Food Delivery Professional Equipment

Pizza calda e croccante a casa del tuo cliente. Come appena sfornata!

Special
Iil futuro del
food Ddelivery
e' gia' qui!

Food Delivery Professional Equipment

Misure interne 70 x 53 x 34h cm
Food Delivery Professional Equipment

- Interno in acciaio
- Preriscaldamento
- Temperatura regolabile da centralina
- Pannelli esterni in legno
Food Delivery Professional Equipment

Food Delivery Professional Equipment

Il forno più usato dalle grandi catene internazionali

Le migliori pizzerie fanno sempre bella figura. Anche a casa del cliente
Grazie al nostro forno, le tue pizze
arrivano sempre calde.
Le lamentele sulla “pizza fredda”,
saranno solo un ricordo.

I tuoi clienti non ricevono più pizze
gommose ed ingredienti lessati.
Il brevettato sistema Anticondensa dei
nostri forni, mantiene i cibi più asciutti
e croccanti.

La temperatura è tenuta costante tra i
65°C e i 105°C cosìcché le tue pizze
siano consegnate a norma del D.P.R.
327/80 che prevede una temperatura
>65°C

“Lavora per vivere,
e non il contrario”
Torna a lavorare in modo sereno!
Con i forni Delivery Oven sei:
Tranquillo che le pizze arrivano sempre calde
e asciutte anche se il tuo fattorino ritarda
Tranquillo di fare sempre bella figura
Tranquillo di poter aumentare (o inserire)
il costo di consegna che ti permette di
guadagnare di più fin da subito.
Tranquillo di avere una grande differenza
commerciale rispetto agli altri
e diventare la pizzeria più popolare di zona

Espandi il raggio di azione a tuo piacimento!
Le distanze non
rappresentano più un
problema, grazie al
mantenimento del
calore e il controllo
dell’umidità.
Puoi letteralmente
decuplicare il tuo
bacino di utenza

La possibilità di vendere a più persone è uno dei fattori base per guadagnare di più.
Puoi aumentare il raggio di azione ben oltre il tuo attuale limite, con la tranquillità
di consegnare i tuoi piatti sempre alla perfezione

Aumenta gli incassi grazie al mantenimento del calore
Un’ottima media per un fattorino è 8 ordini/ora.
Con Delivery Oven, si passa a 12.

+50% di produzione oraria

Massimizza i tuoi profitti
Cliente 2

Cliente 1

Cliente 2

Cliente 1

Cliente 3

La tua
attività

Cliente 4

KM percorsi: 12 Km
Tempo totale: 40 minuti
Incasso € 60
Chi vuole dare un buon prodotto
Senza

€ 90

Cliente 2

Cliente 3

La tua
attività

Cliente 4

KM percorsi: 8 Km
Tempo totale: 30 minuti
Incasso € 60
Chi cerca il compromesso
Senza

Incasso orario:

Cliente 1

Cliente 3

La tua
attività

Cliente 4

KM percorsi: 5 Km
Tempo totale: 20 minuti
Incasso € 60
Chi ha evoluto il proprio sistema
Con

Incasso orario:

Incasso orario:

€ 120

€ 180

In altre parole...
Cliente 2

Cliente 1

Cliente 2

Cliente 1

Cliente 3

La tua
attività

Cliente 4

n° pizze /consegna: 3
Scontrino medio: 15
N° Consegne / h: 6
Chi vuole dare un buon prodotto
Senza

Cliente 2

Cliente 1

Cliente 3

La tua
attività

Cliente 4

n° pizze /consegna: 3
Scontrino medio: 15
n° consegne / h: 8
Chi cerca il compromesso
Senza

Cliente 3

La tua
attività

Cliente 4

n° pizze /consegna: 3
Scontrino medio: 15
n° consegne / h: 12
Chi ha evoluto il proprio sistema
Con

Pizze consegnate / h

Pizze consegnate / h

Pizze consegnate / h

18

24

36

Evolvi il tuo servizio e

Con la possibilità di incrementare il 50% il numero di consegne per
fattorino, potrai ridurre il numero di fattorini necessari.
Un risparmio immediato, aumentando la qualità del tuo servizio

Altri 3 grandi risultati immediati
Recensioni sempre positive

Il 90% delle recensioni negative fa riferimento alla pizza
che è arrivata fredda o gommosa. Il restante 10% al servizio. Grazie a Delivery Oven scompariranno completamente le prime e tu potrai concentrarti sul dare un
buon servizio ed ottenere il 100% di recensioni positive.

Aumento del passaparola

Tutti vogliono fare bella figura! I tuoi clienti saranno i primi ad invitare i loro amici per godersi
cibo e pizza calde e croccanti. L'entusiasmo
stimola le persone a parlare della tua pizzeria!
Anche online!

Fidelizzazione
I Clienti sono più fedeli al buon
cibo e alla buona pizza piuttosto che al prezzo. Una pizzeria
che è in grado di emozionare i
clienti persino a casa, non ha
concorrenti!

