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1. La definizione del format

Per avviare un locale di successo è fondamentale 
definire il giusto format, ovvero il naming, il visual
e il business model che permetta di fare la differenza.
Il naming è l’arte (perché di questo si tratta)
di assegnare un nome a un’azienda, a un prodotto
o a un locale. Una scelta strategica di fondamentale 
importanza, in grado di determinare successo
o insuccesso, se non pensata in maniera saggia
e consapevole.
Da diverso tempo il marketing si è, a ragione, 
impossessato del naming. Una vera e propria scelta 
strategica dunque, che affonda le sue radici e origini 
nella scelta del nome appropriato per aziende
e prodotti, adattandosi ed evolvendosi nel tempo
in funzione degli esercizi commerciali, che comunque 
soffrono, in molti casi, di decisioni effimere dovute
a mode del momento, destinate quindi a evaporare
e ad avere vita breve; non è purtroppo un caso, infatti, 
che parecchi locali destinati a chiudere in breve tempo 

abbiano nomi in realtà di basso impatto.
Esistono alcune ma quasi obbligatorie regole di marketing valide sia per prodotti e aziende che per i locali, da seguire con attenzione 
quando si deve decidere il naming. Bisogna cercare di capire l’identità che si vuole dare al locale perché senza conoscenza
è impossibile dare un nome corretto e coerente; deve essere chiaro e memorizzabile; bisogna vedere cosa offre la concorrenza,in modo 
tale da evitare doppioni controproducenti; bisogna verificare che il dominio sia libero perché è inutile pensare a un nome se poi il sito
si dovrà chiamare in modo diverso; cambiare la propria idea di partenza, ripensandola e sviluppandola con giochi di parole
e associazioni di idee; verificare l’efficacia e la coerenza del possibile nome attraverso il riscontro di parenti e amici, il cui feedback



sarà sincero e obiettivo; ricordarsi che il nome non si cambia mai, motivo per cui è importante pensarlo bene.
Il naming è seguito dal visual: a ogni nome deve essere associato, in maniera coerente, un logo. La parola greca logos significa 
scegliere, raccontare, enumerare, parlare. Un logo è la scritta che rappresenta un prodotto, un servizio o un produttore.
Solitamente è una versione o rappresentazione grafica di un nome o di un acronimo che vede un uso ben preciso di caratteri (font), 
colori e forme. Il logo diventa logotipo quando al logo (la parte scritta) si unisce un simbolo (il marchio).
Per avere successo è bene prestare molta attenzione alla realizzazione del logo, affidandosi ad esperti nel settore che sappiano creare 
un logo di successo che permetta ai consumatori (target) di distinguere il vostro locale dagli altri.
Il marchio non deve essere progettato da qualcuno che ha buon gusto e sa disegnare e colorare ma da un professionista di graphic 
design che sa come farlo, perché se volete qualcosa che trasmetta professionalità questo non è affatto un elemento da trascurare.

Prima di tutto dovrete pensare a cosa volete che il vostro marchio comunichi in merito al locale, inoltre dovrà essere facile da leggere, 
scrivere, memorizzare e da pubblicizzazione su tutti i tipi di media e su tutti i supporti (carta, plastica, ecc..); dovrà essere abbastanza 
innovativo per distinguersi dagli altri loghi ed essere facilmente riconoscibile dal vostro target e riconducibile a voi; infine non dovrà 
contenere più di un’idea grafica, cioè se contiene dei simboli, il nome che li accompagna deve essere chiaro e senza fronzoli.
E’ bene evitare marchi che contengano molte informazioni o piccoli dettagli, perché questi ultimi saranno difficilmente memorizzabili 
dalle persone e potranno dare difficoltà nella stampa in piccoli formati. Il professionista dovrà comunque realizzare delle “prove
di ridimensionamento”, per verificare che il vostro marchio sia perfetto dai 2,5-3 cm di larghezza (per le penne ad esempio) fino alla 
dimensione extra large (per la maxi affissione). Il marchio dovrà apparire chiaro e ben ideato sia nelle versioni colore che bianco e nero. 
Dopo aver realizzato il marchio è bene progettare l’immagine coordinata e il web site coerentemente con il marchio.
Ricordatevi inoltre che rappresenta il vostro simbolo e non dovrà cambiare nel tempo, né essere modificato nelle forme e nei colori.
La prima attività da svolgere per lanciare un nuovo locale ad alto valore è quella di creare il proprio business model (o modello
di business) così da poter stabilire con precisione cosa bisogna fare, come bisogna farlo e per quali precisi clienti l’azienda vuole creare 
valore. Il business model è l’insieme delle soluzioni organizzative e strategiche attraverso le quali un’impresa crea, distribuisce e cattura 
valore. Nel caso di un locale si crea valore per i propri clienti quando li aiuta a soddisfare un desiderio.
Il successo o l’insuccesso di qualunque business dipende dalla capacità dell’azienda di creare questo valore per i propri clienti.



2. La raccolta dei capitali

Per poter realizzare un nuovo locale o anche 
semplicemente per rinnovarne uno esistente
è indispensabile disporre del capitale necessario
per concretizzare la nostra idea.
I fondi necessari potranno essere recuperati attraverso 
finanziamenti di tipo tradizionale oppure mediante 
strumenti messi a disposizione da vari enti per l’avvio 
delle nuove startup.
Per fare la scelta giusta ed evitare errori è consigliabile 
rivolgersi a consulenti specializzati in finanza
che ci sappiano indirizzare verso quella che è per noi
la migliore opportunità di finanziamento disponibile 
sul mercato in quel momento. 

E’ molto importante anche chiedere un prestito 
congruo ai lavori che si intendono eseguire e nel caso 
in cui si abbiano dei dubbi sulla cifra che servirà, 
meglio mantenersi sopra con un certo margine,
perché se la cifra richiesta dovesse risultare maggiore 

del necessario, tuttalpiù ci si ritroverà ad inaugurare il locale con un piccolo gruzzolo iniziale da parte che di certo ci farà stare più 
tranquilli. Se invece la cifra dovesse risultare inferiore al necessario ci si potrebbe ritrovare nella condizione di dover fermare i lavori
e non poter rispettare la tabella di marcia che ci si è prefissati.



3. La scelta della location

Una delle prime cose da fare, quando si decide
di avviare un’attività, è la scelta della giusta location 
che, a parità di altri fattori, può fare la vera differenza
tra un locale di successo o meno. Il posto destinato
ad ospitare la vostra startup è una variabile 
fondamentale, tuttavia quali sono i criteri da seguire 
per una corretta valutazione?

Per qualsiasi attività non ubicata in una zona pedonale 
o comunque in un centro urbano dotato di parcheggi 
(gratuiti o a pagamento) nelle vicinanze, uno dei fattori 
da considerare è sicuramente la possibilità di trovare 
parcheggio.
La difficoltà di raggiungere un luogo con il proprio 
mezzo e dunque dover impiegare molto tempo
per raggiungerlo perché costretti a lasciare il proprio 
veicolo lontano, in molti casi dissuade il potenziale 
acquirente dal recarsi in un determinato locale,
per quanto il cibo possa essere ottimo, i prezzi possano 

essere buoni e lo staff possa essere simpatico e competente. Se il cuore degli affari è rappresentato da clienti che consumano 
velocemente, come nel caso di un bar o di una trattoria diurna, l’accessibilità nel trovare parcheggio deve essere garantita. 
Sicuramente, una volta fidelizzata la clientela, il problema del parcheggio passerà in secondo piano, ma nel momento in cui ci si ritrova 
a dover scegliere la giusta location per l’avvio della propria attività non si può pensare che i futuri clienti siano disposti sin da subito
a perdere qualche minuto in più o a fare un percorso a piedi più lungo per raggiungere il vostro locale.



