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Scopri come riempire il tuo ristorante un Lunedì sera di pioggia  

 

“ATTENZIONE: LEGGI QUESTO PRIMA DI INIZIARE.” 
 

Sei titolare di un ristorante o di una pizzeria? 

Complimenti! Questa guida è dedicata a te e ti aiuterà a capire in che modo 
aumentare i clienti nei giorni in cui lavori meno e a promuovere al meglio la tua 
attività con dei semplici accorgimenti che faranno da subito la differenza. 

Cosa imparerai da questa guida? 

Imparerai un semplice sistema per attrarre nuovi clienti nel tuo ristorante e farli 
tornare senza troppi sforzi, vedendo i risultati fin da subito e di conseguenza 
facendo lievitare gli incassi giornalieri. 

Perché l'ho scritta? 

L'ho scritta perché occupandomi di marketing per i ristoranti ho sempre evidenziato 
problemi comuni e stando a stretto contatto con i ristoratori ho maturato negli 
anni le competenze per superare questi ostacoli. 

Ecco perché ho deciso di facilitarti questo compito, regalandoti questo strumento 
di consultazione che sicuramente troverai molto utile. 

Perché dovresti darmi retta? 

Se ti stai chiedendo chi sono io per dirti queste cose e perchè dovresti darmi ascolto 
senza conoscermi, con tutta l'umiltà di questo mondo, ti posso consigliare di 
continuare a leggere questa guida perché ne trarrai ottimi spunti, ti porterà via 
solo poco tempo e in più è pure GRATIS!   
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Scopri come riempire il tuo ristorante un Lunedì sera di pioggia  

 
Comunque ne approfitto per presentarmi brevemente senza dilungarmi con lunghi 
discorsi noiosi sulla mia storia. 
 
Sono Francesco Squillace e mi occupo di marketing e consulenza per i ristoranti da 
ormai 13 anni. 
 
Ho deciso di scrivere questa guida perché nel corso degli anni ho potuto constatare 
che la maggior parte dei ristoratori porta avanti la propria attività così come si 
faceva 20 se non 30 anni fa, non sfruttando appieno (e nella maggior parte dei casi 
per niente) tutte le risorse di marketing che i giorni nostri hanno da offrirci. 

Chiedendo ai miei clienti ristoratori, continuo ad avere conferme sul fatto che la 
maggior parte non conosce i vari strumenti di marketing adatti alla ristorazione, 
altri ne utilizzano solo alcuni ma non li usano nel modo corretto, altri ancora 
vorrebbero sfruttarli al meglio ma il tempo dedicato non è sufficiente per 
raggiungere i risultati sperati. 

 

“UN ATTIMO DI RIFLESSIONE...” 

Prima di entrare nel vivo dell’argomento, vorrei che rispondessi a queste domande, 
soffermandoti per un attimo e riflettendo con attenzione: 

✔  Da quando hai aperto la tua attività sei soddisfatto di come stanno andando le 
cose? 

 

✔  Quando avevi in mente di aprire il tuo locale l'avevi immaginato come è adesso? 

 

✔  Da 1 a 10 come classificheresti il tuo impegno nei confronti del marketing per il 
tuo ristorante? (onesto eh...) 
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Scopri come riempire il tuo ristorante un Lunedì sera di pioggia 

 
✔  Credi di fare qualcosa di diverso rispetto la concorrenza? (lascia stare il solito 
discorso che tu utilizzi prodotti di qualità e che il tuo cibo è migliore!) 
 
✔  Cosa cambieresti drasticamente per attirare molti più clienti? 
 
✔  Sei soddisfatto del rapporto tempo/guadagni ovvero sei gratificato dai tuoi 
guadagni in rapporto al tempo che dedichi alla tua attività? 

 

Ok...se hai riflettuto per bene e sei stato sincero con te stesso, non tutte le risposte 
dovrebbero essere positive, anzi dovresti avvertire un senso di dispiacere, misto a 
voglia di rivalsa e orgoglio con un pizzico di malinconia. 

Queste domande le pongo continuamente di persona ai miei nuovi clienti e le 
risposte sono pressoché uguali! 

Specie mi meraviglia il fatto che, ad esempio, alla domanda: 

"Credi di fare qualcosa di diverso rispetto la concorrenza?"  

Molti mi rispondono di si e la motivazione più frequente è sempre per il fatto della 

qualità delle materie prime e della bontà del cibo! 

