VENDI DI PIÙ QUANDO VUOI TU
Aumenta le tue vendite in tempo reale
con la app del tuo locale sullo smartphone dei tuoi clienti

N ON

APRIRE LA PORTA ASPETTANDO CHE I CLIENTI ENTRINO ,
CON H O H O SARAI TU AD ANDARE DIRETTAMENTE DA LORO

e-mail: clienti@hohoitalia.com Tel.: + 39 0481 777942

AUMENTI LE VENDITE
IN TEMPO REALE
Potrai aumentare in tempo reale le vendite nei
momenti di poco lavoro. Immagina una fredda serata
di pioggia, nessuno in strada e nel tuo locale.
Potrai invitare tutti i tuoi clienti dicendo:
“chi viene a cena questa sera avrà un antipasto in omaggio!”

SEI SEMPRE CONNESSO
CON I TUOI CLIENTI
Potrai far ordinare via app i clienti dal tuo menù.
Potrai creare la tua pagina dove inserire foto, video,
promuovere eventi, nuovi prodotti e molto altro
ancora. E i tuoi clienti la vedranno sempre perché non
scomparirà sotto altri post come succede negli altri
social network.

E se consegni a domicilio ...
AVVISI I CLIENTI
NELLA ZONA DI CONSEGNA.
COSÌ VENDI DI PIÙ, RISPARMIANDO
Potrai inviare un messaggio ai tuoi clienti nella zona
dove dovresti andare in consegna, offrendo una promo
in cambio del loro ordine.
È come se tu li chiamassi dicendo:
“Sarò nella tua zona tra 20 minuti, ordina ora e avrai in
regalo una bibita”.

N ON

APRIRE LA PORTA ASPETTANDO CHE I CLIENTI ENTRINO ,
CON H O H O SARAI TU AD ANDARE DIRETTAMENTE DA LORO

e-mail: clienti@hohoitalia.com Tel.: + 39 0481 777942

IL TUO PANNELLO MASTER
BACHECA
Basta con lo stress del telefono che
non smette di squillare.
Vedi i tuoi ordini in modo veloce e intuitivo.


ORDINI
Ricevi una comanda chiara che puoi
confermare o modificare a tuo piacimento con un semplice click.


PANNELLO RISERVATO
Carica foto e news del tuo locale.
Modifica il menù e i prezzi.
Vedi tutti i clienti a te collegati.
Premia chi ti fa lavorare di più,
ma solo se lo vuoi tu.
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I TUOI CLIENTI VEDONO SOLO TE
Una bella App per i tuoi clienti
ma studiata per far guadagnare te !!!

1. FIDELIZZA

2. FAI ORDINARE 3. ATTIRA

4. MIGLIORA

I tuoi clienti vedono
solo te e non tutti i
locali della zona come
nelle altre applicazioni.

I clienti possono
personalizzare i tuoi
piatti come fossero nel
tuo locale.

Fai pagare i tuoi clienti
in contanti o con carta
e ottimizza i servizi di
ritiro e consegna.

I tuoi clienti vedono
in tempo reale tutte
le tue novità. Così ti
seguiranno sempre.

PREMIA I TUOI CLIENTI GRAZIE A NOI DI HoHo
E AL NOSTRO CIRCUITO FEDELTÀ
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Già moltissimi tuoi colleghi hanno scelto HoHo.

ISCRIVITI SUBITO
Diventa anche tu padrone del tuo lavoro!!!
AFFILIATI ORA: per te 12 mesi di servizio gratuito


NON DEVI DARCI NEMMENO UN EURO

Se ti iscrivi ora, avrai un anno di servizio gratuito e HoHo guadagnerà solo se tu
guadagnerai attraverso il servizio. Allo scadere sarai libero di continuare al costo
di un caffè al giorno (299 euro + iva) o interrompere il servizio senza nessuna
penale.


CI PAGHI SOLO SE TI FACCIAMO GUADAGNARE

HoHo ti chiede solo il 7% del valore degli ordini fatti dall’applicazione contro il
12% di quello dei competitor.


PREMIAMO I TUOI CLIENTI PIÙ FEDELI

HoHo premia chi ti fa lavorare di più con buoni sconto da 2 - 5 e 10 euro.


IL TUO LOGO SUL TELEFONO DEI TUOI CLIENTI

Se ti iscrivi ora, allo scadere dei 12 mesi potrai scegliere se far apparire, al posto
di HoHo, il logo del tuo ristorante sul cellulare dei clienti.
Così ti avranno sempre a portata di click.


