
La ricetta perfetta per il tuo successo,
al servizio del tuo business.
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Zucchetti Hospitality, specializzata nel settore dell’hotellerie,      

della ristorazione e del fitness, è parte del Gruppo Zucchetti, 

prima realtà italiana in Europa nel settore ICT.

Zucchetti Hospitality è presente sul mercato con 37mila clienti         

e un fatturato in costante crescita che, nel 2018, si è attestato 

oltre i 40 milioni di Euro. Ad oggi possiede una rete dedicata  

e specializzata di oltre 200 rivenditori  pronta a soddisfare 

anche le esigenze più complesse.

I software Zucchetti per la ristorazione e l’hotellerie 

consentono di gestire tutti i processi della tua attività                       

e di soddisfare in modo puntuale ogni esigenza dell'ospitalità.                   

Si rivolgono nello specifico alle attività di: 

Tutta l’innovazione
in tre parole

Le parole chiave che identificano 

Zucchetti Hospitality sono:

Competenza
Elevato know how tecnologico, 

esperienza maturata in diversi 

settori e costante ricerca 

garantiscono di disporre delle 

migliori soluzioni sul mercato.

Integrazione
Un’offerta ampia, 

funzionalmente completa              

e integrata soddisfa                     

le tue specifiche esigenze.  

Sicurezza
Il gruppo Zucchetti                         

è Certification Authority                   

e Conservatore Accreditato:            

i tuoi dati e il tuo business        

con noi sono al sicuro.

La forza del Gruppo Zucchetti

Una soluzione per ogni business

RISTORAZIONE
Ristoranti, pizzerie,

bar,  pasticcerie,

take-away, self-service, 
mense, pub, discoteche 

STRUTTURE 

RICETTIVE
Catene alberghiere,

hotel, villaggi

e campeggi      

FITNESS & 

WELLNESS
Spa, piscine,
palestre, centri
benessere e termali



Il partner giusto per l’innovazione 
della ristorazione, hotellerie e wellness

RISTORAZIONE
Gestione casse

Organizzazione sala

Prenotazioni e asporto

Ordini e comande

Gestione prezzi e magazzino

Pagamenti elettronici e cashless

Menù engineering

Ticket, voucher e buoni sconto

Offerte e piani fedeltà

Kiosk e tavoli interattivi

Food Recognition

HOTELLERIE
Gestionali (PMS)

F&B Management 

SPA software 

Booking Engine

Channel manager

Central Reservation system 

Revenue management system

Metasearch Provider

Connettività GDS

Rate Checker

E-commerce e Voucher

FITNESS & WELLNESS
Pianificazione corsi

Prenotazioni online

Controllo accessi e automazione impianti 

Videosorveglianza e anti intrusione

Diffusione audio/video

Azionamento automatico
attrezzature e servizi 

Casse automatiche 

Totem informativi

Rilevazione presenze

Gestione punti vendita

Offerte e piani fedeltà

E INOLTRE
Scontrino e ricevuta telematica

Fatturazione elettronica

Gestione documentale

Privacy e GDPR

Report e business intelligence

Analytics e intelligenza artificiale

Mobile App

CRM e Digital Marketing
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0Via Solferino 1, 26900 Lodi

Tel. +39 0371 594 2444

market@zucchetti.it

www.zucchettihospitality.it


