
COSA CI DIFFERENZIA DALLE PIATTAFORME PIÙ NOTE
(anche se non presenti in tutti i comuni)

CARATTERISTICHE E 
FUNZIONALITÀ

JUST EAT
Just Eat è un servizio di corriere a richiesta 
che acquista, ritira e consegna il cibo 
ordinato tramite la propria app. Agisce 
come intermediario tra attività e cliente.

STARMENÙ GLOVODELIVEROO
Starmenù è un sistema di prenotazione 
online per la ristorazione e dintorni, dove il 
cliente acquista direttamente. Personalizzato 
con il logo dell’attività. Non agisce come 
intermediario tra attività e cliente.

Glovo è un servizio di corriere a richiesta 
che acquista, ritira e consegna i prodotti 
ordinati (cibo o altro) tramite la propria app. 
Agisce come intermediario tra attività e 
cliente.

Deliveroo è un servizio di corriere a 
richiesta che acquista, ritira e consegna il 
cibo ordinato tramite la propria app. Agisce 
come intermediario tra attività e cliente.

JUST EATSTARMENÙ GLOVODELIVEROO

COSTO DI ATTIVAZIONE E
CONFIGURAZIONE ATTIVITÀ

SI - costo una tantum
E. 399,00 + iva 

( salvo promozioni )

SI - costo una tantum
E. 299,00 + iva 

(fonte ilfattoquotidiano.it)

SI - costo una tantum
E. 400,00 + iva 

(fonte gamberorosso.it)

SI - costo una tantum
E. 150,00 + iva 

(fonte gamberorosso.it)

PERCENTUALE
SULLE VENDITE

NO - ZERO COMMISSIONI 
ORDINI ILLIMITATI

SI - circa 25 - 30 % 
(fonte gamberorosso.it)

SI - circa 30 - 35 % 
(fonte gamberorosso.it)

SI - circa 25 % 
(fonte gamberorosso.it)

TIPOLOGIA
DI SERVIZIO

Contratto 
con costo in base al piano scelto;

Comprende aggiornamenti 
del sistema, del menù, etc;

Nessuna penale; 

Contratto Contratto Contratto

PRENOTAZIONE TAVOLI SI - compreso NO NO NO

SERVIZIO
TAKE AWAY

SI - personalizzato 
con fasce orarie diverse e giorni 
in base al tuo modus operandi

SI 
solo se la zona è coperta 

dal servizio
NO NO

CONSEGNA
A DOMICILIO

SI - personalizzata 
se gestita dall’attività

solo se la zona è coperta 
dal servizio

solo se la zona è coperta 
dal servizio

solo se la zona è coperta 
dal servizio

RICEVI ORDINE 
DAL TAVOLO

SI - personalizzata 
previa informazione sulle modalità

NO NO NO

RICEVI ORDINE DAL 
TUO SITO WEB SI - compreso NO NO NO

RICEVI ORDINE DALLE 
TUE PAGINE SOCIAL SI - compreso NO NO NO

DEFINZIONE AREA
DI CONSEGNA

SI - personalizzata
defineremo orari e giorni in base 

al tuo modus operandi

NO
solo se la zona è coperta 

dal servizio

NO
solo se la zona è coperta 

dal servizio

NO
solo se la zona è coperta 

dal servizio

COSTI DI CONSEGNA
A DOMICILIO

Lo decidi tu !
es: gratuito con ordine minino; 

costo fisso per consegna; 
costo fisso per distanza km

SI 
circa il 10 - 15 % del valore 

dell’ordine

SI 
valore non rilevato

SI 
circa il 30% del valore 

dell’ordine

SCEGLI LA MODALITÀ
DI PAGAMENTO

SI - personalizzato:
contanti e/o bancomat e carte 

(per ritiro e consegna)

SI 
online o contanti 

al fattorino

NO 
solo online

NO 
solo online

PAGAMENTO ONLINE
(optional su richiesta) SI - E. 39,00 mese + iva SI SI SI

STAMPA COMANDE

SI - potrai: 
gestire l’ordine solo su App;  
stampare l’ordine dalla mail;  

stampare l’ordine su stampante 
comande, se compatibile;

SI SI SI

INTEGRABILE
CON IL TUO GESTIONALE

Dopo verifica e valutazione 
del tecnico del tuo gestionale NO NO NO

MINI SITO WEB
DELLA TUA ATTIVITÀ

SI - personalizzato 
con costo in base al piano scelto solo pagina web solo pagina web solo pagina web

CATENA DI LOCALI
(preventivo su richiesta)

SI - personalizzato, es: 
creare un menù a livello di catena, 

condiviso da tutti, sia menù 
differenziati per punto vendita;

NO NO NO

APP DEL TUO LOCALE SI - personalizzata 
con proposte di piano diverse NO NO NO

PROMOZIONI SI 
1 promozione attiva è compresa SI - a pagamento SI - a pagamento SI - a pagamento

GESTIONE DELLE 
PROMOZIONI 

(optional su richiesta)

SI - con due tipologie:
BASE- E. 25,00 mese + iva 

AVANZATA - E. 39,00 mese + iva
(chiedici info)

NO NO NO

SERVIZI DI GRAFICA E WEB 
PERSONALIZZATI 

(preventivo su richiesta)

SI 
Realizziamo la progettazione 

grafica e web di strumenti per 
migliorare la visibilità e promozione 

pubblicitaria di ogni attività.

NO NO NO