Un altro fattore da considerare nella scelta della location è sicuramente il target di riferimento.
A prescindere dalla possibilità o meno di trovare parcheggio, il luogo dove aprire la vostra attività deve sicuramente fare i conti
con il target a cui si rivolge. Dunque, innanzitutto il gestore di un bar di successo dovrà individuare il target, cioè il tipo di clientela,
che dovrà frequentare il locale e che costituirà la base del giro di affari. Dopo aver individuato la fascia di frequentatori, insieme
a professionisti del settore, si studierà l’ambiente e l’arredo ideale che metterà a proprio agio il cliente.
Ad esempio se si sceglie di puntare su un target giovane, la location ideale potrà essere vicino ad una università o a poli scolastici, 
mentre se si sceglie di puntare su un target più adulto, la location ideale potrà essere all’interno di quartiere economico,
ed un ambiente caldo e rilassante aiuterà il cliente a “staccare la spina” durante le pause.

Altro fattore da prendere in considerazione è sicuramente il rischio di concorrenza, per cui è bene che la propria location sia lontana
da altri locali simili al vostro ed indirizzati allo stesso target. Anche la visibilità non è da trascurare. Soprattutto se si sceglie una zona
di passeggio e dunque davanti al locale passano molte persone, è bene che ci siano ampie finestre che consentano di cominciare
a godere del bar guardando dentro e che viceversa consentano a chi sta dentro di guardare i passanti.
Attenzione anche allo spazio esterno, cioè alla possibilità di mettere tavoli fuori, possono essere fondamentali soprattutto in primavera, 
con tutti i clienti che vogliono godere i primi raggi di sole.



4. La progettazione architettonica

Trovato il posto giusto concentratevi sull’arredamento
e sulle attrezzature. Questi elementi costituiranno
una parte fondamentale della vostra attività e non 
dovranno essere scelte solo per l’estetica, ma anche
e soprattutto per le caratteristiche tecniche.
Per questo motivo è bene che la progettazione 
architettonica sia affidata ad aziende specializzate
in arredi per negozi, che sapranno ottimizzare gli spazi 
e vi consiglieranno le soluzioni più adatte alle vostre 
necessità. Il progetto architettonico deve essere
in grado di coniugare l’estetica del locale
con la sua funzionalità che sono i due aspetti 
fondamentali per il successo di un locale.
Gli spazi devono essere organizzati nella maniera
più funzionale possibile, in modo da non sacrificare
le dimensioni delle aree di lavoro.

Inoltre, nella scelta dell’arredo non sono
da sottovalutare innovazione e qualità dei materiali. 

Che si tratti di un locale indirizzato ai giovanissimi, ad impiegati oppure al turista che visita un centro storico, è fondamentale
che l’aspetto del locale risulti all’avanguardia della tecnologia, raffinato nella scelta dei colori e dei materiali e soprattutto coerente
con il messaggio che di sé vuole esprimere.
L’atmosfera che si verrà a creare deve essere studiata in base al target di riferimento e al prodotto che si propone.
L’estetica serve al locale per valorizzare il prodotto che propone ai clienti ed entrare a contatto con il pubblico nella maniera migliore. 
Per tale motivo è importante che il locale sia progettato considerando i desideri e le esigenze dei clienti piuttosto che quelle
del gestore. In questo senso, non esistono locali belli o brutti, ma locali giusti o sbagliati per il pubblico al quale si rivolgono. In ogni 



caso, la bellezza estetica passa in secondo piano se il locale non offre un prodotto e un servizio adeguati.
Dal momento che i bar sono delle attività che devono generare un reddito, la loro caratteristica principale deve essere quella
di ottenere un grande effetto estetico ad un costo contenuto. Il tema deve essere legato al prodotto che si vuole offrire,
deve essere bene definito e possibilmente deve essere in controtendenza con la moda del momento, in modo da offrire un’alternativa.
Per un gestore la tentazione di realizzare una fotocopia del locale di successo della propria città può essere molto forte,
ma bisogna ricordare che il successo di un progetto è strettamente legato alla sua unicità.
Per cui è bene evitare l’errore di creare un locale anonimo dal successo incerto ed investire piuttosto nel proprio progetto, facendosi 
aiutare da progettisti esperti che sappiano dare vita a un progetto che possa resistere all’usura e alle mode.
Per raggiungere tale obiettivo è necessario che ci sia una buona comunicazione tra progettista e gestore e che quest’ultimo abbia
le idee chiare sul genere di locale che vuole realizzare, sul target a cui si vuole rivolgere, sui prodotti che vuole offrire, sulle novità
che vuole proporre, sul momento della giornata in cui prevedete l’afflusso maggiore di clienti, sull’eventuale presenza di spazi esterni, 
sull’atmosfera che vuole creare, sulle emozioni che vuole trasmettere, sul budget che vuole mettere a disposizione sarà poi compito
del progettista concretizzare queste idee in un locale che sappia raccontarsi da solo. Precisando quali siano i vostri obiettivi
e quali scelte avete in mente di fare per realizzarli, il progettista potrà elaborare un primo progetto e successivamente stabilire 
materiali, forme e colori per gli elementi d’arredo del vostro locale.

E’ importante definire prima di tutto quale tipo di locale volete gestire, perché la scelta dell’arredamento può variare notevolmente
in base al tipo di locale (pub, bar, bar/pasticceria, bar/gelateria, bar/ristorante, e così via).
Una volta stabilito quale tipo di locale siete interessati ad aprire, avrete una base da cui partire per scegliere gli elementi d’arredo
e le giuste attrezzature. L’arredamento che sceglierete per il vostro bar non sarà importante solo dal punto di vista estetico,
ma diventerà un vero e proprio biglietto da visita del vostro locale. E’ per questo che gli elementi d’arredo di un bar non devono essere 
scelti solo in base al proprio gusto personale, ma acquistati ponendo attenzione all’impatto che avranno sulla promozione
della vostra attività. Il giusto arredamento sarà fondamentale nel determinare la prima impressione dei clienti,
e dunque andrà scelto con la massima cura, facendo attenzione ai dettagli.

Nel caso vogliate aprire un bar che prevedete attirerà molti clienti per la colazione, è bene che sia dotato di bancone
di grandi dimensioni che possa accogliere più persone possibile contemporaneamente. Se invece volete creare un locale al quale
i clienti si rivolgeranno soprattutto per pasti veloci, dovreste dotarlo di una bella vetrina per esporre i vostri prodotti, in modo tale che
i clienti possano farsi un’idea precisa di quale sia l’offerta disponibile ed essere invogliati ad acquistare. Se prevedete che i clienti 
potranno consumare il pasto all’interno del locale, seduti a un tavolino, è bene scegliere tavoli e sedie confortevoli ma leggeri,



la cui superficie possa essere pulita facilmente non appena il cliente andrà via. Nel caso di un bar aperto soprattutto la sera,
invece, è bene che sia dotato di poltroncine o panche comode, o anche piccoli divani nei quali i clienti possano rilassarsi.

