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MyCIA – Iscrizione Guidata

MyCIA - Carta d’Identità Alimentare
rivoluziona il mondo del food e del lifestyle:
da oggi con un clic diventa possibile selezionare
ristoranti e locali in base ai piatti che vuoi
mangiare e, nel caso di intolleranze o regimi
alimentari specifici, scegliere quelli più adatti
a te. In pochi secondi, dovunque tu sia, MyCIA
identifica il locale più giusto per te e con il menu
più in linea con quello che desideri mangiare:
dalla cacio e pepe agli spaghetti di zucchine
crudisti, MyCIA mappa per te tutte le esperienze
gastronomiche più interessanti del posto in cui
sei, con un livello di dettaglio senza precedenti.
Un recente sondaggio ha evidenziato che l’80%
degli utenti non si fida delle recensioni in rete e
impiega dai 5 a più di 10 minuti per valutarle e
fare una scelta: MyCIA azzera tutto questo dando
solo certezze.
Al cuore di MyCIA c’è un database, sviluppato
dai migliori nutrizionisti italiani, di migliaia di
alimenti categorizzati per gusto, allergie e regimi
alimentari, incrociato da un algoritmo che abbina
le tue preferenze, descrivendo piatto per piatto
il livello di compatibilità con ogni ristorante
per una singola cena, in cui provare qualcosa di
speciale, o per accompagnarti sempre nei tuoi
pasti fuori casa.
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Creazione Profilo Ristoratore

Inserimento/Riepilogo
dei piatti che servi.

Modifica i dati
del tuo ristorante.

Riepilogo/Inserimento
dei menù che offri.

Dopo aver immesso i vostri dati personali
potrete gestire il profilo della vostra attività.

In questa schermata potrete vedere il
riepilogo del vostro ristorante. Se siete gestori
di una catena li vedrete tutti riuniti qui.
Alla prima iscrizione la schermata risulterà vuota,
premete quindi sul tasto “AGG. RISTORANTE”.
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Ristoranti
Inserendo tutti i dati nei vari campi potrete
registrare il vostro ristorante.
Se siete proprietari di una catena ripetete il
procedimento per ognuno di essi cliccando di
volta in volta sul tasto Aggiungi ristorante
presente nella schermata precedente.

Il prezzo medio è
calcolato sulla base di
un pasto composto da
un antipasto, un primo/
secondo e un dessert.
Dal calcolo sono eslcuse
le bevande e il coperto.
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Piatti
I piatti inseriti saranno raggruppati secondo le
vostre Categorie (es: Primi di Mare); da qui potrete
decidere se modificarli o includerli in uno dei vostri
menù, come spiegato nelle prossime pagine.

In questa schermata inserirete i dettagli dei
vostri piatti. È fondamentale che la lista degli
ingredienti sia precisa e corretta in quanto
andrà ad inficiare la credibilità del vostro
ristorante, quindi si raccomanda di porvi la
massima attenzione.

Modifica i dati
del tuo piatto.
Tramite le seguenti
spunte potrai vedere
a colpo d’occhio quali
piatti sono attualmente
presenti all’interno
di uno dei tuoi menù.
Gli alimenti composti
sono le tipologie di cibo
che possono presentare
diversi ingredienti al loro
interno (es. la farina della
pasta che può essere di
diversi tipi di grano).
Potrai successivamente
modificare gli ingredienti
presenti negli alimenti
composti del tuo piatto,
in caso presentino delle
varianti.
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Menù
Dopo aver inserito i dati del vostro menù1
selezionerete i piatti da inserire al suo interno2,
scegliendo tra quelli aggiunti precedentemente3.
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In caso voleste modificare un vostro menù vi
basterà cliccare sull’icona dedicata2: da qui verrete
indirizzati su una pagina che vi permetterà di
selezionare nuovamente tra i vostri piatti4.
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Inizia la tua esperienza
La procedura di registrazione è finita!
Seleziona la tipologia di abbonamento che vuoi
sottoiscrivere (che sia gratuito o a pagamento non
avrai in ogni caso alcun costo di mantenimento
del profilo sulla piattaforma) o rimanda la scelta
ad un secondo momento, dopodiché avrai accesso
al tuo profilo.
Benvenuto in MyCIA!
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