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LA STARlUP Appetitoo gestisce l'attività commerciale. Sgrosso: dalle prenotazioni al marketing 

Ristoranti 2.0, a tavola con l'app 
n? I Opp builder Appe1itoo pi11t10--
sto che ri\'Olgersi ad una software 
house. sono il pre::o e il tempo. 
Con Appetitoo l 'intero processo di 
crea:ione e dis1n·b1cione de/I 'app 
è quasi completameme automati:• 
:uito, il che significa ridurre item• 
pi di sl'iluppo di un 'app da setti• 
mane a quald1e deci1111 di minuti. 
Questa automazione ci consente 
anche di abbauere i costi di pro--
duzio11e, e quindi offrire un 'app a 
soli 39 euro al mese. piuttosto che 
le .nurinte migliaia di euro richie• 
sie da una software house». 
Cosa può rare un ristoratore con 
il vostro sen ino? 

mercato nazionale, per poi sce• 
glie,-e di concentrarsi soprat1u110 
sul mercato esrero1,. 
Secondo te, quali saranno le pros--
sime innovazioni tecnologiche nel 
campo della rist~razione? 

~APOLI. La cucina è da sen:ipre 
un luogo in cui innovazione e tra-
dizione si inconcrano: che si trani 
di piaru popolari o di noovclle cui-
sine. i migliori ristoratori sono gli 
artigiani del gusto ed agg:iwigono 
il loro tocco personale ai sapori. 
Per avere il giusto numero di clien-
ti. però. un locale deve anche po-
sizionarsi nel mercato. Come se la 
cavano i ristora1ori con le nuove 
tecnologie? Cc lo dice Ottavio 
Sgrosso c<rfondatore e iOS devc-
loper dì Appctitoo. !"app mobile 
semplice da utilizzare e pensata ap-
positamente per il mondo della ri-
storazione 
Come funziona Appetitoo? 
<<Appetituo è 11n app builder pen-
sato appositamente per il settore 
della ristora::ione. Che cosa è un 
app builder? È un sofnwire che 
comeme a chiunque. sen=a com-
peten:e di programma::io11e. di 
cll?lllT! un 'app mobile in poche ore. 
I vantaggi principali nel/ 'utili=a• 

,,n ristoratore tisita il silo \" rn:ap,- cevere prenotazioni o ordi110::io11i 
petitoo.com e, dopo essersi regi• direttamente via app; notificare i 
strato, ha la possbilitti di creare clienti in tempo reale su eiienti, of 
/ 'app esclusiva del suo ristorante. fene o menu del giorno; vendere 
Non si tralta di 111111 semplice app coupon per pranzi/cene con /or• 
vetrina. ma di 1111 vero e propn·o mula .. flash sale" direttameme tra· 
strumento di gestione e di marke- mite/ 'app e senza pagare com• 
ting per il proprio ristorante. Per missioni; trasformare i clienti in 
fare qualche esempio, alcune tra promotori del ristorame e premia• 
le funziona/ilà di Appetitoo a di· re i più allivi in rete e sui socia/ 
sposizione dei ristora/Ori sono: ri• network». 

Dalla tua esperienza, che rap-
porto hanno i risloratori cono le 
nuo\'e lecnologie? 

t<Ci sono tantissime stur111p, anche 
in Italia, c:he stanno i11 11ova11do in 
questo settore. Come i ragazzi di 
Menuale e di àesry che si occit• 
pano di digitaliz:zOIT! i menu dei ri· 
storallli per consentire agli utenti 
di/are una ricerca in base al piat• 
to. Poi ci sono quelli lavonmo per 
semplificare le ordi11a:io11i in ta· 
ke-away come Sgam e PizzaNow. 
Altri ancora, come Gnammo e Qo--
=.H creano siti in cui i: possibile ri• 
chiedere la visita di 11110 chef a ca• 
sa che fa la spesa, cucina e lava 
piatti! E per chi ùn-ec:e si annoia 
mentre aspetta la sua ordina::ione 
al ristorante c 'è Ristogame che ha 
pensato a dei giochi per passare. il 
tempo. Insomma, le startup digi• 
tali cambieranno compleramente 
il sellare della ristorazione nei 
prossimi anni». 

«La maggior parte dei ristoranti 
italiani non sono ancora illteres• 
sali a questo genere di sen,izi di· 
gita/i, ed anche i loro clienti sono 
moltodfrersi rispetto a quelli ame-
ricani. Appetitoo, come tantissime 
altre startup nostrane, ha riscon• 
rraw problemi a penetrare nel 

L'lnERVISTA Giovanni Marinaccio (Sintesi Sud): prospettive anche per l'artigianato 

«Innovazione, il futuro per la nostra terra» 
NAPOLI. La Campania un territorio ad 
alto potenziale di innovativo, in cui è in 
ano un cambiamento: è in linea con que• 
sto pensiero Giovanni Marinaccio (nella 
foto) , amministratore di Sintesi Sud e pro-
motore di numerose iniziative a sostegno 
dell' imprenditorialità innovativa. 
Giovanni, Sintesi Sud è una società che 
ha tre di\'isioni: medicale, edile, indu-
striale. Cosa hanno in comune questi tre 
settori? 
t<Sono settori estremamente complessi ed 
eterogenei. ma il comune denominatore 
è I 'innova=ione. Un processo di crescita 
degli strumenti sia teorici che di maten·a· 
li che non ha confini e che ritroviamo ap· 
pu11to m questi settori chiaw, ùifatti non è 

