
Soluzione integrata per la DIGITALIZZAZIONE dedicata agli

operatori del settore FOOD

digital food
RISTORI



Menu Digiale
Menu digitare con codice QR da installare

direttamente sul sito e condivisibile su social e

WhatsApp

App Prenotazioni
Applicazione per mobile scaricabile dai tuoi clienti

sul Google Play e Apple Store con consultazione

menu e prenotazione SENZA COMMISSIONI

Packaging Aziendale
Grafica personalizzata per il tuo packaging (buste

da asporto, porta panini, shopper, portapizza e

tutto ciò che riguarda il packaging della tua

attività)

Servizi

Servizio Fotografico
Shooting fotografico di una giornata presso il tuo

locale con foto dei prodotti e dell'attività.

Esportazione foto in formato stampa e web

Gestione Social Network
Creazione e gestione pagine social con

ottimizzazione dei contenuti e della grafica + 1

post creativo a settimana per 3 mesi

Sito Web + Dominio
Acquisto dominio con nome scelto + creazione

sito web su modelli a scelta da personalizzare.

Creazione di 10 pagine ed inserimento

prodotti/servizi. 

Google My Business
Creazione e gestione Google My Business con

ottimizzazione dei contenuti per farti trovare

tramite Google Map. Inserimento contatti e Menu

Attivazione WhatsApp
Creazione componetene WhatsApp su sito, social

e Google per comunicazioni e prenotazione

dirette 

Supporto Clienti Incluso
Supporto post vendita di 3 mesi con numero

dedicato attivo H24 per formazioni e risoluzioni

problematiche 
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Vantaggi
I sevizi inclusi nell'offerta poteranno

vantaggi immediati alla tua azienda e

saranno tangibili e comprovabili

tramite i nostri report inviati ogni

mese

Presenza sul web
Dopo 7gg la tua presenza su web sarà

aumentata e gli utenti potranno trovarti su

Google e sui social

Interazione 
Grazie al sito e all'App i tuoi clienti potranno

consultare il menu ed effettuare

prenotazioni in totale autonomia

Aumento vendite
Potrai constatare un'aumento delle vendite

e delle prenotazioni gia dal primo mese dal

completamento delle attività



Menu Digitale
Grazie al collegamento con la pagina "menu" del tuo sito,

potrai avere la lista dei tuoi prodotti scaricabile tramite

codice QR e condividerla con i tuoi clienti tramite web,

WhatApp ed email. 

Personalizzazione dell’estetica del menù digitale (foto,

colore, logo) ed inserimento deii contatti della tua Attività.

Il menù digitale è aggiornabile in tempo reale.

Possibilità di creazione delle sezioni (Crea la tua Pizza /

Pinsa, Menù d’asporto, ecc); comunicazione integrata con

i Clienti ed informazioni sugli orari di apertura, sugli eventi

in programma e molto altro.
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Un App per tutto
Grazie alla nostra app dedicata al food potrai interagire

con i tuoi clienti e fornire loro la possibilità di prenotare il

tavolo secondo un calendario da te impostato sul sito web.

Avrai inoltre la possibilità di condividere il menù in tempo

reale e di far caricare l'app direttamente nel tuo locale

tramite codice QR

La pubblicazione sugli store Google Play e Apple Store

ha un costo annuale di €99 ma il primo anno lo offriamo

noi :-) 



Packaging
La nostra divisione grafica svilupperà per te la

personalizzazione del tuo packaging rendendo irresistibile

l'asporto e facendo di un semplice cartone un mezzo per

comunicare ulteriormente con la tua clientela.

E' infatti possibile inserire logo, indirizzi, sito web, codice

QR per scaricare l'app, promozioni in corso e tutte le

informazioni aggiuntive fidelizzare il cliente 
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Servizio Foto
Uno shooting fotografico di un'intera giornata

direttamente presso la tua attività ti permetterà di

presentarti in maniera professionale ed accattivante. Tutto

il materiale prodotto sarà di tua proprietà e verrà utilizzato

sia per la creazione del sito che per le pubblicazioni dei

post su Facebook, Instagram e Trip Advisor.