L’illuminazione del locale è un aspetto importante dell’arredamento e, come tale, non deve essere sottovalutata.
E’ importante che sia inclusa nel progetto sin dalle prime fasi, in quanto incide notevolmente sull’atmosfera che si vuole creare
ed è un fattore per il quale, spesso, non è necessario spendere grosse cifre. Se supportata da un’accurata fase di progettazione,
è possibile realizzare dei giochi di luce che diano una forte identità al vostro bar anche senza grossi investimenti.
E’ bene cercare di evitare un’illuminazione diffusa, nonostante sia la soluzione più semplice, e puntare piuttosto su un illuminazione 
d’accento. Per tal motivo è bene pensare a quali elementi desiderate che siano messi maggiormente in risalto e dunque stabilire
delle gerarchie. Uno degli elementi più importanti è sicuramente la zona banco. Potreste scegliere di illuminare semplicemente
il banco o di integrarlo direttamente con la luce, ad esempio, inserendo al suo interno delle strisce led. In passato si progettavano
i locali seguendo una separazione tra la zona dedicata al pubblico, decisamente più curata, e quella destinata ai lavoratori.
Oggi questa distinzione è superata, e il laboratorio di un locale spesso diventa un elemento distintivo che viene messo ben in evidenza, 
per sottolineare il fatto che tutti i prodotti vengono realizzati in sede.

Inoltre, l’illuminazione di un locale può cambiare il comportamento dei clienti: un ambiente luminoso generalmente fa aumentare
il tono della voce ai cliente mentre una forte illuminazione spinge a consumare il pasto velocemente. In un bar aperto durante il giorno, 
è necessario che tutta la struttura sia ben illuminata, mentre in un lounge bar si deve respirare un’atmosfera rilassante e calda.



5. I fornitori

Per ristoranti e bar anche la scelta dei propri fornitori
è fondamentale. Bisognerà scegliere a quali i fornitori 
di prodotti e servizi rivolgersi per stringere un rapporto 
di partnership. Oggi le aziende che si occupano
della distribuzione di cibo e bevande non si limitano 
più alla semplice fornitura della merce o all’assistenza 
tecnica, ma organizzano anche corsi di formazione
per il personale. Questo perché, per il successo di un 
locale, la professionalità di chi vi opera è fondamentale, 
qualunque sia la sua mansione. Per questo i fornitori
si sono adoperati per poter aggiungere alla propria 
offerta di servizi anche dei corsi di formazione 
specialistica per le diverse figure tecniche
e professionali (bar manager, bar tender, ecc..), in modo 
tale da formare il personale sugli innumerevoli prodotti 
del mondo del beverage contemporaneo
quali distillati, liquori, succhi e non solo sui prodotti 
finiti ma anche su quelli da lavorare, per capire
ad esempio come combinare in un cocktail

gli ingredienti con la giusta alchimia e trovare la formula che soddisfi le richieste della clientela e gli permetta di ottenere quello
che cercano, ovvero gusto, svago, interazione e coinvolgimento.

Inoltre le aziende si sono attrezzate anche per offrire il servizio di consulenza. La consulenza è l’aspetto più interessante e innovativo 
che fa la differenza tra chi si limita a distribuire i prodotti e chi è realmente in grado di offrire servizi. Unendo la propria esperienza
alle informazioni sempre aggiornate sui diversi segmenti di mercato, offrono la loro consulenza su ogni aspetto riguardante l’apertura 
e la gestione del vostro locale: dalla redazione del menù e della carta vini, all’organizzazione di eventi di degustazione
ad esempio attraverso la selezione e la presentazione di prodotti gastronomici tipici.



Una particolare attenzione deve essere mostrata nella scelta dei fornitori di materie prime come farina, frutta, pesce, carne,
ma anche salumi, formaggi che devono possibilmente essere a km 0.

Oltre ai fornitori di materie prime, un locale è bene che si avvalga anche del supporto di fornitori di servizi tipo le aziende
di comunicazione, richiedendo la loro consulenza da prima dell’apertura del locale, al fine di farsi realizzare il logo e farsi assistere 
nell’organizzazione della campagna di inaugurazione, a dopo l’avvio dell’attività, affidando a dei professionisti la possibilità di curare
la propria immagine sui social. Tra i fornitori di servizi a cui può essere il caso rivolgersi ci sono anche le aziende di recruiting
che possono dare un aiuto significativo per individuare il personale più idoneo per le diverse mansioni da svolgere.



6. I collaboratori

Un aspetto da non sottovalutare prima di avviare
la vostra startup è sicuramente la scelta dello staff,
che dovrà essere effettuata con estrema attenzione,
in quanto il successo della vostra attività sarà
in gran parte determinato dalle persone
a cui affiderete il compito di servire i futuri clienti.
Per quanto i prodotti che avete deciso di offrire
e l’arredamento del locale possano risultare vincenti,
se non sono opportunamente supportati
da una corretta selezione del personale potrebbero 
non bastare. Tra le doti che lo staff deve possedere, 
oltre alla competenza professionale non deve
di certo mancare una buona propensione
verso il rapporto interpersonale e soprattutto
un sorriso da elargire a chiunque entri nel locale.
Il sorriso e la cordialità sono per un locale il migliore 
biglietto da visita. Il personale deve possedere
una certa sensibilità che gli permetta di entrare
in empatia con i clienti e soddisfare le loro esigenze.

Chi lavora dietro al bancone o serve tra i tavoli, deve avere la capacità di osservare con occhio clinico chi entra per comprendere
di che tipo di cliente si tratta, quali sono le sue preferenze e i suoi bisogni, ed avere la destrezza e la tecnica per soddisfare
queste necessità durante il servizio. Si tratta di un lavoro importante che se viene svolto con amore, disciplina ed etica professionale, 
porta a risultati positivi sotto il profilo economico, in quanto la soddisfazione dei clienti si traduce in un incremento dei guadagni.

Per raggiungere tale obiettivo è importante che l’attenzione del personale sia rivolta non solo al lavoro che sta svolgendo
ma anche al cliente che sta servendo; per quanto si possa trattare dell’ennesimo cliente della giornata o magari dell’ultimo, l’attenzione 
che deve essergli riservata non deve essere da meno. Perché se ci si mette nell’ottica del cliente, ci si rende conto che se per noi



lui è solo uno dei tanti che abbiamo servito in quella giornata, per lui noi siamo i soli che l’abbiamo servito e se non vede ricevere
le giuste attenzioni molto probabilmente non solo non si recherà più nel nostro locale, ma ci farà anche una cattiva pubblicità.
Se a lui si aggiungono altri clienti insoddisfatti del servizio, soprattutto oggigiorno dove le recensioni sono uno dei principali fattori
a cui si fa affidamento nella scelta di un locale, potrebbe portare potenziali clienti futuri a non scegliere il nostro locale.

Un’altra caratteristica importante del personale è la capacità di ascolto. Questo non significa che i clienti devono recarsi nel locale
per una seduta gratis di psicanalisi, ma che le loro esigenze devono essere ascoltate attentamente. Perché ci sono clienti che vanno
di fretta e lo si capisce dal fatto che entrano senza interrompere l’azione che stavano svolgendo, magari parlano al cellulare
o con un amico, e vanno serviti in modo da non rallentarli e senza invadere il loro spazio; ci sono invece i cosiddetti clienti abituali,
quelli di cui si conoscono perfettamente i gusti e si è già pronti con l’ordinazione, sono coloro che portano parenti e amici
e che fanno pubblicità gratis al locale, in questo caso bisogna stare attenti a non cadere nell’errore di farsi distrarre troppo
dalla loro presenza a discapito del resto della clientela, che potrebbe sentirsi trascurata; infine ci sono i clienti che hanno bisogno
di ascolto e che si recano nel locale appositamente per chiacchierare e che, in alcuni casi, possono far perdere la pazienza.
In tal caso è bene mantenere l’educazione e non lasciarsi spazientire perché questo può provocare un calo visibile e pericoloso 
dell’attenzione ed una momentanea chiusura psicologica, non solo verso il soggetto in discussione, ma verso tutti coloro al di là
del bancone.

