
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 integrati con i sistemi di ordinazione più all’avanguardia: app per permettere 

ai clienti di ordinare da casa, totem per l’inserimento dell’ordine al locale, web order per le ordinazioni e siti 

per la prenotazione di tavoli ed eventi. 

Per le realtà di delivery abbiamo inoltre elaborato un’app per il controllo del percorso dei fattorini in tempo 

reale. 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

GOPPION CAFFE’ SpA: Catena di caffetterie tradizionali – www.goppioncaffetteria.it 

 

GRUPPO MAGLIONE: Gestione di bar / pizzerie nella rete autostradale settentrionale –  

www. gruppomaglione.it 

 

LA PIADINERIA: Franchising di piadinerie all’avanguardia con più di 270 punti vendita - 

www.lapiadineria.com 
 

WEEDOO: Famoso locale di Padova con specialità galletto alla brace – www.weedoo.it 

 

CONFISERIE HANSELMANN: Rinomata pasticceria a St.Moritz attiva dal 1894 -

www.hanselmann.ch 

CAROSELLO 300: Ristorante ad alta quota a Livigno dalla spettacolare vista, con 

cucina tradizionale e gourmet - www.carosello3000.com 

RIFUGIO EMILIO COMICI: Storico rifugio nella Selva di Val Gardena con ristorante 

annesso -  www.rifugiocomici.com 

 

 

 

   

 

 

2BIT Srl - via Borgo Padova,160 - 35013 Cittadella (PD) - tel. 049.597.9329 e fax 049.561.00.47 - e-mail: info@2bit.it 

R
E
F
E
R

E
N

Z
E

 
w

w
w

.2
b

it
.it

 

http://www.goppioncaffetteria.it/
http://www/
http://www.lapiadineria.com/
http://www.weedoo.it/
http://www.carosello3000.com/
http://www.rifugiocomici.com/
mailto:info@2bit.it
http://www.2bit.it/


LA FINESTRA PLOSE: Ristorante con vista sulla pittoresca città di Bressanone –  

www.lafinestra-plose.com 

PIANI DI CLODIA: Conosciuto camping 5 stelle sul Lago di Garda - www.pianidiclodia.it 

 

PASTICCERIA PIROLA: Rinomata e storica Pasticceria Varese attiva dal 1963 - 

www.pirolavarese.it 

 

LA ROTONDA SUL PANE: Forno, caffè, ristorante e pasticceria in provincia di Bologna - 

www.larotondasulpane.com 
 

PUMMAROLA ‘NCOPPA: Rinomata pizzeria e ristorante di Salerno - www.pummarolancoppa.it 

 

SNACK BAR GROTTE DI NETTUNO: Punto di ristoro Capo Caccia Alghero -  

www.grottenettunobar.eu 

ANTICA BOTTEGA DEL VINO: Una tra le migliori e rinomate cantine di vino ed enoteche d’Italia - 

www.bottegavini.it 

 

I SUSHI CONTEMPORARY FOOD: Catena di Ristoranti giapponesi specializzati in sushi, 

realizzano Takeaway e consegne a domicilio - www.isushi.it 

PORCA VACCA SRL: Famosa catena di ristoranti street food situati nel centro Italia 

MARINONI SRL: Catena di caffetterie e panifici dal 1903 – www.mariamarinoni.com 

HOTEL CATULLO: Hotel dotato di ristorante e pizzeria sul Lago di Garda – 

www.hotelcatullobardolino.it 

GIUSTO SPIRITO: Catena di ristoranti con produzione di birra artigianale –www.giustospirito.com 

GINGER SAPORI E SALUTE: Ristorante Bistrot immerso nella splendida atmosfera di Piazza 

di Spagna a Roma – www.ginger.roma.it 

RISTOBURGER: Catena di hamburgherie in Toscana - www.ristoburger.com 

UN POSTO A MILANO: Cucina, Bar e Foresteria in Cascina Cuccagna a Milano- 

www.unpostoamilano.it  

GOURMI: Locale ideale per chi ama scoprire i sapori della tradizione italiana – www.gourmi.it 

