
 

2Bit 
2Bit nasce dall’unione di professionisti con elevata esperienza nel settore IT e nell’organizzazione aziendale. 

L’azienda è oggi leader nel settore dei software gestionali per il Retail, la Ristorazione e il Delivery. 

Offriamo soluzioni informatiche progettate appositamente per velocizzare, ottimizzare e rendere più 

competitiva la gestione delle attività quotidiane e amministrative. 

 
Il team di sviluppo si dedica con impegno costante alla ricerca delle soluzioni più innovative per rispondere 

alle richieste di un mercato sempre più esigente, sofisticato e in continua evoluzione. 

È proprio grazie a questa costante ricerca che siamo in grado di fornire un software competitivo e sempre 

al passo con i cambiamenti del mercato di riferimento. 

 

Le competenze, la disponibilità e l’esperienza sono solo alcune delle doti del personale che si dedica con 

passione alla formazione, al supporto sul campo, all’affiancamento e all’help desk. 

 
Abbiamo inoltre creato negli anni una rete di partner in tutto il territorio nazionale in modo da fornire una 

puntuale assistenza pre e post vendita ai clienti in qualunque parte d’Italia. 

 
I nostri software gestionali sono interfacciabili con le più famose piattaforme e-commerce, per consentire 

una gestione unificata di vendita in negozio e online. È inoltre possibile utilizzare la nostra app integrata per 

far conoscere la propria azienda online e rimanere costantemente in contatto con i propri clienti, 

condividendo in anteprima promozioni e novità. 

 
I software di 2Bit sono stati creati e continuano ad essere sviluppati in modo da essere soluzioni verticali. 

Sono composti da funzionalità molto diverse tra loro che combinate assieme danno vita ad un prodotto 

unico, elaborato in base alle reali esigenze di ogni azienda.  

Ci piace pensare ai nostri programmi gestionali come ad abiti su misura, cuciti addosso ai nostri clienti in 

base alle loro preferenze e alle loro necessità. 

 
 
 
 
 

 
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 

ANTEPRIMA: Negozi di abbigliamento di alta moda – www.anteprima.com 

NEW LOOK MARKET SRL: Catena di negozi di abbigliamento e accessori per la casa – 

www.newlookmarket.it  

GLORIA ITALIA SRL: Catena di negozi di abbigliamento e accessori presenti nel nord italia - 

www.universomodavoghera.it 

IL TIROLO A MILANO SRL: Caratteristico negozio tirolese a Milano – www.iltiroloamilano.it 

PAOLA FIRENZE SRL: Negozio di calzature e pelletterie a Firenze – www.paolafirenze.it 

CEYLON DI TESTA ITALO: Negozio di abbigliamento e accessori a Piacenza 

GIAN BERTONE ABBIGLIAMENTO: Catena negozi abbigliamento e calzature - 

www.gianbertone.it 

ZHANG GROUP: Ingrosso di borse e altri articoli di pelletteria a Padova – www.zhanggroup.net 

G.T.Z DISTRIBUTION SRL: Distributore ufficiale di noti marchi sportivi di abbigliamento e 

calzature - www.gtz-distribution.com  

CAMICIE ACQUAROLI: Grande marchio di camicie ed accessori Made in Italy - 

www.acquarolicamicie.it 

AKU ITALIA SRL: Specialista italiano della calzatura da escursionismo – www.aku.it 

BIANCO CONCEPT STORE.: concept store casual-chic a Trento e online – 

www.shop.biancoconceptstore.it 

LA COOPERATIVA DI CORTINA SOC.COOP.: il grande magazzino più importante delle Dolomiti 

– www.coopcortina.com 

MAISON OPERATIVE: concept store di abbigliamento e acccessori all’avanguardia – 

www.maisoneoperative.com 
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VIGLIETTI SPORT S.R.L.: negozio di abbigliamento tecnico e attrezzature per lo sport sulla 
neve – www.vigliettisport.com 
DUCA DI SAN GIUSTO: catena di negozi di abbigliamento cashmere nel nord est d’Italia- 
www.ducadisangiusto.it 
OFFICINA DELLO SPORT: Catena di negozi di abbigliamento sportivo – 
www.officinadellosport.com 
KIDS NO LIMITS: negozio di abbigliamento per bambini a Como e Varese - www.kidsnolimits.it 
NMF: catena di negozi di vendita cashmere  
MORBOSELLA: Catena di negozi di abbigliamento a Bolzano e Levico – www.morbosella.com 
LIZE’ – Negozio di abbigliamento per bambini 