Mi dispiace dirtelo, ma se anche tu credi che questo possa essere l'elemento 

principale per attirare un nuovo potenziale cliente, sei completamente fuori strada e 
ti sembrerà assurdo ma questo elemento non influisce minimamente su una 

campagna marketing di qualsiasi genere. 

 

Ma su questo punto mi soffermerò più tardi... 
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Scopri come riempire il tuo ristorante un Lunedì sera di pioggia 

 
“Anche tu ti lamenti come tutti gli altri o vuoi cominciare 
a fare qualcosa?” 
 
 
La crisi, la crisi, la crisi!!! 
 
Ormai sono passati quasi 10 anni da quel fatidico 2008, anno in cui la crisi 
cominciava a propagarsi e ad agire in ogni settore, diventando la più grande 
contrazione economica dal dopoguerra. 
 
Il primo settore ha risentirne fu quello immobiliare.  
 
Parlando con amici che avevano diverse agenzie immobiliari, ricordo che nel giro di 
pochi mesi subirono immediatamente dei cambiamenti. 
 
Il telefono cominciò a squillare di meno, gli appuntamenti per visionare o acquisire 
gli immobili crollarono e le banche chiusero letteralmente "i rubinetti"! 

Ovviamente il contraccolpo arrivò nel giro di pochi mesi anche negli altri settori.  

Nel marketing (il mio settore) i cambiamenti li vidi da subito perché fu una 

conseguenza dei tagli che fecero in generale i ristoratori per far fronte al calo degli 
incassi. 

Le strategie dei ristoranti in generale furono deboli o addirittura assenti! 

Notai che la maggior parte dei ristoratori non cambiò nulla nell'approccio nei 
confronti del mercato che stava cambiando rapidamente. 

Invece di aumentare il lavoro di marketing per cercare di recuperare il numero di 
coperti che via via diminuiva, tagliarono o addirittura eliminarono gli investimenti 
legati ai vari servizi per attrarre nuovi clienti. 
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Scopri come riempire il tuo ristorante un Lunedì sera di pioggia 

 
Risultato: 

 
molti di quei locali adesso non esistono più! 

 
Oggi, anche se è difficile da buttare giù, la contrazione economica è ancora il 
presente. 
 
Questo è il mercato attuale in cui dobbiamo lavorare e lamentarsi o fare i 
nostalgici pensando a quanto era bello il mondo prima della crisi non ha nessun 
senso! 
 
Sono più i ristoratori che chiudono l'attività rispetto a quelli che ne aprono una 
nuova. 
 
Al giorno d'oggi la gente spende meno.  
 
Ci sono ristoranti che ne risentono più di altri, c'è chi lavora il weekend per coprire 
anche tutto il resto della settimana, chi tiene aperto a pranzo ma non riesce a farlo 
"decollare", chi utilizza forme pubblicitarie con una forte scontistica tipo i coupon ma 
non riesce a fidelizzare questo tipo di clientela. 

Lo stesso problema di fidelizzazione vale anche per i servizi di consegne a domicilio, 
quasi nessun ristorante riesce a creare un servizio interno di consegne valido senza 
continuare ad utilizzare società esterne. 

Insomma, in poche parole, non è più neanche lontanamente come negli anni 
Ottanta, Novanta e neanche come agli inizi del Duemila!  

Oggi le persone le devi andare a prendere a casa o per strada, "trascinarle per i 
capelli" fino al tuo ristorante e farli ritornare più e più volte! 

 

Ma ti do una bella notizia! 
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Scopri come riempire il tuo ristorante un Lunedì sera di pioggia 

 
Questi anni non saranno il massimo per quanto riguarda la spesa o l'economia in 
genere, ma ti offrono degli strumenti straordinari per arrivare in maniera 
capillare ai potenziali clienti, ad attrarli e farli tornare. 
 
Se sfruttati al massimo ti daranno la possibilità di rimanere continuamente nella loro 
mente grazie agli smartphone e ad un sistema efficace come StartAPP Food! 

 

“Quali sono i tuoi concorrenti che fanno la differenza?” 
Pochi, anzi pochissimi! 

Questa per te è sicuramente una bella notizia! 

Infatti sono rari quei locali che utilizzano degli strumenti che incidono realmente 
sotto l'aspetto del marketing nell'attrarre un target preciso, ottenendo risultati 
importanti dal punto di vista economico. 

Una delle tecniche maggiormente adottate che si crede essere risolutiva, riguarda 
sempre l'abbassamento dei prezzi: 

"Ma si...abbasso i prezzi dei menù così viene più gente e risollevo un po' la 
situazione!" 

 

SBAGLIATO! 

