


Hai appena scaricato la guida e non vedi l’ora di iniziare a leggerla, vero?
Questo ci fa enormemente piacere, perché le abbiamo dedicato tempo e risorse, passione e lavoro. 

Giornate intere, riunioni e studi per capire cosa è davvero vitale, oggi, per essere vincenti nel mondo della 
ristorazione: Restaurant Re-Start è una guida pratica e completa, pensata sia per chi inizia un 

percorso da zero, sia per chi ha già una sua attività e la vuole migliorare, in fretta e bene.

Abbiamo quindi pensato a 10 argomenti, affrontati in 10 capitoli, 
sviluppati secondo una chiara coerenza logica e cronologica. 

In questo modo, avrai chiaro non solo cosa devi conoscere e mettere in pratica, 
ma anche quando e con quale priorità. 

Sono dei veri e propri step, da seguire in sequenza uno dopo l’altro.

Detto ciò, sarai chiaramente te a stabilire se focalizzarti su alcune parti, 
piuttosto che su altre, in base alle tue esigenze.

Bene, adesso è veramente tutto. 
Da parte nostra non ci rimane che augurarti una proficua e piacevole lettura. 

La tua strada verso il successo è appena iniziata.
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IMPORTANTE: Definisci tutti i passaggi e le stime successive per un arco temporale di 
3 anni. Questo è il tempo medio (vedi infografica) di valutazione di esercizio per un ristorante, 
ovvero: se ha la capacità di sostenere i costi con profitto adeguato (ROI entro 3 anni) oppure 
è destinato a lavorare in perdita di esercizio costante, fino alla probabile chiusura.
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Che tu abbia o meno già avviato un ristorante, 
l’analisi economica   del tuo business è elemento 
fondamentale e imprescindibile da   qualsiasi azio-
ne o strategia futura.  
 
Sviluppare o revisionare  il Business Plan del  
ristorante implica un percorso guidato e ben 
organizzato in fasi, al fine di ottenere la valu-
tazione più realistica possibile di tutti i costi di 
esercizio, e dei potenziali ricavi in base alla tua 
capacità di investimento.
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ANALISI TARGET & MERCATO
                

Analisi di Mercato.
Esegui una valutazione (survey) molto precisa della zona di interesse dove hai intenzione di aprire 
il ristorante. Scopri quanti e quali ristoranti sono già presenti e qual è la loro tipologia.  
Valuta i servizi presenti in zona, se ci sono parcheggi vicino e collegamenti con mezzi pubblici.

Interviste a community locale.
Inizia a occuparti di chi sarà probabilmente il tuo primo cliente: che abitudini ha? Che tipo di risto-
ranti cerca? Dove si reca abitualmente a mangiare?
Prova ad ascoltare i dipendenti pubblici e privati in zona (uffici, aziende): dove vanno a mangiare in 
pausa pranzo? C’è richiesta di servizio delivery e take away?

Analisi concorrenza/competitors.
Esegui - o meglio affidane lo studio e l’esecuzione - un Survey specifico sull’offerta dei competitors 
nella zona di tuo interesse:  
Quanti e quali ristoranti sono presenti?  
Che tipo di cucina offrono? 
Che dimensioni hanno?  
Che servizi aggiuntivi offrono ai clienti?

!
Cerca di capire il prodotto da proporre. Ti suggeriamo di creare un questionario online sul tuo sito 
e sottoporlo ai tuoi potenziali clienti raggiungendoli tramite post sponsorizzati su Facebook: la piatta-
forma pubblicitaria del social network più famoso ti permette infatti di geolocalizzare il pubblico a cui 
mostrare il tuo post.  
Finirai quindi sulle bacheche degli utenti che vivono o lavorano nell’area territoriale da te indicata (puoi 
decidere a piacimento il raggio in termini di chilometri). 

SCELTA LOCATION & PARTNERScelta location/dimensioni locale.
Valuta in modo ben ponderato il tipo di locale adatto al tuo target e al tipo di cucina/servizio che 
intendi offrire: ampiezza generale e della sala/sale, uno o più livelli, spazio per la cucina, spazio 
dedicato al banco e linea vendita, possibilità di accesso del personale di servizio e fornitori (acces-
so carico /scarico agevolato).

Scelta dei fornitori.
Recupera dei fornitori che siano in grado di fornirti una materia prima di qualità, adeguata al 
tipo di cucina che vuoi fare e soprattutto a prezzi che siano non troppo alti.
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BUSINESS PLAN
                

Costi di ristrutturazione edilizia/Pratiche edilizie e amministrative.
Valuta i costi per le pratiche edilizie, autorizzazioni e licenze. Fatti stimare non meno di 3 pre-
ventivi da fornitori diversi per lavori edili, di muratura, idraulica, impiantistica elettrica, persona-
lizzazione varie su richiesta.

Costi utenze generali.
Inizia a chiedere un preventivo per i costi di apertura delle utenze (luce, gas, acqua, telefono, linea 
dati), nonché per l’attivazione della linea POS e collegamento bancario (Setefi, Ingenico, Cassa 
Fiscale, ecc).

Costi del personale.
Pianifica quelli che saranno i tuoi costi relativamente al personale di cucina (Chef, Sous Chef, bri-
gata, lavapiatti) e al personale di servizio (Maitre di sala, Camerieri, Addetto esterno (opzionale), 
Sommelier o Addetto Enoteca).

Finanziamenti.
Avendo compiuto le azioni descritte ai punti precedenti, ora dovrai stabilire la tua capacità finan-
ziaria di base.
Quanti sarete a partecipare all’investimento del ristorante? Uno o più soci?
Hai stabilito quale forma societaria dare al ristorante? Srl? Ditta individuale?
In tal caso, contatta un buon commercialista per una analisi fiscale dei costi generali di avvio, 
e della proiezione del regime fiscale da applicare. 

Budget di copertura.
Il tuo budget corrisponde a quanto risulta necessario?
Aggiungi sempre un margine del 15-20% alla tua stima costi complessiva, per fare fronte a costi 
variabili o imprevisti.
Importante: non fare il passo più lungo della gamba.
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Costi attrezzature professionali/arredo locale.
Che tipo di attrezzature devi inserire? (forni, frigo, celle, piani cottura, piani lavoro, elettrodomesti-
ci, utensili vari).  
Arredo: creatività e funzionalità dovranno lavorare in sinergia per la scelta di rivestimenti, pavi-
mentazioni, mobili, illuminazione, soluzioni di design personalizzate.  
Forniture da sala: posate, tovaglie, materiale di consumo, ecc.  
Piccoli elementi ma non di poca importanza.  
Il cliente è esigente, osserva, tocca, riflette sullo stile ma anche sulla qualità degli oggetti con cui 
mangia. Pertanto dedica la massima attenzione a tutti questi aspetti.



#01
NAMING

RISTORANTE
L’IDENTITA’ DEL

Cosa lo rende unico e 
differente dagli altri.

#02
LOGO

#03
IMMAGINE

COORDINATA

#05
DESIGN

#04
PACKAGING

                

Stima ricavi potenziali.
Stabilisci la capacità produttiva: quanti coperti per servizio sei in grado di sostenere, sia per giorno 
settimanale, nel weekend, per settimana, per mese?
Sei in grado di stimare per quanti mesi all’anno (comprese ferie e chiusure estive) potrai 
garantire lo stesso livello produttivo? 
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Analisi Food Cost.
Lo abbiamo lasciato per ultimo, non per caso. Il food cost è infatti il costo medio per singola 
portata.
In un ristorante, è la madre di tutte le voci di costo e di ricavo potenziale, che darà la misura della 
tua linea di profitto e di andamento globale.
 
Dovrai valutare i costi delle materie prime (sia di acquisto che di preparazione del piatto), della 
manodopera necessaria alla preparazione e delle attrezzature (vedi sopra). 
Considera attentamente il ciclo di vita degli alimenti e la quantità di ingredienti per ciascuna ricetta.
Controlla attentamente le porzioni servite per ogni portata al fine di evitare gli sprechi e gli scarti 
finali.
Tieni traccia precisa delle vendite.
Organizza periodicamente un inventario accurato per definire gli stock delle materie prime.
Stabilisci un coefficiente ricavato dalla marginalità (ricavo netto) che vuoi ottenere dal singolo piatto.