L’attenzione e l’ascolto del personale si traducono nelle azioni che compie, le quali, se fatte nel modo giusto, generano un’immagine 
positiva per il locale e portano ad un incremento dei guadagni. Agire non significa solo compiere bene un’azione, come ad esempio 
fare un caffè o incartare un panino, ma significa interpretare come il cliente vuole che si compia quella determinata azione.
Inoltre, è sempre bene fermarsi un secondo per giudicare se il proprio modo di procedere nel lavoro sia corretto, se si sta facendo
il massimo e se lo si sta facendo al meglio, perché questo porta a cercare soluzioni migliori che permettono di soddisfare i bisogni
del cliente. Il futuro gestore dovrà dunque accertarsi della professionalità dei propri dipendenti, oppure, se è proprio lui parte 
integrante dello staff, imparerà a proprie spese quanto, le doti di attenzione, ascolto, azione, sono fondamentali per l’immagine
e i guadagni del bar.



7. Formazione del personale

Quello che serve per avviare un’attività ristorativa
di successo è certamente una splendida location,
un bell’allestimento ed una buona cucina ma non può 
assolutamente mancare anche uno staff preparato!
In fondo ogni cosa è riproducibile in qualsiasi attività 
legata al bere e al buon cibo: possiamo acquistare
gli stessi tavoli, le stesse sedie, gli stessi vini
e fare anche una cucina simile, ma non potremo mai 
acquistare i sorrisi, la felicità, la passione del personale.

Per questo motivo sono sempre di più i locali, ristoranti 
e bar che investono sulla formazione dei loro camerieri, 
perché il personale di sala deve saper intuire
le personalità dei clienti e comprenderne le necessità 
attraverso una serie di segnali, quali gesti, sguardi
e parole, al fine di poterlo servire al meglio.
Un servizio attento e curato non è più una mera 
prerogativa dei ristoranti di lusso, ma è sempre
più richiesto anche nei locali economici, perché i clienti 

vogliono spendere i loro soldi non solo per avere un buon cibo ma anche un buon servizio. E’ bene che il cameriere sappia capire
che cosa offrire e a chi. Se gli ospiti chiacchierano allegramente a tavola, ad esempio, può valere la pena di offrire loro un cocktail, 
mentre se sono accompagnati da bambini, molto probabilmente gradiranno un servizio veloce.
Sono tanti i segnali che un buon cameriere deve saper leggere, in quella che, nonostante corsi e training, continua a somigliare
più a un’arte che a una vera e propria scienza.

Le grandi aziende della ristorazione sono alla ricerca di “staff motivato”, questo perché aprire un’attività ristorativa oggi
significa confrontarsi e scontrarsi con un mercato agguerrito e in costante crescita e la vera lotta è resistere oltre il primo anno.



Come può oggi un imprenditore affrontare la concorrenza? La risposta è una sola: formazione! E lo hanno capito bene gli americani 
per i quali la chiave del successo è racchiusa nello slogan “Happy Staff – Happy Customer”. Mentre noi inseguiamo i grandi chef
loro formano i camerieri a “leggere” i tavoli, a capire le difficoltà, a gestire le problematiche e a “coccolare” i clienti.

Per ottenere una buona formazione del proprio staff è necessario innanzitutto conoscere bene i punti di forza e quelli di debolezza
di ogni membro del team, magari c’è chi è capace di lavorare molto velocemente, ma a volte si fa sfuggire qualche dettaglio,
chi è estremamente accurato, ma ha problemi di gestione del volume di lavoro, chi ha un eccellente rapporto con la clientela
ma non riesce mai a dire di no o chi ha grandi capacità tecniche ma non è adatto ad interagire con le persone.
Queste informazioni sono fondamentali per assegnare a ciascuno il giusto lavoro in base alle sue capacità, sfruttando i punti di forza
di ogni persona in modo da ottenere il miglior risultato da ognuno. E’ importante anche parlare regolarmente con il proprio staff 
mediante degli incontri che permettano di discutere su cosa sta andando bene e cosa invece andrebbe migliorato e come fare
in modo tale da ottenere risultati più soddisfacenti. E’ essenziale anche essere sempre aggiornato sui problemi che influenzano
le prestazioni del proprio team e cercare di risolverli. Inoltre è bene coinvolgere il proprio team chiedendo consigli su possibili idee:
il fattore principale dietro le persone che lasciano il lavoro è il sentirsi ignorati. Infine è molto utile trovare il modo di rendere
i propri impiegati motivati a portare avanti il loro lavoro con soddisfazione ed orgoglio.
I migliori imprenditori sono quelli che riescono anche a scoprire cosa entusiasma i propri dipendenti e usarlo per migliorare
la loro collaborazione. Purtroppo, ci saranno inevitabilmente dei momenti in cui si avrà bisogno di correggere un comportamento
ed è importante imparare a farlo in maniera corretta per ottenere i risultati desiderati. Da non sottovalutare il premiare
le buone prestazioni, che non significa necessariamente dare del denaro, che anche se ben accetto non è il principale fattore 
motivante per ottenere una buona performance, ma fare degli apprezzamenti, perché il riconoscimento è molto più efficace,
oppure concedere una licenza premio (un giorno in più di vacanza per avere ottenuto un risultato eccezionale).
Fai in modo che succeda regolarmente, rendilo ottenibile ma difficile. Quando dai un premio, fallo in maniera plateale
(premia in pubblico, ammonisci in privato).



8. Allestimenti

Ogni locale necessita di una serie di attrezzature atte 
allo svolgimento dell’attività e la loro scelta non va 
affatto sottovalutata, in quanto una decisione errata 
può essere rimpianta a lungo. Esiste una grande 
varietà di macchinari che si differenziano per 
caratteristiche e tipologie, per cui vanno individuati
dei criteri, che sono prezzo e qualità, in base
ai quali effettuare la scelta delle attrezzature migliori, 
perché “l’amarezza di una scarsa qualità rimane
per lungo tempo, dopo che il piacere di un prezzo 
basso è stato dimenticato” (Benjamin Franklin). 

L’acquisto dei macchinari giusti, non solo permette 
all’operatore di compire al meglio il proprio lavoro
ma permette anche di somministrare ai clienti prodotti 
migliori, più salubri e le cui caratteristiche non siano 
state compromesse. Ad esempio, l’acquisto
di un abbattitore permette di portare in breve tempo 
(circa 90 minuti) il valore della temperatura dei cibi 

caldi da quella di cottura a 3 °C (misurata nel centro del cibo), in modo tale da conservare il prodotto evitando la formazione
di macro-cristalli all’interno di esso e quindi nel pieno rispetto delle sue qualità organolettiche. Inoltre consente di poter programmare 
la linea di produzione ottimizzando al meglio le risorse umane e di magazzino (materie prime).