 

Se la comunicazione è assente o scarseggia, il mercato non recepirà questo 
cambiamento. 

Anche se avvertirai una leggera flessione, avrai ridotto i tuoi margini, quindi la 
situazione dei tuoi incassi sarà uguale o addirittura in peggioramento! 
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Scopri come riempire il tuo ristorante un Lunedì sera di pioggia 

 
L'altra, la più classica, è puntare su qualità e cortesia:  
 
"Io mica utilizzo le materie prime come gli altri!  
I miei ingredienti sono tutti di prima scelta e di ottima qualità, di conseguenza i miei 
piatti sono eccezionali!" 
 
"Da me i clienti vengono trattati gentilmente, serviti e riveriti mica come dalle altre 
parti!" 
 
Se penso a tutte le volte che mi sono sentito dire queste cose... 
 
Mi dispiace dirtelo, ma se anche tu credi che questo possa essere l'elemento 
principale per attirare un potenziale cliente, sei completamente fuori strada. 
 
Anzi ti sembrerà assurdo ma questi elementi non influisco minimamente su una 
campagna marketing di qualsiasi genere. 
 
Questo perché nella testa del cliente sono elementi scontati e lo dovrebbero essere 
anche nella tua! 
 
La brutta notizia è che, probabilmente, anche tu sei uno di loro! 
  
Ma se stai leggendo questo manuale, vuol dire che cerchi un rimedio, giusto? 

La tua concorrenza segue da sempre la stessa linea e parecchi tuoi competitor 
rispondono alla propria situazione in questo modo: 

“Non si può guadagnare di più perché c’è la crisi!" 

"Abbiamo sempre fatto così e riusciamo ad andare avanti, quindi così va bene." 

"È qualcosa che non dipende da noi, andiamo avanti e prima o poi le cose 
torneranno come una volta." 
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Scopri come riempire il tuo ristorante un Lunedì sera di pioggia 

 
Come sicuramente puoi immaginare tutto questo non porta a nulla! 
 
Rimanere fermi e non agire. 
 
Lasciarsi trasportare e ripetersi ogni giorno: "Come va, va!" 
 
Non pensare a come migliorare la propria situazione, ti lascerà in una sorta di limbo 
per tutto il periodo della tua attività e purtroppo per molti calerà definitivamente il 
sipario. 
 
Non voglio essere drammatico ma come potrai immaginare, purtroppo, ne ho viste 
parecchie di queste spiacevoli situazioni. 
 
Anzi dovresti cogliere l'occasione e approfittare dell'esperienza di qualcuno che, 
come me, da anni cerca di aiutare in maniera specifica imprenditori della 
ristorazione come te. 
 
E si impegna al massimo per far ottenere risultati che fino a ieri pensavi fosse 
impossibile raggiungere. 

 

“Come calamitare nel tuo ristorante le persone che ti 
hanno sempre ignorato.” 

Sicuramente non te lo devo dire io che nel settore della ristorazione il mercato è 
affollato. 

Anche se emergere dalla mole di attività presenti nella tua città non è semplice, con 
i giusti accorgimenti non risulterà un'impresa così disperata. 

Adesso non voglio fare il "facilone" ma se ci lavori bene e sei convinto di 
raggiungere i tuoi obiettivi con un lento e netto cambiamento, i risultati 
saranno alla tua portata. 
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Scopri come riempire il tuo ristorante un Lunedì sera di pioggia 

 
Con il mercato attuale non basta più essere solamente un cuoco per avere un locale 
che viaggia a vele spiegate verso il successo! 
 
Ci deve essere una focalizzazione su specifiche strategie di marketing, l'utilizzo di 
mezzi efficaci e controllabili e bisogna monitorare l'investimento e il tempo speso.  
 
Insomma devi convincerti ad essere: un imprenditore della ristorazione. 
 
Alla base di un'accurata strategia ci deve essere la comunicazione con i nuovi e i 
vecchi clienti. 
 
Questa deve avvenire in maniera automatica e deve creare un flusso continuo di 
clienti da entrambe le tipologie. 
 
Per arrivare a tutto ciò, non puoi continuare a fare sempre le stesse cose perché 
avrai gli stessi risultati, anzi, a poco a poco avrai risultati sempre più deludenti. 
 
Come dicevo prima non potrai mai differenziarti e riempire tutti i giorni il tuo 
ristorante se ti basi su: 

"La mia qualità è superiore, ma i prezzi sono bassi e siamo tutti gentili e cortesi." 

 

Al Mc donald's non vanno di certo per la qualità del cibo! 

Nei ristoranti stellati e di classe non ti presentano un conto da €30! 