                

Definizione BEP (Break Even Point).
Il BEP è lo spartiacque che riassume tutto quanto detto sopra.
Si definisce Break Even Point il punto di pareggio tra i ricavi totali e i costi totali: se i costi 
superano i ricavi il ristorante va in perdita di esercizio.  
Un nuovo pareggio diventa davvero difficile, a meno che vengano fatti ulteriori cambiamenti e inter-
venti sostanziali (cambio prezzi, forte riduzione dei costi di esercizio).

Ad esempio: il tuo ristorante può garantire circa 30 coperti durante il primo servizio (pranzo). 
Stimando un ricavo medio di circa 20 € per singolo coperto, puoi definire indicativamente un 
ricavo medio per il primo servizio di 600 euro.
Lo stesso puoi stimarlo per il secondo servizio (cena), e calcolando poi per il numero di servizi 
per gg della settimana, escluso il giorno di chiusura.
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RISTORANTE
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#02
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#05
DESIGN

#04
PACKAGING

Saremo chiari e diretti sin da subito con te:  
l’Identità è il cuore del tuo business.  
Potrai eseguire perfettamente tutti gli step necessari, 
ma sarà tutto inutile se mancherà una precisa e rico-
noscibile identità. 
Il motivo è semplice: tutto parte da essa e tutto ruota 
attorno ad essa. 

Ora tre domande fondamentali:
Cos’è l’identità di un ristorante?
E’ ciò che rappresenta la tua filosofia, i tuoi valori, che 
declina la tua personalità e il tuo gusto. 
Dove è presente? 
In ogni singolo aspetto della tua attività: è l’insieme 
degli elementi che ti rendono unico e differente rispet-
to agli altri. Molteplici aspetti che però rappresentano 
una sola e unica identità.
Quali di questi aspetti devi curare subito dedi-
candoci estrema attenzione? 
Vediamoli qui di seguito, uno ad uno.
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Naming.
E’ la porta di ingresso al tuo universo di valori, rappresenta in una parola l’idea che hai del cibo e 
di te stesso/della tua attività. Per questo motivo deve essere quanto più possibile comprensibile e 
facile da ricordare.
Per trovare un nome adeguato e vincente considera innanzitutto le diverse tipologie:
• Evocativo (L’Isola dei Sapori)
• Marchio personale (Ilario Vinciguerra)
• Tradizionale (…del Mare, Antichi Sapori di…)
• Rassicurante (Taverna…, Trattoria…)
• Dialettale, se ti rivolgi a un pubblico locale ( I Duje Scugnizzi) 
• Termini esteri (The Good Food), se punti a un pubblico misto e di tendenza.

Logo. 
Un logo è una piccola immagine il cui scopo è rappresentare graficamente una persona o un’attivi-
tà.  
Se realizzato in modo corretto, riesce a comunicare tutto in un istante, dandoti così la possibilità di 
catturare l’attenzione di chi ancora non ti conosce. Per questo motivo, non sono ammessi errori e 
compromessi di alcun tipo.  
Deve essere pensato tenendo conto anche del naming a cui si affiancherà.
Innanzitutto dovrai fare in modo che il logo (come il naming) sia immediatamente comprensi-
bile dal tuo target di riferimento.  
Pensaci: ti sforzeresti a cercare di capire cosa voglia dire una certa immagine che incroci casual-
mente per strada o su una rivista?  
Allo stesso modo faranno i tuoi potenziali clienti: stai certo che non avranno né intenzione e né 
tantomeno tempo. Sei tu che devi andare incontro a loro, non loro incontro a te. Ricordalo sempre. 
 
Un logo, inoltre, non serve solamente a farsi conoscere.  
Ma anche, cosa assolutamente non meno importante, a farsi ri-conoscere, ogni qual volta ce ne 
sia l’occasione: è uno strumento fondamentale per rinnovare la presenza del tuo ristorante nella 
mente del tuo potenziale cliente.
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Fatte queste premesse, il logo deve essere: 

• Versatile (applicabile ovunque su qualsiasi sfondo) 
• Di carattere e con personalità netta 
• Coerente (deve esprimere al meglio l’identità e l’immagine della tua attività 
• Tecnicamente perfetto con colori e font giusti e in armonia
• Unico (evita il copia incolla delle idee di altri)
• Semplice (garantisce comprensibilità e memorizzazione)

Immagine Coordinata. 
Realizzare l’immagine coordinata significa far sì che, dal punto di vista della comunicazione visiva, 
il nome (naming), il logo e l’identità della tua attività siano presenti in maniera coerente 
su tutti i supporti. 

Il Menu è l’elemento più importante: da quello di pregio elegante e raffinato a quello più tradizio-
nale dallo stile classico.
Ma contano anche gli altri elementi coordinati: biglietti da visita, trifold pieghevoli, segnatavoli, 
gadget (come ad esempio gli adesivi). 
Qui c’è spazio solo per la creatività: lascia correre l’immaginazione in ogni particolare, ma sempre 
con coerenza. 
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Packaging. 
Packaging, ovvero imballaggio.  
Suona brutto ma fondamentalmente di questo si tratta.  
Tuttavia il packaging moderno e attuale si è evoluto, divenendo un grande strumento di marketing 
e comunicazione.  
Alcune realizzazioni di packaging poi sono delle vere e proprie opere di design: non più solo bic-
chieri di plastica e cartoni della pizza, quanto piuttosto materiali riciclati, eco-sostenibili per un’eti-
ca ‘green’, o oggetti dal design curato ma funzionale per gli utilizzi più versatili ed originali.
Insomma, un ottimo supporto in cui ribadire l’identità del tuo ristorante.  

Si tratta anche di un grandioso veicolo pubblicitario: il packaging realizzato per il take-away 
porterà la tua attività per le strade, tra le persone, entrerà nelle case e negli uffici.  
Senza che tu faccia nulla. Sarà la persona stessa durante il trasporto a farti da pubblicità. 
 
Inoltre c’è ancora un ultimo fattore che pone il packaging take-away un bel gradino sopra la pub-
blicità tradizionale: il primo è un’attività spontanea, vera e non pagata dall’azienda (è il cliente che 



                

paga l’azienda in cambio del cibo da portare via), la seconda è al contrario un’attività simulata, non 
vera e retribuita (dall’azienda per ottenere visibilità presso potenziali clienti).  
Per te senz’altro un’ottima occasione di risparmio e al tempo stesso di guadagno: risparmi denaro 
che NON dovrai investire in pubblicità, guadagni visibilità e credibilità perché chi ti porta a spasso 
tra le persone comuni è lui stesso una persona comune.  

Fantastico vero?

Design interno/esterno. 
Immagina: una persona che non conosce nulla del tuo locale incrocia per strada un tizio che cam-
mina con una busta contenente del cibo da asporto acquistato presso il tuo ristorante.  
E’ attirato (magari anche solo in maniera inconscia) dai colori, dalle grafiche, dal font usato.  
Legge il naming e guarda il logo. Ne viene colpito, li memorizza. 
Una sera si trova a casa e con la famiglia decide di andare a mangiare fuori.  
Ricorda il nome del tuo locale, lo cerca su internet. Ti trova sui social: riconosce subito il nome e il 
logo, guarda qualche immagine del locale.  
E’ incuriosito. Clicca il link che lo porta al sito internet.  
Ancora una volta compaiono logo più nome. I font e i colori sono i medesimi incontrati sulla busta 
del tizio che trasportava il tuo cibo incrociato per strada.  
Grafiche e immagini rappresentano una continuazione visiva delle foto e dell’immagine di copertina 
del profilo Facebook del ristorante.  
E’ conquistato. E’ convinto. Prenota per la sera stessa.

Hai fatto un ottimo lavoro di comunicazione e design. Ma non hai finito.  
Manca un’ultima grande cosa: il design esterno e interno del tuo locale.  
Questo è l’elemento che chiude davvero il cerchio. E’ qui che dovrai confermare e ribadire 
l’identità della tua attività.  
Tutto dovrà essere coerente, in linea con quanto messo in atto fin ad ora in ogni supporto visivo, 
sia digitale che fisico: insegne esterne, serigrafie e vinili sulle vetrine, rivestimenti esterni e interni, 
soluzioni architettoniche di allestimenti e lavorazioni speciali (dalle tradizionali e vintage alle più 
moderne e innovative). 
Il cliente deve riconoscere un mondo con cui già quella volta per strada è entrato in contatto, sep-
pur per pochi istanti. 

