Cibilio
Il servizio su misura per te per vendere online
Hai un ristorante, una pizzeria, un bar? Vuoi vendere i tuoi
prodotti online ma i prezzi per un eCommerce sono troppo
elevati?
Altrama Italia ha ideato CIBILIO, il servizio che permette a tutte
le attività del mondo food (ristoranti, bar, servizio spiaggia lidi,
pizzerie, gelaterie, ecc.) di vendere online, organizzare l’attività di
take away e consegnare cibi, prodotti e bevande.
Puoi scegliere tra le tre versioni disponibili: Start, Business e
Premium.

Sito ufficiale: www.cibilio.it

Cibilio lidi e
servizio spiaggia
Non solo ristorazione! Cibilio è lo strumento perfetto per
i lidi che devono riorganizzare il servizio spiaggia
secondo norme di igiene e sicurezza, senza rinunciare al
comfort per la clientela: menu digitali fruibili dalla
sdraio, direttamente su smartphone; gestione ordini via
WhatsApp e consegna di cibi e bevande sotto
l’ombrellone.

Versione Start
Il tuo menu in formato digitale
Potrai caricare il tuo menu su un sito web,
condividerlo sui social network o WhatsApp e farlo
consultare ai tuoi clienti in negozio, direttamente
sul loro smartphone.
Per ogni piatto o prodotto potrai inserire il nome,
gli ingredienti e il prezzo.

25€

2€

una tantum: comprende attivazione profilo,
caricamento del menu e invio username e
password per modificare il menu in
completa autonomia

al mese per l’assistenza e la manutenzione
della pagina web

La pagina web del tuo menu sarà associata a un
suo indirizzo URL (es. www.cibilio.it/nome_attività)
e a un QR Code che potrai stampare ed esporre
all’interno della tua attività, dando modo al cliente
di consultare il menu direttamente sul proprio
smartphone.

Versione Business
L’eCommerce su misura per te
La versione Business di CIBILIO comprende tutte le
opzioni disponibili nella versione Start, con l’aggiunta
del modulo eCommerce per poter ricevere ordini
online ed effettuare le consegne a domicilio.
L’utente potrà selezionare e aggiungere i piatti/
prodotti al carrello, scegliere una fascia oraria per la
consegna e completare l’ordine con il pagamento
online.
L’esercente potrà gestire il flusso degli ordini
evitando di intasare il lavoro, stampare le comande e
comunicare facilmente con i clienti per eventuali
necessità.
Tutte le opzioni di pagamento sono sicure al 100%.

99€
all’anno: comprende attivazione profilo, caricamento del
menu, configurazione modulo eCommerce e
formazione a distanza (30 minuti) per poter gestire il
negozio online in autonomia

0.50€
Per ogni ordine ricevuto
superiore a 10€

Versione Premium
La soluzione completa
Cosa cambia rispetto la "Business"? Scegliendo la versione
Premium non avrai alcun costo aggiuntivo sui singoli
ordini ricevuti.
La soluzione ideale per tutte quelle attività che possono
ricevere un grande quantitativo di ordini di diverso
importo, come stabilimenti balneari, villaggi turistici e
hotel.
Avrai così il tuo menu digitale con QrCode, sistema di
eCommerce e pagamento elettronico integrato senza
costi aggiuntivi sui singoli ordini ricevuti. La soluzione
completa ad un costo imbattibile.

99€

49€

Una tantum

Al mese

Start

Business

Premium

Caricamento menu: nome
prodotto, ingredienti, prezzo

Nella versione Business l’esercente potrà
ricevere i pagamenti in contanti, alla
consegna, oppure direttamente online
tramite integrazione di Paypal o del
modulo Axepta BNP Paribas per i
pagamenti con carta di credito. L’offerta
non include i costi dei sistemi di
pagamento esterni.

Generazione Link per
condivisione menu online
Generazione QRcode per
condivisione menu online ed
utilizzo nel punto vendita
E-Commerce integrato per la
vendita online
Nessun costo sugli ordini
ricevuti

COSTO SERVIZIO

Tariffe

25€ una tantum

99€ all’anno

99€ una tantum

Quanto costa usare PayPal? Qui le tariffe
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/
accept-payments-online

2€ al mese

0,50€ ad ordine ricevuto*

49€ al mese

Quanto costa usare Axepta? Qui le tariffe
https://www.axepta.it/tariffe/

*Per ordini inferiori a 10€ il costo è di 0,25€

Come attivare il servizio
Per richiedere l’attivazione del servizio puoi contattarci tramite
email (cibilio@altramaitalia.com), su Facebook http://
facebook.com/altramaitalia o WhatsApp (0984.447028).
Sito ufficiale del servizio: www.cibilio.it
Il referente commerciale di CIBILIO è il Dott. Marco Spadafora
(marco.spadafora@altramaitalia.com)
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