 

ARREDAMENTO E OGGETTISTICA 

MAGAZZINI COSMA: Ampio negozio di arredo giardino e fai da te - www.cosmarredogiardino.com 
TOBAGO: Ingrosso e distribuzione di oggettistica e idee regalo dal 1998 – www.tobago.it 

 

FERRAMENTA, BAZAR E FAI DA TE 

CASPITA! BAZAR: Negozio di bricolage, giardinaggio e fai da te  

FERRAMENTA CECCHINATO: Negozio di Ferramenta a Mirano 

FERRAMENTA CURTI SRL: Negozio di Ferramenta e utensileria – wwww.ferramentacurti.it 

KING MEGASTORE DI JIN XIAOLING: Negozio Brico e Fai da te in provincia di Varese 

FERRAMENTA BRUNELLO: Negozio di Ferramenta e utensileria – www.ferramentabrunello.it 

BY BAUDINO: Negozio di Ferramenta, arredo giardino e articoli per la casa - https://www.bybaudino.it/ 

MACCECCHINI FERRAMENTA: Negozio di ferramenta, giardinaggio, utensileria e idraulica – 
https://www.ferramentamaccecchini.it/  

WORLD IN PROGRESS: Ferramenta all’ingrosso e al dettaglio in provincia di Vicenza 

FANTASY SHOPPING: Catena di Bazar con articoli per la casa e abbigliamento 

FERRAMENTA RODI: Ferramenta e utensileria all’ingrosso e al dettaglio – www.ferramentarodi.it 

COLOR.GI: Catena di colorifici a Cuneo - http://www.colorgi.it/ 

SABINI MARIA: Ferramenta a Parma 

PANDA STORE: Negozio di articoli per la casa a Bergamo -  
 

TELEFONIA 

TLC PROMOTION: Negozio telefonia e apparecchi per telecomunicazione  

BROCCARDO ONETEL: Negozio telefonia e  apparecchi elettronici – http://www.broccardoonetel.it/ 

PHILIP SRL: Società con numerosi negozi di telefonia specializzati in tutto il territorio veneto 

MITO SERVICE: Negozio di telefonia, internet, luce e gas – www.mitoservice.it 
 

GIOIELLERIA E OREFICERIA 

GIOIA PURA: Gioiellerie e oreficerie in provincia di Milano – www.gioiapura.it 

SWATCH STORE VICENZA: Gioiellerie e oreficerie con rinomati brand - www.dalponteonline.it 

DE MARCHI GIANOTTI: Rinomata gioielleria specializzata anche nella vendita online di preziosi - 
www.demarchigianotti.com 

MARLÙ GIOIELLI: Rinomata catena franchising di gioielleria in tutta italia - https://www.marlugioielli.it/ 

 

ENOTECHE 

GRUPPO ITALIANO VINI: Enoteca con la più grande cantina d’Italia – www.gruppoitalianovini.com  

CAVIT: Enoteca in provincia di Trento – www.cavit.it 

CANTINE FERRARI TN: Rinomata etichetta italiana di vini – www.ferraritrento.it 

CASA DELLA BIRRA SRL: Catena di Beershop specializzati nella vendita di birre artigianali – 
www.casadellabirra.it 
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SHOP MUSEI 

SHOP MOLE ANTONELLIANA: Negozio oggettistica del prestigioso museo  

CASA LEOPARDI: Shop situato all’interno della famosa casa del celebre Giacomo Leopardi dove si trovano 
oggetti, souvenir e tante altre idee regalo – www.giacomoleopardi.it 

 

 
PET SHOP 

ZOOPLANET SRL: Famosa catena italiana di Pet shop - www.zooplanet.it 

AQUAZOOMANIA: Negozio Pet shop specializzato nella vendita on line - www.aquazoomaniashop.it 
MONDOZAMPA SNC: Pet Shop specializzato nel centro di Milano - www.mondozampa.it 

NATURA AMICA VETERINARIA SNC: Negozio Pet shop e toelettatura in provincia di Padova – 
www.naturaamicavet.iy 

CID VETERINARIA SRL: Negozio Pet shop a Roma 

VELVET PET SRL: Primo negozio pet vegano in Italia – www.velvetpet.com 

QUATTROZAMPE DI GIUSEPPE MONACHESE: Negozio specializzato in toilette per animali domestici 

PENGO TERESA: Negozio specializzato nella toelettatura animali, vendita Pellet e tanto altro – 
www.zanovellopengo.it  