Si troverà infatti in uno spazio nuovo, eppure stai certo che, dopo questo percorso fatto di perce-
zioni e sensazioni, avrà l’idea di trovarsi come a casa sua, in un ambiente che già conosce, già gli 
piace e in cui già si riconosce.
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Stai iniziando ora con la tua attività nel mondo del food?
Bene, devi essere presente online.  
Ma la sola presenza non basta.  
Quali sono allora gli aspetti e le soluzioni da considerare per farlo in modo efficace?

A+

| WEB DESIGN 
| LANDING PAGE 
| OTTIMIZZAZIONE SEO 
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Web Design.
Dominio.  
Scegli il nome dominio. Ok, ma cosa è il dominio?  
Semplicemente è ciò che in un indirizzo internet è scritto tra il www e il .it o .com. (www.nomesito.it o 
www.nomesito.com). Dovrà essere coerente e molto vicino al nome della tua attività.  
Ad esempio, se hai una trattoria chiamata Pani e Braci, puoi scegliere come nome dominio  
paniebraci.
Il tuo indirizzo internet completo sarà a questo punto www.paniebraci.it (o .com)
Opta per il .it se punti al pubblico italiano, oppure per il .com se hai una dimensione più internazio-
nale. 
 
Hosting.
Questo è lo spazio su internet su cui nascerà il tuo sito.  
Proprio come il terreno su cui viene edificata una casa. Per questo motivo l’hosting deve essere di 
qualità: performante, veloce e sicuro.

Tipologia sito e funzioni primarie.
Il sito web deve rappresentare il tuo ristorante in modo chiaro, semplice e funzionale.  
Se ti parlano di ‘sito vetrina’, scappa lontano, non vuol dire proprio nulla.

Crea assolutamente le seguenti sezioni: 
• home page di grande impatto 
• pagina dedicata al menu
• pagina dedicata allo chef  
• pagina dedicata alla crew 
• pagina contatti con uso di Google Map
• area blog/news
• area prenotazioni online, contatti con riferimenti Google Map

Stile e coerenza con il marchio.
Utilizza uno schema colore in linea con il marchio/logo, e uno styling coerente in ogni aspetto del 
sito: box, sezioni (moderne o tradizionali purché riflettano pienamente il tuo stile), ecc.

Responsive Design.
Il 70-80% degli utenti cerca il ristorante da dispositivi mobile.
La regola aurea è sviluppare il sito web dinamico e navigabile da tablet e smartphone - re-
sponsive design - spesso ricorrendo a soluzioni native per i dispositivi mobili.
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Navigazione immediata e intuitiva.  
Cosa vuole l’utente che naviga su un sito web?
Capire subito dove si trova, e come andare da A a B nel tempo minore possibile.
La linea di navigazione determina il successo di un sito: immediata e lineare, con menu ben visibile 
che offra facilità di spostamento tra le varie sezioni. 

La web usability, per un sito web, è tutto o quasi.
Per questo la navigazione dovrà essere intuitiva ed immediata.  
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Landing Page.  
Non solo il sito web tradizionale: punta sulle Landing Page che, in italiano, significa pagina di atter-
raggio.  
Ma atterraggio da dove? Dai social, tanto per cominciare: ad esempio potresti fare un post su Face-
book contenente un link a questo tipo di pagine.  
Le Landing Page sono sezioni specifiche in cui tra le varie cose puoi promuovere eventi, 
prodotti, iniziative o sconti con prenotazione a scadenza.  
Per beneficiare di quanto tu stai offrendo, le persone saranno invitate a lasciare il loro indirizzo 
email e/o numero di telefono. In questo modo potrai raggiungerle ogniqualvolta vorrai comunicare 
con loro.  
Qui entra in scena l’email marketing (troverai un paragrafo apposito nella guida) con cui convertire 
gli utenti in tuoi affezionati clienti.
                

SEO Optimization.  
Una volta pubblicato, il sito va indicizzato su Google: ovvero, occorre far capire al motore di ricerca 
che un nuovo sito internet è nato.  
Fatto ciò, il tuo lavoro non è finito certo qui. Anzi, è appena iniziato.  
Come te, infatti, ci sono migliaia di tuoi competitor che lottano per farsi trovare (e cliccare) dalle 
persone che fanno ricerche su Google. Quindi, ciò che dovrai fare, sarà ottimizzare ogni tuo conte-
nuto (attuale e futuro), al fine di comparire possibilmente tra i primi risultati di ricerca (prima pagina 
di Google, massimo seconda). 

Come ottimizzare un contenuto in ottica Seo? Ci sono tante tecniche, anche molto complicate, 
ma quello che puoi e devi fare tu, e che rappresenterà buona parte del lavoro da svolgere, sarà 
questo: scegliere una o più parole chiave attorno cui scrivere ogni testo del tuo sito.  

Attenzione: ricorda che ogni pagina o ogni articolo in cui sia presente del testo scritto, è un 
contenuto da ottimizzare. Le parole chiave scelte dovrai quindi utilizzarle: inseriscile sia nel 
titolo che all’interno del testo vero e proprio. 



Pensi davvero non sia necessario essere sui social media? 

Nessuno ti obbliga, ma chi è già online da tempo, o chi lo sarà a 
breve, è probabilmente già qualche passo avanti a te.
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CANALI SOCIAL MEDIA
                

Quali canali utilizzare?
Facebook, Instagram, Google Plus, Pinterest, o altri? 
Hai l’imbarazzo della scelta, però non tutti i canali social sono uguali.
Ognuno corrisponde a uno scopo diverso e un tipo di pubblico specifico.
 
Facebook per interagire con gli utenti e la costruzione di un pubblico di fan, fornire infor-
mazioni generali e pubblicare o promuovere eventi.
Instagram - il nostro preferito - è assolutamente eccezionale per tutto ciò che riguarda il 
cibo: le immagini comandano su tutto, e non c’è niente di più attraente, per chi è in cerca di un 
ristorante, di piatti fotografati bene. Google Plus, sebbene popolato da un pubblico minore, è quello 
con gli utenti più qualificati, in genere professionisti.
Il vantaggio maggiore è che è l’unico canale che incide sul posizionamento generale su Google - es-
sendone direttamente collegato - e geolocalizza la vostra pagina ufficiale, in modo da farla trovare 
subito ai vostri utenti su Google Maps.

Gestione dei profili social.
I social sono la finestra da cui tu e il tuo pubblico potete e dovete comunicare.  
Ma attenzione: non sono un gioco, un passatempo.  
Non è perché si chiamano “social” sono una cosa leggera e divertente. No, anzi, sono una cosa 
seria: possono darti tanto, ma richiedono anche una gestione oculata.  
Questo per evitare di perdere tempo, soldi, dare una brutta immagine di sé o addirittura non  
destare interesse.

A chi vuoi affidarne la delicata gestione? Preferisci occupartene personalmente oppure 
intendi delegare tutto a un social media manager?  
Quest’ultimo tra l’altro potrà essere interno o esterno al tuo staff. 
 
Se interno potrà creare una comunicazione molto più veritiera del tuo locale perché fa parte del 
tuo team e lavora solo per te.  
Se esterno sarà anche un professionista del settore, ma non potrà mai rappresentare al 100% il 
tuo locale: sarà una comunicazione un po’ più distaccata.  
Sta a te scegliere se avere una presenza sui social vera al 100%, ma probabilmente non impecca-
bile ai livelli di un’agenzia specializzata, oppure avere una comunicazione infallibile ma carente per 
quanto riguarda il taglio umano e personale.
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Analisi Brand Reputation (se già business presente da tempo).
Cosa vuol dire?
Proviamo a spiegarlo in poche parole: è ciò che dicono gli altri di te, del tuo staff, del tuo cibo e più 
in generale del tuo ristorante.  
Ma non solo: quali sono le percezioni prevalenti - sia positive che negative - intorno al vostro mar-
chio, e soprattutto valutare che il vostro brand sia comunicato sui vari canali web con coe-
renza e stile omogeneo.
Questo comporta il monitoraggio costante del web (social, portali, post di settore).

