Servi&Qui

I tuoi clienti ordinano da smartphone
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Servi&Qui

Il mercato del food eCommerce è in
fortissima crescita.
I tuoi clienti si aspettano di poter
ordinare visualizzando i prodotti
direttamente dal proprio smartphone,
in un modo facile, divertente e sicuro.
Guarda il Video
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Servi&Qui
Permetti ai tuoi clienti
di ordinare dal proprio smartphone
Con un servizio comodo, competitivo e 100% italiano

NEL
LOCALE

TAKE
AWAY

FOOD
DELIVERY

EASY
ORDER

Le piattaforme online delle grandi multinazionali straniere, oltre a costi di
affiliazione elevati, applicano commissioni tra il 15% e il 30% su ogni
ordine effettuato tramite le loro app.
Con ServitiQui hai la possibilità di gestire le ordinazioni nel tuo locale, in
modalità Take Away o Food Delivery, oppure in prossimità alla tua sede
grazie alla funzione Easy Order.
Con ServitiQui, digitalizzi il servizio ordinativi pagando un abbonamento
mensile conveniente e, soprattutto, anche con l’opzione 0% di
commissioni sugli ordini fatti dai tuoi clienti.
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Servi&Qui
Più clienti, più guadagni,
tanta autorevolezza
basta lockdown che bloccano l’attività

No Covid

+Clienti

Con ServitiQui rendi fruibile l’acquisto dei prodotti da
smartphone. I tuoi clienti lo gradiranno molto perchè
finalmente diventa divertente, comodo e sicuro, non
dovendo più toccare superfici che potrebbero essere
contaminate.
Vedere le immagini del menù stimolerà la maggior

+Passaparola

+Guadagno

spesa, per questo guadagnerai di più. Offrendo la
possibilità di pagare on line attirerai molti clienti perchè
l’ewallet è il sistema di pagamento più usato dai
consumatori nel mondo.
I clienti stranieri potranno ordinare con più sicurezza,
avendo il menù tradotto in inglese, crescerà molto il
passaparola e la tua autorevolezza perchè sarai
riconosciuto come un innovatore attento alle esigenze
dei clienti. Potrai lavorare anche durante un lockdown.
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+Lingue

-Tempo

Servi&Qui
4 modalità di gestione
per semplificare il tuo business
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Order

Easy Order

In modalità Order Inquadrando
il QrCode sul tavolo il cliente
entra nel menù digitale e può
inviare l’ordine e il pagamento.

In modalità Easy Order il cliente può
indicare la posizione esatta vicino al
tuo locale e può eseguire il
pagamento. Tu puoi gestire i metri di
distanza per consegnare un ordine.

Take Away

Food delivery

In modalità Take Away il
cliente può indicare l’orario di
arrivo per il ritiro della merce e
può eseguire il pagamento.

In modalità Food Delivery il cliente
può indicare l’orario di consegna e può
eseguire il pagamento. Tu puoi
modificare l’orario con avviso tramite
mail ed sms

Servi&Qui
Diverse porte d'ingresso
per accedere al tuo menù digitale
Sito internet, webapp, social e google my business

Con ServitiQui si può accedere al tuo menù digitale da
diverse porte d’ingresso. Dal tuo sito internet, dalla tua
pagina Facebook, dalla tua scheda di Google my business,
dai Qr Code presenti nei supporti di marketing compresi
nell’offerta.

Sì!4web

Servi&Qui

Dashboard
semplice e intuitiva
Con ServitiQui gestisci gli ordini, il menù e i tavoli
da un’unica dashboard semplice e intuitiva.
Puoi i visualizzare gli ordini anche da più postazioni
o stamparli da stampante termica*.
Se utilizzi uno smartphone o un tablet, puoi caricare
il tuo menù e le foto dei piatti con molta facilità.

*

Il sistema potrebbe funzionare anche con la tua attuale

stampante termica, in caso contrario clicca qui
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Servi&Qui
Order
Simula una consegna
con ingresso dal tavolo

Scegli l’esperienza digitale
che desideri offrire nel tuo locale
Scopri come diventerà il tuo menù inquadrando i QrCode
Inquadrando i Qr Code con il tuo smartphone scopri
come diventerà il menù del tuo locale

Easy Order

ServitiQui. Puoi scegliere la versione Order da usare

Si attiva quando rientri
nella zona geografica
definita dal ristoratore.

gestire gli ordini Take Away e Food Delivery.

