
La tua reputazione  
è il nostro piatto forte



• Oggi la scelta di un locale è affidata  
alle recensioni di altri utenti.

Il mondo  
della ristorazione  
è cambiato
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Persone che scelgono un ristorante basandosi sulle recensioni online



Quanto un cliente spende 
mediamente in più se va in 
un ristorante scelto in base 

alla sua reputazione

31
Gli italiani che scelgono 

una location in base  
alla presenza di 

risposte alle recensioni

68

Ora i clienti arrivano dal Web

La gestione della reputazione online e in particolar  
modo le risposte dei titolari ai commenti dei clienti sui siti 
di recensioni impattano sul fatturato in maniera tangibile



Ma i ristoratori non sono pronti

• Non aggiornano o non hanno richiesto  
la titolarità dei propri profili 

• Le informazioni fondamentali spesso 
sono errate perché inserite dai clienti

• Non hanno tempo di rispondere alle 
recensioni o non usano il tono giusto

• Non ricevono abbastanza recensioni
• Hanno tempi di risposta molto lunghi
• Devono anche difendersi dalle  

recensioni false…

Non hanno il tempo e gli strumenti per gestire 
i servizi e le piattaforme digitali e questo comporta 
mancato fatturato e danni di immagine
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Locali che hanno preso  
il controllo dell’account  

su TripAdvisor

Locali che hanno indicato 
di accettare carte  

di credito

Locali che hanno indicato 
una pagina Web  

o Facebook

La situazione: i profili

In Italia ci sono oltre 330mila esercizi di somministrazione. 
Di questi, più di 200mila hanno una pagina su TripAdvisor

I PROFILI SONO INADEGUATI
La presenza su TripAdvisor e Google è fondamentale per vendere ma sono pochi  
i ristoranti che hanno un controllo adeguato dei propri account



La situazione: i commenti

1 su 10 2 su 10

Risposte a tutti i commenti Risposte ai commenti negativi

RISPOSTE AI COMMENTI
I gestori dei locali non hanno tempo per occuparsi delle recensioni

RISPOSTE TEMPESTIVE
La percentuale di ristoranti italiani che risponde alle recensoni 
negative entro 2 giorni, il limite per massimizzare l’effetto della 
gestione della crisi
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Noi abbiamo la soluzione

Al costo di un coperto:
• Ottimizziamo i profili dei locali
• Rispondiamo alle recensioni negative  

e positive, anche in inglese 
• Aumentiamo le recensioni positive 

“annegando” quelle negative, 
contrastando in questo modo anche  
le recensioni false

• Trasformiamo ogni risposta in una  
operazione di marketing

• Forniamo l’unico servizio etico e legale  
per stimolare e tracciare le recensioni

• Liberiamo il cliente da ogni pensiero



Cosa abbiamo realizzato

RepUP.it
Un sito chiaro e 
impattante con una 
sezione, RepUPMag, 
ricca di articoli e consigli 
utili sul marketing della 
ristorazione

Software 
d’avanguardia
Una piattaforma in grado 
di aiutare i nostri 
operatori nella gestione 
delle risposte con 
efficacia e tempestività

RepScore
Il nostro obiettivo  
è aiutare il ristoratore. 
Forniamo a ogni locale 
l’analisi gratuita della 
sua situazione sulle 
piattaforme di recensioni

RepAdvisor
L’app che sfrutta la 
geolocalizzazione e il 
machine learning per 
stimolare le recensioni 
positive attraverso 
sondaggi personalizzati

Un servizio accessibile a tutti e una serie di strumenti innovativi che permettono  
ai ristoratori di migliorare e riprendere il controllo della propria reputazione online

https://repscore.it/richiesta
https://repadvisor.it/


L’offerta per i ristoratori

Pacchetto BASE
29,90 € al mese

Con una fee minima 
gestiamo la reputazione 
su TripAdvisor e Google 
e le recensioni negative

Pacchetto FULL
49,90 € al mese

Gestiamo anche le 
recensioni su TheFork, 
rispondiamo ai commenti 
positivi e tanto altro

Pacchetto DELUXE
99,90 € al mese

Rispondiamo anche in 
inglese e usiamo la SEO 
nei testi per ottimizzare 
la ricerca sul web

RepAdvisor
inclusa nel prezzo

Uno strumento facile 
per raccogliere i dati dei 
clienti e informarli sulle 
promozioni in corso

