
Qodeup a Identità Golose 2023: al ristorante il conto si paga

con un QR code

Qodeup, la startup fintech che consente di pagare il conto al

ristorante con un QR code, parteciperà alla diciottesima edizione di

Identità Golose.

Il Congresso internazionale di alta cucina, alta pasticceria e servizio

di sala dal tema “Signore e Signori, la rivoluzione è servita” è

un’occasione straordinaria per misurarsi con le innovazioni che

stanno rivoluzionando il comparto.

Identità Golose è infatti uno degli appuntamenti golosi più

prestigiosi al mondo che ospita sul palco alcuni tra i migliori chef

italiani e internazionali: dà voce e visibilità ai maestri della cucina,

della pizza, della pasticceria, del vino, della mixology, dell'ospitalità

e dell'hôtellerie.

Questa volta raccontare il cambiamento e l’innovazione è una

missione davvero speciale perché gli eventi che hanno scosso il

settore HoReCa negli ultimi anni obbligano tutti a mettere in

discussione quanto costruito finora.

In quest’occasione, Qodeup presenterà Paga con QR, il POS digitale

più veloce e conveniente di sempre: il cliente scansiona il QR code

con il proprio smartphone, sceglie se pagare il conto per sé, per

tutto il tavolo o “pagare alla romana”, seleziona una cifra tra quelle

proposte o ne inserisce una personalizzata se vuole lasciare la

mancia ai camerieri e paga. Il pagamento può avvenire con carte

di qualsiasi circuito, con Google Pay o Apple Pay.

Semplice, veloce, trasparente ed economico (zero costi fissi). In

poche parole, inserendosi perfettamente nella tendenza dei

pagamenti digitali, Qodeup trasforma lo smartphone dei clienti in



un POS. Dunque, è come avere infiniti POS nel proprio locale, uno

per ogni smartphone dei clienti. In questo modo tutti i commensali

possano pagare il conto contemporaneamente in pochi secondi.

L’urgenza di attualità che si respirerà durante l'evento porterà ospiti

e visitatori a ripensare insieme anche il tema della sostenibilità,

economica e ambientale. Qodeup è pronta per raccontare il suo

impegno per il pianeta: un’azienda paperless che contribuisce a

ridurre le emissioni di CO2 evitando la stampa degli scontrini

cartacei e piantando un albero per ogni nuovo cliente.

“La partecipazione a Identità Golose è un segnale importante del

ritorno agli incontri, non più virtuali, con i visitatori, impazienti di

toccare con mano le novità di Qodeup” - commenta Fabio

Marniga, CEO e co-founder di Qodeup - “Il nostro team non vede

l’ora di accogliere tutti gli interessati”.

Qodeup nasce nel 2019 a Brescia dai founder Fabio Marniga, serial

entrepreneur, e Stefano Allegra, software engineer. Dalla sua

fondazione ad oggi, la start-up ha ricevuto numerosi investimenti

dall’Università Bocconi e da un parterre di appassionati business

angel, chiudendo recentemente un round da 2,5 milioni di euro.

Spinta dall’obiettivo di scrivere il futuro della ristorazione, Qodeup

continua a crescere, certa di stupire i propri clienti con ulteriori

novità.


