
Sistema ordinazione online
- Foodelivery © Web Conveniente -



• Permetti ai tuoi clienti di 

orinare dal tuo sito web, 

pagina Facebook e app

mobile.

Soluzione completa per ordinazioni online

• Dai la possibilità di prenotare

un tavolo direttamente dal sito o dall’app.

• Facile da integrare e da utilizzare.



Menù online

• Creato per stimolare 
l’appetito e incrementare 
le vendite.

• Flessibile, facile da 
impostare e da 

aggiornare 

comodamente online.



Personalizzazione dell’ordine

• Le opzioni e le aggiunte 
sulla destra mantengono 

il menù principale 
compatto e ordinato.

• E sono anche il modo 
più facile per 

incrementare il totale 

dell’ordine (up-sell).



Checkout

• Checkout in una singola 
pagina, ottimizzato per 
incrementare il numero 
di ordini.

• I clienti abituali avranno i 
loro dati di contatto già 

precompilati.

• Nessuna registrazione 
richiesta al cliente.



Conferma in tempo reale

• I clienti attenderanno la 
tua conferma dell’ordine 
in tempo reale.

• L’attesa è resa 
piacevole con dei 

messaggi utili per il 

cliente.



Ricevi la notifica dell’ordine
In tempo reale, sul tuo smartphone o tablet.
Non resta che accettare l’ordine o rifiutare



Perché piace ai clienti

Conveniente

Non troveranno mai 
occupato

Nessun fraintendimento

Conferma ordine veloce

Nessuna telefonata

Nessuna attesa al telefono



Prenotazione tavoli

• Widget aggiuntivo facile 
da utilizzare.

• Possibilità di ordinare in 
anticipo il proprio tavolo
e la comanda.

• Tutte le prenotazioni
sono ricevute e 
confermate in tempo 
reale con l’app ristorante
in dotazione.



• Aggiungiamo il tasto
Vedi MENU & Ordina

al tuo sito web e 
pagina Facebook.
Quando viene cliccato, 
si apre il menù online.

• Allo stesso modo, il
tasto opzionale
Prenotazione Tavolo

sul tuo sito apre il form 
di prenotazione online.

Come funziona



App ricezione ordini e prenotazioni

• Ricevi gli ordini e le 
prenotazioni dei tavoli su 
smartphone o tablet
(Android e iOS).

• Hai 3 minuti per 
confermare o annullare 
l’ordine / prenotazione.

• Gli ordini possono anche 
essere stampati 
direttamente dall’app.



Prerequisiti

Uno smartphone o un tablet

(Android o iOS) per prendere le 

ordinazioni e le prenotaizoni

online.

Una connessione internet attiva 

sul device utilizzato per le 
prenotazioni.



Grazie a Web Conveniente ci vorrà qualche minuto:

1. Creiamo noi il tuo profilo, devi solo confermare la mail 
che riceverai (<2 minuti)

2. Installi l’app tramite un SMS che ti invieremo sul 
device (<1 minuto)

3. Al resto penseremo noi!

Come fare



• Nel pannello di amministrazione avrai modo di settare al 
meglio le impostazioni di consegna, pagamento, ecc. 

Pannello di amministrazione



Modifica del menù

• Nel menù sono presenti 
già delle immagini gratuite.
Ma puoi aggiungerne altre.

• Ogni “scelta & add-on” 
sulla destra è riutilizzabile 
in diverse parti del menù. 
Per esempio l’aggiunta 
sulle pizze.

• Gli elementi menù 
possono essere 
posizionati con una 
semplice interfaccia “Drag 
& drop".



Modulo report

• Il tuo business in numeri: statiche sugli ordini, mappe di 
consegna e tanto altro



Supporto “Multi-location"

• Puoi gestire più location dallo stesso account.

• Condividi menù e promozioni tra le varie location.



Sito web ottimizzato

• Generiamo per te un sito 

web personalizzato e 
funzionale alla tua attività.

• Ottimizzato per i motori di 

ricerca (SEO).

• Con l’integrazione gratuita 
dell’applicazione per la 
consegna a domicilio.



• I clienti hanno la 

possibilità di cercare le 

attività che consegnano 

nella loro zona

• E ordinare direttamente 

sull’app!

App di ordinazione per i clienti

L’app FoodBooking:


