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ON 
THE 

ROAD 



Per far fronte ai problemi legati alla pandemia, il settore della  
ristorazione ha dovuto adeguarsi alle norme abilitando spazi  
esterni, ma, non avendone tutti la possibilità, abbiamo una  

proposta che fa al caso vostro...



... vi presentiamo un metodo di consegna originale  
che rispetta l'ambiente e la società...

...DELIVERY ON THEROAD!



I veicoli a metano da noi utilizzati hanno il vantaggio di diminuire lo  
smog urbano e le emissioni inquinanti del 14 -18% rispetto alle auto a  

benzina o a diesel.

"Delivery on the road" permette di raggiungere in modo  
sostenibile il domicilio dei clienti tramite l'uso di auto elettriche  

o a metano.



Alla base di comando vi è un personale qualificato  
nell'amministrazione; per quanto riguarda gli addetti alle  
consegne, invece, assumiamo ragazzi motivati e pronti a  

sfrecciare per le vie della città.

Nel nostro team diamo spazio  
non solo ai giovani, bensì anche  

a persone svantaggiate per  
offrire a tutti eguali possibilità e  
in modo da renderli indipendenti  

economicamente.



Il servizio verrà svolto secondo le  
normative anticovid, infatti il personale  
sarà munito di prodotti igienizzanti per  
le mani, mascherina e guanti, questi  
ultimi dovranno essere cambiati ad  
ogni consegna. I cibi saranno chiusi  

accuratamente negli appositi  
contenitori e poi riposti negli zaini  

termici, che verranno disinfettati dopo  
ogni uso, per assicurare la massima  
protezione. Il ritiro del cibo avverrà  
secondo le disposizioni stabilite,  

mantenendo dunque le distanze e  
restando al di fuori del domicilio del  

cliente.

Questa iniziativa mira al supporto delle  
attività che, nel corso della pandemia,  
sono state segnate da un periodo buio 

a  causa delle restrizioni.



Just Eat: offre un'ampia scelta di prodotti e la possibilità di pagare sia in contanti che in  
modo elettronico, tramite carta o PayPal. Il costo di consegna è variabile, generalmente si  
aggira su cifre che oscillano dai €2 ai €6.

Uber Eats: presente in 14 città italiane ed è possibile effettuare i pagamenti solamente  
tramite carta, il costo di consegna si aggira intorno ai €2.

Glovo: presente in tutte le città, le consegne non si limitano al settore alimentare, ma  
spaziano anche in altri settori merceologici.

Deliveroo: presente in 15città, il costo della consegna è variabile, tuttavia alcuni  
ristoranti possono decidere di offrirlo gratuitamente.

Nel nostro campo non siamo soli, ma dobbiamo concorrere con  grandi 
marchi molto noti, tra i quali:



Il nostro target è molto ampio perché include persone di tutte le età; per i più  
smart è possibile infatti ordinare attraverso la nostra applicazione ed effettuare i  
pagamenti online, mentre per chi non ama la tecnologia, è abilitato il servizio di  

prenotazione per via telefonica ed il pagamento alla consegna.



Abbiamo creato un'applicazione  
mediante la quale il cliente può  

ordinare e pagare  
comodamente con il proprio  

smartphone.
"Delivery on the road" stabilisce  
un prezzo fisso di €2,00 per le  
consegne in città, mentre, per i  
comuni limitrofi, la cifra sale a

€2,50.
In caso di ritardo, se superiore  
a 15 minuti, la consegna verrà  

effettuata gratuitamente!

DELIVERY ON THE 
ROAD!

0372 729186



UNISCITI A NOI ED AIUTACI A RAGGIUNGERE IL NOSTRO  
OBIETTIVO

PER UN FUTURO MIGLIORE...


