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ANTIPASTO
L’imprenditore e la persona

Mi chiamo Luciano Purpi, ho trentanove anni e sono un ristoratore di Firenze.
Questo libro costituisce un vademecum delle azioni vincenti che mi hanno portato a
costruire attività di grande successo nel mondo della ristorazione in una città
complicata come Firenze.
Si potrebbe dire che costituisca la mia “ricetta”, il mio personale Menù per costruire
un’impresa di successo.
Se ripenso a me da ragazzo mi rendo conto che il mio sogno è sempre stato quello di
aprire un locale, magari da gestire con gli amici.
Il mio primo lavoro fu un’esperienza completamente diversa rispetto a quelle che
erano le mie aspettative ma comunque coerente con il titolo di studio che conseguii
frequentando l’Istituto Professionale di Meccanica. Lavorai infatti come meccanico
in un Reparto corse auto di Firenze. Lo stipendio era il minimo sindacale ma buono a
detta di tutti. Avevo trovato il tipico "lavoro sicuro".
Però volevo avere qualcosa in più e sognavo una vita diversa che potesse migliorare
sotto l’aspetto personale e professionale, ma anche dal punto di vista economico.
Capivo che dovevo cambiare qualcosa.
Il cambiamento, però, spaventa chiunque guardi oltre i propri limiti, oltre quella zona
di comfort che spesso blocca il desiderio e la voglia di rimettersi in gioco.
All’età di ventun anni, la svolta. Un amico, che lavorava come Pr in discoteca, mi
chiese se volessi anch’io intraprendere quella carriera. Non che la cosa mi
convincesse particolarmente a dir la verità, però un po’ per gioco, mi lancia in quella
nuova avventura.
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Con il passare del tempo questo mondo fece emergere una parte di me che non
conoscevo; studiai le tecniche cercando di apprendere il meglio dai miei colleghi e
incominciai ad appassionarmi, creandomi la strada con le mie gambe. Comincia ad
ottenere dei risultati.
A quel punto, però, bisognava prendere una decisione. Lavorare anche di giorno non
mi permetteva di concentrarmi su quello che era sempre di più un nuovo inizio. Presi
coraggio e ne parlai con i miei genitori: dissi loro che quel contratto a tempo
indeterminato non era il mio obiettivo. Non ricevetti applausi ma sentivo di aver fatto
la scelta giusta.
Lavorare in un mondo tanto complesso mi è servito: collaborare e conoscere cosi
tante persone vuol dire soprattutto rapportarsi con idee ed esigenze diverse, risolvere
problemi, creare. Connessione tra richiesta e soluzione, dimostrare affidabilità, tutte
cose che oggi contribuiscono a rendermi un distributore di successo.
Oggi come allora cerco di essere sempre quel ragazzo, quella persona vogliosa di fare
e di creare, di mettere a disposizione la mia volontà e le mie risorse per gli altri come
se fossero un frigorifero pieno di ingredienti.
Come se fosse un frigorifero pieno di ingredienti.
Il mio primo passo fu la gestione, assieme ad altri, di un locale a Miami Beach,
esperienza fondamentale per la mia formazione. Furono sette mesi in cui mi resi
conto che avrei dovuto lavorare ancora tanto per raggiungere i miei sogni ma,
soprattutto, capii che ne avevo le capacità. Che potevo farcela.
Ritornando a Firenze, presi coraggio. L’esperienza maturata fino ad allora e la voglia
di creare e di condividere un sogno, mi diedero la forza per intraprendere una nuova
avventura che prese il nome di Mr Pizza e che ben presto divenne la mia passione, la
mia vita.
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TEMPO, ORGANIZZAZIONE E DELEGA:
Come essere un titolare e non un tuttofare

Prima di parlarvi del percorso professionale che mi ha permesso di diventare un
imprenditore di successo, credo che sia opportuno spendere due parole nei confronti
del Tempo e della Delega.
Non conoscendo alcuni aspetti fondamentali della gestione di un’attività, ero arrivato
ad essere lo schiavo della mia azienda.
Ero talmente sovraccaricato che un giorno arrivai a lasciare un biglietto vicino alla
cassa che diceva: “Chiamatemi solo se muore qualcuno. Ma nel caso morisse
davvero, non chiamatemi neanche perché comunque non potrei farci niente”.
Ero veramente disperato.
Ricevevo molte chiamate da collaboratori in ansia, preoccupati di svolgere il loro
lavoro in maniera sbagliata, e non riuscivo a comprendere questo loro atteggiamento.
Portavano avanti le loro mansioni ma con una costante paura di sbagliare.
La risposta? Mi feci un esame di coscienza e con l’aiuto di un coach scoprii che ero
io per primo a fargli notare solamente gli errori che commettevano, credevo che cosi
facendo avrebbero capito prima come non ripeterli. Mai un complimento o un
apprezzamento, creavo un clima di tensione e cosi facendo non cresceva nessuno.
Altro importante punto di svolta fu capire che l’imprenditore non può e non DEVE
fare tutto; inizialmente mi occupavo delle assunzioni, della gestione dei turni, degli
ordini ai fornitori e svolgevo anche attività di amministrazione e di marketing.
Ero convinto che non avrei potuto permettermi nessuna figura che svolgesse anche
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solo una di queste mansioni, ritenevo fosse solo un costo e uno stipendio in più da
pagare a fine mese ma, cosi facendo, finivo per lavorare sempre di più.

