
L’APP italiana di food-deliveryL’APP italiana di food-delivery
che consente di ordinare

dai ristoranti preferiti

Pochi click e portiamo il cibo a domicilio



l’APP

AdDomicilio

Scaricabile su App-Store e Google-Play



La soluzione che esternalizza completamente il food-delivery

Applicativo 
ristoratore per 
gestione ordini

APP cliente 

APP per la 
gestione 

dei fattorini

Food Delivery Rider

Back-end in cloud 
amministrazione
e CRM 



Funzionalità: APP DEL CLIENTE

● gestione food order per multinegozio
● geolocalizzazione del cliente
● gestione delle zone di consegna
● pagamento con carta di credito, 

prepagate o paypal / vivawallet
● catalogo prodotti personalizzato per ● catalogo prodotti personalizzato per 

negozio
● storico degli ordini effettuati nei diversi 

ristoranti



Il flusso dell’ordine inizia con la scelta 
CONSEGNA a DOMICILIO o RITIRO.

Funzionalità: CONSEGNA A DOMICILIO o RITIRO AL LOCALE

CONSEGNA a DOMICILIO o RITIRO.



Funzionalità: CONSEGNA A DOMICILIO

● Grazie all’integrazione con GOOGLE MAP 
l’indirizzo del cliente è automaticamente 
determinato dal GPS del cellulare.

● L’app effettua subito dei controlli per 
verificare se l’indirizzo rientra nella zona verificare se l’indirizzo rientra nella zona 
servita 



In base alla geolocalizzazione 
del cliente l’app mostra 
solo i negozi che rientrano nel 
raggio di azione del cliente.

Funzionalità: RITIRO AL LOCALE



Funzionalità: COMPOSIZIONE DELL’ORDINE

● Le pietanze possono avere un nome, 
una descrizione ed opzionalmente 
una foto.

● Se sono previste altre lingue l’app 
mostra i testi in base alla lingua del mostra i testi in base alla lingua del 
dispositivo.

● Cliccando sulla pietanza si aggiunge 
al carrello.



Cliccando sulla pietanza si può vedere la 
foto ingrandita e si può definire la quantità.

Funzionalità: QUANTITÀ DELL’ORDINE

foto ingrandita e si può definire la quantità.



A seconda delle necessità del locale
è possibile impostare la scelta del formato 

Funzionalità: FORMATI PIETANZE

è possibile impostare la scelta del formato 
della pietanza 



● È possibile sia eliminare che aumentare la 
quantità degli ingredienti della ricetta  

Funzionalità: MODIFICA INGREDIENTI

quantità degli ingredienti della ricetta  
base della pietanza

● È inoltre possibile aggiungere nuovi 
ingredienti alla pietanza



● È possibile scegliere dall’app 
anche pietanze con vari gusti a 
scelta del cliente.

● A seconda del formato di 
pietanza prescelto l’app 
proporrà il numero di gusti 

Funzionalità: PIETANZE COMPOSTE

proporrà il numero di gusti 
possibili.

● Il prezzo della pietanza sarà 
composto dalla somma dei vari 
gusti in quota parte.



● In fase di check out è possibile scegliere 
l’orario di consegna occupando così la 

Funzionalità: ORARIO DI CONSEGNA

l’orario di consegna occupando così la 
relativa slot temporale.

● Gli orari disponibili vengono mostrati in 
base alla disponibilità di fattorini 
configurata



● Il pagamento con carta di credito è 
effettuato attraverso il circuito paypal.

Funzionalità: METODI DI PAGAMENTO

effettuato attraverso il circuito paypal.
● L’account paypal è il medesimo per tutti i 

negozi. E’ necessario rendicontare il 
transato periodicamente con il 
ristoratore.



● Al check out aggiunta 
la possibilità di 

Funzionalità: CODICI SCONTO

la possibilità di 
riscattare un codice 
sconto per ottenere 
un coupon da 
spendere 
immediatamente



Infine, solo per 
concludere l’ordine sarà 
necessario registrarsi.
È possibile registrarsi con
● email
● fidelity card

Funzionalità: REGISTRAZIONE CLIENTE

● fidelity card
● facebook

Fatto questo si potrà 
concludere l’ordine



La conclusione dell’ordine 
invia di fatto l’ordine al 
gestionale. Alla stampa 
della comanda il cliente 
riceve una notifica che il suo 
ordine è in lavorazione.

Funzionalità: CONCLUSIONE ORDINE

ordine è in lavorazione.

L’applicazione del 
ristoratore scelta
inizia a suonare in attesa
della conferma dell’ordine



l’operatività del ristoratore
è fattibile con 3 modalità 
diverse
● pc tramite browser
● tablet in APP
● POS con applicazione 

Funzionalità: CONCLUSIONE ORDINE

● POS con applicazione 
proprietaria

stampante epson tmt30



Il ristoratore non potrà vedere i dati dei 
clienti, gli unici abilitati a leggerli saranno:

● AdDomicilio per gestione logistica e 

Funzionalità: DATI CLIENTE NASCOSTI

● AdDomicilio per gestione logistica e 
operazioni di marketing

● il fattorino per poter effettuare la 
consegna



APP FOOD DELIVERY RIDER - DRIVER

La conferma dell’ordine
da parte del ristoratore
invia una notifica push
sull’app dei fattorini in 
servizio e di zona.servizio e di zona.

Food Delivery Rider



● Al ritiro della consegna il 
fattorino spunta le voci 
confermandone il ritiro ed  
evitando così di 
dimenticare delle 
pietanze.

● La spunta finale invia una 

Funzionalità: RITIRO ORDINE

La spunta finale invia una 
notifica sull’app del 
cliente che potrà iniziare il 
tracking order evitando 
così di chiamare 
continuamente al locale 
per avere notizie del suo 
ordine



Funzionalità: CONSEGNA ORDINE

● Una volta effettuata la 
consegna il fattorino clicca 
sul tasto CONSEGNATO 
inviando così un 
questionario al cliente questionario al cliente 
sulla customer satisfaction 
che arriverà via mail al 
responsabile che potrà 
verificare ed intervenire 
per il miglioramento del 
servizio



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione


