Scaricare l’App Wolfood signiﬁca avere la
propria città in tasca. Creata per Piacenza ma
adattabile a qualsiasi realtà, Wolfood fornisce
tutte i buoni consigli e le informazioni utili per
vivere al meglio il territorio.
Un’unica App per rimanere aggiornati sugli
eventi settimanali ed essere costantemente
informati su ristoranti, agriturismi, trattorie e
cantine.

Con il grande
obiettivo di dare
risalto alla cultura,
alle bellezze,
all’arte e al gusto
locale, Wolfood
valorizza luoghi,
appuntamenti
e novità territoriali.
L’App segnala infatti le migliori realtà, selezionate
dai nostri esperti. Wolfood è l’ideale sia per gli
abitanti della città in questione che per i turisti:
fornisce infatti dettagli su negozi di alimentari,
monumenti e soste che permettono di creare
percorsi di visita ideali. Senza dimenticare l’utilità
per i gestori di attività e per gli organizzatori di
eventi che possono dare maggiore visibilità alle
proprie strutture o iniziative.

YOH-YOH è un innovativo servizio di booking per le vacanze
ideato e realizzato da CShark Solutions.
CShark Solutions è un team di esperti che progetta e crea
software per risolvere e ottimizzare qualsiasi tipo di
esigenza.
Ascoltiamo i nostri clienti per sviluppare soluzioni ottimali
che soddisfino completamente i loro desideri.
Cosa facciamo:
APP CROSS-PLATFORM: sviluppiamo App per tutte le
piattaforme. La tecnologia di Intel XDK, un framework
opensource, ci permette di creare, in soluzione unica, App
per Android, iOS e Windows Phone.
WEB SITE: aiutiamo il cliente a definire e affermare la
propria digital identiy affiancandolo in tutte le fasi del
processo, dallo studio del logo alla creazione di siti web
dedicati.
WEB SERVICE: massimizziamo ed estendiamo le possibilità di ciascuna piattaforma tramite lo sviluppo di API per
l'integrazione di diverse tecnologie.
ASSET MANAGEMENT: ottimizziamo e velocizziamo i
processi di lavoro creando gestionali ad hoc per ogni azienda. Creiamo software per magazzini, cantine vitivinicole,
App per il trasporto geolocalizzate, report marketing e
audience views.

Digitalizziamo
il nostro territorio

FOOD, SHOP, FUN!

Al servizio
dell’utente
Wolfood offre all’utente
un’ampia gamma di servizi.

A disposizione dei gestori
Wolfood permette
a chiunque abbia
un’attività di metterla
in risalto, valorizzando
così anche l’intero territorio.

Scaricando l’innovativa applicazione
si avrà sempre con sé la possibilità
di accedere alle seguenti informazioni
riguardanti il territorio:

Dove mangiare
Dove comprare
Dove dormire
Le cantine
Attrazioni
Wolfood permette inoltre
di effettuare ricerche
‘per piatto tipico’
e ‘per comune’
rendendo così semplice
e immediata la scelta,
nel rispetto dei gusti
di ciascuno.

Per inserire gratuitamente
la tua realtà nell’App
contatta il 329-9538031.

YOH-YOH semplifica la prenotazione, facilita la gestione.
Al viaggiatore bastano poche e semplici mosse per
organizzare la vacanza dei sogni:
1. Registrazione all'hotel inserendo i dati
o effettuando l'accesso con Facebook
2. Prenotazione
3. Scelta dei pacchetti opzionali
4. Checkout pagando comodamente
con PayPal o carta
Il gestore, dall’altra parte, si occupa in completa autonomia del proprio sito tramite l’aggiunta o la rimozione di
stanze, pacchetti, testi e immagini grazie al gestionale
integrato che forniamo. Può inoltre controllare in tempo
reale le attività dei clienti sulla piattaforma e inviare loro
notifiche di eventi esclusivi o comunicazioni di ogni tipo.
Tutto questo è possibile perché CShark
è un team di sviluppatori che rimane
sempre al fianco del cliente
per rispondere
a domande e per creare
servizi esclusivi.