PUBBLICITÀ GRATUITA SUI SOCIAL NETWORK

HoHo pubblicizzerà la tua attività con campagne mirate di marketing per
promuovere la tua affiliazione ai clienti nelle aree vicine a te.
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NOME AGENTE _________________________________
INVIA FOTO DEL MENÙ E DI QUESTO DOCUMENTO VIA WHATSAPP AL NUMERO 340 57 78 525

CONTRATTO DI AFFILIAZIONE AD HoHo


DATI AZIENDALI

RAGIONE SOCIALE ____________________________________________________________________________________ VIA _______________________________________________________________
N° _____ CAP __________ PROVINCIA _______CITTÀ ______________________________________________________ P.IVA _______________________________________________________________
C.F. (se diverso da P.iva) ________________________________________ TEL ___________________________________________E-MAIL _______________________________________________________
SITO ____________________________________________________________________ IBAN ____________________________________________________________________________________________
REFERENTE LEGALE: NOME _________________________________________ COGNOME ___________________________________________ TEL ____________________________________________



SEDI DIVERSE (per aziende con più unità locali)

1. NOME DEL LOCALE (se diverso da ragione sociale) _____________________________________________________________VIA ___________________________________________________
N° _____ CAP __________ PROVINCIA _______CITTÀ ______________________________________________________ E-MAIL ____________________________________________________________
REFERENTE ___________________________________________________________________________________________ TEL ______________________________________________________________

2. NOME DEL LOCALE (se diverso da ragione sociale) _____________________________________________________________VIA ___________________________________________________
N° _____ CAP __________ PROVINCIA _______CITTÀ ______________________________________________________ E-MAIL ____________________________________________________________
REFERENTE ___________________________________________________________________________________________ TEL ______________________________________________________________

3. NOME DEL LOCALE (se diverso da ragione sociale) _____________________________________________________________VIA ___________________________________________________
N° _____ CAP __________ PROVINCIA _______CITTÀ ______________________________________________________ E-MAIL ____________________________________________________________
REFERENTE ___________________________________________________________________________________________ TEL ______________________________________________________________



ORARI: PRANZO DALLE _____:_____ ALLE _____:_____ CENA



INFORMAZIONI DEL LOCALE: CONSEGNE A DOMICILIO _____

DALLE _____:_____ ALLE _____:_____

CHIUSO IL ______________________

DISTANZA MASSIMA DI CONSEGNA Km _____ COSTO € _____ MINIMO ORDINE € ________

PRODOTTO DA ASPORTO ________ NESSUNA DELLE DUE ATTIVITÀ (indicare tipo di attività) _____________________________
COSTO PER EXTRA (pizza normale) € ________ COSTO PER EXTRA (pizza MAXI) € ________ NO EXTRA IN MENU ____________
ACCETTAZIONE BUONI PASTO (specificare quali o tutti) _________________________________________________________________



PROMOZIONI: seleziona una di queste promozioni studiate per farti vendere di più. Attireranno i clienti e miglioreranno il tuo business.

VENDI DI PIÙ QUANDO VUOI TU: 1. ORDINA ORA E TI REGALO UNA BIBITA (barrare la casella) ⃝
Promozione istantanea della durata di 60 minuti

2. CHI ORDINA ENTRO I PROSSIMI 60 MINUTI, SCONTO DEL (barrare lo sconto desiderato)
⃝ 20%
Queste promozioni sono modificabili in qualsiasi momento direttamente dalla pagina “PROMOZIONI” dell’applicazione

⃝ 30%

1. UNA BIBITA OMAGGIO PER ORDINI SUPERIORI A (indicare l’importo desiderato comprensivo di spese di spedizione se presenti) € _____________

PROMOZIONE FEDELTÀ:
Promozione fissa sempre disponibile per i tuoi clienti

2. RITIRA I TUOI PRODOTTI DA NOI E TI FAREMO LO SCONTO DEL (barrare lo sconto desiderato)

⃝ 10%

⃝ 20%

3. SCONTO DI € ______ PER ORDINI SUPERIORI A € ______
Queste promozioni sono modificabili in qualsiasi momento direttamente dalla pagina “PROMOZIONI” dell’applicazione
Il Cliente, come sopra identificato, preso atto delle condizioni generali di contratto e che dichiara espressamente di accettare e soddisfatto delle condizioni economiche indicate nella sezione “Affiliati Ora” del
documento “Vendi di più quando vuoi tu” consegnato al Cliente, preso atto della Informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13D.Lgs 196/2003 dichiara di proporre la sottoscrizione di un contratto di utilizzo del
servizio HoHo secondo i termini e le condizioni riportate. La firma di questo documento rappresenta, a tutti gli effetti, la sottoscrizione del contratto di fornitura presente sul sito http://www.hohoitalia.com/web/
buy-gratis.html?type=delivery . La durata minima del contratto è di 12 (dodici) mesi. Vi verranno inviate le credenziali per poter accedere alla vostra area riservata di gestione. Il caricamento del primo menu è fatto
a nostro carico. Vi sarà inviato un kit con il materiale per l’affiliazione dei clienti e il materiale di utilizzo del servizio. Verrà anche caricato il logo da voi fornito e tutte le informazioni come da format in questione.
La fatturazione mensile sarà inviata via mail all’indirizzo indicato. L’accredito di eventuali pagamenti fatti con carta di credito verrà fatto mensilmente e comunque entro la prima settimana del mese successivo la
scadenza.

Timbro e Firma del Cliente ……………………………………………………

Data ……………………………………….
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