Nasce Deliverart, il software che
rivoluziona il food delivery management
Arriva in Italia Deliverart, il channel manager per i ristoratori che rivoluziona la gestione delle
consegne a domicilio, digitalizzando i flussi di lavoro del food delivery.

Con un software creato sul campo dai ristoratori per i ristoratori, Deliverart introduce la
digitalizzazione nei flussi di lavoro delle consegne a domicilio. Deliverart è infatti un channel
manager del food delivery, nato con l’obiettivo di aggregare tutti i diversi canali di
ricezione degli ordini - app di consegna a domicilio, sito web e telefono - in un'unica
piattaforma in cloud.
“
spiega il CEO di Deliverart Eleonora Bove - “

” - ci
.

Il mercato del food delivery sta vivendo un momento di piena espansione, ma c’è una
problematica di cui nessuno parla: la coesistenza di molti canali e concorrenti - anziché
accompagnare i ristoratori alla modernizzazione - ha finito con l’interessare esclusivamente il
cliente finale, creando un caos nei flussi di lavoro. “
” rivela
Bryan Natavio, COO di Deliverart.
Quando arriva un ordine, è Deliverart a consigliare in automatico al ristoratore l’orario
migliore per le consegne a seconda della reale disponibilità della cucina: questa soluzione
solleva il ristoratore da una drenante operatività e consente alle piattaforme di food delivery
di avere un quadro sempre aggiornato di ciò che sta accadendo nel ristorante.
Deliverart è concesso in abbonamento mensile a circa 1€ al giorno e include tutte le
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features necessarie a gestire l’intero ciclo del delivery ed anche una app per il
tracking dei corrieri e tool che generano in automatico report di facile consultazione.
Per registrarsi è sufficiente visitare il sito www.deliverart.it e creare il proprio profilo. I
primi 30 giorni di utilizzo del software sono gratuiti.
Deliverart nasce e si sviluppa sul territorio di Roma, ma ci sono tutte le premesse per pensare
che diventerà in breve tempo un importante riferimento internazionale del mercato del
food delivery management.
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