A quel punto mi resi conto che c’era bisogno di un organigramma, cosa che fino ad
allora pensavo fosse utile solo per le grandi aziende.
Serviva un sistema o un metodo che rendesse più fluido il lavoro, dal marketing alla
cucina.
Quindi ho capito che è fondamentale, se hai una struttura con più di cinque persone,
identificare e formare la Figura del Responsabile; essa si occuperà di ogni singolo
collaboratore e sarà necessaria al fine di garantire il perfetto funzionamento della tua
attività.
Ordine e organizzazione sono le parole chiave per questo ruolo.
Se il titolare ha il compito di creare e eseguire la strategia il responsabile, infatti, ha il
compito di migliorare gli aspetti relativi alla redditività e all’efficienza. Inoltre è la
figura alla quale i tuoi collaboratori possano rivolgersi per avere tutte quelle risposte
che fino a poco prima facevano squillare il tuo di telefono.
In questo modo avrai più tempo da dedicare ad altre questioni più strategiche e ne
guadagnerai anche sotto l’aspetto mentale.
+ TEMPO
FIGURA
DEL RESPONSABILE
- STRESS
Il Responsabile si occuperà di attività quotidiane quali:
 Nuovi assunzioni, formazione e motivazione del personale.
 Gestire l'inventario, ordinare cibi e bevande, attrezzature e altre forniture che
possono essere necessarie.
 Ispezionare forniture, attrezzature ed aree di lavoro.
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Occuparsi di eventuali lamentele sulla qualità del cibo o del servizio.
Organizzare i turni di lavoro e assegnare i compiti.
Rivedere le transazioni finanziarie.
Creare una rete di fornitori ( Dovrai comunque tu occuparti in prima persona
delle trattive economiche con i fornitori più importanti.)

Si occuperà inoltre:
 Creare un ambiente amichevole ed accogliente per i clienti e per lo staff.
 Gestire il team.
 Assicurarsi che gli standard di salute e di sicurezza, i regolamenti e le politiche
dell'azienda vengano seguite.
 Comunicare con i clienti, ottenendo dei feedback al fine di assicurare che siano
soddisfatti, sia riguardo al cibo che al servizio e sull'esperienza.
Nella ricerca del candidato migliore per questa posizione, non tarare i parametri
esclusivamente sull' anzianità. Uno strumento che potrebbe aiutarti è I-Profile di
Osm. Questa analisi ti aiuta a comprendere chi, magari tra i tuoi stessi collaboratori,
ha le caratteristiche e le attitudini più adatte a svolgere questa particolare mansione.
Col tempo mi sono reso conto di aver commesso molti errori quando mi occupavo in
prima persona della selezione del personale. Seguivo il mio istinto, quello che sul
momento mi trasmetteva la persona. Il punto è che il candidato che si appresta a fare
un colloquio spesso si mostra in maniera strategica e non si è sempre in grado di
capire se di fronte hai solamente l’immagine del collaboratore che cerchi e non una
persona che ti darà dei buoni risultati.
I miei ristoranti sono in continua selezione. Assieme alla responsabile stabiliamo i
requisiti base, ad esempio disponibilità, flessibilità di orario e conoscenza dell’inglese
e dello spagnolo. Dopo un prima fase conoscitiva facciamo compilare un questionario
attitudinale e, se riteniamo che le sue attitudini vadano bene, lo ricontattiamo per un
secondo colloquio dove andremo anche a vendere il nostro progetto.
Quindi selezioniamo per attitudini e formiamo per competenze.
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Un altro personale consiglio, è quello di servire in un mansionario e sulle procedure
di lavoro, tutto ciò che ti trovi ad affrontare in prima persona e anche qualsiasi azione
vincente un tuo collaboratore avesse una buona idea durante lo svolgimento di una
particolare mansione. In questo modo delegherai e costruirai collaboratori capaci.
Trascrivi anche a chi far capo per ogni singola mansione: ogni attività svolta
all’interno del tuo ristorante deve avere un referente.