Anche gli accessori necessari per l’utilizzo delle attrezzature di laboratorio, come pentole e padelle, non sono da sottovalutare,
perché avere i corretti strumenti di lavoro permette sicuramente di ottenere un risultato migliore in tempi minori.
Per cui è bene affidarsi a rivenditori specializzati nella vendita di attrezzature che sapranno offrirvi pentolame
e articoli da cucina professionali delle migliori aziende.



Anche la mise en place, ovvero il modo di apparecchiare i tavoli, può rappresentare un elemento differenziante e simpatico
che può colpire piacevolmente gli avventori rendendo unica l’esperienza culinaria. La mise en place svolge non solo una funzione 
pratica, in quanto consente ai commensali di consumare in modo comodo e piacevole il pasto, ma anche un’importante funzione 
estetica, in quanto i diversi componenti (tovaglie, posate, bicchieri, tovaglioli, ecc.) contribuiscono ad abbellire e decorare il locale.
Per svolgere al meglio questa seconda funzione, la mise en place deve essere eseguita in modo accurato: tavoli e sedie devono essere 
ben allineati, tovaglie, posate e bicchieri devono essere puliti, posizionati tutti alla stessa altezza e allineati tra loro e gli elementi 
accessori come saliera, oliera, numero del tavolo ed eventuali fiori devono essere disposti sul tavolo secondo un ordine preciso.
Spesso, per cercare di recuperare più posti a sedere, si commette l’errore di sottovalutare gli spazi operativi tra i tavoli, non disponendoli 
alla giusta distanza l’uno dall’altro e dai muri, oppure non rispettando le giuste distanze da eventuali porte di accesso ai servizi igienici 
o al laboratorio della cucina. L’incremento del numero di coperti a discapito dei corretti spazi d’uso attorno ai tavoli è un errore
che può costare caro, in quanto la difficoltà riscontrata dai camerieri nel passaggio tra i tavoli, non solo porterà ad un rallentamento
dei tempi del servizio ma arrecherà anche fastidio e disturbo ai clienti, rendendo spiacevole la loro consumazione nel vostro locale.
In alcuni casi, per quanto le pietanze possano risultare buone, se il cliente è infastidito da altri fattori, non verranno apprezzate
per la loro effettiva qualità e l’intera esperienza culinaria perderà di valore.

Oltre ai macchinari, anche le opere murarie non sono da sottovalutare in termini di costi. Spesso la location che viene scelta dal futuro 
gestore necessita di una serie di interventi sotto il profilo architettonico, per tale motivo è importante affidarsi ad un progettista
che potrà aiutarvi a definire non solo l’aspetto funzionale ma anche l’estetica del locale, in modo tale da poter stabilire sin da subito 
quali potrebbero essere le opere murarie necessarie per avviare la nuova startup rispettando il disegno del progettista.
In tal modo si ha la possibilità di quantificare subito gli interventi sulle murature e sugli impianti (idrico-fognante, elettrico e a gas) 
ritenuti necessari per raggiungere l’obiettivo.

Ovviamente tali interventi risulteranno più o meno rilevanti a seconda della location che viene scelta e di quanto essa sia pronta
ad accogliere il tipo di locale che vogliamo andare a realizzare e l’immagine che di esso vogliamo tramettere. Una serie di interventi, 
seppur minimi, andranno di certo effettuati, basti pensare all’adeguamento dell’impianto elettrico o di quello a gas.
In altri casi, invece, occorrerà effettuare lavorazioni più rilevanti per ottenere il risultato estetico atteso.

Spesso un nuovo proprietario preferisce limitare al massimo interventi di questo tipo, per non doversi accollare altre spese ritenute 
superflue. Tuttavia è bene ricordare che la scelta del progettista viene fatta a seguito di uno studio approfondito



e in modo tale da offrire la migliore soluzione possibile in termini di funzionalità ed estetica, per cui laddove possibile è bene
che ci sia affidi alle sue mani esperte, perché a fronte di una spesa iniziale maggiore si otterrà sicuramente un risultato migliore
che avrà un impatto più positivo sui clienti e che a lungo temine potrà fare la differenza.

Nei locali food, dove si presuppone una notevole affluenza di gente, è necessario rispettare le normative relative al ricambio d’aria
al fine di garantire un ambiente salubre, per cui il futuro gestore dovrà considerare, tra gli interventi da effettuare, sicuramente 
l’installazione della canna fumaria ed eventuali sistemi di trattamento aria, necessari ad assicurare il rispetto di tali normative.
I fattori che causano l’innalzamento della temperatura nelle sale dei ristoranti, come luci, affollamento, cibi fumanti e vapori
della cucina non sono da trascurare, perché riducono la sensazione di benessere termico della clientela. Anche le cucine sono ambienti 
dove, soprattutto in estate, la temperatura raggiunge livelli insopportabili, mettendo in difficoltà il personale nello svolgimento
del proprio lavoro. Per garantire le giuste condizioni di comfort sia nelle sale che nelle cucine è indispensabile installare
un buon impianto di climatizzazione, per cui è bene rivolgersi ad un termotecnico professionista che si occupi del dimensionamento 
dell’impianto. In ogni sala da climatizzare andrà disposta un’unità interna che potrà essere a parete oppure a soffitto con canalizzazioni 
nascoste nelle controsoffittature o a vista. Uno degli impianti più diffusi è quello a ricircolo, che non prelevando l’aria dall’esterno
ma semplicemente depurando l’aria aspirata dall’interno, permette di far lavorare meno il condizionatore, in quanto l’aria interna
ha una temperatura pressoché costante e questo si traduce in un risparmio energetico. Tuttavia è bene accertarsi che la depurazione 
dell’aria, operata dai filtri, sia ottimale altrimenti si rischia di immettere nell’ambiente interno un’aria impregnata degli stessi odori, 
anziché un’aria pulita. In cucina la climatizzazione dell’aria è più complicata per la presenza di una maggiore quantità di fonti di calore. 
In questo caso gioca un ruolo fondamentale la scelta della cappa che può ridurre notevolmente i carichi temici generati
dai vari apparecchi di cottura presenti (ciascuno dei quali ha un proprio valore specifico) e quindi il fabbisogno dell’impianto
di condizionamento. Per tale motivo nelle cucine, prima ancora dell’impianto di condizionamento, è importante scegliere una buona 
cappa. Rispetto a quelle ad estrazione, le più indicate sono quelle a compensazione, che mentre aspirano i vapori e i fumi della cucina, 
immettono aria pulita recuperata dall’ambiente, consentendo un migliore dissipamento dei fumi e del calore. Nella scelta del sistema 
di climatizzazione, non va commesso l’errore di farsi guidare soltanto dal gusto estetico, in quanto quello che conta sono
le caratteristiche dell’unità esterna. Meglio optare per quelle a inverter, che trasformano la corrente alternata in corrente continua
e la impiegano per il funzionamento del compressore, modulandolo secondo necessità, a differenza dei modelli tradizionali che 
funzionano invece a velocità costante, arrestandosi e ripartendo per mantenere la temperatura e consumando così più energia.