Served
Simula un ordine in
modalità Take Away
o Food Delivery
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grazie a

all’interno del tuo locale, o la versione Served per

Servi&Qui
Inizia a far mangiare con gli occhi,
ti farà guadagnare di più
I tuoi clienti si aspettano una presentazione professionale

Il Marketing Emozionale dimostra che nel momento in cui si prende
una decisione per il 95% è guidata dalle emozioni.
Le immagini, stimolano le emozioni e il desiderio.
Più belle saranno le immagini del tuo menù più il cliente sarà
stimolato a ordinare prodotti anche più costosi. Tutti i dati sul food
delivery indicano che i clienti, pur di soddisfare il desiderio, sono
disposti a pagare di più (mediamente un +25%).
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Servi&Qui
3 tipologie di abbonamento
per semplificare il tuo business

Order

Served

Served 0

39,00 €/mese

49,00 €/mese

69,00 €/mese

Primo Anno
765,50 €

Primo Anno
1.089,50 €

Primo Anno
1.329,50 €

Secondo Anno
468,00 €

Secondo Anno
588,00 €

Secondo Anno
828,00 €

+ Setup 350,00 €
Sconto 15%
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+ Setup 590,00 €
Sconto 15%
+5% fee
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+ Setup 590,00 €
Sconto 15%

Servi&Qui
Le funzionalità per tipologia
Caricamento prodo./menu per conto del Cliente

Order

Served

Served 0

A PAGAMENTO A PAGAMENTO A PAGAMENTO

Apertura account SQ per conto del Cliente e invio credenziali d'accesso

X

X

X

Accesso al back-end per caricamento/aggiornamento prodo. in autonomia

X

X

X

Accesso al back-end SQ completo (prodo., ordini, SAL, ecc.)

X

X

X

Generazione QR Code per tavolo/postazione

X

X

X

Visualizzazione del menu dall'applicazione in store

X

X

X

Scelta e invio ordine dall'applicazione in store

X

X

X

Stampa ordini su stampante termica

X

X

X

Calcolo e visualizzazione del "pre-conto"

X

X

X

Invio messaggio all'ordine tramite mail e sms

X

X

X

AllesGmento graﬁco della pagina di catalogo/menu online

X

X

Integrazione del catalogo/menu dell'applicazione SQ nel sito web del cliente

X

X

Integrazione del catalogo/menu dell'applicazione SQ in Facebook e GMB

X

X

Ordini da remoto e pagamento tramite applicazione

X

X

GesGone ordini telefonici

X

X

290,00 €
omaggio fino
al 30/4/21

290,00 €
omaggio fino
al 30/4/21

Easy Order - Geolocalizzazione e consegna sulla panchina (sigla: SQEO)
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Caricamento 20 Prodotti
(sigla SQP20)
330,00 €

Caricamento 50 Prodotti
(sigla SQP50)
580,00 €

Caricamento 100 Prodotti
(sigla SQP100)
840,00 €
Formazione e Assistenza
con operatore 1 ora
(sigla SQASS)
190,00 €

Servi&Qui
Fai conoscere in città
il tuo nuovo servizio
Scegli il materiale promozionale personalizzato

ROLLUP
Cadauno - 180€
Con struttura di montaggio,
Stampa solo fronte
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VOLANTINI
2500 - 165€

BIGLIETTI DA VISITA
1000 - 95€

formato: A5 (14,8x21 cm) stampa
4 colori fronte/retro, carta patinata
lucida gr.115

4 colori solo fronte cm 9x5 carta
patinata gr. 350 plastificazione
solo fronte con Qr Code.

Servi&Qui
Sfrutta una campagna Social
per attirare clienti subito
Facebook e Instagram in un raggio di 10 Km
Se attivi una campagna advertising tramite Facebook e Instagram
farai conoscere a tutti gli abitanti della tua zona, in un raggio di 10
Km, il tuo nuovo servizio digitale. I clienti potranno accedere al
catalogo dalla tua pagina Facebook e iniziare a ordinare da subito.
La campagna advertising offre il vantaggio di colpire esattamente
le persone che usano Facebook e che corrispondono al target.
Sicuramente, il tuo menù digitale, arriverà anche a tutti i clienti dei
tuoi concorrenti.

CAMPAGNA ADV
FACEBOOK INSTAGRAM
150 €
Raggio di 10 Km dalla sede del locale,
distanza modificabile.
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Servi&Qui
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Pagine Sì! Spa
P.za San Giovanni Decollato 1
05100 Terni

0744 431927
www.servitiqui.com
info@servitiqui.com
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