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La persona giusta
Era il lontano 1996 quando mi addentravo per la prima volta 
nell’ambiente della ristorazione. Un tipico ristorante gestito a 
livello familiare, dove i miei cari svolgevano quell’attività con 
amore e dedizione per il loro lavoro. 

All’epoca non esista tripadvisor, ne tanto meno i social network. 
I clienti si acquisivano per passaparola diretto, convenzioni e 
qualche pubblicità sporadica su giornali o eventi.  

Già all’epoca oltre a conoscere tutti i vari aspetti operativi e 
tecnici c’era una cosa che in particolare mi appassionava… 
chiedevo sempre ai clienti del ristorante come ci avevano 
conosciuto ed il motivo che li spingeva a tornare al nostro 
ristorante, quella passione era il marketing per la ristorazione.  

Oggi la ristorazione vive una nuova generazione, fatta non solo di 
cucina, ma per lo più di marketing. Proprio quel marketing che ti 
permette di avere dei ritorni in termini di clientela e 
reputazione.  

Piacere, mi chiamo Gianni Palombi e sono il fondatore di 
Ke Risto, la prima agenzia di comunicazione in Italia al passo coi 
tempi e specializzata nel food marketing per la ristorazione.

 

Gianni Palombi  
CEO @ Ke Risto
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Ke SITO WEB

Specialisti nel marketing per la ristorazione realizziamo siti 
web per il delivery. Ke Risto DELIVERY SOFTWARE è il servizio 
made in Italy che realizza il sito web del tuo locale in ottica 
professionale e con dei costi contenuti. 
Realizziamo il tuo sito per il delivery o anche un sitoweb 
istituzionale seguendo le migliori strategie di marketing in 
ottica di acquisizione clienti per la ristorazione.

 

DELIVERY SOFTWARE

AD UN CAPITANO CHE NON HA UNA DIREZIONE  
NESSUN VENTO GLI SARA’ FAVOREVOLE
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Ke SITO WEB

FUNZIONI PRINCIPALI 
- Ordinazioni online take away e/o delivery 
- Pannello di controllo  
- Pagamento diretto anche con carta di credito 
- Email di remarketing al cliente personalizzate 
- Link ai social network

 

SITO WEB DELIVERY

*le foto dei piatti o del locale vengono fornite dal cliente

GUARDA LA DEMO

https://ristorante.keristo.it/
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Ke SITO WEB

INCLUSI NEL SITO DELIVERY  
- Domino web di tua proprietà 
- Spazio server e hosting 
- Antivirus  
- Backup incrementale 
- Casella di posta elettronica  
- Cross browser 
- Responsive (perfettamente visibile sui pc che sui telefonini) 
- Pannello di controllo al sito per la gestione degli ordini. 
- Pagine preformattata cookie setting GDPR 
- Pagina preformattata termini e condizioni 
- Manuale tecnico  
- Assistenza e manutenzione diretta

 

DELIVERY SOFTWARE

*testi, foto dei piatti e foto/video del locale vengono fornite dal cliente

VUOI UN SITO SPECIFICO PER LE TUE  
ESIGENZE PARTICOLARI? OPPURE HAI PIU’ SEDI? 

RICHIEDI DIRETTAMENTE UN PREVENTIVO

ESIGENZE SPECIFICHE
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Ke APP

Realizza ora la tua APP. Da oltre 3 anni realizziamo l’app del 
tuo ristorante con tantissime funzionalità di gestione degli 
ordini, marketing del cliente e self branding.  

App personalizzata con gestione dati, consegne a domicilio, 
take away, order table,  prenotazioni, fidelity point e 
remarketing.

 

APP ANDROID E IOS PER LA RISTORAZIONE

LA SOLUZIONE SUL MERCATO 
PIU’ EFFICIENTE E COMPLETA
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Ke APP

La tua app personalizzata con il tuo logo, il tuo menu, i tuo 
colori e soprattutto con il tuo nome avrà moltissime funzioni. 