Apertura account (immagine profilo/copertina, informazioni, contatti).
Vanno create le pagine profilo aziendali - Facebook, Instagram e altri - con gli elementi strutturali 
di base: immagine profilo, immagine di copertina, informazioni generali e di contatto e primo post 
di presentazione del vostro locale. 
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Frequenza pubblicazione e coinvolgimento audience. 
E’ importante catturare e coltivare la propria audience attraverso una pubblicazione costante e 
frequente dei contenuti: per questo è utile ricorrere alla pianificazione del calendario editoriale, 
nel quale stabilire - con una programmazione di circa 2 settimane di anticipo - quanti e quali tipo-
logie di contenuti pubblicare (immagini, immagini con descrizione, promozione eventi, ecc), in quali 
giorni della settimana e in quali fasce orarie.

La gestione della Response: come gestire i commenti e le recensioni online 
sul proprio ristorante. 
Molti ancora trascurano il valore della gestione commenti e recensioni pubbliche sul proprio risto-
rante, e purtroppo si vede. 

Non è più accettabile, nel business della ristorazione, che non si pianifichi attentamente il monito-
raggio quotidiano dei commenti online, soprattutto nel caso di Trip Advisor, e di un’accurata gestio-
ne delle risposte: rapide, professionali, sincere. 

RICORDA: Spesso una cattiva Social Response determina il successo o l’insuccesso di un locale. 



Storytelling, ovvero: raccontare storie con il fine di coinvolgere emotivamente 
il pubblico, per trasformarlo in cliente acquisito e ripetuto.

Coinvolgere, creare un rapporto emotivo che accomuni chi parla e chi ascolta. 
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Fino a diversi anni fa, invece, i brand usavano le pubblicità per parlare del prodotto ma 
non delle persone e soprattutto alle persone che avrebbero fruito quel prodotto. 
 
Vediamo quindi i tre step chiave da compiere per creare un corretto storytelling. 

1. Individuare quali sono i valori che ti rappresentano
2. Creare una storia che parli di te, del tuo pubblico e al tuo pubblico 
3. Usare l’emozione per coinvolgere



                

Ok, hai capito cosa devi fare e come. 
Manca ancora due variabili: il dove e il quando, strettamente legate fra loro. 
Vediamo di cosa si tratta.
 
Sito: la storia del locale, la sua location, il background del suo chef, ecc. sono tutte storie di tipo 
definitivo: si raccontano una sola volta.  
Vale quindi la pena inserirle all’interno del sito internet, affinché il visitatore sia immerso in un unico 
e completo storytelling del tuo ristorante. 
Social: ci sono storie che nascono nell’attualità, fortemente legate agli eventi o in generale a situa-
zioni contingenti: in questo caso, devi utilizzare i canali social per sfruttare il loro essere fortemente 
in linea con ciò che avviene nel quotidiano. 
Abbiamo quasi terminato il capitolo sullo storytelling, manca però ancora un ultimo aspetto da  
toccare: i formati.   
In questo caso possono consistere in: testo, immagini più testo, video. 
Soffermiamoci in modo più approfondito sui video. La loro modalità di creazione varia forte-
mente a seconda del tipo di piattaforma: sito o social.
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Sito. 
Durata. Puoi tranquillamente mettere video della durata di vari minuti, questo perché, chi sta sul 
tuo sito, è interessato a cosa hai da dire e vuole ascoltarti.  
Quindi, un bel video esaustivo e coinvolgente riguardo la tua attività o un aspetto di esso, è senz’al-
tro apprezzato. 
Montaggio. Il video oltre ad avere una lunga durata può anche permettersi di avere un montaggio 
lento.  
Cosa vuol dire? Pochi stacchi, pochi cambi di inquadrature e pochi punti di vista.  
La sensazione sarà un qualcosa di molto naturale e reale.                 

Social. 
Durata. Non pensare assolutamente di postare un video più lungo di un minuto. Perché? Perché le 
modalità di navigazione sono assolutamente diverse rispetto al sito internet: gli stimoli sono continui 
e sempre diversi, i tempi sono super veloci. La distrazione e il contenuto più intrigante sono sempre 
pronti per rubare il posto alla tua pubblicazione.
Montaggio. Tempi veloci, infiniti stimoli, utenti che non ti conoscono: ancora loro.  
Tutto ciò ti obbligherà a pubblicare video con frequenti cambi di immagini e inquadrature.  
Il ritmo sarà veloce, cosicché possa tenere sempre viva l’attenzione di chi guarda.  
Questo, unito al fatto che sarà anche breve, ti garantirà ottime probabilità di collezionare moltissime 
visualizzazioni e, se la storia che hai messo su è valida, anche un grande ritorno in termini di parte-
cipazione e interazione.



19

Nella ristorazione l’immagine è tutto, e rappresenta il modo più efficace per attrarre 
l’attenzione e comunicare ciò che si realizza. 



                

Food Photography.
Dal singolo scatto, al servizio fotografico completo, è meglio evitare l’improvvisazione e affidarsi 
invece a un professionista per ottenere risultati di alta qualità.
Soprattutto nel caso della fotografia ‘still-life’ (tecnica per fotografare in dettaglio oggetti inanimati 
molto utilizzata nel food), usare il semplice scatto con lo smartphone non sarà per nulla sufficiente, 
oltre che controproducente. 

Dall’uso di luci e fondali professionali per illuminare l’ambiente e i piatti, alle fotocamere Reflex 
digitali di alta gamma, un servizio fotografico ben impostato ti garantirà immagini straordinarie in 
grado di catturare l’attenzione del tuo pubblico, e di mostrare i tuoi ambienti sia esterni che interni 
in modo esemplare, risaltandone spazi, prospettive e dettagli.
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Video.
La comunicazione video sarà il must dei prossimi mesi e anni a venire.
Nella ristorazione, usare contenuti video offre moltissimi vantaggi: crea un appeal e coinvolgi-
mento maggiore rispetto alle immagini, favorisce lo storytelling per raccontare il vostro mar-
chio e i vostri piatti, crea coinvolgimento degli utenti anche durante gli eventi.

Facebook Live
Facebook permette di trasmettere in modo semplice le dirette live dall’applicazione, e gli utenti 
possono commentare in tempo reale. 

Instagram Stories
Puoi creare una storia con Instagram, anche attraverso un video di breve durata: la permanenza 
su Instagram è di sole 24 ore, fino alla sua cancellazione.
Puoi utilizzare Instagram Stories per piccole storie quotidiane, le tue ricette, il tuo staff  all’opera, o 
mostrare situazioni più informali e amichevoli. 

Video professionali per lancio attività/video ricette
Come per la fotografia, anche un video professionale ha l’enorme vantaggio di alzare il livello qua-
litativo percepito ( ad esempio di un vostro piatto, della presentazione degli ambienti e del vostro 
locale).
Le giuste tecniche di ripresa, un montaggio efficace - quasi sempre fa la differenza - e una traccia 
audio ad hoc possono davvero cambiare radicalmente la vostra immagine complessiva. 

Guarda l’esempio di una video ricetta professionale:  
https://www.youtube.com/watch?v=e6g4X4o7mG0

https://www.youtube.com/watch?v=e6g4X4o7mG0


L’uso della pubblicità attraverso i canali social ha davvero una portata 
fenomenale, che nella ristorazione può fare una profonda differenza 
rispetto agli strumenti promozionali tradizionali. 
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Con una spesa minima facilmente gestibile e con il massimo controllo dei risultati, il social adverti-
sing ha il potere di raggiungere un pubblico molto ampio ma al tempo stesso perfettamente  
targettizzato in base a precisi gusti e interessi.
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Facebook Ads. 
Facebook Ads è uno strumento straordinario.
Puoi geolocalizzare il tuo pubblico. Cosa significa? 