SANTARPIA: Locale fiorentino che propone la vera pizza napoletana - www.santarpia.biz  

SERENATA S.r.l.: mensa aziendale self-service a Castel Bolognese 

TRATTORIA ZAMBONI: Storico ristorante di lusso sui colli Berici vicentini - 

www.trattoriazamboni.it 

RUGGI BUBBLE TEA: Catena di BubbleTea e gelati take away a Padova 

ERNST KNAM MILANO: Famosa pasticceria di Milano del rinomato pasticcere e 

conduttore TV Ernst Knam - www.eknam.com 

 

 

 

2BIT Srl - via Borgo Padova,160 - 35013 Cittadella (PD) - tel. 049.597.9329 e fax 049.561.00.47 - e-mail :info@2bit.it 

R
E
F
E
R

E
N

Z
E

 
w

w
w

.2
b

it
.it

 

http://www.lafinestra-plose.com/
http://www.pianidiclodia.it/
http://www.pirolavarese.it/
http://www.larotondasulpane.com/
http://www.pummarolancoppa.it/
http://www.grottenettunobar.eu/
http://www.bottegavini.it/
http://www.isushi.it/
http://www.mariamarinoni.com/
http://www.hotelcatullobardolino.it/
http://www.giustospirito.com/
http://www.ginger.roma.it/
http://www.ristoburger.com/
http://www.unpostoamilano.it/
http://www.gourmi.it/
http://www.santarpia.biz/
http://www.trattoriazamboni.it/
http://www.eknam.com/
mailto:info@2bit.it
http://www.2bit.it/


GAR CAFFE’: Catena di caffetterie e torrefazione di Genova 

LIOMATIC: Grande società specializzata nella distribuzione automatica di 

bevande  – www.liomatic.it 

TOD’S:  Bar all’interno della sede del noto marchio di abbigliamento e 

calzature a Sant’Epidio a Mare  

ROSSETTO TRADE: Bar all’interno del centro commerciale Gruppo alimentari 

Rossetto – www.rossettogroup.it 

IL GIGANTE SPA: Ristorante e bar situato all’interno del grande centro magazzino Il gigante - 

www.ilgigante.it 

SHIBUYA: Ristorante giapponese a Modena anche con servizio Take Away e domicilio - 

www.shibuya.it 

CANEWA WORLD RISTORANTI: Ristorante situato dentro al parco acquatico di Lazise - 

www.canevaworld.it 

CONCILIAZIONE 8: Gelateria e ristorante di fronte a Piazza San Pietro 

MI SCIOLGO MILANO: Rinomata gelateria a Milano 

SANSHI RESTAURANT: Catena di ristoranti giapponesi di alto pregio – 

www.sanshirestaurant.it 

XIAO 7: Catena di ristoranti cinese/giapponese - www.ristorantexiao7.it 

PIZZA PLANET: Catena di pizzeria a Rovigo 

RISTORANTE AI FRATI: Ristorante di lusso che si affaccia sul lago d’Iseo - 

www.ristoranteaifrati.it 

PIZZERIA DA STECCA: Storica pizzeria gourmet a Vicenza  

ELEMENTARY OLIVIERI 1882: Storica pasticceria e ristorante ad Arzignano - 

www.olivieri1882.com 

LA BOTTEGA DEI DOLCI: Pasticceria ricercata sui colli bassanesi 

PINNA SRL: Catena di caffetterie e ristoranti a Genova 

RES ETH: Catena di ristoranti con sede a Cittadella (PD) 

TASTY WAVE: Catena di hamburgherie con sede a Torino 
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LOVE ITALIAN FISH: Ristorante di pesce a Parma con servizio al tavolo e take away – 

www.loveitalianfish.it 

GRUPPO MANTRA – FACSAL: Catena di ristoranti, pub e birrerie 

IKO SUSHI: Catena di ristoranti giapponesi con punti vendita a Modena, 

Bologna e Sassuolo – www.ikosushibologna.it 
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