A "La Parolaccia" ti insultano da quando entri fino a quando vai via! 

Con questo non voglio dire che non bisogna puntare anche sulla qualità del cibo e 
sulla professionalità, anzi! 
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Scopri come riempire il tuo ristorante un Lunedì sera di pioggia 

 
Sto dicendo che per cominciare ad agire da imprenditore della ristorazione ed 
attirare i nuovi clienti, devi stamparti nel cervello e convincerti che la gente non 
viene nel tuo ristorante solo per mangiare ma per vivere un'esperienza diversa, 
per cercare un'emozione! 
 
Quindi comincia a concentrarti su come avere idee differenzianti e specialmente su 
come comunicarle. 
 
Devi percepirti come un esperto di vendita e preoccuparti di creare un sistema 
che porti gente nel tuo locale e la porti a spendere e tornare nel tempo. 
 
Cosa ne penseresti se ci fosse qualcuno che lo facesse al posto tuo? 
 
E se ci fosse qualcuno che ti togliesse la preoccupazione di fare le attività di 
marketing indispensabili per un'attività come la tua? 
 
Continua a leggere e capirai come trovare una soluzione... 

 
“TripAdvisor: il Vangelo di un tuo potenziale discepolo.” 

Per aumentare realmente gli incassi durante l'anno, i tuoi obiettivi di marketing 
devono essere rivolti in gran parte a clienti che non hanno mai sentito parlare né di 
te né tanto meno del tuo locale. 

Il nuovo cliente intercettato ed attratto attraverso uno dei vari canali utilizzati da 
StartAPP Food, prima di prenotare e mettere piede dentro il locale andrà a 
consultare le recensioni e se la maggior parte saranno positive il gioco è fatto e 
penserà: "Ma si proviamo!” 

Questo processo attiva un meccanismo insito nell'essere umano e si chiama: 
"riprova sociale." 
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Scopri come riempire il tuo ristorante un Lunedì sera di pioggia 

 
Proprio per questo su un portale di recensioni importante come TripAdvisor, al 
cliente bisogna subito apparire "belli come il sole". 
 
Perché la ricerca delle testimonianze delle persone che già ti hanno provato, deve 
conferire al tuo nuovo potenziale cliente gli elementi che lo spingeranno a scegliere 
te: conferme, riprova sociale, fiducia. 
 
Per questo dovrai cercare di lavorare molto nell'aumentare le recensioni positive, 
puntando sul tipo di clientela che chiamo "svogliata", ma che è quella che ti farà 
migliorare di molto la tua situazione generale per quanto riguarda le recensioni sul 
portale.  
 
 
“L'azione FONDAMENTALE che a lungo termine ti farà 
guadagnare di più: la fidelizzazione.” 
 
Il vero business del tuo ristorante, i soldi quelli "veri" sono e saranno sempre quelli 
del cliente che torna a spendere aprendo il suo portafoglio più e più volte! 

A tutti capita di andare in un nuovo ristorante, di vivere un'esperienza positiva 
eppure... di dimenticarsi di quel locale la volta successiva in cui si decide di andare a 
cena fuori, poi anche la volta dopo e così via. 

Bisogna farsi ricordare e quindi inviare delle comunicazioni programmate sotto forma 
di promozioni, inviti, serate, ecc. 

Fidelizzare i cacciatori di offerte. 

Ti è mai capitato di vedere entrare dei nuovi clienti, farli cenare, fargli passare una 
piacevole serata e loro, confermando l'esperienza positiva, si complimentano, ma 
poi...non li hai mai più visti? 

Si ti è capitato, ne sono sicuro! 
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Scopri come riempire il tuo ristorante un Lunedì sera di pioggia 

 
Bisogna farsi ricordare! 

Il tuo obiettivo e ciò che ti devi ripetere ogni giorno è: 

"Devo rimanere impresso nella testa del cliente e ai suoi occhi deve apparire 
qualcosa del mio locale di tanto in tanto. Fino al punto che se questa persona decide 
di andare a mangiare fuori, il suo primo pensiero dovrà essere il mio ristorante!" 

 

Per far scattare questa "magia" devi seguire un programma che invii 
comunicazioni sotto forma di promozioni, eventi, serate, ecc... 

Devi affidarti ad un sistema, sfruttando lo strumento tecnologico che ai giorni nostri 
accompagna una buona parte delle persone e che pochi se ne privano anche solo di 
pochi minuti al giorno! 

Si è proprio quello che pensi:  

lo Smartphone! 