9. Comunicazione interna

L’impostazione di un menu alla carta è abbastanza 
standardizzata: si parte sempre dagli antipasti, 
seguono i primi e i secondi piatti, un eventuale 
selezioni di formaggi ed infine i dessert.
Per renderlo speciale però è bene seguire alcune 
indicazioni. Nella prima pagina si può scrivere qualche 
frase ad effetto che riassuma l’identità del ristorante, 
magari utilizzando qualche citazione famosa sul cibo
o sul vino, evitando di scrivere tutta la storia del locale, 
perché durante l’attesa i clienti amano parlare tra loro, 
osservare l’estetica del locale, la sua organizzazione
e lo staff, ed è difficile che decidano di leggere
più di poche righe sul locale e sulla sua filosofia. 
Sempre per tale motivo è bene che il menù non sia 
lunghissimo, sono molto più apprezzi quelli
di poche pagine che permettono al cliente di non fare 
confusione ed avere tutto sott’occhio. Soprattutto
è bene evitare di realizzare menù con le foto dei piatti 
perché fanno molto stile locale per turisti, molto meglio 

limitarsi ad una concisa spiegazione del piatto tra parentesi. Così come anche il materiale selezionato per realizzare il proprio menù 
può fare la differenza: che si tratti di carta, magari riciclata, o di fogli in buste plastica non è proprio la stessa cosa sia da un punto
di vista estetico che igienico!

Per quanto riguarda il numero delle portate, un menu è ben riuscito se offre la giusta quantità di scelte: troppe, oltre a creare 
confusione, fanno pensare ad una scarsa qualità del cibo, ma è sempre meglio di trovarsi di fronte ad un menù che non offre 
alternative! E’ sempre bene usare ingredienti freschi e magari ripeterli in alcuni piatti puntando sull’abilità del cuoco,
così come è importante avere qualche alternativa vegetariana che se ben strutturata sarà certamente apprezzata anche



da commensali carnivori. Anche nel definire il nome dei piatti bisogna prestare attenzione, perché con nomi troppo fantasiosi anziché 
attrarre la clientela si rischia di ottenere il risultato opposto: alla gente piace capire cosa sta per ordinare e se lo staff non è 
estremamente preparato o comunque non riesce a comunicare l’identità del piatto è molto probabile che nessuno lo ordinerà,
oltre al fatto che lo staff non sarà apprezzato e si partirà con il piede sbagliato. E’ invece bene esaltare i propri migliori prodotti,
come quelli DOP, Slow Food o di altri presidi, oppure indicare il nome di fornitori di qualità. Anche la scelta del font utilizzato
nel proprio menù non deve essere casuale, è bene evitare lo stampatello maiuscolo così come stili poco leggibili prediligendo
uno stile minimale e chiaro.
Anche per indicare i prezzi è bene utilizzare lo stesso font, magari diversificandoli con un colore più chiaro rispetto a quello utilizzato 
per i piatti. Inutile dire che è bene che le cifre siano intere e dunque senza numeri dopo la virgola, perché non dobbiamo trasmettere
al cliente l’idea di essere in un fast food alla ricerca dell’offerta più vantaggiosa tra cibi di scarsa qualità.

La scelta estetica del menù è importantissima così come il formato. Un formato più contenuto tipo l’A5 anziché l’A4 permette al cliente 
una maggiore maneggevolezza, mentre per il menù del giorno si può optare per un papiro infilato in una forma che lo contenga
e lo impreziosisca. Scegliete una bella in linea con lo stile del ristorante e, se avete una bella grafia, magari potete scrivete il vostro 
menu a mano e poi fare delle fotocopie di alta qualità!

Molti ristoratori considerano un grafico un costo inutile, è invece bene affidare la composizione estetica del menù ad un professionista 
capace di far fare al locale un’ottima prima impressione! Tutto deve essere curato nel dettaglio, dal layout alla scelta della carta.
Le regole compositive devono essere rispettate e soprattutto prima di mandarlo in stampa è bene che sia stato seriamente riletto! 
Spesso capita di ritrovarsi di fronte a menù pieni di errori di battitura corretti a penna; come può un cliente affidarsi alla cucina
del locale se i gestori non hanno saputo prestare nemmeno attenzione ad una cosa così semplice?
Anche nel caso di menù speciali per serate a tema è bene non realizzarli con la propria stampante su carta normale ma quanto meno 
recarsi presso un fotografo e farli stampare su carta di qualità: bastano questi piccoli accorgimenti per fare una bella impressione

E’ bene che il proprio menù sia in linea con le nuove esigenze degli italiani, perché chi apre un locale oggi non può pensare
di replicare il menù in voga negli anni ’90. Per quanto ovviamente i must non possono mancare, nessuno bar penserebbe mai
di togliere dalla propria offerta il caffè, l’espressino o il cappuccino, non possono neanche mancare le novità. Moltissime persone 
soffrono di intolleranza al lattosio, altre sono sempre più attente alla linea, altre ancora vanno alla continua ricerca di prodotti bio. 
Anche i locali devono adattare i propri menù a queste esigenze cercando di accontentare il più possibile la clientela,
per cui un buon bar avrà diversi tipi di latte a disposizione che gli consentano di creare un’ampia varietà di offerta.

In conclusione, per creare un menù perfetto è bene prestare attenzione all’estetica del menu, al tipo di piatti, alla grafica da utilizzare
e ai prezzi, ed ovviamente il tutto deve sempre essere coerente con lo stile del locale e con il target di riferimento.



10. Manuale operativo

Le procedure e gli automatismi all’interno
di un’azienda ricoprono un ruolo fondamentale
nel processo di ottimizzazione delle risorse umane,
dei tempi di lavoro, del materiale e di altri aspetti 
altrettanto importanti presenti nella vita lavorativa. 
Sebbene tali procedure costituiscano uno strumento 
indispensabile per un’azienda, le stesse possono
e devono, in caso si avvertisse la necessità, essere 
snellite o variate al fine di minimizzare sia i tempi
per l’esecuzione sia l’incidenza dei costi su ognuna 
delle procedure. E’ bene quindi agire senza 
improvvisazione in tutti gli aspetti lavorativi:
dalla produzione, alla logistica, all’esposizione
dei prodotti, alla scelta del personale fino
alla formazione dello stesso, tutti ingredienti essenziali
per un business di successo!



11. Marketing operativo

Tra i sistemi oggi a disposizione dei gestori di locali,
per generare nuovi contatti e trasformarli in clienti 
fidelizzati, riveste un ruolo fondamentale il web 
marketing e le diverse opportunità che esso offre, 
anche a costi molto bassi. Negli ultimi tempi, infatti, 
stanno prendendo sempre più piede i siti di groupage, 
che offrono a coloro che si iscrivono vantaggiose 
riduzioni per acquisti di beni e servizi.
Ricevere dei buoni sconto o degli omaggi è sempre 
ben gradito e lo è ancor di più oggigiorno considerato
il periodo storico in cui viviamo. Per mantenere i propri 
stili di vita ed evitare grosse rinunce, sempre più italiani 
sono a caccia sul web di offerte di vario genere,
tra cui non possono mancare quelle di carattere 
gastronomico. Se prima questo genere di opportunità 
era visto con più distacco ed erano maggiormente
i giovanissimi a cercarle, adesso sta iniziando
a comprendere una fetta sempre più ampia
di clientela. Di questi tempi, se si ha la possibilità

di godersi una bella cenetta o un aperitivo ad un prezzo vantaggio perché non approfittarne? E quale migliore occasione per andare
a provare un nuovo locale? Questa nuova tipologia di e-commerce è uno strumento a bassissimo costo a disposizione dei gestori
di locali che permette di accrescere la visibilità sul web ed attrarre nuovi avventori. Inoltre, essendo un’offerta valida per un lasso
di tempo ben determinato, l’esercente può subito valutarne l’efficacia nel portare nuovi clienti e può misurare il ritorno 
dell’investimento per capire se vale o meno la pena di ripeterlo.

