


i nostri pacchetti



Pacchetto Gnammy / App

L’offerta cosa comprende? 

- L’APP su misura per il tuo ristorante* 
- Pubblicazione sugli store Apple e Android 
- 12 mesi di supporto tecnologico 
- 1 aggiornamento strutturale** (con relativa 

pubblicazione sugli store) 

* in caso di catene o ristoranti in franchising l’app è da 
considerarsi per il singolo punto vendita. 

** si intende modifica alla struttura dell’App non 
all’inserimento prodotti (che saranno a cura del cliente)

La nostra “APPetitosa” 
creata ad hoc per il tuo ristorante: 

Possiedi già lo shooting fotografico dei 
prodotti del tuo menù? allora sfrutta il 

potenziale della nostra App con 12 mesi di 
supporto tecnologico garantiti + un 

aggiornamento strutturale.



Pacchetto Gourmet / App + Shooting Fotografico

L’offerta cosa comprende? 

- L’APP su misura per il tuo ristorante* 
- Pubblicazione sugli store Apple e Android 
- 1 shooting fotografico “still life” completo 

del menù del tuo ristorante (max 30 
portate) 

- 12 mesi di supporto tecnologico 
- 1 aggiornamento strutturale** (con relativa 

pubblicazione sugli store) 

* in caso di catene o ristoranti in franchising l’app è da 
considerarsi per il singolo punto vendita. 

** si intende modifica alla struttura dell’App non 
all’inserimento prodotti (che saranno a cura del cliente)

La nostra “APPetitosa” 
più lo shooting 

“prodotto” del tuo menù 
completo: 

Sfrutta il potenziale della 
nostra App con 12 mesi di 

supporto tecnologico garantiti 
+ un aggiornamento strutturale 

ed alle foto* del tuo menù 
provvediamo noi! 

*max 30 portate tra food e drink



Pacchetto Stellato / App + Shooting + Social MM

L’offerta cosa comprende? 

- L’APP su misura per il tuo ristorante* 
- Pubblicazione sugli store Apple e Android. 
- 6 mesi di gestione dei canali social della tua 

attività. 
- 3 shooting fotografici (di cui uno completo del 

menù in “still life”). 
- 1 video di presentazione dell’App destinato al 

tuo pubblico social. 
- 12 mesi di supporto tecnologico. 
- 1 aggiornamento strutturale** (con relativa 

pubblicazione sugli store). 

* in caso di catene o ristoranti in franchising l’app è 
da considerarsi per il singolo punto vendita. 

** si intende modifica alla struttura dell’App non 
all’inserimento prodotti (che saranno a cura del 
cliente)

La nostra “APPetitosa” 
più lo shooting 

“prodotto” più 6 mesi di 
gestione dei social media 

del tuo ristorante: 

Sfrutta il potenziale della 
nostra App con 12 mesi di 

supporto tecnologico garantiti 
+ un aggiornamento strutturale, 

gestiremo i tuoi canali social 
per 6 mesi con uno storytelling 
creato ad hoc ed alle foto* del 

tuo menù provvediamo noi!.



Accessori / App + Spot Video

L’offerta cosa comprende? 

- L’APP su misura per il tuo ristorante* 
- Pubblicazione sugli store Apple e Android. 
- 6 mesi di gestione dei canali social della tua 

attività. 
- 1 video di presentazione dell’App destinato al 

tuo pubblico social. 
- 12 mesi di supporto tecnologico. 
- 1 aggiornamento strutturale** (con relativa 

pubblicazione sugli store). 

* in caso di catene o ristoranti in franchising l’app è 
da considerarsi per il singolo punto vendita. 

** si intende modifica alla struttura dell’App non 
all’inserimento prodotti (che saranno a cura del 
cliente)

La nostra “APPetitosa” 
più lo spot per spingere la 

tua nuova app sui social 
networks: 

Sfrutta il potenziale della 
nostra App con 12 mesi di 

supporto tecnologico garantiti 
(+ un aggiornamento 

strutturale), in più creeremo 
per la tua attività lo spot video 
giusto per promuovere la tua 

nuova APP super-performante! 

*durata massima 60”



Accessori / App + Adv di lancio (social)

L’offerta cosa comprende? 

- L’APP su misura per il tuo ristorante* 
- Pubblicazione sugli store Apple e Android. 
- 6 mesi di gestione dei canali social della tua 

attività. 
- 12 mesi di supporto tecnologico. 
- 1 aggiornamento strutturale** (con relativa 

pubblicazione sugli store). 
- Una mini-campagna adv destinata ai tuoi 

canali social con 12 creatività da utilizzare tra 
feed e stories per promuovere la tua nuova 
app.   

* in caso di catene o ristoranti in franchising l’app è 
da considerarsi per il singolo punto vendita. 

** si intende modifica alla struttura dell’App non 
all’inserimento prodotti (che saranno a cura del 
cliente)

La nostra “APPetitosa” 
più la mini campagna adv 

per spingere la tua nuova 
app sui social networks: 

Sfrutta il potenziale della 
nostra App con 12 mesi di 

supporto tecnologico garantiti 
+ un aggiornamento strutturale 

e creeremo una mini 
campagna* creativa per far 

conoscere al tuo pubblico sui 
social tutto il potenziale della 

tua nuova app. 

*12 creatività tra stories e feed



un nuovo progetto 


