
 
Cos’è 

OffertaDiretta.it è una piattaforma web di offerte e richieste riservate ad un settore specifico 

 

------------------------------------------------ 

A chi si rivolge 

Si rivolge a tutti gli OPERATORI del settore Ho.Re.Ca. ed ai loro FORNITORI 

 

Ho.Re.Ca. (acronimo di Hotellerie-Restaurant-Café) Le aziende usano il termine Ho.Re.Ca per indicare la distribuzione 

di un prodotto/servizio presso hotel, ristoranti, caffetterie/catering. Ho.Re.Ca. può anche riferirsi a Operatori e 

Fornitori nel settore dell'intrattenimento, oltre che nell'ospitalità e nella ristorazione. 

 

------------------------------------------------ 

 

Come Funziona 
 

• IL FORNITORE 

Grazie alla piattaforma il FORNITORE potrà proporsi agli OPERATORI attraverso OFFERTE DIRETTE 

(proporre prodotti/servizi e presentarne di nuovi). 

 

Le offerte saranno visualizzate sulla piattaforma web in modo strutturato oltre che inviate 

settimanalmente via e-mail agli OPERATORI.  

 

Il FORNITORE potrà attraverso il nostro sistema creare infinite OFFERTE e monitorare i feedback degli 

OPERATORI interessati. 

 

I Fornitori si divideranno in 4 macro categorie di appartenenza ognuna delle quali sarà suddivisa in 

sottocategorie: 

 

1) FOOD 

• Pasta 

• Carne 

• Pesce 

• Ecc. 
 

2) BEVERAGE 

• Vino 

• Birra 

• Acqua 

• Ecc. 
 

3) SERVIZI 

• Assicurazioni 

• Architetti 

• Legali 

• Intrattenimento 

• Marketing e pubblicità 

• Ecc. 
 

4) ATTREZZATURE 

• Elettrodomestici 

• Cucine industriali 

• Arredamento 

• Telefonia 

• TV e videosorveglianza 

• Ecc. 
 



• GLI OPERATORI (HOTEL - B&B - RISTORANTE - PIZZERIA - BAR - PASTICCERIA – CAMPING – Ecc.)  

Gli OPERATORI potranno, oltre a visualizzare e ricercare sulla piattaforma offerte di prodotti/servizi, 

anche fare richieste di forniture specifiche a più fornitori o a categorie di fornitori al fine di ottenere la 

proposta migliore.  

 

L’idea 
“basta con la solita minestra” 
Da questo desiderio di innovazione e cambiamento nasce OffertaDiretta.it la piattaforma B2B di incontro 
fra Domanda e Offerta nel settore HORECA 
 

Obbiettivi 
OffertaDiretta è un “marketplace atipico” poiché la compravendita deve necessariamente passare da un 
contatto diretto fra Operatore e Fornitore, contatto, ormai assente nelle tradizionali e fredde piattaforme 
e-commerce, che noi invece riteniamo indispensabile perché si instauri un rapporto di reciproca fiducia 
professionale. 
 

Sviluppo Economico 
Grazie a OffertaDiretta.it  le (piccole e medie) Aziende fornitrici potranno proporsi, senza la necessità della 
tradizionale rete commerciale, su mercati diversi e più ampi altrimenti irraggiungibili. Gli operatori allo 
stesso modo potranno scoprire nuovi e convenienti Aziende Fornitrici. 
 
 
A concretizzare questo progetto c’è un team di volenterosi ragazzi pieni di entusiasmo e convitti che la 
strada intrapresa sia quella giusta 
 
 
OffertaDiretta.it è lo strumento grazie al quale tutto ciò diventa possibile. 
 

 