Pensa soltanto allo spreco di volantini, spesso distribuiti in aree geografiche poco connesse con 
l’area geografica di locali ed esercizi commerciali. 
Ecco, con Facebook Ads puoi decidere di selezionare il pubblico in base a una o più zone, 
ma anche in base ad interessi specifici, come la cucina o un particolare tipo di ristoranti.  
In questo modo potrai investire il tuo budget pubblicitario in modo selettivo e più attento, riducendo 
al minimo lo spreco di denaro e aumentando le possibilità di raggiungere un pubblico più interessa-
to.
Puoi creare post pubblicitari con immagini e testo ad hoc, per promuovere eventi, mostrare i tuoi 
piatti o il ristorante e portare così nuovi clienti nel tuo locale. 
                

Instagram Ads. 
Con le Ads di Instagram hai deciso di puntare decisamente tutto sul valore delle immagini, dal 
forte potere evocativo e di impatto emozionale.
Come sopra, le foto devono essere pressoché perfette, di alta qualità e rappresentative del vostro 
stile unico e riconoscibile. 

Ricorri alla forza degli hashtags (#) per contrassegnare i tuoi post, dando così la possibilità di farli 
trovare quando si fanno ricerche.  
Usa diversi gruppi di hashtags (ne puoi usare massimo 30 per ogni post) e combinali tra loro 
per capire quali funzionano meglio con certe foto.
                

Twiter Ads. 
Twitter ha una logica molto più semplificata: i post, o tecnicamente campagne, sono semplici e 
immediati, ti consentono di puntare a un pubblico localizzato, interessato alla cucina e ai piatti che 
offri. 

Utilizza il retweet sui tweet pubblicati dai tuoi clienti (ad esempio con #nometuoristorante): può 
aumentare in modo deciso la conversione del tuo pubblico affezionato in clienti finali.



                

Google Adwords.
Google Adwords per il ristorante ha un utilizzo decisamente diverso rispetto a Facebook o Insta-
gram.
Ad esempio, puoi usare Adwords per creare delle inserzioni finalizzate a ricevere telefonate 
(di informazione o prenotazione) dalle persone a cui verrà mostrato l’annuncio.  
Un fattore davvero importante, inoltre, è che puoi attivare la geolocalizzazione multipla (ad esempio 
puoi selezionare contemporaneamente Milano e fuori Milano).
Potrai anche escludere dalle campagne i giorni di chiusura del ristorante.  
L’unico vincolo è che dovrai avere già un sito web, ottimizzato per i dispositivi mobile.

Deal & Coupon.
Se ancora non conosci il sistema dei deal, è arrivato finalmente il momento per scoprirli.
I deal sono offerte a pagamento anticipato, realizzabili mediante l’acquisto in gruppo di prodot-
ti e servizi.
L’offerta verrà attivata una volta che si raggiungerà una quantità minima di ordini. 
Al tempo stesso tu potrai proporre un prezzo finale con sconti elevati, anche fino al 80-90% per 
singola offerta.
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Groupon
Groupon è il leader mondiale del sistema dei deal per gruppi di acquisto.
Ma come funziona Groupon per un ristorante?
E’ molto semplice: puoi definire un’offerta di acquisto in gruppo per una cena, rivolta a singole 
persone o coppie, a un prezzo notevolmente ridotto rispetto al listino.  
L’offerta si attiva al raggiungimento minimo di acquisti stabiliti. 
La definizione del tempo valido per usufruire dell’offerta consente al ristorante di diluire la vendita 
e i clienti a prezzo scontato, magari escludendo l’utilizzo del coupon di acquisto in giorni particola-
ri (es. Sabato sera e Domenica). 

In questo modo tu e il tuo locale diverrete noti 
presso un numero di clienti davvero elevato, 
guadagnando di conseguenza grande visibilità 
e relative recensioni pubbliche.  
 
Se sarai all’altezza, si innescherà una spirale 
positiva che non si arresterà più. 
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Ciò che conta davvero per essere al centro della tua food community:
 Customer Retention, Gestione eventi, Delivery Service e Email Marketing.



                

Customer Retention.
L’industria della ristorazione è sempre più competitiva e complessa; i clienti cercano esperienze 
personalizzate e non è semplice conquistare e mantenere la loro fedeltà.
Il numero di attività che falliscono entro i primi 3 anni è molto alto e solo creando una relazione 
forte con la propria clientela si può resistere in un mercato così difficile. 

La customer retention esprime proprio l’abilità dell’impresa nel trattenere il cliente nel 
tempo.
Vuol dire consolidare il rapporto con il cliente, farlo sentire coccolato e al centro dell’attenzione e 
delle vostre iniziative.
Quali sono le tecniche più efficaci?

Sicuramente, un piano di customer loyalty ben concepito può non solo fidelizzare il cliente, ma favo-
rire l’aumento del volume complessivo dei tuoi clienti.
Ricorda: nella ristorazione il passaparola ha ancora un valore immenso.
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Vediamo il case study dell’ottimo Roadhouse Grill.
In primis, a livello promozionale, ha definito una promo specifica per ciascun giorno della settima-
na: un giorno è dedicato ai bambini, un altro ai sandwich a prezzo ridotto, un altro ancora offre 
una portata a tema con la formula all you can eat, infine un giorno promuove tutti gli Special  
Burgers - i piatti in assoluto più gettonati e acquistati - a ben il 50% del prezzo originale, anche  
da asporto, con il contorno a scelta compreso.
Ti assicuriamo che la promo va a gonfie vele, e l’abbiamo provata di persona molte volte. 

In secondo luogo, ha creato un’app specifica per gestire tutto il mondo delle offerte  
Roadhouse, con un piano di raccolta punti e promozioni progressive.
Ogni volta che ti rechi in un locale Roadhouse, puoi passare o la tessera punti oppure direttamente 
lo schermo dell’app su un lettore carte: non solo ti vengono immediatamente accreditati i punti, 
ma al raggiungimento di determinate soglie di credito, hai diritto a consumazioni free sempre  
maggiori, mediante lo scarico dei punti acquisiti.
Inoltre, grazie al sistema delle notifiche, sei costantemente aggiornato sulle promo in corso, sui 
punti e sconti a te riservati; puoi anche verificare in tempo reale se ti trovi vicino a un punto vendi-
ta Roadhouse.

Ecco, questo è davvero un ottimo esempio di soluzione integrata sia per le iniziative promozionali, 
sia per la fidelizzazione dei tuoi nuovi clienti, che sicuramente saranno attratti e invogliati a tornare 
presso il tuo ristorante.



Un altro metodo, meno tecnico del precedente, ma molto simpatico e ‘friendly’ è quello adottato dal 
marchio di pizzerie napoletane RossoPomodoro.

Non solo hanno pensato di condividere le proprie ricette, ma le hanno rappresentate sulle  
tovagliette dei clienti, disegnate come vere e proprie schede tecniche, con tanto di fori predisposti 
per l’inserimento in un raccoglitore.
Così, in un solo colpo, promuovono il proprio brand mostrando le ricette e creano curiosità nei  
clienti: chi non sarebbe invogliato dal tornare spesso per completare la raccolta delle ricette?
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Gestione Eventi. 
Organizzare appuntamenti e veri e propri eventi presso il tuo locale è un ottimo modo per trovare 
nuovi clienti e fidelizzare quelli che già hai. I motivi sono diversi e davvero tanti. 
Pensa solamente al fatto che un evento è un qualcosa che avviene dal vivo: la sua portata umana 
ed emotiva è fortissima.  
Se le persone si sono divertite o hanno passato una bella serata, parleranno di te e del tuo locale 
sicuramente il giorno dopo e quelli a seguire.  
L’evento diventa un fatto da raccontare ai colleghi, agli amici di scuola/università, ai compagni di un 
corso e via dicendo. 

Non solo: l’evento è il momento in cui il tuo locale diventa realmente vivo e umano, in 
quanto protagoniste assolute sono le persone (partecipanti, organizzatori ed eventuali ospiti/
intrattenitori). 

Una cosa davvero fondamentale: non improvvisare gli appuntamenti settimana per settimana.  
Non è così che funziona. Non così che arriveranno i risultati: devi programmare un calendario di 
eventi a medio-lungo termine, questo perché le persone sono distratte, immerse in tanti stimoli 
e offerte di svago di ogni tipo.  
Devi dar loro tempo di assimilare la tua offerta di eventi.

Quindi ogni settimana, o comunque a cadenza fissa e costante, riproponi le tue serate a tema, i tuoi 
appuntamenti, finché tutti non avranno capito che fai sul serio, che tu sei qui per restare e divenire 
appuntamento irrinunciabile per i tuoi affezionati clienti.



