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2

Obiettivo della Relazione

La presente relazione ha l’obiettivo di fornire un parere scientifico relativo alla
condizione secondo la quale il bene in questione è dotato delle caratteristiche
tecniche tali da essere incluso negli elenchi di cui all’allegato B alla legge n. 232
dell’11 dicembre 2016 (Allegato 1).
Così come riportato nelle linee guida alla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, la
perizia o attestazione di conformità consta di due fasi separate e successive:
● una prima fase basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene;
● una seconda fase legata al buon esito della verifica dell’avvenuta
interconnessione. Essa comprende il sopralluogo presso l’utilizzatore per la
verifica del bene nelle condizioni operative. Questa fase deve essere condotta
quando il bene è installato,

pienamente operativo, ed interconnesso. Si

sottolinea quindi come solo a valle di questa seconda ci si potrà esprimere circa
l’eventuale ammissibilità del bene ai benefici fiscali.
Questo documento, redatto sulla base delle informazioni fornite dalla PinAppEvo
s.r.l., rientra esclusivamente nelle attività e nella documentazione prevista nella
prima fase, ed in particolare esso si concentra sul fornire un parere scientifico
circa i requisiti tecnici del bene in relazione alla sua potenzialità di rientrare nelle
categorie di cui all’allegato B alla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016.
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I software per l’”Industria 4.0”

Con il termine “Industria 4.0” si intende generalmente il processo di automazione
industriale realizzabile attraverso la connessione e l’integrazione tra software e
macchine, integrazione e connessione resa possibile dalle tecnologie digitali
quali Intelligenza Artificiale, Internet of Things, Cloud Computing, etc.
Nell'ambito di Industria 4.0, i software per l’industria 4.0 mirano a ottenere e
organizzare le informazioni sui processi produttivi, al fine di migliorare ed
aumentare la qualità del prodotto finito.
Il processo punta anche alla creazione di nuovi modelli di business ed al
miglioramento delle qualità di lavoro.

4

Dati Anagrafici dell’Azienda

PinAppEvo s.r.l.
P. IVA 09704121210
Via Giovanni Porzio, 4
80143 Napoli
+39 081 191 877 26
Email: info@moolty.it
Sito web: moolty.it
Numero di dipendenti totali: 6
Numero di persone addette alla attività di riferimento del bene: 6

Il bene: il software Moolty

Il software Moolty è un sistema integrato di omnichannel order management
erogato in modalità SAAS (Software as a Service), che si prefigge di aumentare
le performance nel settore della ristorazione e della GDO (Grande Distribuzione
Organizzata) in quanto mira a gestire ogni attività e tutti gli ordini provenienti
da diverse piattaforme fornendo una sola interfaccia per i siti, l’e-commerce,
l’app, gli operatori e le promozioni.
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Descrizione del bene

Il software di omnichannel order management Moolty prevede sostanzialmente
quattro macro fasi: la raccolta degli ordini, la preparazione degli ordini, la
gestioni degli ordini, la consegna degli ordini.
Raccolta degli ordini: Moolty crea una comunicazione tra l’attività ed i clienti,
permettendo loro di effettuare l’ordine da diversi canali di self-ordering (app,
social, e-commerce, totem) e di richiedere la modalità di consegna (delivery, take
away) in base alla preferenza. Tutti gli ordini collassano in un unico Hub: il punto
cassa ed il gestore dell’attività non dovrà più controllare contemporaneamente
e separatamente tutti i suoi canali: telefono, totem, messaggistica immediata,
profili social, piattaforme esterne (es. JustEat, UberEats, etc.), e-commerce, etc.

Preparazione degli ordini: l’app Moolty Preparatore, gestisce le comunicazioni
interne in modo da migliorare queste ultime con e tra i dipendenti: si può
comunicare con loro, ripartire istantaneamente i carichi di lavoro in caso di
overbooking e ottimizzare i costi delle risorse umane. E’ presente anche un
kitchen monitor con la visualizzazione delle comande a video. L’operatore può,
in questo caso, selezionare le varie comande e raggruppare i vari prodotti da
preparare. Inoltre, i vari reparti di produzione hanno la possibilità di coordinarsi
per arrivare allineati sul tavolo (ad es: quando lo chef prende in carico una
comada lo segnala sul kitchen monitor e il pizzaiolo sa che può preparare le
pizze per lo stesso tavolo).
Gestioni degli ordini: Moolty è anche un sistema completo per la gestione degli
ordini: trasmette gli ordini direttamente sull’App del Preparatore, aggiorna in
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tempo reale il magazzino (grazie al connettore sviluppato per tutti i tipi di casse),
organizza le anagrafiche e gli storici dei clienti, ottimizza il flusso di lavoro e
gestisce le consegne. Moolty consente in maniera semplice la creazione, la
modifica e la gestione di menù complessi 1) organizzandoli per reparti (es.
primi), famiglie (es. mare e monti) sotto insieme dei reparti, prodotti in base alla
stagionalità (possibilità di import in automatico da distinta base), varianti, ovvero
gli ingredienti che compongono un prodotto, allegati tecnici e allergeni; 2)
gestendo i listini in base alle modalità o ai canale d’acquisto; 3) dando la
possibilità ai clienti di personalizzare il proprio ordine
Consegna degli ordini: Moolty prevede sia la modalità take away sia quella di
delivery.
Take away: Moolty consente all’imprenditore di stabilire in anticipo
(contestualmente all’ordine): 1) lo slot orario in cui il cliente può passare per il
ritiro; 2) la modalità di incasso: pagamento in contanti al ritiro o in anticipo con
carta di credito
Delivery: Moolty consente all’imprenditore di gestire e di tracciare le consegne a
domicilio ed il ritiro in sede:
1) gestire le aree di consegna (per comune, regione, provincia, raggio km o
disegnando un poligono sulla mappa)
2) definire il prezzo in funzione delle aree definite in base alle logiche indicate al
punto precedente e al valore della merce consegnata
3) definire le regole di base del servizio: giorni e orari di consegna, minimo
d’ordine, q.tà di merce ordinabile
4) gestire le corse per ogni rider ottimizzando il percorso e visualizzando in real
time la posizione di ciascun rider sulla mappa di google
5) comunicare al cliente finale mediante l’app il tracking del suo ordine
6) decidere la modalità di incasso: pagamento in contanti alla consegna o in
anticipo con carta di credito
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I clienti del punto vendita, attraverso Moolty, possono ordinare e prenotare in
autonomia attraverso diversi canali e sistemi (anche molto diversi tra loro):
- Attraverso la App del punto vendita
- Attraverso i più diffusi Social Network
- Attraverso l’E-commerce del punto vendita
- Attraverso il Totem del punto vendita
- Attraverso Qr-Code
I clienti del punto vendita, attraverso Moolty, possono richiedere in autonomia
diverse modalità di consegna (anche molto diverse tra loro):
- Delivery
- Take away
- Ordine al tavolo
- Prenotazione
I clienti del punto vendita, attraverso Moolty, possono gestire l’ordine:
-