In poche parole dovresti scrivere un vero e proprio manuale che spieghi per filo e per
segno come dovrebbe essere eseguito il lavoro, devi creare e mettere su carta delle
procedure vincenti, in questo modo ogni volta che la persona si troverà davanti ad un
grattacapo, leggendo il manuale sarà in grado di trovare la soluzione giusta al
problema.
Qual è stato il risultato di queste importanti intuizioni? Adesso non è sempre
necessaria la mia presenza in pizzeria e, quando sono all’interno della mia attività,
porto il sorriso con me. In questo modo riesco ad aiutare chi mi rendo conto essere in
difficoltà, facendolo con maggiore consapevolezza e serenità.
Non devi diventare lo schiavo della tua impresa, il tuo business è un’opportunità
enorme per avere la vita dei tuoi sogni.
Un atteggiamento migliore, un responsabile in gamba e un mansionario ben scritto
sono gli ingredienti per l’antipasto di un grande locale.
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INGREDIENTI
L’importanza dei collaboratori

Il tuo ristorante è lo specchio di ciò che sei. Ogni sfaccettatura del tuo stato d’animo e
soprattutto le giornate cariche di ansia e di nervosismo, si rifletteranno non solo sulla
tua
capacità
di
gestione
ma
anche
sui
tuoi
collaboratori.
In passato, all’interno del mio staff ho avuto persone estremamente negative che
rallentavano il processo di crescita della mia attività.
Ero io stesso a scegliere i collaboratori e, probabilmente, il mio atteggiamento non
andava bene. Essendo io per primo negativo, attiravo solo persone a loro volta
negative.
Ad esempio quando ho iniziato con Mr. Pizza avevo un pizzaiolo che ritenevo essere
competente ed efficiente. Conosceva gli impasti e le procedure, in cucina non
mancava mai nulla ed era tutto sotto controllo.
Ogni mattina, però, provavo angoscia al solo pensiero di dover andare al lavoro
perché questa persona aveva sempre da ridire su tutto, dai colleghi ai fornitori. Si
lamentava continuamente.
Accettavo questo suo atteggiamento, la sua bravura era per me fonte di sicurezza
sotto l’aspetto professionale e non avrei mai pensato di mandarlo via.
Senza di lui mi sarei sentito perso, infatti io non venivo dal mondo della ristorazione
e pensavo che da solo non avrei mai potuto farcela. Avevo bisogno di quella spalla.
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Oltre a lui, ricordo di una ragazza che lavorava in sala, entrambi erano di turno la
mattina, anche lei sempre perfetta sul lavoro ma molto incostante e spesso con la testa
tra le nuvole.
Un carattere decisamente lunatico, me ne faceva di ogni, eppure le facevo passare di
tutto. E dire che ero io il titolare… non lei! Pur rendendomi conto che avere un
collaboratore capace in sala fosse fondamentale, non mi curavo della sua scarsa
affidabilità e anche quello fu un errore che pagai molto caro.
Continuando a pensare che quella fosse la normalità cercavo solo competenza senza
badare ad altri aspetti caratteriali che avrebbero potuto nuocere a me e soprattutto
all’ambiente di lavoro.
Bisogna in primis RIFLETTERE SU SE STESSI, perché quando parliamo della tua
attività e delle persone che lavorano all’interno di quel progetto, per prima cosa
parliamo proprio di te. Se le cose non vanno come noi vogliamo dobbiamo mettere in
discussione alcune delle nostre idee.
Come vi spiegavo nel capitolo precedente, ero una persona che non conosceva il
concetto di delega, essendo preso molto da me stesso -un vero accentratore- e finivo
quindi a dover essere sempre in azienda, sempre reperibile. La situazione economica
era discreta ma non avevo nessuna possibilità di spendere il denaro guadagnato:
infatti ero sempre all’interno del mio locale.
Tutte quelle convinzioni ormai radicate da anni, dove il titolare deve essere sempre
presente in azienda, limitano il successo della tua impresa e seguendole stavo
rischiando
di
andare
a
fondo.
Un po’ soffocato da questi pensieri e dagli innumerevoli impegni, sentii l’esigenza di
intraprendere un percorso di formazione, ed è proprio qui, che grazie alla curiosità e
al bisogno di migliorarmi come imprenditore comincia ad avere la svolta.
Da li in poi cambiò molto, iniziai a capire che molte delle mie convinzioni erano da
rivedere.
Ho capito che scegliere persone sbagliate danneggia te e di conseguenza tutti i
collaboratori.
A volte, come dicevo prima, il titolare di un locale diventa “ostaggio” di certe
persone, pensa che siano brave e quindi di non poter fare assolutamente a meno di
loro. Questa convivenza, però alla fine, ti corrode dentro: l’armonia e l’affiatamento
sul posto di lavoro, infatti, sono fondamentali e non devono mai venire meno.
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Per questo motivo devi imparare a scegliere le persone per attitudini e non per
competenze, perché queste ultime si possono apprendere con la forza di volontà e con
il lavoro, mentre le prime sono difficilissime da migliorarsi.
Potresti trovarti di fronte a persone qualificate e specializzate nel loro settore ma
caratterialmente nocive per i clienti e per gli equilibri del tuo team.
Queste le devi assolutamente evitare. Un carattere consono a un’ attività nel settore
dell’hospitality, ti ripagherà dell’impegno che avrai messo per formare
professionalmente la persona.
Credo sia quello di trovare persone adatte alla professione che sono chiamate a
svolgere. I camerieri, ad esempio, non sono solo coloro che prendono la comanda o
che portano i piatti, ma sono il volto che rappresenta la tua attività, svolgono funzione
commerciale di vendita, e se si tratta delle persone giuste possono far compiere un
notevole salto di qualità alla tua azienda.
Accogliere un cliente con il sorriso e con bona educazione può sembrare quanto di
più scontato, ma in realtà non lo è! Quante volte ci siamo trovati di fronte a uno staff
di sala maleducato, che ci ha fatto immediatamente cambiare l’idea che ci eravamo
fatti di quel locale?
Per quanto possa essere buona la location, per quanto possa essere buono il cibo, il
personale sgarbato / brusco/ distratto è il peggior biglietto da visita che si possa
avere!
La prima impressione sarà quella fondamentale e peserà in modo consistente su tutto
ciò che farai dopo. Un bravo cameriere riesce ad individuare le necessità del cliente
prima che queste si manifestino.

