
          
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Bakeca stringe una partnership con Dishcovery, ampliando la propria offerta          
commerciale ed aprendosi al mondo dei ristoratori 
 
Bakeca.it, fra i principali siti di annunci italiani, arricchisce il proprio portafoglio prodotti grazie              
a un accordo con Dishcovery, il servizio più utilizzato dai ristoratori italiani per creare menù               
digitali multi-lingua. 
 
La partnership con Dishcovery, realtà nata a Modena da professionisti del settore HORECA,             
permette a Bakeca.it di potenziare la propria offerta di prodotti di visibilità, fornendo nuove              
opportunità per i ristoratori. 
 
Il servizio, permettendo di creare menù interattivi multilingua con dettagli su ingredienti e             
allergeni e di ricevere ordini con collegamento diretto a WhatsApp, costituisce un’incredibile            
opportunità di digitalizzazione per il settore della ristorazione. 
 
Stefano Pavignano - Amministratore Delegato di Bakeca.it, ha dichiarato a proposito           
dell’accordo: “Crediamo molto in questa collaborazione che ci permette di andare incontro a             
tutto il settore della ristorazione, soprattutto in questo periodo storico particolare in cui tutta              
la filiera della visibilità, del contatto e della gestione ordini sta vivendo grandi trasformazioni”. 
 
“La collaborazione con una realtà come Bakeca.it è una grande opportunità per Dishcovery: 
questa sinergia ci permetterà di intercettare le necessità di un ampio pubblico di ristoratori 
alla ricerca di una soluzione valida per la gestione sicura e pratica del menù del loro 
ristorante.” ha dichiarato Giuliano Vita, CEO e Co-founder di Dishcovery.  
 
Per maggiori informazioni: 
Francesco Gavatorta - Strategic Marketing Manager Bakeca.it - francesco.gavatorta@bakeca.it 
Carlo Bermani - Digital Communication Manager Bakeca.it - carlo.bermani@bakeca.it 
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Bakeca.it è uno dei primi siti di classifieds advertising in Italia. Nato a Torino nel 2005, la sua                  
missione è quella di dare la possibilità a chiunque di sfruttare il web per soddisfare le proprie                 
necessità, siano essere cercare una casa, offrire un lavoro, vendere un'automobile o semplicemente             
fare amicizia. Con 12 milioni di visitatori al mese e 2 milioni di annunci, oggi Bakeca.it è una vetrina                   
rinomata dove domanda e offerta si incontrano velocemente e in tutta sicurezza, grazie al supporto               
certificato di un team composto da oltre 60 persone che  lavorano "dietro le quinte" del sito. 
 
Dishcovery è una startup innovativa con base Bologna che offre un servizio di digitalizzazione dei               
menu dei ristoranti accessibili tramite scansione del QR code, e che quindi non necessita il download                
di un’app. I menu digitali, oltre ad essere più igienicamente sicuri, permettono la consultazione              
dinamica delle pietanze attraverso foto, lista di ingredienti, allergeni, la traduzione in lingue straniere e               
molto altro. Utili non solo per l’ordine al tavolo, ma anche per delivery e asporto poiché è possibile                  
pagare direttamente attraverso il menu digitale. Con una media di +1.000 richieste alla settimana, è               
ad oggi uno dei servizi di digitalizzazione menu più richiesti.  
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