Delivery for restaurant
Caratteristiche principali
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Principali caratteristiche del prodotto light comprese nel prezzo

Per chi:
Ristoranti, pizzerie, bar, take away, paninoteche e
chiunque faccia ristorazione.
La configurazione iniziale viene fatta da noi, mentre a
voi non resta che caricare i prodotti con il loro prezzo
e descrizione
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Registrazione di un dominio aziendale
Mail aziendale (fino a 5)
Piano hosting con protocolli di sicurezza
Testata personalizzata con foto e logo del cliente. Indirizzi di
contatto, orari, mappa
piccola descrizione sull’azienda e sui prodotti
Suddivisione dei prodotti fino a 10 categorie merceologiche diverse
Possibilità di inserire fino a 300 prodotti diversi oltre ad eventuali
opzioni degli stessi
eventuali prodotti in offerta, buoni sconto, carte regalo
per ogni prodotto è possibile caricare fotografia, galleria
fotografica, spiegazione dettagliata, prezzo, peso (per trasporto),
eventuale prezzo scontato, disponibilità e condividerlo
automaticamente sulla propria pagina social
prodotti correlati
prodotti in evidenza
creazione di codici sconto personalizzabili
ricevimento mail immediata di eventuali ordini con risposta
automatica al cliente ed emissione di “fattura proforma” con
dettaglio prodotti acquistati (venduti)
gestione completa dei mezzi di trasporto e consegna con
configurazione che va da tutto il mondo al singolo comune, per cui
si può scegliere a priori dove vendere e dove no ed impostare
prezzi di consegna diverse per zone diverse
possibilità di spedizione, ritiro in negozio o pick-delivery
gestione completa dei pagamenti: paypal, carta di credito, contanti,
pos, bonifico bancario
e molto altro ancora…
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costi e condizioni
Il prodotto “Delivery for restaurant” compreso di tutte le caratteristiche elencate e della
configurazione da parte nostra viene proposto sino al 30.05.2020 al prezzo di € 199,00.
Il canone di utilizzo della piattaforma e-commerce ( €39,90 al mese) è invece gratuito fino al
31.12.2020
Per chiunque desiderà utilizzarlo oltre tale data e non avrà disdetto il tutto a mezzo pec entro
il 15.12.2020 verrà rinnovato per l’anno successivo con l’emissione di regolare fattura in data
gennaio 2021.
Il pagamento del “Delivery for restaurant” può essere fatto a mezzo carta di credito, bonifico
bancario o paypal al momento dell’ordine che può essere perfezionato direttamente sul
nostro sito o sul nostro negozio facebook ed a cui seguirà regolare fattura (in esenzione IVA
per l’anno corrente)
Il rinnovo del pacchetto per chi lo desiderasse sarà fatturato a inizio 2021 ed il pagamento
potrà anche essere suddiviso in 3 ricevute bancarie.
Al momento dell’ordine dovrete inviare tutti i dati societari, compreso codice fiscale del
titolare, necessario per la registrazione del dominio. Dovrete inoltre infromare il vostro
comune della vendita online e del delivery. Per qualsiasi inadempienza fiscale o
amministrativa da parte vostra la nostra azienda non è assolutamente responsabile, facendo
fede eventuali normative locali di cui possiamo non essere a conoscenza.
I tempi di realizzazione e configurazione della piattaforma una volta ricevuto dati e materiali
da parte vostra, sono generalmente di tre giorni lavorativi.
Eventuali opzioni possono essere valutate di volta in volta.
E’ sempre prevista un’assistenza via mail, oppure telefonica nei normali orari di ufficio.

saremmo lieti di soddisfare ogni vostra richiesta o dubbio
non esitiate a contattarci all’indirizzo mail: info@zeropensieri.cloud
oppure telefonicamente al numero 338 8692768