OSM, in collaborazione con alcuni ristoratori di successo, ha messo a punto uno
strumento di testing per identificare preventivamente le persone con attitudini idonee,
ad esempio al mestiere del cameriere, affinché tu, titolare di un ristorante, possa avere
più input per decidere quale collaboratore possa contribuire al miglioramento e allo
sviluppo del tuo locale.
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Non bisogna mai arrendersi nella ricerca delle persone positive, anche quando sembra
impossibile trovarle insieme a loro, infatti, che migliorerai sempre di più la tua
azienda.
Nel mio ristorante oggi ci sono buone vibrazioni, si sente che tutto il team lavora per
migliorare e migliorarsi tutti i giorni.
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MENU' DEL GIORNO
Prodotto di valore

“La pizza più buona di tutta la città!”
Non basta.
Avere a che fare con la concorrenza è il primo grande problema, ma anche la fonte di
ispirazione per creare “quel qualcosa in più” che porterà gli affamati al tuo locale.
Serve quindi generare prodotti e servizi di valore che, promossi in maniera insistente,
possano portarti a far impennare il fatturato.
Nelle mie pizzerie per differenziarmi ho deciso di spingere molto sui prodotti senza
glutine, vegan e senza lattosio; le intolleranze alimentari sono un fenomeno in
costante crescita, ad esempio si stima che solo in Europa ci siano ben 17 milioni di
persone affette da disturbi alimentari e che 3,5 milioni di loro abbiano meno di 25
anni.
Credo che dati di questo genere possano aiutare il ristoratore a prendere coscienza di
quanto il mondo alimentare stia cambiando.
Le intolleranze alimentari, ancor più quando si parla di allergie, sono un aspetto
rilevante per la salute ed è mio dovere cercare di adempiere al desiderio che persone
affette da patologie di questo tipo, possano comunque passare una serata con amici
davanti a una pizza o ad un piatto di pasta.
Ricordiamoci sempre che le persone raramente vanno al ristorante da sole. Se pensi
che così facendo ti occuperai di una nicchia troppo ristretta, stai sbagliando. Se un
gruppo di amici con all’interno, ad esempio una persona celiaca, vuole organizzare
una cena, cercheranno inizialmente strutture che permettano a tutti di mangiare.
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Quindi, all’atto pratico, un tavolo da dieci persone con un celiaco verrà al tuo
ristorante solo se possiedi una struttura idonea. Cosi facendo non solo avrai creato
benessere al/la ragazzo/a celiaco ma avrai anche generato un passaparola positivo.
“Parla come mangi” è un detto che col passare del tempo assume più sfaccettature di
quanto si possa pensare.
Non devi cercare a tutti i costi qualcosa di nuovo. Prova a identificare ciò che puoi
fare e ricerca in quello la qualità. Pensa di vendere non solo qualche ora a tavola, ma
UN’ESPERIENZA: i tuoi clienti dovranno uscire sazi anche nello spirito. Così
facendo gli avrai dato buoni motivi per tornare a trovarti e materiale per essere la tua
prima pubblicità.
Lavora sul tuo menù e qui non parlo solo della scelta dei piatti che vuoi proporre.
Parlo proprio del menù cartaceo da lasciare agli avventori del tuo locale. Insieme alla
bravura dei camerieri nel consigliare i piatti, il menù può diventare uno dei tuoi
migliori strumenti di vendita.
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Lavora su quello che nel marketing si chiama Percorso Oculare, altro non è che la
traiettoria disegnata dall’occhio quando cade sul foglio, nel nostro caso sul menù.
Inserendo alcuni prodotti come “Suggeriti dallo Chef” in un riquadro, scrivendoli con
un carattere più grande o con un colore più acceso, puoi incidere su quello che
ordinerà il tuo cliente. Ovviamente dovrai mettere in risalto i piatti su cui hai un
margine di guadagno superiore (ma che ovviamente sai anche di cucinare al meglio
perché un cattivo passaparola non potrebbe che danneggiarti se servi dei piatti non
all’altezza).