Un altro modo per generare nuovi clienti è quello di creare eventi, serate a tema, eventi, iniziative speciali. Offrire un’esperienza 
differente è la “formula magica” capace di moltiplicare gli affari di un locale. Una formula che vale anche, se non soprattutto,



per l’aperitivo. Ad esempio, esistono tanti modi per aumentare il giro d’affari dell’happy hour, proponendo temi diversi nei diversi giorni 
della settimana, in modo da riuscire a movimentare clienti di vari target. Senza dimenticare comunque l’importanza di usare la leva
del prezzo speciale per attirare gente o incrementare i consumi. Da dove partire per riempire di contenuti un aperitivo?
Da buone idee (magari non originali, ma comunque nuove per la propria “piazza”), dalle proprie passioni, dalla possibilità/capacità
di attrarre determinati gruppi di persone (gli studenti universitari, i giovani artisti, gli appassionati di fotografia, ecc.).
Da non sottovalutare anche i vantaggi che possono scaturire da accordi con altri negozi (si può parlare di Paesi lontani, ospitare sfilate, 
presentare libri). C’è poi tutto il filone degli “aperitivi benefici”, organizzati per raccogliere fondi per qualche giusta causa, magari legata 
strettamente al proprio territorio: lì per lì non ci si guadagna, ma di certo ci si fa conoscere (e apprezzare). Legare l’aperitivo a un tema 
forte permette di attrarre nuovi clienti. L’ideale sarebbe proporre temi diversi nelle varie serate, in modo da andare a colpire
una pluralità di target di clientela. Oltre a organizzarli, gli aperitivi “speciali” vanno anche comunicati nel modo e nei luoghi giusti: 
all’università se è per studenti, nei blog di appassionati di cinema se ne fate uno che ha per tema i film ecc. Nei piccoli paesi,
le iniziative congiunte con altri esercizi commerciali possono funzionare bene e tornare a vantaggio di tutti.
Ad esempio, si può organizzare un aperitivo in collaborazione con un’agenzia di viaggi che presenti una destinazione con diapositive
e materiale, offrendo cocktail e stuzzichini a tema (il più facile? Serata cubana + mojito & daiquiri).
Oppure si possono creare mini eventi legati a uno specifico prodotto. Può essere una proposta legata al territorio (il culatello in Emilia, 
le friselle in Puglia ecc.) oppure più esotica (il foie gras, il sushi ecc.). L’ideale è studiare (e proporre) gli abbinamenti giusti, sia con i vini 
che con i cocktail. L’importante è che il prodotto scelto sia di qualità. Magari fornito da piccoli produttori con cui stringere un accordo.

Altra importante strategia di marketing è certamente la presenza online. Con la tecnologia si sono aperti nuovi orizzonti
grazie ai quali è addirittura più facile attirare le persone ed è quindi possibile trovare potenziali clienti. Esistono diversi strumenti
che, sfruttando il potenziale di internet, permettono di farsi conoscere e raggiungere un pubblico più ampio.
Il primo è senza ombra di dubbio il sito web, che rappresenta sicuramente il primo approccio tra il vostro locale ed i potenziali clienti 
che attraverso il web possono conoscervi, capire chi c’è dietro, cosa fa e soprattutto cosa offre. Tuttavia al giorno d’oggi è impensabile 
aprire un sito web senza valutare seriamente l’idea di prevedere l’integrazione di un blog da aggiornare in modo costante,
al fine di condividere mediante contenuti editoriali quali news, video, e-books, infografiche, guide, articoli e foto le vostre proposte
e quindi acquisire nuovi clienti. La prima strategia di web marketing per trovare nuovi clienti è dunque creare un sito web
con un blog da gestire in modo professionale.

Parlando di tecnologie, di internet e di strategie di web marketing, è impossibile non includere nel discorso i social network.
Si stima che un utente medio trascorra quasi un’ora al giorno navigando nella timeline di Facebook, quindi si tratta davvero



da commensali carnivori. Anche nel definire il nome dei piatti bisogna prestare attenzione, perché con nomi troppo fantasiosi anziché 
attrarre la clientela si rischia di ottenere il risultato opposto: alla gente piace capire cosa sta per ordinare e se lo staff non è 
estremamente preparato o comunque non riesce a comunicare l’identità del piatto è molto probabile che nessuno lo ordinerà,
oltre al fatto che lo staff non sarà apprezzato e si partirà con il piede sbagliato. E’ invece bene esaltare i propri migliori prodotti,
come quelli DOP, Slow Food o di altri presidi, oppure indicare il nome di fornitori di qualità. Anche la scelta del font utilizzato
nel proprio menù non deve essere casuale, è bene evitare lo stampatello maiuscolo così come stili poco leggibili prediligendo
uno stile minimale e chiaro.
Anche per indicare i prezzi è bene utilizzare lo stesso font, magari diversificandoli con un colore più chiaro rispetto a quello utilizzato 
per i piatti. Inutile dire che è bene che le cifre siano intere e dunque senza numeri dopo la virgola, perché non dobbiamo trasmettere
al cliente l’idea di essere in un fast food alla ricerca dell’offerta più vantaggiosa tra cibi di scarsa qualità.

La scelta estetica del menù è importantissima così come il formato. Un formato più contenuto tipo l’A5 anziché l’A4 permette al cliente 
una maggiore maneggevolezza, mentre per il menù del giorno si può optare per un papiro infilato in una forma che lo contenga
e lo impreziosisca. Scegliete una bella in linea con lo stile del ristorante e, se avete una bella grafia, magari potete scrivete il vostro 
menu a mano e poi fare delle fotocopie di alta qualità!

Molti ristoratori considerano un grafico un costo inutile, è invece bene affidare la composizione estetica del menù ad un professionista 
capace di far fare al locale un’ottima prima impressione! Tutto deve essere curato nel dettaglio, dal layout alla scelta della carta.
Le regole compositive devono essere rispettate e soprattutto prima di mandarlo in stampa è bene che sia stato seriamente riletto! 
Spesso capita di ritrovarsi di fronte a menù pieni di errori di battitura corretti a penna; come può un cliente affidarsi alla cucina
del locale se i gestori non hanno saputo prestare nemmeno attenzione ad una cosa così semplice?
Anche nel caso di menù speciali per serate a tema è bene non realizzarli con la propria stampante su carta normale ma quanto meno 
recarsi presso un fotografo e farli stampare su carta di qualità: bastano questi piccoli accorgimenti per fare una bella impressione

E’ bene che il proprio menù sia in linea con le nuove esigenze degli italiani, perché chi apre un locale oggi non può pensare
di replicare il menù in voga negli anni ’90. Per quanto ovviamente i must non possono mancare, nessuno bar penserebbe mai
di togliere dalla propria offerta il caffè, l’espressino o il cappuccino, non possono neanche mancare le novità. Moltissime persone 
soffrono di intolleranza al lattosio, altre sono sempre più attente alla linea, altre ancora vanno alla continua ricerca di prodotti bio. 
Anche i locali devono adattare i propri menù a queste esigenze cercando di accontentare il più possibile la clientela,
per cui un buon bar avrà diversi tipi di latte a disposizione che gli consentano di creare un’ampia varietà di offerta.

