


Vitalocal e una startup innovativa che nasce da
una software house e che opera principalmente
nel settore ho.re.ca.
Le attivitá potranno creare il proprio e-commerce
sulla piattaforma, con un dominio personale di
terzo livello.

Chi siamo



Servizi

Self - ordering
Con l'innovativo servizio di 
self-ordering i clienti 
potranno pagare in pochi 
secondi con carta e in 
contanti direttamente dal 
loro tavolo, scansionando 
un qr code.



Servizi

Take away
Il servizio di take away  
permette ai clienti di  
acquistare i prodotti sulla  
vetrina dell'attività e di  
scegliere comodamente  
quando passare a ritirare  
l'acquisto al negozio.



La piattaforma vitalocal è 
geolocalizzata. Questo
permette, pur in assenza
di rider di nostra 
proprietà, una più
efficiente gestione degli
ordini che va a vantaggio
sia delle attività che dei
loro clienti.

Servizi

Delivery



Supporto Sala

Proposta di implementazione per 
features a supporto della gestione sala.

Integrazione Cassa (ove possible)

Integrazione con Sistema Cassa per 
inbound modulo Ordini.

Churn Prevention

Strumento che permette di diminuire
il churn-rate degli utenti “scontenti”.

Chain Management

Gestione integrata per catena di ristoranti.

Servizi

Integrazione

Oggetto di questa presentazione
è illustrare le features proposte
in esclusiva per i nostri migliori
clienti.
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Servizi
Marketing Automation
Salesforce
Stream progettuale per l’automazione delle campagne:

•  DEM (Direct Email Messaging)

•  Customer Engagement

•  Customer-Sponsor Advisoring

Questo processo garantisce un forte miglioramento dei fattori:

•  Coinvolgimento utente nel brand (Brand Awareness)

•  Aumento delle possibilità di vendita (Cross-selling)

•  Aumento della fidelizzazione del cliente attraverso rewarding

(Fidelity)



• liquidità sempre a disposizione dell'azienda;
• vetrina personalizzabile; 
• analisi delle vendite; 
• collegamento agli shop social; qr code personale;
• servizi di consegna personalizzati;
• supporto nel marketing e nella fidelizzazione del cliente 

con marketing automation personalizzato; 
• supporto nella creazione di un canale di vendita

alternativo a quello tradizionale.

Perchè sceglierci
Scegliere Vitalocal può portare numerosi vantaggi, tra i quali:



• l'open rate delle nostre campagne dem
si attesta intorno al 30 %;

• il click through rate medio registrato 
sulle campagne dem già avviate
è pari circa al 2 %;

• il tasso medio di redemption calcolato 
sulle campagne social già attivate è
del 2 %.

Dati & KPI
Target Campagne DEM & Social

• la media dei clienti prospect all'interno 
della nostra costumer base è pari a 3000; 

• per ciascuna campagna social o dem 
nel nord italia, il bacino di potenziali utenti 
è pari a 2 mln;

• il target di vitalocal raccoglie pmi di 
categorie merceologiche differenti operanti
anzitutto nel settore ho.re.ca.



Convenzioni



info@vitalocal.store

(+39) 3476624100 (Angelo Canino)

(+39) 3334339650 (Antonella Colonna)

Contatti

about:blank


Social

Strada Torino 43, 10143,
Orbassano (to)

Sede legale