BASE FULL

DELUXE

Abbiamo creato tre pacchetti che partono dal prezzo di un coperto e sono in grado  
di soddisfare le esigenze di qualunque locale dalla piccola pizzeria al grande ristorante



L’offerta per fornitori e distributori

Abbiamo realizzato un prodotto che fornitori  
e distributori possono acquistare per i propri clienti 
top buyer e fidelizzarli con un regalo unico:  
Il Dossier Reputazione

• è uno studio approfondito su un singolo locale  
che ne analizza i punti di forza e i punti deboli 

• offre indicazioni e strumenti che permettono  
di far crescere la reputazione sulle piattaforme  
di recensioni, con un impatto diretto 
sull’acquisizione di nuovi clienti e sul fatturato

Integra un mese di prova di RepUP che ci permette 
di acquisire lead

Guarda un esempio  
di dossier  

reputazione

https://dossier.repup.it/demo.html


Gli asset di RepUP



Piattaforma tecnologica proprietaria

Per creare un servizio a basso costo e alta efficacia abbiamo sviluppato 
Hydra, il nostro sistema proprietario che contribuisce a facilitare   
e velocizzare il lavoro degli operatori

AVVISI IMMEDIATI  
PER GLI OPERATORI
I tempi di reazione sono 

critici per garantire  
un servizio affidabile  

e professionale

AIUTO  
ALLE RISPOSTE

Strumenti ottimizzati  
per garantire risposte 

competenti, rapide  
e personalizzate

CONTATTI 
AUTOMATIZZATI

Tagliare i tempi significa 
abbassare i costi, ridurre  

gli errori e limitare la necessità 
di supervisione



Il software di analisi

Per catturare l’interesse dei clienti abbiamo 
creato uno strumento standalone gratuito 
che in maniera automatica è in grado di:
• analizzare la reputazione di un locale  

sui principali social
• produrre un rating che indica quanto  

il ristoratore è bravo a gestire la propria 
reputazione 

• indicare gli aspetti da migliorare 

In due mesi abbiamo fornito oltre 200 
RepScore raccogliendo altrettanti lead



La nostra app

PER I CLIENTI
Permette di lasciare feedback diretti al ristorante  
e ricevere ricompense per ogni sondaggio completato.  
Un caffè, un amaro, un pasticcino…

PER I RISTORATORI
Consente di fidelizzare i clienti, raccoglierne le email,  
intercettarne in tempo eventuali commenti negativi, 
inviare notifiche personalizzate

PER LE AZIENDE
I prodotti offerti in omaggio possono essere  
sponsorizzati da aziende. Produttori di vino,  
di alcolici, gelati, caffè e dopo pasto in genere



Perché investire

RepUP non è una semplice idea, ma un progetto solido

• Abbiamo competenze interne, dati, 
analitiche e tecnologie proprietarie

• Abbiamo una nostra agenzia di marketing  
e comunicazione

• Operiamo in un mercato senza  
competitor diretti

• Abbiamo più canali di revenue
• Grazie alla nostra tecnologia abbiamo  

prezzi eccezionalmente competitivi
• Abbiamo potenziali di crescita elevati
• Il nostro business è altamente scalabile
• Siamo già pronti per i mercati UK, USA,  

Australia e Canada



I numeri

• Più di 200mila sono gli esercizi registrati  
su TripAdvisor

• L’1% del mercato con il nostro  
pacchetto più richiesto vale in un anno 
1 milione e 300mila euro

• Possediamo una piattaforma evoluta  
e proprietaria scalabile anche su mercati  
collaterali ed esteri

• Abbiamo già investito in tecnologia,  
marketing, sviluppo e immagine  
per oltre 300mila euro



Modello di Business Validato

• RepUP è stata ufficialmente costituita il 2 Ottobre 2019
• Nei primi 30 giorni abbiamo già registrato i primi 

abbonamenti paganti
• Il target iniziale erano i ristoranti ma fra i nostri attuali 

clienti ci sono anche alberghi, gelaterie, pasticcerie  
e bar evoluti

• I primi clienti paganti arrivano da Lombardia, Sicilia, 
Emilia-Romagna e Campania, prova  tangibile che  
il servizio non ha vincoli geografici

• Il modello RepUP è stato validato e la nostra 
piattaforma è solida e perfettamente progettata



Sviluppi a breve termine 

Abbiamo appena siglato una partnership 
con TouchMenu per:
•  portare i nostri servizi nei loro  

400 ristoranti serviti, nell’arco  
di 6 mesi 

• sfruttare una rete commerciale  
di 10 venditori specializzati  
per vendere RepUP