ANIMALIAMO: Il più grande negozio di prodotti per animali domestici a Milano - www.animaliamo.com 

MAJESTIC PET’S SRL: Rinomato negozio pet-shop che vanta diversi punti vendita in tutto il territorio romano – 
www.majesticpets.it 

GARDEN & DOG S.R.L.S.: Negozio Pet, vivaio, ferramenta e utensileria – www.gardenedogs.it 

ZOO FAMILY: Catena di negozi pet in Lombardia 

FINCO AGRICOLTURA: Pet shop e negozio agraria – www.fincoagricoltura.it 

 
PROFUMERIE 

GRUPPO CUSINI DRUGSTORE: Catena di profumerie esclusive a Livigno – www.cusinidrugstore.com 

ICR SPA: Catena di profumerie marchio Labsolue – www.labsolue.it 

CARTHUSIA: Produzione e vendita di profumi – www.carthusia.it 

VACCARI PROFUMERIE: catena di profumerie di Modena – www. profumerievaccari.it 

 
ERBORISTERIE 

PREMIATA ERBORISTERIA VENETA SRL: Catena di erboristerie di prima qualità – 
www.premiataerboristeriaveneta.it  

ERBORISTERIA SOLE LUNA: Erboristeria specializzata nella vendita di prodotti BIO – 
www.erboristeriasoleluna.it 

AL GIRASOLE SRL: Erboristeria specializzata nella vendita di prodotti naturali e BIO – www.algirasoleshop.eu 

SPEZIERIE PALAZZO VECCHIO: Erboristeria specializzata nel centro di Firenze - 
www.spezieriepalazzovecchio.it 

STARBENE SRL: Catena di erboristerie con sede in provincia di Vicenza – www.starbenesalute.it 

NATURALMENTE: Catena storica di erboristerie a Padova – www.erboristerianaturalmente.net 

 

CARTOLERIE 

EMANDI: Cartolerie e articoli per ufficio all’ingrosso e al dettaglio in provincia di Milano 

GIOCARTOLERIE: Cartoleria, articoli per ufficio, articoli per feste e giocattoli - www.giocartoleria.com 
 

SIGARETTE ELETTRONICHE 

PRO-FUMO SNC: Catena di negozi di sigarette elettroniche in provincia di Milano – www.pro-fumo.com 

TECNKOSVAPO: Famosa catena di sigarette elettroniche nel centro Italia – www.teknosvapo.it 

 
CIALDE 

AROMA VENDING SRL.: Catena di vendita cialde e macchine per il caffè - www.aromavendingsrl.it 
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ALTRI SETTORI 
BERNABE’ GROUP SRL: Negozio di forniture industriali e nautiche – www.bernabegroup.it 

 
 
AGROALIMENTARE 

AMADORI: Uno dei principali leader nel settore agroalimentare italiano, un’azienda innovativa e specialista 
del settore avicolo – www.amadori.it 

VICENZI SPA: Rinomata Industria dolciaria veronese dal 1905 – www.vicenzi.it 

FORNO DEI CALZOLARI: il panettiere di FICO dove il pane rimane indiscusso ingrediente principale 
https://www.fornocalzolari.it/ 

FICO - PIZZOLI: Specialista delle patate, il tubero più amato nel mondo lo trovi nel Bistrot della Patata di 
FICO, grazie all’esperienza generazionale di Pizzoli.- www.pizzoli.it 

ALICARNI S.R.L.: Macellerie situate sul territorio piemontese - www.alicarni.it 

BRICIOLA DI PANE SRL: Negozio panificatore in provincia di Roma 

CONSERVE ITALIANE SOC. COOP. AGRICOLA: Azienda leader nel settore delle conserve ortofrutticole – 
www.conserveitalia.it 

ENERCIBO S.R.L.: Preparazione di cibi per asporto, gastronomia – www.gourmi.it 

LUMINA S.R.L.: punto di riferimento a Bormio per prodotti tipici e carni e latticini di qualità 
ROMANI SILVANO: Catena di degusterie a Parma con prodotti tipici del territorio - 

www.silvanoromaniparma.it 

RICETTE GOLOSE: Gastronomia in provincia di Parma 

 

 

 
PRODOTTI ITTICI 

GRUPPO ITTICA SAN STINO: vendita al dettaglio dal pesce fresco a quello congelato, dal pesce semi 
conservato a quello cotto dagli chef, nei numerosi punti vendita del gruppo - https://www.alemarsrl.it/ 
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