Immagina di avere il locale sempre pieno, tutti i giorni della settimana.  

Di avere un “movimento” di gente mai visto anche nei giorni solitamente calmi e di 
constatare che i clienti non solo tornano regolarmente ma lo consigliano anche ai 
loro amici e parenti. 

Immagina di far tornare e far diventare clienti abituali persino i "cacciatori di 
offerte", i tipici clienti dei portali di coupon o di scontistica in genere. 

 

Non sarebbe fenomenale? 
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“Allora in conclusione che faccio?” 
 
Cerca di fare qualcosa di differente dalla concorrenza altrimenti l'unica soluzione 
sarà ritoccare i prezzi e di conseguenza i guadagni caleranno. 
 
Elimina le spese pubblicitarie che non ti hanno portato nulla o se non sai 
quantificarle, eliminale lo stesso e prediligi solo quelle che puoi monitorare fino al 
centesimo per minuto di tempo dedicato. 
 
Comunica in modo efficace la tua unicità, mantieni i prezzi, risparmia sul tipo di 
pubblicità che sai già risulterà inutile ed elimina tutte le preoccupazioni affidandoti 
a mani sicure! 
 
A questo punto immagina di aver aumentato considerevolmente i clienti. 
 
Magari attratti la prima volta da una promozione o da un evento esclusivo, ora 
guardali soddisfatto tornare in maniera frequente divenendo dei clienti abitudinari 
e quindi un'entrata fissa!  
 
Moltiplica questo per 100, 200, 1000 volte! 
 
Se fino ad oggi credevi di aver fatto qualcosa di diverso rispetto alla concorrenza, 
ma leggendo questo manuale ti stai accorgendo che così non è... 

 
Il momento è arrivato! 

Se hai letto queste righe vuol dire che qualcosa devi cambiare, devi agire con 
entusiasmo e SUBITO! 

È arrivato il momento di dire:  

"Voglio trovare il modo di dare un'impennata alla mia attività, di aumentare i clienti 
del mio locale e vedere lievitare gli incassi!" 
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Allora, amico mio, devi cominciare a trovare veramente una soluzione che ti dia 
modo di dare drasticamente una svolta ed emergere dagli incassi mediocri e 
incostanti. 

In che modo? 

Con un sistema di marketing unico, semplice ed efficace come StartAPP Food! 

Solo così potrai avere i tavoli pieni soprattutto nei giorni della settimana in cui 
solitamente fai fatica ad avere un numero di coperti soddisfacente.  

E adesso? 

In questa guida ho inserito molte risorse gratuite e davvero tanti spunti che ti 
consentiranno fin da subito di cambiare il tuo approccio lavorativo.  

Ma adesso che sei giunto alla fine potresti avere la voglia irrefrenabile di conoscere 
a fondo, passo dopo passo il meccanismo di StartAPP Food! 

Anche perché una volta iniziato il percorso non dovrai aspettare mesi prima di 
vedere i risultati, ma basteranno davvero poche settimane. 

Con la mia consulenza e con il tuo impegno, porteremo il tuo ristorante verso grandi 
traguardi! 

Molte persone si rivolgono a me per capire meglio come mettere in pratica gli step di 
questa guida e per conoscere a fondo il meccanismo di StartAPP Food. 

Se anche tu vuoi scoprire come incrementare gli incassi fin da subito non ti resta 
altro che richiedere una consulenza totalmente gratuita per capire se le tue idee 
e il tuo locale possano essere in linea con noi e se StartAPP Food può fare al caso 
tuo. 

RICHIEDI LA CONSULENZA GRATUITA 

info@fvmedia.it o 3939408301 



16 

Scopri come riempire il tuo ristorante un Lunedì sera di pioggia 

 
Altrimenti se vuoi avere le idee più chiare possiamo ugualmente rimanere in contatto  
e puoi continuare a ricevere nel tempo del materiale gratuito di sicuro interesse! 

 

Se altrimenti vuoi solo qualche informazione in più, richiedila a: 

info@fvmedia.it 

 

Bene...Per ora e’ tutto. 

 

Ps: Nella speranza che queste preziose informazioni possano averti fatto scattare 
nella testa e nel cuore qualcosa di importante, ti invito a riflettere e ad agire, subito! 

Sicuro del fatto che farai qualcosa nei prossimi giorni, ti lascio con questa massima 
che mi ha sempre accompagnato nella mia vita e magari ci potrà legare 
professionalmente in futuro! 

  

«Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. 
L’audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora». 

(J.W. Göethe) 

 

A presto. 

Francesco Squillace 
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