Inoltre tutte le immagini saranno esportate sia per il web

che per la stampa, permettendoti di avere foto

professionali da sfruttare secondo le occasioni.
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Gestione Social
Per implementare le vendite, comunicazione con i tuoi

clienti ma, soprattutto, aumentare le prenotazione del tuo

locale, l'uso dei social network è di vitale importanza.

Ecco perché abbiamo integrato nel pacchetto lo sviluppo

di post settimanali da pubblicare su Facebook ed

Instagram, con un copy ad hoc per ogni occasione e con

la possibilità di interagire con gli utenti in maniera

semplice ed efficace.
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Sito web
Avere il proprio sito veloce e funzionante sui cellulari è di

importanza vitale per il tuo business.

L'offerta include:

Sviluppo e pubblicazione del tuo sito web:

Scelta ed Acquisto del dominio con spazio hosting

illimitato. Creazione del sito web con 10 categorie,

pubblicazione del menu, inserimento tool di prenotazione

online, App WhatsApp inclusa.

Gestione autonoma dei contenuti e delle offerte, foto e

video gallery, interazione con Facebbok, Instagram, Trip

Advisor
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Google My

Business
Google My Business ti permetterà di far trovare la tua

attività a chiunque si trovi nei paraggi o cercherà la

tipologia di locale inerente al tuo settore.

E' importante essere presenti su questo canale per battere

la concorrenza e permettere di agli utenti di preferire la tua

attività ad altri in pochi secondi.

Inoltre, tramite Google My Business, potrai ricevere

recensioni positive, aggiungere il menu, il numero di

telefono, foto, video e essere presenti sulla ricerca Google
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Servizio Clienti
Il nostro servizio clienti è attivo H24 e potrà soddisfare tutti

i tuoi dubbi prima dell'acquisto del servizio e per 3 mesi

successivi all'attivazione del sito e dei social.

Essendo un'Agenzia di Comunicazione reale e presente

sul territorio, è possibile anche un'incontro dal vivo per

discutere di tutti gli aspetti tecnici dinanzi un caffè :-) 
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Ci hanno già scelti
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€1440+iva
paghi solo una volta e
risparmi il 25%

Prezzi
Scegli il piano più comodo secondo

le tue esigenze

€3.990+iva

€541+iva mensili
paga comodamente in 3 rate
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scegli il metodo di pagamento

€541+iva
paga comodamente 
in 3 rate

€1440+iva
paghi solo una volta e
risparmi il 25%
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Perché sceglierci
Quali garanzie offriamo e perché scegliere il nostro servizio

integrato.

Dietro l'offerta DIGITAL FOOD RISTORI c'è una delle più importanti

WEB AGENCY di Italia (Libellula Grafica Lab) che, per venire in contro a

tutte quelle attività danneggiate dalla situazione attuale per colpa del

COVID-19 sono state costrette a ridurre o addirittura azzerare la

pubblicità online, peggiorando ancora di più la situazione aziendale.

 

Grazie al DIGITAL FOOD RISTORI è possibile acquistare tutti i servizi a

costi inferiori del -70% rispetto a quelli di una nosrmale Web Agency.



Chi siamo
Libellula Grafica Lab è la migliore web agency a Napoli, agenzia di

comunicazione esperta nello sviluppo di strategie di digital marketing, e-

commerce e digital identity per le Aziende. 

L’esperienza nel campo della comunicazione, della promozione on-line,

del posizionamento SEO di prodotti e servizi su Google, unita con la

formazione continua del nostro staff, hanno portato alla nascita di un

solido team specializzato, in cui figure chiave del design collaborano

strettamente con professionisti del web.
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Dove siamo
Libellula Grafica Lab

Via Scarlatti 67

80129 Napoli

libellulagraficalab.com

info@libellulagraficalab.com



081 6580520

info@libellulagraficalab.com

www.libellulagraficalab.com

Contattaci

338 4326596


