La rivoluzione social
nel tuo bar
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Attiva nel tuo locale il
primo social network
della bevuta
Offri un nuovo
strumento di “dating” ai
tuoi clienti
Diventa un protagonista
della svolta ecologica del
nostro paese
Scopri un dispositivo
sostenibile, resistente,
sicuro e indistruttibile
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Occasioni di
incontro,
in chiave green

La nuova direzione della socialità
Sempre più giovani utilizzano i social e le
app di dating per conoscersi. Mai come
oggi cresce la necessità di incontrarsi di
persona, nel mondo reale.

è il nuovo social che nasce
nel tuo locale
Circle ti permette di creare il primo social
network e sistema di dating nel tuo locale.
Sfrutta le tendenze e le necessità del momento per offrire una novità sorprendente.

I numeri del dating
I social hanno 3,5 miliardi di utenti, le app di
dating 382 milioni. Ma il 65% preferirebbe incontrare il proprio partner nel mondo reale. In
Europa l’indotto degli incontri online è di 26 miliardi di euro. La spesa media per la prima uscita è di 61€ e il 14% di queste avviene nei bar.
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L’idea giusta al momento giusto

L’idea giusta
al momento
giusto

Circle è un’idea genuina sviluppatasi in
una soluzione high-tech per rispondere alla
nostra voglia di stare con gli altri senza
usa e getta.

I partecipanti di questa rivoluzione
Negli eventi e nei locali con cui abbiamo lavorato la risposta migliore è sempre arrivata da un target specifico. Ragazzi e ragazze
tra i 18 e i 35 anni, propensi al digital e sensibili all’ecologia.

Le testimonianze dei clienti
“Cercavamo uno strumento
per interagire con i nostri clienti e con la comunità horeca. Lo
abbiamo trovato in Circle .”
“Volevamo dare uno strumento ai partecipanti del nostro
evento per conoscersi e ricevere i nostri aggiornamenti.”
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Per bere, insieme

Scopri

Conosci

Invia

Persone presenti
insieme a te nel locale

Passioni e interessi
leggendo i loro profili

Drink e messaggi a
chi ti interessa di più
powered by

Attivati per una pratica virtuosa

Dai un’alternativa
all’usa e getta
Ogni acquisto
effettuato tramite
corrisponde a
un contenitore usa
e getta non utilizzato.

Esprimi la
tua coscienza
ecologica
Il 75% dei millenials
è disposto a cambiare abitudini di
acquisto per ragioni
ambientali.

Dimostra il
tuo impatto
Conteggiamo e
mostriamo al mondo
il tuo risparmio di bicchieri e l’equivalente in
tonnellate di plastica e
CO2.
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Il device

, molto più di un bicchiere

Plastic free

2000+ lavaggi

-50 +200°C

Il silicone è realizzato a partire dal
silicio e non dal petrolio.

Certificati per oltre 2000 lavaggi in
lavastoviglie industriale.

Resistenza estrema alle temperature. Dal freezer al forno.

Pocket

Isolante

Flessibile

Perfetta ergonomia e portabilità
per i contesti in cui è utilizzato.

Ottimo isolante, mantiene le bevande calde o fredde più a lungo.

Resiste a stress insopportabili per
vetro o plastica. Non è contundente.

Da bicchiere,
a device

La tecnologia in ogni device
In ogni device
è presente un piccolo
chip NFC inserito sul fondo. Questo piccolo chip è leggibile da tutti gli smartphone
installando l’applicazione
.

L’abbinamento all’utente
Tramite l’abbinamento del device attraverso l’app è possibile accedere alla rete delle
altre persone connesse, acquistare ed offrire drink tramite un semplice click, scoprire contenuti digitali dell’evento o del locale
e conoscere il proprio impatto ecologico.
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Il sistema

Smartphone
Dei clienti del locale o
dei partecipanti all’evento.

Punto
Cassa

Applicazione
utente

App android utilizzata dal gestore
e dai baristi per incassare e vedere
gli ordini. Installabile su qualsiasi
device senza costi di hardware.

Installata dai clienti sui propri smartphone per visualizzare le persone nel locale e
inviare drink.

