
La WEbApp per Ristoranti
APPOSTO è la WebApp per le attività di ristorazione che sfrutta 
le potenzialità del mobile marketing per rilanciare l’attività nel 
pieno rispetto delle norme anti Covid-19!!!

OBIETTIVI

Naviga la WebApp liberamente,

scopri il menu e i servizi;

Registrati (solo al primo accesso)
per gestire gli ordini e le prenotazioni;

La WebApp è fruibile esclusivamente
da smartphone e non da computer

fisso o portatile.

COME UTILIZZARLA

Accedi all’indirizzo web dell’attività
via browser. NESSUN DOWNLOAD

da Apple Store o da Play Store, 
NESSUN COSTO, NESSUN CANONE!

www.appostoweb.it

Rassicurare i
clienti sulla
massima 
osservanza di 
tutte le norme 
di sicurezza;

Semplificare
la gestione
degli ordini;

Fidelizzare e
avere un canale
di comunicazione
esclusivo con 
i clienti;

Gestire gli ordini 
per l’asporto e per
le consegne a
domicilio in
modo semplice
e veloce con 
pochi click, con 
un’interfaccia
ottimizzata per i 
dispositivi mobili.



Con APPOSTO puoi fare molte cose, tutte comodamente da 
smartphone e in piena sicurezza!

Accedi alla sezione Prenotazioni;

Selezione il numero di posti e l’orario della prenotazione;

Attendi la conferma della prenotazione.

PRENOTA IL TAVOLO

ORDINA DA CASA

ORDINA DAL TAVOLO

ALTRE FUNZIONI

LE PRINCIPALI FUNZIONALITA’

Seleziona i prodotti da acquistare e mettili nel carrello;

Scegli la modalità di consegna (asporto, a domicilio);

Scegli la modalità di pagamento.

Accedi alla sezione “Ordina dal tavolo” della WebApp;

Leggi con il tuo smartphone il QR Code presente sul  tavolo;

Seleziona i prodotti da ordinare e mettili nel carrello;

Scegli la modalità di pagamento (tramite APP o alla cassa).

Gestione o�erte e promozioni;

Integrazione con i canali social;

Personalizzazione grafica;

Statistiche di accesso;

Area Riservata Lato Negozio.

Nessuna commissione di vendita, nessun canone, nessun vincolo sull’acquisto.
La licenza d’uso di APPOSTO ha un costo di acquisto una tantum di € 
3.000,00 + iva, è per sempre, e comprende il primo anno di assistenza tecnica 
e di aggiornamento e il servizio di hosting per un anno. 
Dal secondo anno è previsto un costo annuale di € 50,00 per lo spazio web 
e si può scegliere facoltativamente se avvalersi dell’assistenza tecnica e degli 
upgrade della WebApp al costo annuale di € 300,00.

TEMPISTICHE DI CONSEGNA

SERVIZI OPZIONALI
Servizio fotografico portate (max 3 sessioni)
Virtual Tour locale
Attivazione/Ottimizzazione scheda Google MyBusiness

3 settimane dall’ordine per la pubblicazione online 

ASPETTI ECONOMICI

CHIAMA
CHATTA

HELP

3

Scaloppina
6.00 €

1

Insalatona RAM
6.00 €

Pizza Margherita

TOTALE

Coperto

PROCEDI AL PAGAMENTO

6.00 €

18.00 €

2.00 €

IL MIO CARRELLO

+-

1 +-

1 +-

CHIAMA CHATTA HELP

SCANSIONA

www.appostoweb.it