• inserire nei loro Totem digitali  
le recensioni di TripAdvisor tramite  
tecnologia RepUP

Abbiamo un accordo con APCI (Associazione 
Professionale Cuochi Italiani) per erogare  
ai loro soci momenti di formazione sul tema  
della reputazione online



2020
2021

2022

355.000 €

1.100.000 €

2.600.000 €

Sviluppi a medio termine 

Cifre arrotondate rispetto al dettaglio delle pagine seguenti



2020
PREVISIONE: 353.400 €

• Acquisizione 500 locali con licenza media di 49 € + IVA al mese = 294.000 € 
Marketing, accordi con franchising, lead qualificati tramite il Dossier Reputazione

• Vendita 600 Dossier Reputazione al prezzo medio di 99 € + IVA = 59.400 € 
Il Dossier ci permette di acquisire e registrare i ristoranti a cui è stato donato

• Proposta Dossier Reputazione altri Paesi  
Usiamo il Dossier come test per capire quali mercati esteri sono più ricettivi e creiamo versioni 
per Canada, USA, Gran Bretagna, Australia, Spagna e Sud America.

• Gestione dei profili per Deliveroo e JustEat  
Proposta mirata ai locali già digitalizzati che usano questi servizi

• Evangelizzazione HORECA  
Presentazioni, conferenze e consulenza ad associazioni di settore (FIPE, EPAM, 
ConfCommercio, APCI, ecc.) per posizionarci come punto di riferimento per la consulenza 
della reputazione dell’HORECA



2021
PREVISIONE: 1.088.750 € con CHURN del 20% sugli abbonamenti dell'anno precedente

• Acquisizione 1.000 locali con licenza media di 49 € + IVA al mese = 588.000 € 
Prosecuzione del lavoro del 2020 con anche location acquisite tramite associazioni e gruppi

• Vendita 1.000 Dossier Reputazione al prezzo medio di 109 € + IVA = 109.000 € 
Aggiunta nuovi parametri per migliorare il fatturato del ristoratore con stima di leggero aumento 
del prezzo medio di vendita

• Vendita 50 Dossier Reputazione all'estero al prezzo medio di 299 € + IVA = 14.950 € 
Vendita diretta ai ristoranti di fascia medio/alta

• Acquisizione 200 locali esteri con licenza media di 59 € + IVA al mese = 141.600 € 
Primi locali nei mercati più ricettivi identificati nel 2020 tramite marketing digitale

• Acquisizione primi locali hotel e travel  
Abbiamo già a portfolio location hotel ma nel 2021 vogliamo espandere il nostro  
core business a questo settore con comunicazione e accordi specifici



2022
PREVISIONE: 2.614.000 € con CHURN del 20% sugli abbonamenti dell'anno precedente

• Acquisizione 1.500 locali con licenza media di 49 € + IVA al mese = 882.000 € 
Marketing, gruppi di franchising, lead qualificati tramite il Dossier Reputazione, location acquisite 
tramite lavoro con associazioni e gruppi

• Vendita 2.000 Dossier Reputazione al prezzo medio di 109 € + IVA = 218.000 €

• Vendita 100 Dossier Reputazione all'estero al prezzo medio  
di 299 € + IVA = 29.900 €

• Acquisizione 1.000 locali esteri con licenza media di 49 € + IVA al mese = 588.000 € 
Acquisizione via marketing digitale o tramite Dossier di 200 location per 5 mercati

• Acquisizione 200 location hotel/travel con licenza media  
di 99 € + IVA al mese = 237.600 €

• Espansione altri settori  
Adattamento sistema di risposte per gestire locali non-Horeca: palestre, saloni di bellezza, eventistica 
con prime location test



RepUP è stata fondata da professionisti  
con oltre 20 anni di esperienza nel settore  
del food

SVILUPPO
Il nostro know-how come sviluppatori ci ha  
permesso di creare internamente una piattaforma  
unica in grado di garantire prezzi concorrenziali  
con un’ampia capacità di penetrazione del mercato

MARKETING
Per gestire correttamente la reputazione  
dei ristoratori e per comunicare il messaggio  
di RepUP abbiamo un team composto da  
esperti che da anni lavorano nel settore  
e hanno seguito startup fino alla  
quotazione in Borsa

Le competenze del team RepUP



Andrea Orchesi  andrea.orchesi@repup.it  
Salvatore Viola salvatore.viola@repup.it

www.repup.it


