
IL TUO MENU' DIGITALE 

Basterà scansionare il QR code sul tavolo 

SMART MENU' 



A CHI SI RIVOLGE SMART MENÙ?
 
 

Ristoranti
trattorie, self service

 
Pizzerie

piadinerie, paninoteche
 

Bar
pasticcerie

 
Pub

birrerie
 

Hotel
alberghi e b&b

 
Self service

tavola calda, rosticcerie
 

Eventi
sagre, manifestazioni in genere

 
Food street
food market



SMART MENU' 
è la nuova idea di Comunica Creative COMPANY

per supportare le aziende nella fase di riapertura

post COVID19. Grazie al supporto della nostra

piattaforma sarà facilissimo digitalizzare il

menu del tuo locale. Inviaci il tuo menù su testo

digitale (World, Excell, Pdf) e a tutto il

resto penseremo noi. Non ti resterà che attendere

il tuo codice QR code personalizzato  ed esibirlo

nel tuo locale.
 



I VANTAGGI DEL MENÙ DIGITALE
Fai ripartire il tuo business in piena sicurezza

 

RIPARTIRE IN
SICUREZZA

E' il momento di ripartire.
Digitalizza il tuo menù e metti
in sicurezza la salute dei tuoi
clienti. Nessun passaggio di

menu tra tavoli. .

SEMPLICITÀ
Appena il menù sarà
pronto, riceverai il QR
Code  e potrai  posizionarlo
sui tavoli del tuo locale. Il
gioco è fatto!

ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSO
Basta sprechi: dai un taglio alle spese di stampa.
Potrai anche aggiornare il menu con facilità, ogni

volta che necessita.



SMART MENU' - DEMO



PERCHÈ NON POTRAI FARNE A MENO

WHATSAPP
Se hai previsto la consegna

a domicilio, i tuoi clienti
potranno ordinare tramite il

tuo numero WhatsApp
business che assoceremo al

tuo menù.



INVIA IL MENÙ
Potrai inviare il menù

direttamente sul
dispositivo dei clienti

per facilitare la scelta
anche ordinando a

domicilio.

PERCHÈ NON POTRAI FARNE A MENO



AGGIORNAMENTO MENÙ
Quando dovrai aggiornare il tuo
menù, ti basterà inviarci il nuovo

file ed in tempi brevi sarà
aggiornato direttamente sui

dispositivi, senza che sia
necessario scaricare alcun

aggiornamento.

PERCHÈ NON POTRAI FARNE A MENO



CHIAMATA IMMEDIATA
Facilitiamo gli ordini. Cliccando

sull'icona della cornetta,
presente sul tuo menù, lo
smartphone chiamerà in

automatico il numero associato
senza doverlo ricercare in

rubrica.

PERCHÈ NON POTRAI FARNE A MENO



RECENSIONI

Possibilità di recensire direttamente il tuo
locale



SOCIAL

Accesso ai canali social del tuo locale dal menù



 

SI SMART

RICHIEDI  SUBITO IL TUO MENÙ

 Pronto in pochi giorni!



WEB SITE

WWW.COMUNICACREATIVECOMPANY.IT

SOCIAL PAGE

@COMUNICACREATIVECOMPANY  

MAILING ADDRESS

VIA ANTONIO VALENTE 26,

MANFREDONIA

EMAIL ADDRESS

INFO@COMUNICACREATIVECOMPANY.IT

PHONE NUMBER

ANTONIO DE MICHELE 3497648039

LUISA BUONPANE 3384414926 

 


