myfood
delivery
l app perfetta per il tuo delivery

Servizio a domicilio?
Gestisci il delivery del
tuo locale con la tua
APP dedicata!
L’APP che aiuta il
ristoratore a liberarsi
definitivamente
dagli aggregatori
fidelizzando il cliente.

my food delivery

attivazione
GRATUITA
per
emergenza
COVID -19

myfood
delivery
l app perfetta per il tuo delivery

Con l’APP My food delivery puoi
dotare il tuo ristorante della stessa
tecnologia delle grandi piattaforme
senza più dipendere da esse.
my food delivery

APP my food delivery

Abbiamo realizzato l’APP perfetta
per il settore food perché da anni
lavoriamo a stretto contatto con i
ristoratori. Sappiamo bene che non si
tratta di un semplice e-commerce,
bensì di un potente strumento che
aumenta le vendite sul territorio
attorno al locale.
Con l’APP permettiamo al cliente di:

Fidelity card virtuale

Ÿ

effettuare l’ordinazione delle
pietanze desiderate direttamente
da casa,

Ÿ

personalizzare gli ingredienti e le
caratteristiche dei piatti,

Ÿ

pagare con carta di credito
attraverso il circuito PAYPAL,

Ÿ

essere aggiornato sullo stato
dell’ordine tramite notifiche push
(in preparazione, in consegna etc.)

Ÿ

conoscere in tempo reale la
posizione del fattorino,

Ÿ

ricevere informazioni e
promozioni dal locale.

Attraverso l’APP il cliente potrà
ottenere la propria carta fedeltà ed
avere quindi un trattamento
personalizzato.
CRM per marketing automatico
Avrai finalmente a disposizione i dati
dei tuoi clienti, ed attraverso il CRM
potrai finalmente dialogare
direttamente con loro realizzando le
tue campagne marketing automatico
tramite email, sms e notifiche push.

PLUTO CRM fidelity in cloud

PLUTO è integrato con le più note
piattaforme per campagne marketing

APP Food delivery rider
Con l’app food delivery rider potrai
fornire i tuoi fattorini di uno
strumento semplice ed efficace per
agevolare l’attività di consegna presso
il domicilio del cliente.
Una volta ritirato il cibo da
consegnare il fattorini potrà
visualizzare immediatamente i dati del
cliente sul propio smartphone.
Con pochi tap il fattorino può:

RIDER
food delivery rider

Ÿ assicurarsi con una spunta sull’app

che tutte le pietanze ordinate
siano state ritirate, onde evitare
dimenticanze

APP Food delivery RIDER

Ÿ avviare il navigatore verso

l’indirizzo del cliente
Ÿ chiamare il cliente in caso di

indirizzo errato
Ma non finisce qui!!
Grazie alla geolocalizzazione del
fattorino, il cliente che ha ordinato
potrà sapere in qualsiasi momento
dove si trova il fattorino a lui assegnato
e potrà assisterlo nella consegna.
POS

POS
food delivery pos

APP Food delivery POS

APP Food delivery POS
Il backend dell’app è disponibile su pc,
tablet o pos e consente la gestione
completa degli ordini e la stampa delle
comande in cucina.
Disponibile per iOS e Android, l’app
Food delivery POS consente di inviare
le notifiche push man mano che
l’ordine viene lavorato e tiene conto
degli incassi da effettuare dai fattorini.
Inoltre, dal pannello di controllo è
possibile monitorare la posizione dei
fattorini ed il loro timing di rientro, in
modo tale da iniziare già a preparare le
successive consegne quando i fattorini
arriveranno al locale.

F.a.q. - Domande frequenti

SCOPRI chi ci ha già scelto

Perché un’APP personalizzata per il tuo locale?

I nostri clienti sono il nostro miglior Biglietto da
Visita

Ÿ

Il 30% dei clienti che ordinano food a domicilio
ormai lo fanno online.

Potremmo dirti tanto su di noi, ma preferiamo che
siano i nostri clienti a raccontarlo nelle loro
recensioni.

Ÿ

Per convertire i clienti acquisiti tramite le
piattaforme (JustEat, Deliveroo, Glovo etc.)
abbattendo il costo delle commissioni

Leggi il Qrcode qui in basso oppure vai su
https://g.page/webappsrl
per conoscere la loro opinione sulla nostra azienda

Curare la relazione con i clienti tramite un
programma CRM fidelity integrato nell’app per
incentivare il cliente a riordinare attraverso
campagne di marketing mirate con e-mail, sms,
n o t i f i c h e p u s h e c o u p o n
Avere la linea libera per non regalare clienti alla
concorrenza. Grazie all’app molti clienti
preferiranno utilizzarla e chi si ostina a telefonare
troverà la linea libera.
Ÿ

Efficientare il servizio di consegna attraverso la
geolocalizzazione del fattorino.

È possibile avere l’APP col proprio nome sugli
STORE?
Si, offriamo il servizio opzionale di pubblicazione APP
con il proprio nome su APPSTORE e GOOGLE
PLAY.

daddy’s burger

al basilico

Si può integrare l’APP con un gestionale di
cassa?
Si, l’app può essere integrata con il gestionale di cassa
FOOD DELIVERY con cui, oltre ai benefici già
indicati, risolvi definitivamente il problema dei ritardi
nelle consegne. Mettiamo, inoltre, a disposizione API
per integrare l’app con qualsiasi gestionale.

tosto

addomicilio

penny black pub

pizza rotondo

evò 2.0

...mai più in ritardo!!!
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