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Informazioni societarie

Team: Christian D. Milano, founder
Paolo Domenighetti, ing. software
Ismaele Radaelli, grafico
Cedric della Mano, marketing

Mission: La comodità è servita!

Costituzione: dicembre 2016
JustGoEat Sagl, in Lugano, CHE-252.622.807, Via Giovanni Maraini 15, 6963
Pregassona, società a garanzia limitata (nuova iscrizione). Data dello statuto:
01.12.2016. Scopo: La gestione di una piattaforma virtuale (online) di
intermediazione di servizi, in particolare nel settore della gastronomia. La
società può costituire succursali in Svizzera e all'estero e assumere
interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società aventi
scopo analogo. La società può esercitare tutte le attività economiche,
commerciali e finanziarie connesse con lo scopo sociale.



problema soluzione

mangia

ciò che vuoi

quando vuoi

Un nuovo paradigma

desiderio



CH
2014
22.7 miliardi

2789 CHF/ cittadino

Zurigo
Ginevra
Lucerna
+10-20%

Mercato

obiettivo JustGoEat  2020 in CH

↳ 22.7 Mio / anno

~ 3 Mio / ricavi annui

acquisizione 1‰ del mercato







Features salienti

• Menu-centered

• OCR Menu recognition

• Data mining per suggerimenti 
secondari



Analisi concorrenza

• Delivery

• Take away

• Il pranzo da casa

• Riservazioni tavoli

Non ci sono concorrenti diretti



Costi, risultati e ricavi in CHF. Modello di calcolo le cui variabili verranno validate dopo la fase di test

5 pasti/g

1 città

5 ristoranti

5 pasti/g

3 città

8 ristoranti

5 pasti/g

4 città

11 ristoranti



• Mobile version 2.0

(with native graphics)

• Ask/Bid matching system

(“menu stock exchange”)

• expand in new geographical markets

Next Steps



Per “accendere” la piattaforma abbiamo bisogno 

della

massa critica di utenti

Per continuare a sviluppare la piattaforma e 

acquisire mercato abbiamo bisogno nei prossimi 3 

anni di

150K CHF

Cosa cerchiamo



JustGoEat Sagl

Via G. Maraini 15

CH - 6963 Pregassona

Tel: +41 91 942 42 01

contact@justgoeat.com

Contatti

Domande?