                

Delivery.
Il food delivery è il nuovo modello di food-business che, da circa tre anni, sta spopolando anche in 
Italia. Se sei appena nato e devi ancora farti conoscere, questo è un potente strumento per  
intercettare la clientela locale. 
I servizi di food delivery con cui stipulerai la partnership ti metteranno infatti letteralmen-
te in vetrina.  

Quale vetrina? Quella della loro app, su cui i clienti ordinano il cibo. 
Chi ti vedrà? Tutte le persone che rientrano nel raggio di qualche chilometro.  
E’ il sistema di geolocalizzazione dell’app che decide quali ristoranti far vedere in base alla posizio-
ne del cliente. Allo stesso tempo, tu non dovrai spendere soldi in pubblicità e volantini. 

Una volta poi che le persone avranno mangiato e apprezzato il tuo cibo consegnato a casa, stai  
pur certo che avranno anche il desiderio di venire fisicamente al tuo locale.  
Insomma, vantaggi molteplici, contro-indicazioni praticamente nulle.
L’idea di fondo è molto semplice: mangiare cibo del ristorante a casa.  
Un concetto così facile, diciamo anche banale, eppure innovativo. Perché non stiamo parlando  
solamente di pizza a domicilio, ma di cibo che fino a 5 anni fa era possibile mangiare esclusivamen-
te tra le pareti di un ristorante. 

Ora invece il paradigma cambia, anzi si rovescia: non è la persona che va verso il cibo, ma il 
cibo che va verso la persona.  
Si risponde per la prima volta a un’esigenza che non è mai stata soddisfatta: quella di non doversi 
recare fisicamente al ristorante per mangiare cibo da ristorante.  
Rivoluzionario. Per il cliente e per te ristoratore.

Quali sono i tre maggiori fornitori di servizi di food delivery in italia? Just Eat, Foodora, 
Deliveroo. Ma occhio: Foodora e Deliveroo offrono cibo di qualità medio-alta, rispetto a Just Eat 
che è in partnership con ristoranti di cibo meno ricercato e più tendente al fast food. 

Tra questi, chi offre un maggior servizio al cliente è senz’altro Deliveroo: grazie al sistema GPS in-
tegrato nell’app, il cliente ha pieno controllo in tempo reale sullo stato dell’ordine, fino all’arrivo del 
rider (chi consegna il cibo) sotto casa.

Ultimo punto: qual è il livello di diffusione dei tre servizi in Italia?
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Just Eat: centinaia di città in tutta Italia.  
Ma è doveroso fare un piccolo approfondimento: la sua capillarità è dovuta al fatto che il servizio 
era nato esclusivamente come intermediazione tra cliente e ristorante, il quale provvedeva a conse-
gnare il cibo con i propri fattorini. Ora invece, come Deliveroo e Foodora, sta provvedendo a for-
nire un proprio servizio di consegne, ma solo nelle seguenti città: Milano, Roma, Palermo, Genova, 
Torino, Bologna, Firenze, Padova e Verona.
Foodora: Milano, Torino, Firenze, Roma.
Deliveroo: Milano, Roma, Piacenza, Firenze, Torino, Bologna, Monza, Verona.

28

                

Email Marketing. 
Questo è uno strumento che, se imparerai ad usarlo nelle poche ma fondamentali regole, ti porterà 
costantemente nuovi clienti che nel giro di poco tempo riuscirai a fidelizzare.  
 
Cosa vuol dire email marketing? Vuol dire creare relazione tramite l’invio di email.  
Se non hai mai fatto ricorso a questo tipo di attività potrebbe sembrarti una cosa fredda e com-
plicata, in realtà è tutt’altro: un potentissimo mezzo di facile apprendimento che ti permetterà di 
instaurare un rapporto stretto con tutti i tuoi clienti.
In cosa consiste nel concreto l’email marketing? Consiste nel gestire una comunicazione  
costante e di valore con i tuoi contatti, usando un software che lavora in maniera automatizza-
ta.

E tu cosa dovrai fare? Semplice: scrivere il messaggio una sola volta e decidere a quanti clienti 
dovrà essere recapitato: il software si occuperà di fare tutto. 
Oltre a questo potrai agire su diverse impostazioni, a seconda del software che usi, che ti permet-
teranno di avere il pieno controllo sulle azioni di pianificazioni e invio email.

 
Ad esempio: potrai creare differenti gruppi di clienti, a cui inviare differenti tipi messaggi.  
Pensa ai nuovi contatti registrati: il software inivierà loro un messaggio di benvenuto, in cui tu potrai 
raccontare qualcosa del tuo locale, del tuo staff, della tua persona. E’ importante creare sin da subito 
una relazione, calda e umana. 

La cosa davvero bella dell’email marketing è che ti permette di comunicare con il tuo pubblico ogni 
qual volta si voglia: starà a te capire quando inviare i tuoi messaggi.  
Questo è email marketing. Di software per farlo ce ne sono diversi, alcuni gratuiti e molti a paga-
mento.  
I migliori? MailChimp (versione gratuita e a pagamento), Get Response, Active Campaign.  
Valutali tu in base al tuo budget e alle necessità che hai. 
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Come completare la Food Experience nel tuo ristorante: molto più che semplici servizi.
Connessione Wi-Fi, App per pagamenti, Recharge dispositivi e Bookstore.
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Wi-Fi gratuito. 
Qualche numero per farsi un’idea.
Secondo un’indagine di Facile.it, il 5,6% degli intervistati, se non c’è la connessione, cambia locale. 
La percentuale sale all’8,5% fra le donne.
Ecco, questo è già un ottimo motivo per considerare la connessione Wi-Fi nel proprio locale o  
ristorante non più solo come un elemento di interesse per i tuoi clienti, ma un servizio indispensabi-
le da offrire.
Ad oggi, può essere uno degli strumenti migliori per attrarre i clienti: si va a pranzo o a cena  
sempre connessi, anche a tavola, sia durante l’orario di lavoro che alla sera in compagnia.
 
Fidati: non fare caso ai locali che espongono il cartello con la scritta “Non abbiamo il WiFi, parlate 
tra di voi”.
Meglio che ti vada, la prossima volta i clienti usciranno a parlare, e a consumare, in un altro risto-
rante. Vuoi correre il rischio?

E’ vero, l’abitudine di restare sempre connessi e navigare anche quando si è a tavola può risultare 
irritante, e togliere parte dell’attenzione a ciò che si mangia, o alle persone con cui si è in compa-
gnia.
Però poter usufruire della connessione aggiuntiva consente di essere reperibili e di poter 
condividere i vostri piatti sul proprio profilo social in tempo reale.
 
Procediamo oltre con uno sguardo internazionale e ancora più approfondito:
un recente sondaggio condotto dalla compagnia Purple, pubblicato sul sito Hospitality Technology, 
approfondisce quanto sia indispensabile per un locale dotarsi di una rete Wi-Fi gratuita per i clienti.  
Sono state ascoltate più di 1000 persone e il risultato emerso è decisamente eloquente: 
l’80% degli intervistati afferma che il Wi-Fi gratuito contribuisce a un’esperienza positiva e persona-
lizzata. 
Il 60% è inoltre incentivato a divenire cliente fisse del locale.

Traduciamo questi due risultati? 
L’offerta di Wi-Fi gratuito favorisce la soddisfazione del cliente e la sua fidelizzazione. 
Analizziamo uno ad uno, ora, i motivi per cui il Wi-Fi è così richiesto e utilizzato dai clienti:
 
1. Rimanere collegati con l’esterno 
anche mentre si è nel locale, le persone desiderano mantenere un contatto con tutto ciò che nel 
frattempo avviene fuori. Anche un veloce sguardo di pochi secondi all’app meteo o notizie.  
L’84% naviga per restare aggiornato su eventuali novità e notizie; il 54% rimane invece in contatto 
con le persone care, sia famiglia che amici.



2. Registrarsi sui social network
il 75% degli intervistati fa il check-in sui social quando si trova in un locale. Va da sé che questo 
rappresenta già un vantaggio per te, in quanto il link di registrazione porterà dritto all tua pagina 
Facebook. 