Segnala sul tuo menù ed evidenza anche nelle pubblicità, se i tuoi prodotti sono a
chilometro zero o se usi prodotti biologici e istruisci il tuo personale in modo che lo
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comunichi quando prende le ordinazioni al tavolo. Farlo ti consentirà di alzare i
prezzi. Chiunque infatti sarebbe disposto a spendere cinquanta centesimi o un euro in
più per dei “pomodorini Pachino IGP a km 0” piuttosto che dei semplici
“pomodorini”.
Rendi accattivante la tua comunicazione!
Altro aspetto su cui punto in modo particolare è l’orario di apertura dell’attività.
La concorrenza dalle mie parti, ad esempio, fa orario spezzato e la sera massimo fino
alle 23:00. Bene, qui c’è margine.
Noi siamo aperti dalle 11:30 del mattino alle 04:30 di notte con orario continuato, con
consegna a domicilio che va dalle 12.00 alle 02.00 ed in più il servizio d’asporto della
pizza senza glutine, altro valore aggiunto in quanto le pizzerie Gluten Free di solito
non forniscono questo servizio.
Insomma, le possibilità sono tantissime. Lavora su quella che è la tua proposta di
valore unico, cioè quella cosa che ti distingue dai tuoi concorrenti in zona e fa si che
le persone scelgano proprio te. Una volta che l'hai stabilita comunicala a più persone
possibili.
Quando hai delle pizzerie come le mie difficilmente potrai avere la MIGLIOR pizza
della città. Perché la concorrenza è davvero tanta e spietata (in una città come Firenze
poi…). Per questo ho deciso di cavalcare una nicchia profittevole come quella della
pizza per celiaci e dei prodotti vegani/senza lattosio. Se non posso essere la miglior
pizza della città in assoluto posso essere la miglior pizza per chi ha delle intolleranze
alimentari o comunque per chi è alla ricerca di prodotti davvero salubri. Adesso tutti i
fiorentini quando pensano a questo tipo di prodotto pensano a me.
Quindi spremiti le meningi. Lavora sulla tua proposta di valore unico e cerca di
essere il migliore nella tua nicchia di mercato. Poi lavora su tutto quello che vi ruota
attorno: scrivi bene i menù, analizza la concorrenza, decidi con attenzione i tuoi
orari…
Una proposta di valore unico è il punto vincente del tuo locale, la ricetta segreta che ti
farà sempre battere i tuoi concorrenti.
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CAFFE' E AMARO
Comunicazione e Marketing

In questo periodo storico ci sono ancora tanti imprenditori della ristorazione che
appartengono ad una generazione legata ai ricordi, e in particolare al passaparola.
Ma la gente oggi parla ancora, solo che parla un’altra lingua.
Diversi anni fa per promuovermi, stampavo 60.000 menù al mese spendendo 1.000
euro e altri 1.000 euro andavano all’agenzia che li distribuiva nelle cassette della
posta, nei banconi dei negozi in giro per la città.
Di questi 60.000 volantini ipotizzavo che ne potessero arrivare a destinazione non più
di 50.000.
Ma quanti arrivava davvero al "cliente caldo"? E quanti clienti venivano in pizzeria
dopo aver visto il volantino?
Oggi, con una sponsorizzata su Facebook ho raggiunto 59.000 persone con una spesa
di 160 euro.
Il web è una grande opportunità. Non basta avere solo una pagina Facebook o un sito,
investire On-Line è il futuro, ma queste attività vanno svolte in modo competitivo.
“Ciò che non è misurabile non è di reale importanza.”
Il marketing è soprattutto misurazione. Oggi, grazie al marketing via web, è possibile
tenere monitorata ogni tipo di azione intrapresa in modo da andare a correggere il tiro
laddove non fosse pienamente incisiva, ed insistere dove è performante.
Altro passo fondamentale per lo sviluppo della tua azienda, è delegare l’area
marketing ad una Figura interna più che a un’agenzia di comunicazione.
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Spesso la difficoltà nell’approccio con le agenzie di comunicazione risiede nel
trasferimento delle idee; succede che il concetto di delega diventi: “Ho un problema
nel marketing. Affido a voi in toto il modo per risolvermelo”.
Niente di più sbagliato.

