Grande rivoluzione nel settore della ristorazione sul metodo per l’emissione di documenti fiscali

OLD WILD WEST E GetYourBill, LA FATTURA È FACILE E IMMEDIATA
Il nuovo sistema di fatturazione nasce dalla collaborazione tra Cigierre, proprietaria di noti format e
leader italiano della ristorazione, e la start-up innovativa Ultroneo. Niente più dettatura di dati o
lunghe attese. On line sempre disponibili le versioni digitali
TAVAGNACCO (UD), 12 SETTEMBRE 2017 - Un’altra innovazione all’insegna dell’omnicanalità e
del miglioramento dell’esperienza di acquisto fornita al cliente per Cigierre – Compagnia Generale
Ristorazione SpA, punto di riferimento in Italia per lo sviluppo e la gestione di ristoranti tematici,
che introduce nei suoi ristoranti l’avanzato sistema di fatturazione veloce GetYourBill.
L’arrivo di questo sistema coinvolge quindi i format Old Wild West, Wiener Haus, Shi’s e Pizzikotto
ed è frutto della collaborazione tra il gruppo con sede a Udine e Ultroneo, start-up partecipata da
uno spin-off dell’Università di Udine e specializzata nello sviluppo di servizi innovativi collegati alle
transazioni di pagamento, come GetYourBill.
Come funziona GetYourBill nei ristoranti Cigierre
Con il sistema GetYourBill, ricevere la fattura al ristorante non è mai stato così facile e immediato.
La soluzione sviluppata insieme a GTN, partner tecnologico ed informatico di Cigierre, viene
installata direttamente sul software di cassa TCPOS di Zucchetti e non richiede investimenti
tecnologici: funziona attraverso i sistemi di vendita, coi quali si integra perfettamente.
Con GetYourBill, niente più attese o noiosa dettatura dei dati fiscali: al momento del pagamento,
sarà sufficiente comunicare all’operatore la propria partita Iva. Collegato con molteplici database,
tra i quali quello delle Camere di Commercio, il sistema risale in tempo reale ai dati fiscali ed
emette subito la fattura. Contemporaneamente, il documento viene generato in formato digitale ed
è sempre disponibile su getyourbill.com utilizzando il codice di recupero riportato nella stessa
fattura.
Chi è già registrato al sito, invece, al momento del pagamento potrà comunicare all’operatore il
proprio codice utente, una sequenza numerica di 8 cifre creata a proprio piacimento al momento
della registrazione. Anche in questo caso l’emissione della fattura avviene in tempo reale.
Tutte le fatture vengono memorizzate in cloud, in un archivio dotato di comodi filtri per facilitarne la
ricerca. Un accorgimento che si traduce nel pieno controllo delle proprie spese e nella possibilità di
recuperare in qualsiasi momento eventuali documenti fiscali persi o danneggiati.
“GetYourBill semplicemente azzera il tempo di fatturazione in cassa e quindi genera anche un
fattore fidelizzante per il cliente - dichiara Alvise Abù-Khalil, CEO di Ultroneo – siamo davvero lieti
che un player come Cigierre abbia compreso e già implementato la nostra soluzione su oltre 110
ristoranti in pochissimo tempo”.

“Attraverso i nostri ristoranti emettiamo circa 180 mila fatture all’anno, ecco perché lo sviluppo di
questo progetto in collaborazione con Ultroneo per noi rappresenta un tema importante per
garantire ai nostri clienti nuove opportunità e un check out più veloce, che renda, attraverso
l’attenzione al servizio, ancora più piacevole la sua esperienza nei nostri ristoranti– spiega Marco
Apollonio, responsabile della Business Innovation per il Gruppo Cigierre -. Entro il 2017 contiamo
di estendere GetYourBill alla totalità della rete.”

___________
Chi è Cigierre
Nata a Udine nel 1995, Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione SpA – è il gruppo numero
uno in Italia nel settore della ristorazione servita e il più importante per presenza nelle food
court dei centri commerciali e nei cinema multisala.
Oltre alla capillare presenza in Italia, Cigierre ha avviato i suoi ristoranti in Francia, Svizzera,
Belgio e Croazia.
Con i suoi oltre 240 ristoranti a gestione diretta e in franchising e più di 20 milioni di coperti
serviti, nel 2016 ha raggiunto e superato la soglia dei 330 milioni di fatturato.
L’azienda è creatrice e proprietaria dei format di successo Old Wild West, burger&steak house
in stile western, e Wiener Haus, birreria dai caldi arredi in legno che propone piatti semplici ma dai
sapori intensi. Cigierre ha inoltre acquisito il marchio di cucina jap fusion Shi’s (2015) e la catena
emiliana di pizzerie Pizzikotto (2016).
Fiore all’occhiello di Cigierre è Old Wild West, format grazie al quale Cigierre ha ottenuto per tre
volte il prestigioso riconoscimento di insegna dell’anno. Il successo di Old Wild West si deve
alle ambientazioni che riproducono un saloon del vecchio West ma soprattutto alla ricchezza del
menu: i migliori tagli di carne argentina alla griglia, hamburger di Black Angus irlandese allevato
allo stato brado e specialità Tex-Mex.
La massima attenzione nella selezione delle materie prime, lo sviluppo di format originali capaci di
divertire il cliente e la costante ricerca di sistemi innovativi per rendere sempre migliore
l’esperienza di consumo, sono gli assi attorno ai quali ruota l’attività di Cigierre.
Per primo in Italia e assolutamente in anticipo rispetto alle tendenze, il gruppo ha introdotto il
sistema del pagamento direttamente dallo smartphone, con la app Satispay.
Il know-how acquisito in vent'anni di incessante lavoro viene trasferito ai collaboratori impegnati
nelle sale e nelle cucine dei ristoranti Cigierre attraverso Academy, il programma di formazione
interno avviato con l’obiettivo di mantenere costanti ed omogenei gli standard di qualità in tutta la
rete.
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Ultroneo
Ultroneo s.r.l. è una start-up innovativa made in Italy. Fondata nel 2014, l’azienda è partecipata da
una spin-off dell’Università degli Studi di Udine. La mission aziendale è la creazione di servizi
innovativi, da proporre sia in Italia che all’estero, in grado di generare valore aggiunto alle
transazioni di pagamento.
GetYourBill, la corsia veloce per la tua fattura, è il primo servizio ad essere proposto da Ultroneo
s.r.l. ed è un marchio comunitario registrato.