In conclusione, per creare un menù perfetto è bene prestare attenzione all’estetica del menu, al tipo di piatti, alla grafica da utilizzare
e ai prezzi, ed ovviamente il tutto deve sempre essere coerente con lo stile del locale e con il target di riferimento.

di un’occasione d’oro da sfruttare per dare visibilità al tuo locale!
Esistono diversi social network, e ognuno racchiude in sé caratteristiche e potenzialità differenti. Sicuramente i più efficaci 
per pubblicizzare il proprio locale sono Facebook, Twitter e Instagram.
Per quanto riguarda Facebook, la presenza sul popolare social network può darti la possibilità di trovare una grande notorietà online, 
potendo anche contare sul servizio “Facebook Ads”, vale a dire le campagne pubblicitarie attraverso le quali è possibile sponsorizzare
la fan page o un post in particolare, impostando il target adeguato. In tal modo è possibile raggiungere una potenziale clientela 
specifica e più interessata al tuo locale, cioè un pubblico con età, interessi, cultura e localizzazione specifici.
Se decidi invece di utilizzare Twitter, puoi beneficiare di un contatto diretto con gli utenti.
Infine, potresti sfruttare Instagram per sviluppare una strategia di visual marketing, postando foto che ritraggono il backstage
di come viene preparato un prodotto, creando in questo modo un feeling con chi ti segue che susciti fiducia nella trasparenza
della locale, oppure foto dei prodotti presenti sul menù del giorno, invogliando chi ti segue a scegliere te piuttosto che la concorrenza.

Un’altra importantissima tecnica online per generare nuovi clienti è quella della lead generation, si tratta un’attività fondamentale per 
la stragrande maggioranza delle aziende che vogliano sfruttare il canale online per raggiungere i propri obiettivi di business e che può 
servire a prendersi un vantaggio rispetto alla concorrenza. La lead generation online (la generazione di liste contatti attraverso il canale 
online) è un aspetto estremamente importante di qualsiasi attività commerciale moderna. La lead generation (o generazione
di un contatto) è l’attività di web marketing volta a trasformare visitatori di un sito web in contatti (ovvero ottenere i loro dati, come 
indirizzo mail, nome, numero di telefono, ecc.) al fine di poter stabilire con loro una relazione che possa successivamente portare
alla loro trasformazione in clienti fidelizzati.
Esistono diverse tecniche di lead generation che permettono alle aziende di aumentare il numero di contatti acquisiti grazie
ad internet. Il modo più semplice per aumentare il numero di contatti attraverso il proprio sito web, ammesso che generi già un po’
di traffico, è quello di utilizzare alcuni contenuti premium, ai quali l’utente può accedere o scaricarli compilando un modulo in cui 
lascia i suoi dati (come l’indirizzo email o il numero di telefono). Un modo molto diffuso è quello di creare un eBook gratuito, scaricabile 
semplicemente dopo aver inserito il proprio nome e la propria mail. Se non si ha tempo per creare contenuti del genere si possono 
anche utilizzare contenuti che si possiedono già, ad esempio, si può prendere un powerpoint di presentazione al cliente e trasformarlo 
in contenuto che i tuoi potenziali clienti potrebbero trovare utile. L’obiettivo è quindi quello di creare sul proprio sito web una pagina 
dove ogni elemento è studiato per indurre l’utente a lasciare volontariamente i suoi dati di contatto attraverso la compilazione
di un apposito modulo (form) presente all’interno della pagina stessa. Chiaramente è necessario che all’interno di questo tipo di pagina 
sia presente e ben visibile il modulo di contatto, e che risulti semplice e chiaro, per gli utenti che atterrano sulla pagina, come fare
per lasciare i propri dati. In questo modo è possibile costruire un database di possibili clienti realmente interessati e quindi



con una forte propensione all’acquisto dei prodotti o dei servizi offerti, perché avviene una “selezione” a monte. Questo significa
che il messaggio di vendita viene effettivamente veicolato soltanto ad alcuni consumatori, profilati grazie agli strumenti di marketing 
strategico. Questa lista contatti sarà utilizzata per trasformarli in futuri clienti mediante le più varie strategie di marketing.
Ad esempio, utilizzando uno strumento di invio newsletter, sarà possibile creare e-mail mirate alle persone che hanno scaricato
il contenuto. Si tratta di uno degli strumenti fondamentali per chi fa digital marketing, perché offre la possibilità di aggiornare in modo 
frequente i clienti – e potenziali tali – per informarli e metterli a conoscenza delle novità del locale. Gestire una newsletter vuol dire 
curare l’invio periodico di e-mail con lo scopo di mantenere vivo l’interesse degli iscritti e stuzzicarlo mediante eventi, novità ma anche 
su promozioni e occasioni da non perdere. La newsletter, inoltre, se contiene link che rimandano al sito, aumenta il traffico verso lo 
stesso e continua l’opera di fidelizzazione del cliente.

Oltre alla presenza online non è da sottovalutare neppure l’importanza della comunicazione offline, ovvero la capacità di fare 
marketing senza utilizzare internet. Ad esempio, è possibile realizzare una fidelity card, magari con i nomi delle birre o cocktail presenti 
sul menù, da regalare a tutti i clienti, in modo tale da applicare un piccolo timbro ogni volta che il cliente consuma un diverso tipo
di drink. L’obiettivo è quello di registrare i dati dei clienti, per cui quando richiedono la card devono lasciare nome, cognome e email,
in questo modo potrete avere un database sempre aggiornato che potrete usare per segnalare eventi e iniziative. Ovviamente
in cambio dovrete pensare ad un premio per chi accumula tutti i timbri sulla propria card nel giro di un anno, tipo un piatto speciale,
fuori dal menu, qualcosa di veramente appetitoso. Quando lo porterete al tavolo scattate qualche foto da pubblicare sui vostri canali 
social, in tal modo avrete sicuramente diverse condivisioni da parte dei suoi amici ed ecco che avrete tanta pubblicità gratuita.



12. Campagna per inaugurazione

Una volta terminati i lavori del locale c’è la tanto 
aspettata apertura.
L’inaugurazione serve per festeggiare il primo giorno
di attività con i propri familiari ma soprattutto
con i clienti. La prima impressione che essi avranno
del locale sarà quella fondamentale che consentirà
il loro successivo ritorno.
Per questo è molto importante, innanzitutto, farsi 
conoscere attirando più gente possibile e poi far
sì che ogni cosa sia curata nei minimi dettagli.
E’ bene creare un’ottima campagna pubblicitaria
per l’inaugurazione, in modo da portare a conoscenza 
della nuova attività intrapresa un considerevole 
numero di persone, soprattutto i residenti nel quartiere 
di zona.
E’ possibile pubblicizzare l’evento avvalendosi di vari 
metodi. Le pubblicità via web sono certamente molto 
utili ma è comunque bene che siano supportate
da strumenti pubblicitari locali quali locandine, 

volantini, affissioni lungo le strade, oppure si può pensare di farsi pubblicità utilizzando inserzioni sui giornali o spot sulle radio
o televisioni locali.
Per portare la nuova attività a conoscenza dei potenziali clienti e stimolare l’affollamento del locale è possibile anche utilizzare
una campagna di inaugurazione che esca dai soliti schemi tradizionali, magari organizzando manifestazioni con animazione e giochi, 
concerti, eventi formativi, degustazioni o attività promozionali di qualsiasi genere atte a interessare il pubblico. Inoltre, si può pensare
di distribuire dei coupon che prevedano un omaggio o uno sconto sulle consumazioni per attirare all’inaugurazione soprattutto
i clienti più giovani, oppure si potrebbero regalare dei gadget, tipo portachiavi o penne, recanti il logo della vostra attività commerciale, 
sfruttando questi come ulteriore forma di pubblicità.
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