Da quest’estate si può ordinare e mangiare direttamente sotto
l’ombrellone: si inizia da Jesolo grazie a Foodracers.
Già attiva su 15 città, Foodracers è la prima realtà italiana che porta il food
delivery in spiaggia grazie ad una rete di Racers selezionati che garantiscono
consegne in tempi brevissimi e senza maggiorazione di prezzo.

Treviso, 20 giugno 2016 – Da oggi è possibile ordinare i piatti dei migliori ristoranti di
Jesolo direttamente da sotto l’ombrellone in alternativa ai classici toast, club sandwich e
insalatone. A renderlo possibile, grazie alla geolocalizzazione, è Foodracers, la
piattaforma online che mette in relazione il cliente con una rete di Racers, persone
selezionate a livello nazionale, che si rendono disponibili nel loro tempo libero, senza
vincoli di turni, per effettuare il servizio di consegna. In 6 mesi il servizio è già attivo su
15 città italiane registrando un aumento del 30% di ordini di mese in mese.
Foodracers da subito ha puntato a creare un’offerta di alta qualità per il cittadino che
può ricevere a casa i piatti dei ristoranti più rinomati della sua città, senza variazione dei
prezzi. Foodracers ha rilasciato l’app mobile in gennaio ed è stata subito inserita da
Apple tra le migliori registrando circa 12000 download in pochi giorni.
I locali di Jesolo hanno colto con grande entusiasmo l’opportunità di implementare il loro
giro d’affari senza alcun costo fisso e affidando a Foodracers ogni aspetto legato alla
consegna. Tra i locali che hanno già aderito a Foodracers ci sono i ristoranti migliori di
Jesolo: Pizzeria Capri, Frjto, Degusto bistrot, I Sushi, Ristorante Pechino, Ristorante
Merville, La Guinguette, Ristorante Miravalle e tanti altri.
Il funzionamento del servizio è semplice e anche in versione inglese per agevolare i
tanti turisti stranieri: una volta selezionata la zona di consegna sul sito foodracers.com o
dall’App, si può scegliere dal menu online dei ristoranti serviti nei dintorni ed effettuare
l’ordine, tramite smartphone, tablet o pc, che viene notificato istantaneamente ai Racers
in quel momento disponibili. Il cliente ha poi la possibilità di lasciare un feedback sul
servizio ricevuto garantendo un elevato standard delle prestazioni e responsabilizzando
i Racers che ricevono un rating in base al quale verranno scelti per effettuare le
consegne.

Le città su cui è già attivo il servizio sono: Bologna, Ferrara, Mestre, Padova, Pavia,
Reggio Emilia, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Vicenza, Trento, Piacenza, Pordenone
ed in questi giorni è in partenza a San Donà, Noventa, Musile e Fossalta.
Alcuni numeri di Foodracers: ordini: 15.000 / racers: 1.200 richieste + 150 già attivi /
ristoranti 300 affiliati + 400 richieste.

Opportunità:
Per i ristoratori non ancora affiliati a Foodarcers, c’è una sezione apposita nel sito per chiedere
di essere ricontattati e iniziare subito ad avere maggiore visibilità e ad offrire ai propri clienti un
nuovo servizio senza nessun costo fisso: http://bit.ly/1LliROG
Per candidarsi invece come Foodracer ed entrare in un network di nuova generazione iniziando
a guadagnare per ogni consegna effettuata nel tempo libero, senza nessun turno richiesto, qui
si possono trovare tutte le informazioni: http://bit.ly/1OpxzF6
Disponibile gratuitamente su AppStore:
https://itunes.apple.com/it/app/foodracers/id1057900965?l=en&mt=8
Disponibile gratuitamente su PlayStore:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foodracers.app

Per maggiori informazioni:
Foodracers.com è una piattaforma di food delivery nata per offrire un punto di incontro tra i cittadini che
vorrebbero ricevere a casa i piatti dei ristoranti preferiti della zona, e una serie di professionisti in grado di
soddisfare le loro richieste attraverso un servizio di consegna di qualità, perché dotati di contenitori
isotermici con gel riscaldante e refrigerante nel rispetto delle normative sanitarie di legge. Foodracers è
nata nel maggio 2015 da un'idea di Andrea Carturan che vanta già l’avviamento di un'altra startup
innovativa di food delivery di successo, Te-le-trasporto, di due suoi amici storici, Matteo Fabbrini e
Francesco Poloniato, fondatori di Maikii, azienda leader nel settore dell'elettronica di consumo e di Luca
Ferrari, che si è occupato dello sviluppo della piattaforma. Nel corso di numerosi viaggi in Italia e
all’estero, Andrea si accorge della rapida diffusione che stanno avendo i servizi di consegna a domicilio, e
realizza che in Italia queste attività si trovano solo nelle città metropolitane, lasciando scoperti la maggior
parte dei capoluoghi. Si attiva subito e, con il supporto di un team esperto in logistica, programmazione
web e un team commerciale competente, crea un sistema di delivery innovativo da subito apprezzato dai
ristoranti più quotati e da grandi catene di ristorazione.
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