


Problemi individuati

Difficoltà di orientamento all’interno di un 
cimitero 

Pessima gestione dei dati cimiteriali

Grave rischio per la sicurezza dei volumi in 
formato cartaceo 



Le nostre soluzioni: mobile

UbiRest informatizza dati cimiteriali e propone una     
mappatura digitale del cimitero con servizio di             

geolocalizzazione indoor/outdoor.

Geolocalizzazione Mappatura digitale
 dei cimiteri 



Le nostre soluzioni software gestionale

L’informatizzazione dei dati cimiteriali semplifica la ricerca 
migliorando la sicurezza e abbattendo i tempi di ricerca.

raccolta dati e 
statistiche

Riduzione dei tempi 
di ricerca

Sicurezza delle 
informazioni

Eliminazione del cartaceo

gestionale



Come funziona:
Software gestionale

Raccolta e informatizzazione dei 
dati cartacei

Gestione e organizzazione dei 
dati raccolti

Aggiornamento real-time del 
database in cloud 

Aggiornamento real-time dei 
dati usati dall’app



Come funziona:
localizzazione

Mappatura digitale dei cimiteri Organizzazione e gestione degli 
spazi

Utilizzo della tecnologia iBeacon Conversione del segnale        
iBeacon per la navigazione



Geolocalizzazione

Raccolta dati e 
statistiche

Mappatura digitale
 dei cimiteri 

Ottimizzazione delle 
risorse umane

Ricerca rapida dei loculi vacanti
 per sistemazione provvisoria

Abbattimento dei tempi di ricerca Sicurezza delle informazioni Eliminazione del cartaceo

Vantaggi 



Mock up  Servizi proposti Geolocalizzazione

Necrologi online

Ricordi 

Altro

Navigazione guidata ai loculi dei propri cari

Rubrica online dedicata alla commemorazione dei 
defunti

Persone vicine al defunto possono condivedere         
ricordi ed emozioni sotto forma di frasi o foto

Presto offriremo servizi per migliorare questo gesto 
quotidiano 



Mock up  



Milestone

identificazione 
dei problemi e 
delle soluzioni 

creazione del 
prototipo 

dell’app e  del 
software 

gestionale

realizzazione 
del prodotto

ricerca di 
finanziamenti 
e partnership

lancio del 
prodotto

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5



mercato funebre biscegliese 
~ 7 milioni € / anno

Lampade votive ( 25€ x 25.000 = 625.000€ /anno )

Opere murarie ( 50€ x 500 = 25.000€ /anno ) 

Loculi venduti ( 2000€ x 500 = 1.000.000€ /anno ) 

Funerali ( 2500€ x 500 = 1.250.000€/anno )

Fiori ( 4.5 mln €/anno ) 

Market size
Abbiamo stimato che il mercato funebre Biscegliese si aggira intorno ai  7  milioni € l’anno. 

In Italia, di conseguenza, si superano i 70 miliardi .



Business plan
Il nostro obiettivo è collaborare con i comuni, stipulando partnership con le società che gestiscono gli appalti nei      
cimiteri comunali e/o monumentali, per offrire un servizio nuovo al cittadino e migliorare le dinamiche del settore.

Vendita del gestionale e 
dei servizi dell’applicazi-

one ad esso annesso

Vendita del servizio di 
mappatura digitale 

del cimitero 
Revenue per il servizio 

di necrologi online
Guadagno sulla vendita 

online 

gestionale mobile



Bisceglie

Bari

Roma

Italia

Estero 

Scalabilità



Fotovoltaico 
Inserimento nei cimiteri di impianti fotovoltaici per 
ridurre i costi di energia elettrica

IDEE PER IL FUTURO

Servizio Caddy
Servizio che da la possibilità agli anziani e a persone 
diversamente abili di essere accompagnate.

Vendita di prodotti
Diamo la possibilità di acquistare tramite App 
diversi prodotti come fiori, lampade e candele che 
saranno poi consegnati nel punto richiesto

Servizi di pulizia
Servizi di pulizia e manutenzione delle lapidi e delle 
cappelle



OUR VISION
Il mondo sta cambiando, le persone stanno cambiando, i bisogni stanno cambiando 

il cambiamento è progresso.



Team

Antonio Desai 
Founder & CEO 

Pantaleo Di Clemente
Co-Founder & CDO

Antonio Antonino 
Chief technical Officer

Vittoria Lorusso
Designer

Luciana Lorusso
Architect

Davide Mastrapasqua
Chief financial Officer

Francesco Bufo 
Chief Marketer Officer



Thank you for the attention

Now it’s time to 
make a change

Follow Us 
Facebook.com/UbiRest

www.ubirest.com


