
Quando vuoi,
dove vuoi!



DIVENTA PARTNER

Offri ai tuoi clienti un sevizio esclusivo e migliora il tuo
business grazie ad AL VOLO, l'App gratuita che soddisfa

le voglie dei tuoi clienti con un click!
 

Come gestire la ripartenza?

ZERO INVESTIMENTI - NO COSTI FISSI

https://alvoloapp.it/


RICAVI E MARGINI
Come riuscire a migliorare i ricavi e
aumentare la potenziale clientela senza
che i costi di delivery (sia gestito da terzi
che in autonomia) erodano i margini?

ORGANIZZAZIONE
Come organizzare la tua attività ed i tuoi
collaboratori in modo efficiente
mantenendo sempre il controllo?

DISTANZIAMENTO
Come gestire gli ingressi contingentati
senza scontentare il cliente per le attese,
e, per questo, rischiare di perdere
vendite? 

Problema



STIMOLARE IL RITIRO
Il delivery ha costi elevati oltre che
inefficienze nel suo funzionamento e,
di fatto, prezzi più alti per i clienti finali.

GESTIONE OTTIMALE
Riprendi in mano la tua Attività! Con
Al Volo gestisci il tuo lavoro, le tue
vendite ed i tuoi collaboratori.

RECIPROCA
SODDISFAZIONE
Grazie alla nostra piattaforma, non
solo il tuo lavoro sarà più facile, ma
soddisferai al meglio i tuoi clienti!

Soluzione



PIÙ RICAVI & MENO CONTATTO
Con Al Volo puoi accelerare la velocità di circolazione

dei clienti, riducendo al contempo la permanenza
fisica presso il punto vendita.

Alimentari
Bar Pasticcerie
Pizzerie e Street Food
Enoteche
Ristoranti
Gelaterie
Sushi 
 
 . . . e molto altro ancora!



Gli ordini dei clienti arrivano direttamente ed in modo
ordinato su un cruscotto gestionale online, i tuoi
collaboratori possono anche usare i propri telefoni per
preparare gli ordini e tu hai il controllo di tutto! I vostri
clienti ordineranno e pagheranno online prenotando una
fascia oraria per il solo ritiro evitando, così, la fila!

Come funziona
I clienti troveranno la tua Attività
geolocalizzandosi o inserendo un
indirizzo.

Predispongo l'ordine, pagano online e
prenotano una fascia oraria per il
ritiro (che puoi personalizzare come
vuoi).

Tu dovrai solo preparare gli ordini in
tempo e consegnarli ai clienti che li
ritireranno Al Volo!



VELOCITÀ & SICUREZZA
Aumenta il numero di clienti ed ordini da gestire,
incrementando rapidità ed efficienza del servizio, ma
riducendo al contempo la permanenza fisica presso il
tuo punto vendita (zero contatto anche per i tuoi clienti
e collaboratori).

CRESCIAMO INSIEME
Nessun investimento iniziale, nessun costo fisso e
commissioni minime per chi entra a far parte di Al Volo
ORA!

PIANIFICAZIONE
Organizza al meglio la tua attività programmando i ritiri
e mantenendo il controllo di tutto grazie al software
personalizzabile.

COMPETITIVITÀ
Riduci al minimo i costi del delivery così da essere più
competitivo sul mercato. Gestisci la nuova normalità
come un'opportunità.

Perchè
usare 

Al Volo?



Contattaci

+39 329 245 1004

business@alvoloapp.it

www.alvoloapp.it

Knock on wood S.r.l.

@ alvolo_app

@ AlVoloapp

https://www.instagram.com/alvolo_app/
https://www.facebook.com/AlVoloapp/
https://alvoloapp.it/#form
https://alvoloapp.it/#form
https://alvoloapp.it/
https://www.instagram.com/alvolo_app/
https://www.facebook.com/AlVoloapp/