3. Postare foto di cibo
Il social di riferimento è Instagram, con la sua semplice bacheca fatta di sole fotografie.  
Una vera e propria galleria in cui l’utente pubblica anche foto di cibo pubblicate mentre sta man-
giando al ristorante. Dalla ricerca è emerso che a farlo sono il 57% degli intervistati.  
Per quanto riguarda genere ed età, le donne tra i 18 e i 34 anni sono le più inclini a questo genere 
di utilizzo.

4. Lavorare 
Sempre più persone non vincolate alla vita da ufficio, lavorano in bar e locali che mettono a disposi-
zione wifi e spazi ad hoc. Chiaramente in cambio della consumazione.  
Nel campione intervistato lo fa il 28%, con prevalenza di uomini tra i 18 e i 34 anni.

5. Condividere l’esperienza
Il 65% degli intervistati afferma di condividere foto sui social in compagnia di amici quando escono 
la sera, taggandosi a vicenda.  
 
Quindi riassumiamo, il cliente chiede e usa il Wi-Fi nei locali per:
• Lavorare
• Rimanere connesso con il mondo esterno
• Condividere la sua esperienza sociale e gastronomica con la sua rete di contatti sui social

Ora vediamo che tipo di servizio wi-fi puoi adottare e offrire: 
Gratuito. Il cliente si collega senza la necessità di compiere alcuna operazione di autenticazione. 
Proprio come fosse il Wi-Fi di casa sua.
Password. Il cliente potrà usare il Wi-Fi inserendo una password che gli verrà fornita. 
Sondaggio. La rete Wi-Fi potrà essere accessibile in maniera libera, ma per iniziare la navigazione 
il cliente viene invitato a rispondere a una serie di domande che tu deciderai. Chiaramente pensa a 
delle domande che ti aiuteranno a capire cosa va, cosa non va e cosa vorrebbero nel tuo locale.
Social. La rete Wi-Fi è accessibile in cambio di un’azione compiuta su un suo social network.  
Ad esempio quella di autenticarsi tramite Facebook o Twitter, oppure compiere una specifica azione 
che coinvolga il tuo locale (mettere like alla pagina Facebook).
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Quest’ultimo tipo di servizio è quello che ti permette un migliore ritorno in termini di marketing. 
Puoi sfruttarlo principalmente su tre fronti, con risultati eccellenti. 
Vediamoli insieme.
 
Aumento visibilità: invitando il cliente a compiere un’azione sui social che coinvolga il tuo locale. 
Creazione database clienti: l’autenticazione social ti porterà tutta una serie di informazioni e dati 
relativi al cliente. Potrai registrare il tutto per poter poi in un secondo momento contattarli inviando 
loro ad esempio delle email.
Fidelizzare: nella pagina internet da cui si inizia la navigazione, puoi inserire prodotti scontati e 
riservati.

Recharge.
Rimaniamo in ambito tecnologia per quanto riguarda i servizi che può offrire un locale gratuitamen-
te e parliamo di punti di ricarica.

Sembra incredibile, eppure è ancora molto raro trovare ristoranti e bar che offrono punti di ricari-
ca per i nostri dispositivi informatici: quindi approfittane, sfrutta questa situazione e avvantaggiati 
rispetto ai tuoi competitor.

Di cosa si tratta? Cosa devi fare?  
Creare angoli in cui siano presenti tutte le tipologie di fonti di ricarica, per ogni apparec-
chio tecnologico: computer, tablet, smartphone. 

Quindi dovrai mettere a disposizione:
• prese elettriche
• prese usb
• cavi compatibili con i due diversi sistemi di carica: quello per Apple e quello per tutti gli altri  

prodotti mobile. 

Come per il wi-fi, anche in questo caso i vantaggi sono per tutti: 
• per i clienti 
• per te ristoratore

Se infatti il cliente è soddisfatto del servizio offerto, sarai tu a guadagnarci. Perché?  
Presto detto: 
Permanenza prolungata nel locale: l’avventore sarà ben felice e sorpreso di trovare queste fonti 
di ricarica, proprio perché ad oggi sono rarissime. 



Molto probabilmente non si lascerà scappare l’occasione e beneficerà della situazione: tirerà fuori 
il suo apparecchio (o i suoi apparecchi) e li caricherà.  
Qui viene il bello: la carica richiederà del tempo, quindi anche se il cliente entra solo per un caffè 
(mettiamo il tuo locale sia un bar), stai certo che ci aggiungerà qualcos’altro da consumare.

Incentivazione a ritornare al tuo locale: sei l’unico nella tua zona a offrire un servizio del  
genere, chi lo scopre una volta ne rimarrà colpito e stai certo che il tuo locale lo memorizzerà per 
sempre, divenendo un posto in cui tornare con regolarità e costanza. 
Se inoltre si troverà in giro con altre persone, le porterà al tuo locale parlando del grande plus 
che offri.  
Per te si tratta di nuovi clienti che con forte probabilità diverranno ulteriori clienti fidelizzati, che 
porteranno nuovi clienti, che porteranno nuovi clienti eccetera eccetera.  
Insomma, hai capito: si tratta di una spirale positiva senza fine. 

Offri questo plus abbinato al wi-fi gratuito di cui abbiamo già parlato e vedrai che oltre a prolunga-
re la permanenza nel tuo locale e a fidelizzare il cliente, avrai anche un altro tipo di ritorno, meno 
concreto ma non meno importante: darai l’immagine di un locale fortemente al passo coi tempi, 
vicino alle persone e alle loro esigenze quotidiane.  
Che non vuole solo vendere ma offre spontaneamente dei servizi utili senza chiedere nulla in  
cambio. 

Moleskine Café: un esempio da NON seguire (più) 
Quello che stiamo per scrivere, non avremmo mai e poi mai pensato di doverlo fare: rimangiarci 
molte delle cose positive dette a favore di Moleskine Café. 
Intorno alla metà di dicembre 2017, infatti, il locale ha eseguito un brusco cambio di 
rotta rispetto all’esemplare (ormai non più) apertura nei confronti di chi volesse fre-
quentarlo per motivi di studio o lavoro.

Di seguito leggerai in corsivo il nostro testo originale (ma sintetizzato), seguito subito dopo dal 
relativo e doveroso aggiornamento: 

Moleskine ha da poco aperto un caffè a Milano, divenuto in brevissimo tempo super frequentato, 
da mattina a sera.  
Come mai? Risposta: è un bar che non è soltanto un bar, ma luogo aperto a chi voglia studiare  
o lavorare con il proprio computer.  
In che modo? Offrendo wifi gratuito e punti di ricarica sparsi ovunque, senza limiti di tempo  
e tariffe. 
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Wi-Fi: il suo utilizzo è possibile tramite credenziali social, basta quindi connettersi ad esempio 
tramite Facebook per usare la rete Moleskine. Non c’è limite di tempo, nulla di nulla. 
Recharge: qui Moleskine Café lascia anni luce indietro gli altri bar.  
Al piano zero c’è un grande tavolo cablato, a cui 8 persone possono collegare i loro apparecchi 
tech: ci sono 5 punti di ricarica per lato, ognuno dei quali caratterizzato da due prese elettriche  
ed una usb. 
Saliamo al piano di sopra dove ci sono altri due ambienti.  
Il primo: 7 sgabelli a ridosso di un tavolo stretto e lungo, che si affaccia sul piano sottostante.  
Ogni postazione è provvista di una presa elettrica e due usb.  
Il secondo: una saletta con tavoli e poltroncine. In totale ci sono 8 prese elettriche e 5 usb.  

Chiaramente è un bar, quindi chi ci va lo fa anche con l’intenzione di prendere quanto meno un 
caffè.  
Ma nessuno dello staff  ha mai detto o dirà frasi del tipo: “Prima fate lo scontrino, poi vi  
accomodate”. No, questo non è un bar dove consumare solamente.  
E’ soprattutto un posto dove si entra per stare bene, per lavorare, studiare, passare il 
tempo come meglio si crede e poi prendere anche qualcosa da bere o mangiare.