Il business del Food Delivery

Un mercato in crescita per i prossimi 10 anni
3,1 Miliardi di Euro all’anno
di giro d’affari nel 2018
70% di aumento del giro
d’affari ogni anno
Un mercato che premia con
grandi profitti chi eccelle nel servizio

Quanto aumentano i profitti con Delivery

ven?

Nei nostri 15 anni di storia abbiamo osservato un aumento del fatturato mediamente
del 2% a partire dal 3° mese.
Riportiamo, a titolo di esempio, una tabella con gli incassi di una attività che effettua
600 consegne/mese con €15/consegna

Senza

mesi

Con

€ 9.000
€ 9.000
€ 9.000
€ 9.000
€ 9.000
€ 9.000
€ 9.000
€ 9.000
€ 9.000
€ 9.000
€ 9.000
€ 9.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

€ 9.000
€ 9.000
€ 9.180
€ 9.364
€ 9.551
€ 9.742
€ 9.937
€ 10.135
€ 10.338
€ 10.545
€ 10.756
€ 10.971

€ 108.000

Totale

€ 118.518

Risultati:

Differenza di fatturato annuale:
+ € 10.500
Crescita del fatturato al 12° mese:
+ 21,9%

Valorizza la differenza e ottieni di più
Per valorizzare davvero la differenza, molti nostri clienti hanno aumentato il costo di € 0,50 forfettario a consegna, alcuni altri di € 0,20 a pizza. La quasi totalità dei consumatori è ben disposta a pagare
una piccola somma per una grande differenza.

600 consegne x € 0,50

+ € 300 / mese
+ € 3600 / anno

Il primo anno con Delivery

ven

Risparmio, incasso e guadagno. Soddisfare i consumatori e, al tempo stesso, evolvere la propria consegna attraverso dei forni professionali, genera un valore economico molto elevato.

Aumento di fatturato
Valorizzazione consegna

€ 10.500
€ 3.600

€ 14.100 di buoni motivi per passare al Food Delivery 2.0

Formule di pagamento
pagamento anticipato con 2% di sconto

Noleggio operativo con grenke a partire da 90 euro/mese

Vendita con riserva: acconto + 6 rate mensili

Ulteriori vantaggi fiscali ed economici

credito d’imposta
DA USARE IMMEDIATAMENTE

6%

Il tuo miglior investimento nel Food Delivery
Aumenti i potenziali clienti
Aumenti il numero di vendite/ora
Riduci i costi di consegna
Consegne sempre calde
Recensioni sempre positive
Diventi il migliore di zona

A partire da € 3 al giorno

Recensioni

Pizze sempre calde e croccanti trasportate con un mezzo ecosostenibile.
B.A. Hallo Pizza Bulle

Fiorenzo:
“ho avuto un aumento di fatturato”

Pizzeria
Fiore

Ponte San Nicolò (PD)

www.bonperte.it

“Grazie al fornetto Scirocco 10
possiamo garantire la qualità dei
nostri prodotti fino a casa dei
nostri clienti!
Con Delivery Oven consegniamo
GREEN, abbiamo aumentato il
raggio di consegna, aumentato i
potenziali clienti e siamo
tranquilli che il cibo arrivi sempre
nelle migliori condizioni.
Consigliato per chi vuole fare
consegna a domicilio in maniera
seria e professionale.”
Marco Milani, Titolare

Vorrei inviarvi un riepilogo di quelli che
sono i feedback dei nostri clienti dopo
qualche mese di utilizzo del vostro fornetto!
Il nostro obiettivo, da quando siamo aperti,
è sempre stato quello di trovare soluzioni
che possano fare percepire un valore
aggiunto al cliente quando sceglie di
acquistare da noi.
Devo dire, con estrema soddisfazione, che la
scelta di acquistare il vostro prodotto e
consegnare le pizze come appena sfornate a
tutti i clienti, ha aggiunto moltissimo valore
alla nostra pizzeria!
Sono tantissimi infatti i feedback di
apprezzamento da parte di nostri clienti per
questa scelta!
Anche lo scooter elettrico sta avendo molto
successo, perché per molti clienti il fatto che
la loro consegna sia ad “impatto 0” conta, e
conta molto!

Daniele Vitali
Pizzapp
Collebeato (BS)

Il risultato di questo aumento di valore?
Clienti soddisfatti, e passaparola!
Sempre più persone ora vogliono la pizza a
casa come appena sfornata!
Grazie ancora!

I nostri consulenti sapranno consigliarti
la soluzione ideale per la tua attività,
attraverso il nostro servizio di
assistenza pre-vendita.
Valutiamo, insieme a te, le migliori
soluzioni per la tua attività, e ti aiutiamo
a creare, o riorganizzare, il tuo sistema
evoluto di Food Delivery.
Chiama subito e diventa il numero1
della tua zona!

info@deliveryoven.it

Tel. 02/87199464

Cell. 351/8161453

