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IL PORTALE PER LA RISTORAZIONE, CREATO DA
PROFESSIONISTI DELLA RISTORAZIONE

Che cos’è MyWebCatering?
E’ una piattaforma web, rivolta esclusivamente ad
Aziende, che agevola l’incontro tra le attività
commerciali del Food & Beverage e tanti fornitori.

Una rivoluzione nel sistema HoReCa che ti dà la
possibilità di ordinare in modo semplice e veloce,
ottimizzando e diminuendo gli errori del ciclo ordine.
Niente più listini di carta, fax e telefonate.
Oggi basta navigare tra le categorie, scoprire tutti gli
articoli dei nostri partners e ordinare i prodotti che ti
interessano

Perché nasce MyWebCatering?
Tutto parte da un problema condiviso di molti
ristoratori
e
professionisti
della
ristorazione
imbrigliati quotidianamente nell’esecuzione di attività
molto dispendiose in termini di tempo ma dallo
scarso/nullo valore aggiunto come effettuare un reso,
lamentarsi con un venditore per la merce ricevuta
errata o faticare nella ricerca di un prodotto adatto
alle proprie necessità.

MyWebCatering risponde dunque ad una precisa esigenza:
avere uno strumento innovativo ed efficiente che
agevoli i professionisti della ristorazione nella
gestione dell’intero processo ordine, delle materie
prime e nel rapporto con i fornitori recuperando
produttività e tempo da dedicare ad operazioni ad alto
valore aggiunto come ad esempio creare nuovi piatti o
formare il personale.

Come funziona MyWebCatering?
Vai su www.mywebcatering.com e iscrivi la tua attività.
Ricerca un prodotto, intere categorie di prodotti, fornitori o
contemporaneamente tutti gli articoli contenuti nelle tue liste della
spesa.
Contatta i tuoi fornitori preferiti per richiedere sconti e metodi di
pagamento più adatti a te.
Invia i tuoi ordini velocemente avendo sempre una copia conoscenza.

Puoi creare un accesso per ogni dipendente o responsabile acquisti, con
la possibilità di controllarne tipologie e entità degli ordini eseguiti
ovunque ti trovi.

E’ GRATIS e ti offriamo uno sconto del 5% sul primo ordine!

Uno strumento AI TUOI ORDINI
Confronta
qualità
e
caratteristiche
risparmiando tempo e denaro

dei

prodotti,

Grazie alla geolocalizzazione visualizzi tutti i fornitori
che possono arrivare a servire il tuo indirizzo

Trova rapidamente tutti gli articoli in offerta, tratta il
prezzo e richiedi sconti
Sai sempre
se
i prodotti in
esame
sono
migliorando la tua organizzazione lavorativa

disponibili

Crea tutte le liste della spesa che vuoi, gestisci articoli e
fornitori preferiti. Crea una posizione per ogni dipendente

VALORE E
BENEFICI

MyWebCatering è uno strumento che offre infinite
opportunità.
Tanti fornitori aggregati in un unico luogo
digitale danno vita ad un nuovo canale dal
paradigma
rivoluzionato
in
cui
le
regole
fondamentali cambiano.

Un unico punto di riferimento dove trovare tutto
quello che cerchi, dagli alimentari alle bevande,
fino ai prodotti per la pulizia, di servizio e
alle attrezzature.
Un ponte virtuale tra domanda e offerta che
genera
un
mercato
trasparente
e
di
sana
concorrenza, con vantaggi sia per gli acquirenti
che per i fornitori.

Per cogliere pienamente le potenzialità di
MyWebCatering è necessario intenderlo oltre a
nuovo canale di acquisto, anche come un
efficiente strumento per la gestione dei
processi aziendali.

I benefici di estendere il modello digitale su
piattaforma, a tutto il ciclo Ordine:

contatto fornitore-cliente
offerta
ordine
monitoraggio ordine fino alla consegna
sono da ricercarsi, in prima battuta, nell’automazione
dei processi con conseguente riduzione delle attività
manuali, miglioramento della qualità e recupero di
produttività del personale.

Questo insieme di benefici per le aziende raggiunge ordini di grandezza
significativi e non trascurabili, il cui impatto sarà di carattere strategico
per il futuro.

HAI A DISPOSIZIONE LISTINI DIGITALI SEMPRE AGGIORNATI
CONFRONTA FORNITORI E PRODOTTI. RISPARMIA TEMPO E DENARO
ORDINA DA DIVERSI FORNITORI IN UN CLIC

ELIMINA ERRORI, LISTINI SU CARTA, TELEFONATE E FAX
CONTROLLA E RENDI EFFICACE L’INTERO CICLO ORDINE
SAI IN ANTICIPO SE ESISTE UN MINIMO ORDINE

RACCOLTA DATI E MONITORAGGIO DEGLI STESSI
AUMENTARE PRODUTTIVITA’ E QUALITA’ DEI SISTEMI AZIENDALI

Devo sostenere dei costi per iscrivermi su

MyWebCatering?

Iscriversi è GRATIS
Nessun abbonamento o costo fisso in
genere è previsto

Hai uno sconto del 5% sul primo ordine
MyWebCatering è il tuo gestionale ordini
completamente gratuito che ti permette di
creare una posizione per ogni dipendente.