Ecco: queste righe conclusive, alla luce degli assurdi cambiamenti apportati da Moleskine Cafè, 
non valgono più.  
Cosa è successo? Sono stati imposti forti limiti di tempo e uso per due dei tre ambienti analizzati 
qui sopra: stiamo parlando del tavolo al piano zero e della saletta al piano uno.  
Nel primo caso, adesso, è obbligatorio chiudere il proprio computer dalle 12 alle 15, orario dedi-
cato al pranzo.  
Impedire l’uso del tavolo per ben tre ore, a chi voglia lavorare o studiare, lo riteniamo davvero 
eccessivo, visto che il core business del locale non è certo la ristorazione.  
 
Passiamo alla stanzetta del piano uno: qui la situazione è davvero assurda e spiacevole, non  
troviamo altre parole. Nell’area, che ricordiamo essere dotata di 8 prese elettriche e 5 usb, non è 
più permesso l’utilizzo di computer.  
Una decisione drastica, imposta da un giorno all’altro, e resa nota per mezzo di un  
piccolo cartello sulla soglia d’ingresso della stanza stessa. 
Ok, ma il risultato qual è? Bene (anzi male, malissimo) la sala è vuota.  
A questo punto viene da chiedersi quale sia stato il motivo alla base di questa scelta.  
Che errore madornale.  
Ci hanno perso tutti: il cliente, ma relativamente, che troverà un altro posto per lavorare in  
tranquillità.  
Ma soprattutto ci perde profondamente Moleskine, brand che fa (evidentemente non sempre) dei 
lavoratori professionisti il suo pubblico di riferimento.
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App per pagamenti. 
Non solo cassa, contanti o carte di credito: oggi sul fronte dei pagamenti sono stati fatti passi da 
gigante.
Sempre più persone richiedono l’adozione di app dedicate per agevolare il pagamento al 
ristorante, soprattutto con un forte orientamento ai dispositivi mobile.
Pagare tramite lo smartphone, spesso direttamente al tavolo senza recarsi alla cassa, sta diven-
tando sempre più un gesto semplice e quotidiano, e migliora sensibilmente la customer experience 
al ristorante, evitando ai clienti fastidiose file alla cassa prima di uscire.
 
Un ottimo esempio attuale è il caso di Satispay.
Satispay, realtà tutta italiana, è un sistema di pagamenti indipendente dal circuito delle carte paga-
mento.
L’app permette di trasferire denaro ai contatti in rubrica o agli esercenti convenzionati.  
E’ sufficiente scaricarla, inserire il proprio IBAN e selezionare la somma di denaro che si desidera 
avere nel portafoglio, in questo caso virtuale.  
Satispay la preleva dal conto corrente e esegue le transazioni via bonifico Sepa, il nuovo standard 
unico europeo.
Ticket Restaurant Mobile.
In questo caso invece l’app consente il pagamento del pasto direttamente dallo Smartphone, in 
modalità contactless o via codice.
I Ticket Restaurant possono anche essere controllati e gestiti in una repository dedicata in cloud e 
dialogheranno con un innovativo “cerca-locali” realizzato in partnership con TripAdvisor, in grado 
di rendere la customer experience un momento di selezione ma anche condivisione con colleghi e 
amici.
L’evoluzione delle app per pagamento, anche per piccolissimi importi e micro pagamenti, prevede 
nessuna scansione e un uso quasi nullo del QR Code, e consente la possibilità di accumulare punti 
e sconti a scalare.

Bookstore. 
Quando parliamo di vivere un’esperienza nel ristorante/bar parliamo anche di situazioni limite, in 
cui non si tratta (solo) di mangiare.  
Abbiamo visto il caso in cui si naviga online gratuitamente, un altro in cui addirittura si caricano i 
propri dispositivi.  
Ma andiamo oltre. Non solo si legge navigando sul proprio smartphone, ma anche sfogliando uno 
dei tanti libri che il ristorante può mettere a disposizione in un’area dedicata alla lettura.
Ciò può avvenire in un bar quanto in un ristorante, sia esso moderno o tradizionale. Non importa. 
Chiaramente, ogni tipologia di locale si presta ad una progettazione ad hoc.
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Lo staff  è un’altra chiave per il funzionamento del tuo ristorante. 
Se non lo gestisci in modo corretto, o se non è adeguatamente formato, presto i  
problemi tecnici verranno a galla, con effetti nocivi sulla tua intera offerta.
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A maggior ragione, se il tuo personale non è abbastanza coinvolto nel progetto di ristorazione, non 
stai facendo il massimo per il tuo locale, e per il tuo pubblico.
 
Da dove iniziare quindi?
Un primo passo è sicuramente creare un ambiente favorevole alla crescita professionale ed 
emotiva del tuo staff.

Ricorda una prima regola aurea: la preparazione tecnica aiuta a lavorare meglio, e di conse-
guenza a sentire maggiore empatia con l’ambiente di lavoro, poiché conferisce sicurezza e  
autostima.
Disponi sin da subito dei corsi di formazione specifici, per la cucina, per il servizio sala, per il  
service management (gestione magazzino e merci) e per le altre figure complementari. 

Crea un team affiatato e favorisci i rapporti interpersonali tra i vari collaboratori, cercando di man-
tenere sempre una linea di confine ben chiara tra i momenti più leggeri - che devono pur esserci - e 
la gestione seria e professionalmente ineccepibile delle attività quotidiane e del servizio. 

Per fare questo, prova a porti in modo cordiale e friendly con il personale, mantenendo in ogni caso 
la linea direttiva che ti compete in quanto titolare e manager del tuo staff.
Coinvolgi i tuoi collaboratori sin da subito nell’affermazione del marchio: lo staff  è l’emana-
zione del tuo brand.

Presta attenzione quindi a condividere i tuoi obiettivi con loro, tenendo settimanalmente una  
riunione tecnica all staff, che coinvolga quindi sia il personale di cucina che di sala: fai leva sui punti 
di forza e compensa i punti deboli che hai riscontrato, favorendo lo scambio di pareri e il lavoro/spi-
rito di squadra che non devono mai venire meno.

Lo staff è social.
Fai partecipare direttamente il tuo staff  agli eventi e show cooking che organizzerai, e mettili al 
centro dell’attenzione.
Pubblica con buona frequenza immagini e brevi video sui profili social, ben presto si creerà una 
naturale empatia tra il pubblico e i tuoi collaboratori.

Infine un consiglio appassionato: evita al tuo team i contest interni tipo ‘cameriere del mese’ o 
cose del genere: non solo non aiuteranno a migliorare la percezione del brand, ma rischieranno di 
compromettere il clima di affiatamento interno tra dipendenti, innescando situazioni potenzialmente 
negative per il ristorante.



Un nuovo inizio. 
Ci siamo, o meglio, siamo alla fine di questa guida.  

Ma il tuo viaggio è appena iniziato. 

Ora infatti si tratta di mettere in pratica quanto hai letto e imparato nel corso. 

Perché la meta da raggiungere richiede un’applicazione seria, 

professionale e costante.

Dal canto nostro, ci auguriamo di esserti stati di aiuto nell’accenderti delle  

lampadine, illuminando il nuovo tracciato che dovrai percorrere. 

Chiaramente noi siamo qui, sempre presenti.

Se avrai bisogno del nostro aiuto, non avrai che da chiedere.

Ti basterà scriverci una email a: hfm@hungryformilano.com

Al tuo successo,

HungryforMilano.com

mailto:hfm%40hungryformilano.com?subject=
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Content Strategist, Storyteller e Copywriter.
 
Per conto di aziende e liberi professionisti realizzo 
piani di comunicazione basati su contenuti unici e 
memorabili, in grado di coinvolgere, creare rela-
zione ed entrare nel cuore delle persone.

Brand Strategy & Business Design dalla 
cura estrema, in ogni sua parte.
 
Gastronomo. Cuoco dilettante.
Diplomato spillatore all’Accademia della 
Birra. Ma anche Project Manager. 

Food Marketing.  
Non mi occupo di nessun altro settore. 
Per questo punto al massimo risultato.

DOVE TROVARCI 
hfm@hungryformilano.com

www.hungryformilano.com

Mi piace definirmi un sarto dei contenuti: 
ogni storia, concetto, valore e parola, li 
elaboro su misura del cliente, delle sue 
esigenze e dei suoi obiettivi.
spalluto.comunicazione@gmail.com

mailto:spalluto.comunicazione%40gmail.com?subject=