Device
Consegnato nel locale dal cameriere o portato dal cliente.
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Promozioni ai clienti
Scegli uno dei nostri format di evento di lancio per un
intrattenimento a prova di covid, geolocalizzato e social:
Rompi il ghiaccio

un gioco per prendere un drink con sconociuti che troviamo interessanti, con semplicità e
senza imbarazzo

Tour della città

guida i tuoi clienti a sorseggiare il drink negli
angoli di valore della città

Caccia al tesoro

nascondi piccole sorprese nei paraggi, e
sguinzaglia i tuoi clienti alla ricerca!
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Diventa riconoscible
Entra a far parte del circuito
e fallo sapere
agli utilizzatori tramite diversi strumenti che
possano rendere riconoscibile il tuo locale:

Il Primo Social
della Bevuta

Bandiere

Il Primo Social
della Bevuta

Poster

Attenzione, rimuovere tutte le linee guida
Dimensioni documento aperto
8.4 cm (base) x 8.4 cm (altezza)
Area stampabile
8 cm (base) x 8 cm (altezza)
Margine di abbondanza
Taglio
Area sicura

Il Primo Social
della Bevuta

Adesivi
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I servizi digitali per il gestore

Prevendita
dei drink

Fidelizzazione
dei clienti

Trasforma costi
in guadagni

Incassa in anticipo
grazie alla prevendita
dei drink. Permetti ai
tuoi clienti di preacquistare comodamente da casa saltando le
code in cassa.

Visualizza i consumi
nel tuo bar e premia
con drink omaggio o
offerte solo i tuoi clienti
più affezzionati. Fidelizza la tua clientela
con promozioni mirate.

Trasforma il costo di acquisto del device
in
un guadagno grazie all’utilizzo del sistema di cauzioni digitali che facilita
la gestione e permette di
guadagnare dalla consegna dei device.
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PROIEZIONI SUI POSSIBILI VOLUMI GENERATI

Trasforma un costo in un guadagno
2,10 € costo
al produttore

Il cliente riceve il device
in vendita o su cauzione a 5 €
generando i seguenti ricavi:

Nella distribuzione su cauzione
il valore è esente IVA

2,9 € margine
al punto vendita

Ipotizziamo un 70%
di non reso sulle cauzioni*
*stime sulla scorta del nostro storico di 70 eventi
e dell’osservatorio Reloop

Marginalità
nette
Punto vendita

Unità

100

500

2.000

5.000

203 €

1.015 €

4.060 €

10.150 €
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Tanti servizi,
nessun costo fisso

2%

di fee
sul transato

cioè, solo sugli acquisti effettuati attraverso l’app

.

La fee è a carico del punto di vendita.
Nessun costo di attivazione, nessun device da acquistare.
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La nuova
guida dei drink

Scegli le bevande ufficiali
Scegli tra le bevande ufficiali presenti in
app, aggiornate per logo e descrizione, e inseriscile facilmente nel tuo menu digitale.

Inserisci descrizioni accurate
Utilizzi ingredienti e preparazioni particolari?
Servi drink speciali? Raccontalo nella descrizione dei drink e mostra ai tuoi clienti il
valore del tuo lavoro.

Traccia i consumi
Tramite un semplice gestionale web controlla i consumi nel tuo locale per tipologia
di bevanda consumata, profilo di cliente o
orario.
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Informa senza
brochure

Informazioni sul telefono
Inserisci orari, informazioni del locale o dell’evento, serate organizzate, foto del locale e
tutte le altre nformazioni necessarie ai clienti.
Comodamente accessibili dal telefono.

Invia notifiche con un click
Devi avvisare i tuoi partecipanti di un avvenimento particolare? Sta per iniziare una
competizione o una performance? Inserisci un contenuto in app e invia una notifica
push per avvisare i partecipanti.

Elimina costi e inquinamento delle brochure
Elimina la stampa delle brochure, modifica i
contenuti della galleria anche all’ultimo secondo con un click. Risparmia i soldi della
stampa ed elimina l’inquinamento di centinaia di fogli di carta.
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Una visione
chiara, un team
determinato

La nascita di
Hic è un progetto sviluppato da PCUP, azienda
nata nel 2018 dall’idea di Lorenzo Pisoni e Stefan Fraioli con l’obiettivo di creare un nuovo
modo di vivere la socialità e la movida.

La campagna di crowdfunding
Nel 2019, per finanziare il lancio di
, viene lanciata una campagna di crowdfunding che raccoglie 450.000€ in una campagna di finanziamento lampo, con cui sviluppiamo la prima versione

del software e la prima linea di produzione.

Gli obiettivi
Abbiamo vinto premi e partecipato a
convention di eccelenza italiani e
stranieri:
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I nostri clienti
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Partecipa
anche tu al primo
social network
della bevuta
100% green

Offri ai tuoi clienti
un’esperienza di interazione
nuova e sorprendente
Dai alla persone uno
strumento semplice e
innovativo per conoscersi
Adotta uno strumento
sostenibile e totalmente
green

Guida la rivoluzione!
insieme a

The social drinking map
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