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ANDIAMO INSIEME AL VINITALY!!

Per avere qualche informazione, chiamate lo 0425/403503 o
inviate una mail a Francesca (f.delorenzis@ascomrovigo.it) o
scriveteci su facebook sulla nostra pagina Ascom Confcommer-
cio Rovigo.

Piatti buoni, prezzi competitivi, fiscalità in regola non bastano per riempire il locale

I nuovi manager ricchi di idee e pronti ad innovarsi!
Confcommercio prova a trovare dei nuovi spunti su cui riflettere per incrementare la vostra attività
Ristoratori, baristi, albergatori, impren-
ditori del settore della ristorazione,
Confcommercio Rovigo oggi si rivolge
a voi! Sappiamo benissimo che questo
è un momento particolare per la vostra
attività, sappiamo benissimo che le tas-
se da pagare sono molte e i costi di
gestione sono sempre più alti. Non
riusciamo a smettere di dire “c’è
crisi”. Ma vi siete chiesti cosa vuol dire
la parola crisi? Dall’antica derivazione
greca, crisi significa anche scelta, fase
decisiva. Certo, crisi significa anche
vivere un momento difficile, ma con
questa nuova visione, la crisi potreb-
be diventare l’occasione per riflette-
re sulle proprie scelte e per farne di
nuove per uscire da quel momento
bu i o . La crisi può darci la possibilità di
riflettere sul nostro modo di pensare e
di operare e darci l’opportunità di
cambiare. E per cogliere queste op-
portunità, bisogna essere informati per
poter fare una scelta strategica e uscire
dallo stallo creato dalla crisi. Così, cari
imprenditori, vi preghiamo di analizzare
i vostri business plan, i conti a fine
settimana, i pagamenti dei fornitori, gli
stipendi dei vostri dipendenti perché
sono elementi basilari della vostra atti-
vità. Di questi tempi, però, bisogna
rimanere al passo con i cambiamen-
ti introdotti dalla tecnologia, per cui
cambiare il modo di farsi pubblicità,
utilizzando facebook e amministrando
efficacemente un sito web, creare
eventi che destino interesse e portino
ad avere il tutto esaurito nel locale,
gestire la pubblicità sui giornali, creare
volantini accattivanti ed eleganti. La
cosa più importante per voi è il cl i e n t e
perché è lui che vi aiuta ad incrementa-

re i guadagni e ad essere competitivi in
questo settore, perché è lui che deve
cogliere i vostri segnali. Per darvi una
mano in questo senso, Confcommer -
cio Rovigo dispone di guide pratiche
per poter conoscere al meglio ed ap-
profonditamente il mondo della ristora-
zione e, anche se sono anni che siete
presenti ed attivi nel mercato, possono
comunque essere utili perché vi aiuta-
no a rimanere al passo coi tempi, a
capire i cambiamenti che questi
tempi moderni hanno portato. Fanno
parte della collana “Le Bussole” e
sono disponibili nella sede della no-
stra Associazione. Oltre agli elementi
burocratici ed economici, però, è ne-
cessario coccolare il cliente che esce
per cenare perché vuole passare una
serata divertente, perché ha scelto voi

per stare bene e deve voler tornare. E in
più, cari imprenditori, ciò a cui dovete
fare attenzione è il valore aggiunto del
vostro ristorante, il vostro brand, pro -
vate a capire quali sono i vostri punti
di forza e puntare su quelli per attira-
re il cliente. Il vero motore della vostra
azienda siete VOI!! Siete voi, che dove-
te trattare bene il vostro cliente, cocco-
larlo ed offrirgli un prodotto di qualità.
Se si trova bene, se l’ambiente è acco-
gliente e voi titolari siete disponibili r
cordiali , il cliente non avrà problemi a
ritornare nel vostro ristorante e a spen-
dere anche qualcosina in più proprio
perché quella sera si è davvero divertito
nel vostro locale. Sembrano discorsi
banali, ma vi stiamo spronando a non
piangervi addosso, ad essere positivi, a
sorridere davanti al cliente perché lui

percepisce il vostro stato d’animo e
coglie la vostra negatività. Sorridete e
siate positivi, anche se la stanchez-
za del lavoro si fa sentire, anche se
domani c’è da pagare il fornitore.
Pensate al vostro cliente dal momento
in cui entra nel vostro locale fino a
quando esce. Dedicatevi a lui perché è
lui che, se si alza sorridendo dal tavolo,
vi darà la spinta per continuare a tenere
duro e di godere del fantastico lavoro
che state svolgendo.
Confcommercio Rovigo ha già organiz-
zato un incontro per i ristoratori a Badia
Polesine il 14 marzo per ragionare in-
sieme ai ristoratori delle zone limitrofe.
Grazie ai consigli del dott. Andrea Bori-
le, abbiamo cercato di risvegliare l’en -
tusiasmo, la passione e l’amore che
contraddistingue gli imprenditori di

questo settore, che trascorrono buona
parte della giornata in cucina perché
fare il ristoratore non è solo un lavo-
ro, a volte è una scelta di vita. Il
prossimo incontro coinvolgerà i risto-
ranti della zona di Occhiobello e si terrà
il 13 aprile e verrete presto contattati da
un nostro referente per l’invito e per i
dettagli. Per qualsiasi informazione,
contattare i nostri uffici sindacali FIPE
allo 0425/403514 o inviare una mail al
dott. Bruno Meneghini b.meneghi-
n i @ a s c o m r ov i g o. i t .
Vi ricordiamo di visitare il nostro sito per
rimanere aggiornato con le nostre ne-
ws rivolte al imprenditori e ai lavoratori
dipendenti, di cliccare il like sulla nostra
pagina facebook Ascom Confcommer-
cio Rovigo e di seguirci su twitter,
cercando @confcommercioRo.




