maggiore conoscenza della gastronomia italiana nei paesi di 

provenienza del turista, favorendo l’export di prodotti italiani

- Incremento del turismo 

I territori più nascosti ma comunque ricchi di risorse enogastronomiche hanno la possibilità di essere 

scoperti, diventando delle nuove mete turistiche. TypicalEats migliora anche la qualità dell’esperienza 

«viaggio»,  contribuendo ad una maggiore soddisfazione del visitatore.



Turisti amanti del buon cibo Foodies

Target



Clienti potenziali

Attività gastronomiche

(ristoranti, trattorie, agriturismi, pizzerie, 

gastronomie, rosticcerie, pasticcerie)

Attività turistiche

(musei, attrazioni locali, tour organizzati, 

strutture alberghiere, noleggio veicoli)



Servizi a pagamento

TypicalEats vende visibilità alle attività enogastronomiche e turistiche. 

Questo avviene tramite:

- Pubblicità:

a) Annunci sponsorizzati all’interno del sito (sul modello di Booking)

b) Banner targhettizzati all’interno del sito basati su posizione geografica

- Gestione avanzata del Profilo per l’attività gastronomica: 

Funzionalità: accesso alle statistiche, aggiornamento del menu, 

impostazione degli sconti, gestione prenotazioni

- Affiliazioni con terze parti:

In tal caso TypicalEats offre visibilità a siti terzi, trattenendo una 

commissione su ogni prenotazione pervenuta tramite il sito. 

Questo sistema è particolarmente allettante per tutti quei portali e siti che 

basano il loro modello di business sull’acquisto di un prodotto/servizio.

L’assenza di un costo fisso permette infatti instaurare una partnership 

basata su un modello win-win.

Es. affiliazioni: Booking.com, The Fork, Skyscanner, Airbnb, Misiedo ecc.



Huge addressable market

• 12 miliardi di € è il valore del settore del Turismo 

eno-gastronomico registrato nel 2017

• 110 milioni di turisti hanno visitato l’Italia nel

2017 per una motivazione gastronomica

• 57% dei turisti è interessato ad assaggiare cibo 

e bevande tipiche

Mercato potenziale

93%
Italiani influenzati

dalle recensioni nel
loro processo di 

scelta

600 milioni
Recensioni su

Tripadvisor

- Fonte: Isnart-Unioncamere. Dati mostrati durante la conferenza “Dal Km Ø le emozioni

del turismo”

- Fonte: Report sul “Turismo enogastronomico in Italia - Edizione 2019” Roberta 

Garibaldi

- Fonte: https://www.tripadvisor.it/ForRestaurants/r3227

https://www.tripadvisor.it/ForRestaurants/r3227
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1° classificati su 127 partecipanti al 

bando “Smart Tourism”, risultando il

miglior progetto innovativo nel settore del 

turismo intelligente. 

Il premio, corrispondente ad un 

contributo a fondo perduto di 15.000€, è 

stato consegnato il 10/11/18 a Roma ai 

due co-fondatori. 

Riconoscimenti



- Nuovo personale in Italia e in Danimarca

- Maggiori risorse per machine learning, 

digital marketing e materiale

promozionale

- Apertura della sede di Milano

- Accelerazione dello sviluppo del portale, 

previsto per metà luglio 2019

Grazie a



TypicalEats è stata inoltre selezionata da 

Deloitte per il "Deloitte Impact Innovation 

Program", svoltosi il 13 dicembre 2018 a 

Copenaghen. 

Grazie a questa iniziativa (una full 

immersion di un giorno, totalmente 

gratuita, con 2 professionisti interamente 

a disposizione di ogni startup), 

TypicalEats ha avuto la possibilità di 

analizzare e migliorare ulteriormente il 

business plan.

Riconoscimenti



Inoltre, è stata selezionata tra le 6 

migliori startup che hanno partecipato a 

FactorYimpresa e Turismo, ottenendo la 

possibilità di presentare il progetto in 

occasione della celebre fiera del BIT -

Borsa Internazionale del Turismo, 

tenutosi a Milano il 12 febbraio 2019.

Riconoscimenti



Infine, è stata selezionata dal Gruppo 

DAC (leader nel settore della

distribuzione del food and beverages nel

canale Ho.Re.Ca) per presentare il

progetto in occasione della fiera

“Gustando“ di Rimini, in data 12 marzo

2019.

Riconoscimenti



2019

Lancio 1° versione

Lancio del portale nelle

principali città italiane e 

danesi.

2020

Fundrising

Ricerca di partner e 

investitori. Attività di raccolta

fondi

✓ Fondi pubblici

✓ Investimenti privati

Crescita in nuovi mercati (UE) 

Focus:

Consolidamento
del prodotto

Crescita in nuovi
mercati (Extra UE)

Focus:

2021 2021 2022

Roadmap

Lancio dell’APP

✓ Francia

✓ Spagna

✓ Grecia

✓ USA

✓ China

Ricerca di partner 

commerciali. Miglioramento

del prodotto.



info@typicaleats.com

Danneskiold-Samsøes Allé 41 

1434

Copenhagen

Denmark

Grazie

www.typicaleats.com

Via Gressoney 1 Milano (Co-working mEATing Point) +39 3911512114