La risorsa che si occupa di marketing deve essere a stretto contatto ed in stretta
comunicazione con il titolare, infatti il grande vantaggio di avere una figura interna è
soprattutto quello di potersi rapportare con essa costantemente.
Fissa una riunione settimanale e una mensile con la persona marketing in modo da
poter monitorare ciclicamente le attività e condividere con lei le idee e i feedback sui
prodotti e sul mercato.
Crea anche degli incentivi economici in modo da stimolarla positivamente ed
aumentarne l’efficienza e l’attaccamento all’azienda.
Questa figura deve poter percepire e respirare i valori e gli obiettivi che
contraddistinguono l’azienda e, solo dopo, andare ad agire per mettere a frutto le
idee.
Qual è il tuo obiettivo come titolare? Quali sono i valori del locale? Quali sono le tue
idee? Cosa hai fatto in passato che ti ha portato successo? E' questo che in primis
deve sapere.
Il Marketing deve diventare una vera e propria area aziendale, perno dello sviluppo.
Formando una Figura Interna, autonoma, che abbia le giuste motivazioni, avrai una
risorsa che vive l’azienda in prima persona, che conosce i problemi e i bisogni e che
crea impatto positivi creando post e video, rispondendo quotidianamente alle
recensioni.
Magari all’inizio non ne avrai bisogno a tempo pieno, devi comunque sapere di avere
qualcuno, anche part-time.
Cerca un collaboratore che faccia già parte della tua attività, che possieda abilità e
motivazioni che possano essere adatte per questo ambito.
Di cosa si occupa chi fa Marketing?
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Ecco alcune delle mansioni che dovrà svolgere questa figura.
1. Analisi del mercato
Analisi dei competitor

2. Progettazione
Contatti esterni (Partnership)
Creazione di campagne
Monitorare cicli aperti
3. Operatività
Comunicazioni sui vari canali
Recensioni
Grafica, Video Making
Social

Fondamentale, inizialmente, sarà stabilire un budget di spesa. Il mio consiglio
potrebbe essere quello di spendere in attività promozionali dal 3% all’8% del tuo
fatturato dell’anno precedente. Ovviamente questo dipende anche da diverse
variabili: il tipo di locale, la location, la concorrenza. A volte per emergere in un
mercato molto concorrenziale avrai bisogno di stanziare cifre superiori.
La Figura Interna dopo aver stabilito il budget e dato il via alle campagne
promozionali, dovrà monitorare le statistiche del suo lavoro: sarà fondamentale
sapere quante nuove prenotazioni o ingressi sono state generate e il costo di ognuna
di esse.
Dovresti cercare di capire quanto quei nuovi clienti ti abbiano generato in termini di
fatturato per capire se i tuoi investimenti in promozione hanno portato un frutto. Se
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hai speso 1000€ su facebook per portare due persone in più a cena che hanno speso
30€ a testa ovviamente non hai fatto un buon affare. Devi capire quali azioni di
marketing hanno un buon ROI (un buon ritorno economico quindi) e quali no per
investire in futuro solo in quelle profittevoli.

Renditi conto di avere due locali: uno offline che è il tuo locale materiale e uno
online che è tutto ciò riguardante il web. Anche sul web, infatti il cliente ha bisogno
di essere accolto e ha dei problemi o esigenze che bisogna risolvere. Tutto questo in
tempo reale e ogni qual volta un cliente entri nel nostro sito o nelle nostre pagine
social.
Il tuo responsabile marketing può anche fare un lavoro quotidiano, strutturando, ad
esempio, delle offerte o delle promozioni in base alle esigenze dei clienti, creando
nuove strategie commerciali, ad esempio creando brochure o accordi con alberghi,
con guide turistiche o le palestre e in generale creando alleanze che ti portino clienti.
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REGISTRATORE DI CASSA
Le Statistiche

Avere una gestione finanziaria costantemente monitorata è fondamentale.
Non andare MAI sulla base della percezione.
Positività ed ottimismo sono stati d’animo che devono assolutamente far parte di un
imprenditore. Io sono così per natura, ma non è sempre stato semplice mantenere
questo status mentale. Ho avuto spesso problemi di liquidità, sai sicuramente di cosa
sto parlando, ti sarai reso conto anche tu che i rapporti con le banche sono sempre più
difficili: chiedono sempre più garanzie e non elargiscono liquidità facilmente.
Con il tempo, l’eccessivo ottimismo mi ha portato a spendere e a promettere soldi in
base a un’idea di potenziale incasso e tante, troppe volte, la strada non è stata poi
come me l’ero immaginata, c’era sempre una curva che non avevo previsto o una
difficoltà inaspettata che rallentava il successo finanziario.
Dare poca attenzione alla gestione finanziaria, crea ansie, paure e, soprattutto,
insicurezza.
I ristoratori essendo spesso in ritardo con i pagamenti, non godono di una grande
fama tra i fornitori e questo contribuisce ad aumentare l’ansia e anche a commettere
errori.
Molti fornitori, per esempio, chiedono un titolo o un assegno che possono portare in
banca per farsi anticipare le fatture, questi sono esempi di imprevisti, che se non
precauzionalmente previsti, possono comportare la mancanza di liquidità a fine mese,
insomma,
ti
fanno
“arrivare
sempre
corto”.
Gli imprevisti devono SEMPRE essere messi preventivamente a bilancio.
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Una semplice tabella Excel manuale o un software per monitorare la liquidità ti salva
letteralmente la vita. Non puoi guidare il tuo business nella nebbia. Per una buona
gestione finanziaria ci vuole un monitoraggio costante, settimanale o mensile dipende
dalla tua azienda, ma devi avere chiara la strada, questo è l’unico modo per arrivare
lontano.