TUTTE LE FUNZIONI DELLA TUA NUOVA APP

 

APP ANDROID E IOS PER LA RISTORAZIONE

APP 
PERSONALIZZZATA 

CON IL TUO 
LOGO, IL TUO 
NOME, I TUOI 

COLORI E IL TUO 
MENU

ORDINAZIONI

ORDINI DAL TAVOLO

ORDINI TAKE AWAY

ORDINI CONSEGNE A DOMICILIO

FIDELITY POINT

ASSEGNA X PUNTI SU OGNI EURO SPESO

ASSEGNA PUNTI SULLE PRENOTAZIONI COMPLETATE

PANNELLO DI CONTROLLO

SECLETA DEI GIORNI DI SERVIZIO E  
METODI DI PAGAMENTO DEGLI ORDINI 

(CONTANTI E CARTA DI CREDITO)

INVIO NOTIFICHE 

GESTIONE COMPLETA DEGLI ORDINI, 
DEI PRODOTTI  E DELLE IMPOSTAZIONI

STAMPA AUTOMATICA ORDINE

BAKCUP DEI DATI

PAGINA PERSONALIZZATA INFO 
E NEWS

CONTATTI LOCALE E MAPPA

SEZIONE EVENTI E 
DESCRIZIONE

PHOTO GALLERY

PRENOTAZIONI

AGENDA DELLE PRENOTAZIONI

RICHIESTA RECENSIONE
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Ke APP

Realizziamo la migliore app per il delivery, asporto e 
take away a dei costi contenuti e senza nessun vincolo 
di durata. Siamo in grado inoltre ti offrirti un marketing 
strategico e operativo per la tua attività di ristorazione.

 

APP ANDROID E IOS PER LA RISTORAZIONE

• Android 
• Apple 
• Menu digitale 
• Prenotazioni 
• Take Away 
• Consegna a domicilio 
• Order table 
• Carta o contanti 
• Fidelity Point 
• Remarketing 
• Notifiche Push 
• Pannello di controllo  
• Assistenza clienti 

FEATURES 
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Ke APP 

APP ANDROID E IOS PER LA RISTORAZIONE
SCREENSHOT APP 

 DOWNLOAD DEMO ANDROID  DOWNLOAD DEMO APPLE

https://app.dupon.it/g576
https://app.dupon.it/g576


Ke Risto!  Web : www.keristo.it - Email :  info@keristo.it | Tel : +39 06 21118120 - Mobile : +39 𝟯𝟳𝟵 𝟭𝟵𝟳 𝟰𝟭𝟬𝟵

CHI SIAMO 

SPECIALISTI DEL FOOD MARKETING

 

Da oltre 10 anni aiutiamo le piccole e medie imprese nel settore 
della ristorazione a trovare e gestire i clienti. Ke Risto! e' il 
partner ideale per la tua attivita' di ristorazione. Specializzati nel 
food marketing siamo in grado di fornirti le migliori soluzioni per 
la promozione della tua attivita' e miglioramento della tua web 
reputation. Siamo al tuo fianco sempre sia telefonicamente, sia 
tramite chat e laddove possibile anche fisicamente. Non gettarti 
nella mischia, affidati ai professionisti del tuo settore.

A CHI CI RIVOLGIAMO

Dialoghiamo giornalmente con attività ristorative che hanno 
voglia di migliorare, quali Ristoranti, Pizzerie, Tavole calde, 
Bar, Pasticcerie, Bistrot, Pub, Street Fooder. Il nostro 
obiettivo è ottimizzare la tua attività ristorativa offrendo 
servizi e prodotti per : 
• Acquisire nuovi clienti 
• Fidelizzarli alla tua attività 
• Ottimizzare i profitti su ogni transazione 
• Automatizzare ottime strategie di marketing
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TESTIMONIAL 

 GUARDA LE NOSTRE RECENSIONI SUL SITO KE RISTO

Arnaldo P. – GRAND GUSTO

Mei Lei – SAKE SUSHI

Consuelo M. – DUPON MEAT HOUSE

Finalmente un’agenzia seria e dinamica. Fatta non di 
solo chiacchiere, ma anche di risultati concreti.