In modalità “Self-ordering”: il cliente attraverso l’App seleziona i beni e

gestisce l’ordine;
- In modalità “De Visu”: il cliente presso il punto vendita e in virtù dei canali e
sistemi presenti seleziona i beni e gestisce l’ordine in loco;
- In modalità “Delivery”: il cliente gestisce l’ordine attraverso le più diffuse
piattaforme di food delivery (Glovo, Just Eat, Uber Eat, Deliveroo);
- Sui Marketplace più diffusi (Amazon, Ebay).
Indipendentemente dalle modalità adoperate, tutti gli ordini vengono raccolti in
un punto centralizzato:
- Al punto cassa gestionale di PinApp collegato alle più diffuse stampanti fiscali
e di reparto e casse automatiche (Glory, Safe Money, Custom, Cash Dro, Epson,
Ditron, RCH, RT, Olivetti)
- Al gestionale del punto vendita
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Requisiti tecnici del bene

Moolty è un applicativo web-based che utilizza il paradigma client/server dove i
diversi client dei clienti e degli operatori del punto vendita interagiscono con
esso. Ci sono poi dei gateway/connettori che interagiscono con registratori di
cassa, stampanti e con i gestionali dei clienti e il marketplace.
Per una maggiore comprensione delle funzionalità di Moolty, l’Allegato 2
contiene una descrizione dettagliata (fornita da PinAppEvo s.r.l.) delle funzioni,
delle relative esigenze a cui le funzioni rispondono e dei vantaggi ad esse
associate.
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Contesto in cui viene inserito il bene

Il software Moolty è immaginato per essere utilizzato in due principali canali:
-

quello Horeca, acronimo di hotellerie-restaurant-café (albergo, ristorante e
bar). Si utilizza il termine Horeca quindi per indicare la distribuzione di prodotti
presso hotel, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili, catering. In pratica, il
canale Horeca è rappresentato da chi, per professione, somministra alimenti
e bevande.

-

quello della grande distribuzione organizzata (GDO) o della distribuzione
organizzata (DO) o dei negozi, relativo a chi commercia alimenti e bevande.
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Modello di costo del bene

Come visto nella sezione precedente, il software Moolty è immaginato per
essere utilizzato nei due principali canali: Horeca e GDO/DO. Sulla base delle
informazioni fornite da PinAppEvo s.r.l., il software Moolty viene venduto in
logica SAAS mediante licenza d’uso pluriennale
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Conclusione

Moolty, qualora utilizzato in modo corretto e completo, nasce per essere
interconnesso
- ad una serie di client di tipologia differente,
- ad una serie di dispositivi presso il punto vendita,
- a marketplace esterni,
- al gestionale aziendale,
- al magazzino aziendale
quindi a tutti i sistemi di gestione della produzione e della fornitura del servizio,
scambiando informazioni con essi.
Sulla base pertanto delle informazioni e della documentazione ricevuta da
PinAppEvo s.r.l. e per quanto di mia competenza, il bene Moolty rientra quindi
nell’elenco dei software previsti dell’allegato B alla legge n. 232 dell’11
dicembre 2016.
In particolare esso ricade in “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il
dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi”.
L’utilizzo del bene Moolty è da considerarsi in linea con la normativa di
riferimento qualora il suo utilizzo avvenga rispettando una serie di criteri che
ne garantiscono l’interconnessione e l’integrazione a livello di flussi informativi
e/o fisici nell’ambito del processo produttivo nella filosofia 4.0. Quest’ultimo
aspetto non è oggetto di questo parere.
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Autore

Il parere è stato fornito dal Prof. Antonio Pescapè, in qualità di esperto su
tecnologie dell’informazione per l’Industria 4.0.
Si tratta di attività di collaborazione scientifica - che non si configura come
esercizio di attività libero-professionale ai sensi del DR/2012/3641 del
16/11/2012 Articolo 4 comma 1.h - e si sostanzia nella fornitura del presente
parere scientifico.

Napoli, 8 giugno 2022

Prof. Antonio Pescapè
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