


Il progetto. What
MangiaPistoia è un’applicazione per web e smartphone che rivoluziona l’attuale modo di 
ricercare ristoranti e locali sul web in base a classifiche e recensioni. Il piatto diventa 
l’argomento principale e noi ti diciamo dove poter mangiare quel che vuoi mangiare!

Con MangiaPistoia cambia il punto di vista da «dove mangiare» a «cosa mangiare»! 

Tutti i piatti disponibili sono rintracciabili grazie ad un motore di ricerca studiato alla 
perfezione per suggerire i migliori risultati agli utenti in base all’attuale posizione:

Parliamo di cibo, non di ristoranti!
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Il problema e la soluzione. Why
PROBLEMA

Per i cuochi: Gli attuali sistemi di recensione (es. TripAdvisor) riportano spesso recensioni 
fasulle e non mostrano il punto forte del locale. I menù passano sempre in secondo piano.

Per i turisti: Spesso si sa cosa si vuol mangiare ma non si riesce sempre a intuirlo dal tipo di 
ristorante, la scelta poi è spesso molto complessa poiché c’è da comparare recensioni, voti 
e commenti.

SOLUZIONE

Un motore di ricerca che in 3 passaggi mi permette di scoprire il posto più vicino a me dove 
poter mangiare quel determinato piatto.
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A chi è dedicato. Who
MangiaPistoia ha due tipologie di target: le attività di ristorazione (cuochi) e gli utenti delle 

stesse (turisti stranieri, turisti italiani e cittadini).

Tutte le attività che offrono cibo di qualità e 
cibo caratteristico sul territorio pistoiese costituiscono
il nostro target per popolare il motore di ricerca.
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Mentre l’utilizzo dell’App è rivolto principalmente a turisti, 
viaggiatori occasionali, pendolari e cittadini che hanno 

un’elevata propensione al mangiare fuori di casa.



L’App – Per gli utenti

Uno strumento di ricerca immediato, con 
una grafica pulita e comprensibile a tutti.
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L’App – Per gli utenti
1- CERCA                   2- SCEGLI                      3- VAI

3 semplici passaggi per arrivare subito al piatto in questione.
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L’App – Per i cuochi

Se è facile per gli utenti deve essere 
facile anche per i cuochi!
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L’App – Per i cuochi

Ogni locale ha a disposizione 5 piatti da inserire nel proprio menu virtuale, 
il tutto è assolutamente gratuito. 
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1- SCEGLI                    2- CARICA                 3- PUBBLICA



Sito Web – Per tutti
Molto più di un’App, la nostra intenzione è di creare una community locale di amanti della 

nostra mitica cucina: 
non perdiamo la tradizione e salviamo le ricette della nonna!
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Sito Web – Strumenti
Entriamo dentro il progetto con qualche dettaglio aggiuntivo. 

Nell’Applicazione sarà possibile:
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Fare check-in nei locali in 
cui si va a mangiare

Farsi portare nei locali 
dal proprio navigatore

Condividere la propria 
esperienza su Google+ 
e Facebook

Creare una propria 
wishlist personalizzabile

Scaricare l’App per iOS e 
Android gratuitamente

Utilizzare la App in 
lingua italiana e inglese

Fare parte di una community 
di casual chef caserecci



Gratis per Pistoia. Where
In tutto questo vi siete forse scordati della parte più fastidiosa? Quella in cui c’è da aprire il 
portafoglio?

Vi spieghiamo anche il motivo: la nostra idea è quella di esportare il progetto in più città ma 
per farci notare da grandi investitori abbiamo bisogno di numeri, ed ecco che la nostra città 
si presta benissimo a questa idea. Ovviamente abbiamo bisogno di reperire fondi per lo 
sviluppo, ma questa è un’altra storia…
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Bene, potete continuare a scordarvene perché questo 
progetto è completamente gratuito, sia per gli utenti 
(turisti e cittadini) che per i cuochi (ristoranti, pub, 
rosticcerie…). 

Esatto, non costa niente!



Lo sviluppo. When
Ecco come ci muoveremo nel giro di 1 anno:
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Reperire fondi per lo 
sviluppo del progetto

Inizio raccolta adesione
dei locali

Stringere rapporti con enti locali, 
pubbliche amministrazioni e strutture 

ricettive per fornire materiale 
pubblicitario

Sviluppo App iOS, 
Android e Web

Cura della community
e dei social

Realizzazione di eventi sul 
territorio e sensibilizzazione alla 
cultura culinaria pistoiese

Assistenza al monitoraggio 
delle esigenze degli utenti e 
dei ristoratori



Il Team
L’idea nasce da Lotrek, Agenzia Web pistoiese, che ha chiamato a raccolta altri giovani 
brillanti del territorio pistoiese, tutti di età compresa tra i 20 e i 35 anni che lavorano a 
Pistoia nel mondo del digitale, comunicazione e design: eccoli qui!
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Allegra
Web Designer

Alice
Social & Content
SEO

Daniele
Web Engineer
Project Manager

Filippo
Project Manager 
Docente | SEO

Danilo
Sales & Account
Manger

Marco
PHP Developer

Leonardo
Web & Graphic
Designer

Sara
Administration

Pierdomenico
UI Designer &
Front End Developer

Giuliano
SEM & E-commerce
Specialist

Lorenzo
CMS & App 
Developer

Fabio
Web Developer
Illustrator

Selvaggia
Web Designer

Stefano
Videomaker
Photographer | Docente

Raffaele
Film Director
Editor

Giulia
Blogger

Andrea
Architetto

Simone
Conduttore TV



Abbiamo bisogno di una mano

Nonostante il progetto sia gratuito, abbiamo bisogno di supporto dalle 
istituzioni e di soldi per la realizzazione di tutte le app e del portale web, oltre 
alla stampa del materiale cartaceo che dovrà supportare il turista ed i locali. 
Abbiamo quantificato la cifra attorno ai 40.000€, nonostante questa somma 
possa sembrare molto alta, non è niente rispetto a progetti simili che stanno 
spopolando nel mondo del web e della cucina.

Ecco che abbiamo bisogno di investitori che credano nel progetto e ci aiutino a 
realizzarlo per fare del bene al turismo, ai locali ma soprattutto a Pistoia che ha 
più che mai bisogno di entrare nella nuova era digitale. 
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Contatti
Saremo contenti di parlare con chiunque vorrà approfondire la conoscenza del progetto

e vorrà porci domande su ogni suo aspetto.

Contattateci!
Filippo Gruni (Lotrek) – Tel. 3393481187 / 05731780804

hello@mangiapistoia.it
www.mangiapistoia.it

Lotrek Web Agency

0573 1780804  |   dimmitutto@lotrek.it   |   www.lotrek.it
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