1111 caso che Sintesi Sud opera in questi 
ambiti». 
Le nuove tecnologie possono aiutare 
l'artigianato? 
«Un 'espressione che ho fatto mia e che 
rende perfettamente il mio pensiero ed è 
quella d, urtigiano digitale. L'artigianato 
ha le sue on"gini nella tradizione, nella cui• 
tura, nell 'esperienza e le nuove tecnol<r 
gie riescono perfettamente ad assorbire 
tutti questi concetti ed a sviluppare in ·ma• 
niera espo11enziale il valore di queste pa• 
raie che sono il fo ndamento del nostro 
Paese». 
Oltre ad amministrare Sintesi Sud, sei 
promotore di iniziath·e per l' innovazio--
ne sul territorio. Ci racconti le princi-

pali? . 
«Anche grazie al mio ruolo di ammi11i· 
stratore in Sintesi S11d riesco a dedicare 
parre del mio tempo a promuovere nume• 
rose iniziative dedicate 
Una di queste a cui tengo particolarmen-
te è NaStartup. Sintesi Sud ha partecipa-
to in maniera attiva meuendo a disposi• 
z(one un drone, che rappresenta nella sua 
semplicità l'innovazione». 
Come immagini la Campania tra dieci 
anni? 
«Anticamente la Campania fu ribauezza. 
ta Campania Felix in riferimento alla sua 
prosperitti. Quello che immagino è una 
num•a Campania Feli'c doi·e la prosperi• 
tà in questo caso è riferita alle idee, al• 

l 'innovazione alla voglia di/are e di di· 
mostrare. Tra dieci anni saremo ancora 
qua, ma più sicuri di noi stessi e delle 110• 
stre capacità. sperando che quello che im-
magino si realizzi anche con I· imÌJegno 
mio e di Sintesi Sud». 

Al Centro Campania il primo TEDx del territorio 
MARCIANISE. li Cenlro 
Commerciale Campania di 
Marcianise il prossimo 6 rebbraio 
ospittrà un e,·ento inedito per il 
territorio: il TEDx Caserta 2015. 
Ma Cos'è TED e TEDx? Technology 
Eotertainment Dc.-sign è 
un 'organi7;z.azione no profil che dal 
1984 propone conferenze su .. idt't 
che nle hl pena siano diffuse". TED 
W; tiene ogni anno a Monterey, 
California, ogni due anni in altre 
citrà del mondo. L' idea è di 
diffondere proipclth'c su remi globali 
{dalla politica all'economia, dalla 
1.ecnologia all'a rte) allra,·erso 
ronft>ren1..t apertr do, e speaker 
pro,'enienti da di\'crsl con1C'l: li 
possono raccon1are la loro 
t'Sperien1.a, presentare un ' idea 
inno,·at.1, a, un progetto. uut1 

testimonianza in massimo 18 minuti. 
Molte personalità importanti hanno 
partecipato ai TEO: Bill Gates, Al 
Gore, Jane Goodall, Elisabeth 
Gilbert, Sir Ricbard Branson, Nanda 
Nilekan~ Philippe Starck, Ngozi 
Okonj<rlweala, lsabel Allende e rei 
Premier Inglese Gordon Brown. 
Tutte le conrerenze TEO sono 

pubblicate sul sito www.ted.com. 
L'aggiunta di una "'x", indica gli 
eventi locali, organizzati in modo 
indipendente, che si propongono di 
riunire persone per condi,•idere idee 
e storie nello spi rito dei TEO. 
Il TEDxCascrta. con la 
collaborazione di 012 FactOl)' e 
Centro Commerciale Campania, è-
nato da un te:1m di gio,·ani 
profossionisli del territorio. Sul 
palco, IO speaker dall'Italia e 
dall'c~tero per condividere la loro 
prospellh'u sul tcmu scelto per il 
2015: Global Conlamination. Tra i 
primi im·itati : 
Fabiano Ventura, fotogrnro e 
alpinista, Ste,•en Dubin, doc-cn tc di 
sociologia dell' arte alla Columbia 
University, Lilia Smclkova, direttrice 
delle campagne di Food Day presso il 

Centcr for S<:ience io the Public 
lnterest a Washing\on. 
Dal 2 al 4 febbraio si temi TEDx 
Ad,·cntures - The Futute or Work. 
un workshop curato da tre designer 
con esp('ricnze internazionali, 
dedicato a tutti i gionni s1udeoti e 
proressionisti che vogliano orientarsi 
nel mondo iperconnesso del hworo 
im10,·11ti\'o,I partecipanti 
lavoreranno in gruppi. Durante i trr 
giorni di progettazione ogni gruppo 
elaborerà idee di prodotti, servizi e 
iniziuth·c basali su modelli inno\'atM 
di lavoro, per contribuire all~ 
crcazionl' di ulore ttonomico. 
culturale e ~ociale nel contesto 
territoriale campano. 
Le ist ruzioni e i moduli d ' iscrizione 
per candidarsi nelle Ire modalità si 
tro\'ano sul sito www.tedxcaserta.it 