Oggi ho piena coscienza della mia liquidità, di ciò che posso o non posso realmente
spendere.
Riesco a rispettare le scadenze e ad ottenere migliori condizioni di pagamento perché
se il fornitore nota la tua trasparenza e si rende conto che hai la consapevolezza di
quella che è la tua attuale disponibilità economica, si fiderà di te e, magari, accetterà
anche un pagamento dilazionato.
Senza una pianificazione finanziaria attenta, rischi di bruciare il rapporto di lavoro
con i fornitori.
Lo stesso concetto della misurazione può essere utilizzato per far capire ai tuoi
collaboratori se stanno lavorando bene. Avere delle statistiche per ogni singolo
dipendente o per reparto, statistiche settimanali o mensili ti permetterà di risolvere
nell’immediato possibili cali di produttività, capendone le reali problematiche e
trovando soluzioni specifiche.
Monito giornalmente il numero dei coperti, lo scontrino medio e, di conseguenza, il
fatturato. Per quanto riguarda la qualità del servizio mi faccio aiutare da un software
che ho sviluppato, grazie al quale ad esempio, riesco a capire il tempo medio che
passa dalla comanda a quando viene servito il piatto al tavolo. Questo approccio mi
permette di capire dove migliorare: se ho un menù che è troppo ampio o se devo
organizzare meglio il lavoro dei miei collaboratori o, semplicemente, aggiungere una
persona in più in cucina.
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Un esempio di statistiche del mio locale

Operando in questo modo avrai sicuri raffronti e guadagnerai di più. Non solo in
denaro ma anche in tempo che avrai a disposizione per te stesso.
Conoscere cosa vendi di più o quale dei tuoi collaboratori è più produttivo ti risulterà
fondamentale per premiarlo o per capire le cause dei successi. Potrai eliminare dal
menù un piatto che non ti fa guadagnare o portare un’efficiente cameriere come
esempio per altri collaboratori. Mi darà il pieno controllo della tua attività.
Un altro muro mentale si palesa quando pensiamo che “più di così non si possa fare”,
ed io mi ci scontrai anch'io. Anche se non ero sempre soddisfatto dei risultati
economici credevo di fare tutto il possibile, e anche qualcosa in più.

Mi giustificavo confrontando la mia pizzeria ad altre con un fatturato inferiore al mio.
Questo come potrai capire non aiuta a crescere, anzi, crea un velo di rassegnazione
pericolosamente dannoso.
Un giorno, vidi un link di Osm sulla mia home di Facebook, parlava di come
incrementare il fatturato e avere più tempo. Utopia pura fino ad allora. Decisi di
contattarla e, per prima cosa, condussero un'analisi della mia azienda.
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Lontano da ogni mia immaginazione mi dissero che avrei potuto incrementare il mio
fatturato del 30%
Avevo aperto la pizzeria da quasi quattro anni ormai e il fatturato era in una fase di
stallo da due, fare più di quello mi sembrava impossibile. Ciò nonostante decisi di dar
loro fiducia perché se realmente potevo incrementare il mio fatturato voleva dire che
di questo lavoro non ne avevo capito niente.
Cos’è cambiato?
Che oggi non faccio il 30% in più, ma il 120% in più.
Per prima cosa ho spazzato via tutte le convinzioni negative e i pensieri autolimitanti
rendendomi conto di poter fare ancora di più.
Questo atteggiamento sono riuscito a trasferirlo anche a tutti i miei collaboratori.
Ho poi creato una scheda di autovalutazione del locale dove analizzo il mio prodotto,
il mio posizionamento, i miei prezzi e le persone che lavorano con me, dando dei voti
da 1 a 10.

