
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 una soluzione 

unica, elaborata 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. 
 
 
 
 
 
 

 

MISS PIZZA - Franchising di pizzerie specializzate nel delivery pizza nel territorio di Roma - 

www.misspizza.it 

A TUTTA PIZZA - Catena pizzerie per asporto e a domicilio - www.atuttapizza.net 

5 SAPORI - Catena di pizzerie famosa per i suoi impasti di qualità a Roma– www.5sapori.it 

SUPERPIZZA FIRENZE – Un vero e proprio laboratorio artigianale della pizza con consegna 

a domicilio – www.superpizzafirenze.it 

PIZZERIA DA MICHELE – Catena di pizzerie di Mestre con oltre 20 anni di esperienza con 

consegna a domicilio - www.pizzeriadamichele.it 

PIZZERIA BONGUSTAIO – Rinomata pizzeria e gastronomia per asporto e a domicilio con 

diversi locali - www.bongustaio.it 
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NEA BEST PIZZA – Catena di pizzerie napoletane artigianali per asporto e a domicilio 

- www.nea-bestpizza.com 

BIRTOUR SRL: Catena di pizzerie a marchio Lievito e con birre di qualità a Reggio 

Calabria e Messina – www.pizzerialievito.it  

SPACCIO PIZZA: Franchising di pizzerie di qualità con 40 locali in attivo con 20 anni 

di esperienza – www.spacciopizza.com 

PIZZERIA AL CAVALLINO: Pizzeria da asporto da 450 pizze a sera 

BUONA PIZZA: Pizzeria, paninoteca e ristorante a domicilio – 

www.buonapizzamantova.eu 

ELABONTA’: 2 pizzerie per asporto e a domicilio a Verona e Bussolengo – 

www.elabonta.com 

LOV SNC: Catena di pizzerie a marchio Extro Pizza a Bergamo  

SPACCA SRL: Catena di pizzerie a marchio Spacca 

CENTRAL PARK: Pizzeria, bruschetteria e piadineria per asporto e a domicilio – 

www.centralparkboario.it 

PIZZA EXPRESS: Pizzeria per asporto di Bressanone – www.pizzaexpress.bz.it 

LA MEDITERRANEA: Pizzeria a Formigine con servizio delivery e take away – 

www.pizzerialamediterranea.it 
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