Gianni ci ha permesso di ottimizzare il flusso di lavoro, 
nonché fidelizzare i nostri clienti permettendoci di avere un 
aumento dello scontrino medio e del fatturato annuo.

Bravi, veramente bravi. Efficaci ed efficienti, ma 
soprattutto presenti. Un’ottimo lavoro a prezzi 
veramente contenuti.
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ZERO VINCOLI 

CHIARI E TRASPARENTI

Smetti di pagare quando vuoi senza 
nessuna penale nascosta.  

Hai capito bene, tutti i nostri contratti 
sono a zero vincoli in quanto crediamo 
nella meritocrazia e nel raggiungimento 

degli obiettivi concordati.  

Puoi annullare il tuo contratto in qualsiasi 
momento senza nessuna penale.

La formula ZERO VINCOLI è valida SU 
TUTTI I CONTRATTI di KE RISTO
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LAVORA CON NOI 

PROGRAMMA AGENZIE E REFERRAL

Includi Ke Risto nella lista dei 
tuoi fornitori. Siamo molto 
attenti alle esigenze del 
cliente, specie se il cliente è il 
cliente del nostro cliente 😉 . 

Grazie all’esperienza maturata, 
siamo in grado di offrire i nostri 
servizi su tutto il territorio 
nazionale italiano offrendo alle 
agenzie e ai referral un 
feedback positivo dal cliente.

Sei un agenzia? Un blogger? Un rivenditore? 
Richiedi la convenzione dei servizi Ke Risto! 

SOCIAL MANAGER E SVILUPPATORI

Ke Risto è in forte crescita nazionale, siamo sempre alla 
ricerca di figure da inserire nel nostro team. Siamo uno smart 
agency quindi tutti i nostri collaboratori sono freelance e 
hanno propria partita iva. Se anche tu vuoi entrare nel team 
Ke Risto candidati sul sito www.keristo.it 
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BONUS 

HAI LETTO IL NOSTRO EBOOK ?

 VAI AL SITO KE RISTO

OLTRE 6750 COPIE SCARICATE 

Scarica gratis il nostro ebook e scopri i 5 segreti per ricevere 
più recensioni positive. Vai al sito Ke Risto e compila i campi 

per ricevere gratis via email il nostro ebook.



KE SITO WEB : SitoWeb personalizzato con pannello di controllo

Sito delivery software 25/mese 
anziché 40

KE APP : app personalizzata IOS e Android

App + sitoweb 50/mese 
anziché 90

LISTINO PREZZI 

ATTIVAZIONE UNA TANTUM 90/attivazione 
anziché 180

*prezzi espressi in euro al netto dell’iva. Zero vincoli.

ATTIVAZIONE UNA TANTUM 450/attivazione 
anziché 780

Un’unica APP tante funzioni. Menu digitale con ordini da tavolo + gestione del 
DELIVERY + gestione del TAKE AWAY + sistema di PRENOTAZIONI + Fidelity 
POINT. Un unico servizio con la garanzia ZERO VINCOLI. Nel caso tu non voglia 
continuare potrai recedere dal servizio senza nessun addebito e senza nessuna 
penale. I prezzi esposti e l’offerta sono validi esclusivamente per le attivazioni 
avvenute in questo periodo così sensibile. Siamo sopravvissuti alla mucca pazza, 
al pesce nucleare, alla febbre suina… …insieme passeremo anche questa, ma 
dobbiamo essere uniti, sia come aziende che come italiani!

ORDINI DA TAVOLO + DELIVERY + PRENOTAZIONI

DELIVERY SOFTWARE 
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CONTATTI 

RICHIEDI SUBITO MAGGIORI INFO

 SCAN TO ADD CONTACT

✆ 379 197 4109    06 211 18120 
✉  info@keristo.it   www.keristo.it 
 

Piacere, sono Gianni Palombi il 
fondatore di Ke Risto, contattami anche 
adesso. Sarà per me un onore  chiarire 
ogni tuo dubbio e svelarti perchè Ke 
Risto può essere fondamentale per la 
tua attività di ristorazione.

✪ Via Ludovisi 35 ROMA



MARKETING PER LA RISTORAZIONE