Ho quindi identificato le aree sulle quali avrei dovuto lavorare. Nel farlo mi sono reso
conto che si può sempre trova qualcosa che ti differenzi dagli altri e spingere su
quello, c’è sicuramente una nicchia di mercato che ha bisogno di quella soluzione per
il
tuo
locale.
Butta giù questa scheda di valutazione, raddrizza il tiro e spingi: vedrai che è
possibile ottenere un fatturato più grande di quello che pensavi.
Un altro passo che consiglio di fare è quello di creare incentivi economici mensili per
i collaboratori.
Ad esempio:
 Incentivi sull’aumento dello scontrino medio
 Sulle consegne a domicilio, per diminuire errori e disservizi
 Sull’incremento de volume di vendite in sala
Questo permetterà ai collaboratori di sentirsi parte attiva del fatturato dell’azienda,
riuscirai a spingerli oltre i loro limiti e, così facendo, condividerai una parte di
guadagno che non avresti comunque ottenuto senza questi incentivi.
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Tu mi dirai: “Non voglio pagare dei soldi in più ad un cameriere per un lavoro che
dovrebbe già garantirmi di suo”. Vero, sì, ma se non gli darai questo incentivo
difficilmente la persona sarà motivata a dare più dello stretto necessario.
Da quando è cambiata l’organizzazione del mio lavoro, è migliorato il fatturato ed è
cambiata anche la mia vita. Sono diventato una persona più serena e che ha anche
migliori rapporti con gli altri.
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EPILOGO

La mia personale ricetta:
1) Insegui il tuo sogno.
2) Sii un titolare: delega e costruisci un responsabile del locale. Crea i mansionari.
3) Scegli i collaboratori giusti e manda via quelli sbagliati.
4) Stabilisci in che cosa essere unico e comunicarlo al mercato. Fai crescere un
responsabile marketing interno, anche par time.
5) Usa statistiche per misurare l'andamento finanziario del locale e anche la
produttività dei collaboratori.
6) Non farti frenare dalle idee limitanti: se davvero lo vuoi e segui i consigli in questa
guida puoi costruire un locale di grande successo.

Buon lavoro

Luciano.
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L’ALTRO LIBRO PER RISTORATORI
DELLA COLLANA ENGAGE EDITORE

Qual è l’errore che commettono (quasi) tutti i ristoratori italiani? Cosa potrebbero fare invece per
avere un enorme successo ORA?
Se vuoi scoprire il segreto per avere un locale di grande successo questo è il libro che fa per te!
I ristoratori in Italia hanno un grosso problema: la crisi e la concorrenza crescente, unite ad un calo
dei consumi. Il risultato? Ti ammazzi di fatica guadagnando meno di quanto meriteresti! E se ti
dicessi che TU, QUI, OGGI puoi fare ancora una COLOSSALE differenza nonostante le difficoltà
del mercato?
In questo testo, scritto da un esperto del marketing nel campo della ristorazione, è contenuta la
soluzione ai tuoi problemi: il SISTEMA Restaurant Marketing©!
Dalla creazione di una strategia promozionale, all’uso efficace di internet, dei social network e dei
nuovi strumenti web, all’utilizzo ideale dei mezzi più tradizionali: qui si trovano racchiusi tutti i
consigli utili e semplici da mettere in pratica (ma che pochi ristoratori ancora sfruttano) per far
crescere ORA il tuo locale.
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FAI CRESCERE IL TUO LOCALE
INSIEME AD OPEN SOURCE MANAGEMENT
Open Source Management, società italiana del gruppo OSM International Group, opera nel mondo
della consulenza aziendale. Da oltre 25 anni ci occupiamo di aiutare gli imprenditori italiani a far
crescere la propria azienda fornendo loro un supporto concreto nei processi di innovazione e
riorganizzazione aziendale e a presentarsi in modo più competitivo sul mercato, aggiungendo valore
alla loro offerta.
Affiancando l’imprenditore e sfruttando i nostri sistemi d’analisi all’avanguardia siamo in grado di
valutare le esigenze di ciascuna azienda studiando, per ognuna di esse, un piano di crescita ad hoc.
Aiutiamo le aziende a promuoversi e trovare nuovi clienti applicando le più innovative tecniche di
promozione e di vendita. Supportiamo le aziende nel potenziare le loro Risorse Umane con progetti
personalizzati. Perché le aziende sono fatte di persone e se sono di valore è molto più facile
raggiungere gli obiettivi futuri.
Aiutiamo l’imprenditore a gestire al meglio la situazione finanziaria della sua azienda e, in generale,
ad acquisire tutte quelle competenze manageriali che gli permetteranno di ottenere grandi risultati
sul mercato. L’approccio molto pratico e orientato ai risultati di OSM ha fatto si che più di 1300
aziende, su tutto il territorio nazionale, abbiano deciso di affidarsi alla nostra consulenza. Qui non si
parla della solita teoria, ma di risultati concreti e tangibili sin da subito in azienda!
Nel corso degli anni OSM ha sviluppato un particolare Know-how nell’ambito della consulenza
manageriale nel settore ristorazione creando all’interno della propria struttura una vera e propria
sezione dedicata al supporto di ristoranti, bar e locali.
Per ricevere maggiori informazioni sui servizi offerti dalla Open Source Management scrivi
senz’alcun impegno a info@osmanagement.it o chiama il numero 051 8490411
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