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Reclutare e fidelizzare 
il personale è uno dei 
problemi delle attività 
stagionali. Abbiamo 
raccolto le testimoninze 
di navigati imprenditori

La pietra sinterizzata rappresenta l’ultima 
frontiera per top e pavimenti. Mettiamo 

a confronto quattro realizzazioni spettacolari
L’ITALIA DELLE 

ECCELLENZE

IL LAVORO 
STAGIONALE

SUPERFICI
AD ALTA
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C’è modo e modo per fare promozione: un ristoratore può decide-
re di sfruttare azioni low cost o, all’esatto contrario, di avviare 

azioni di alta immagine, e quindi costose. In questo caso si tratta di 
attività che devono forzatamente puntare a innalzare il posizionamen-
to del ristorante stesso, perché questa è la finalità vera di un’azione 
di questo tipo.  

Partiamo da un’azione che potremmo definire “tradizionale”, ovvero 
la pubblicità: se un ristoratore ha buona capacità di spesa e vuole 
ottenere visibilità, la pubblicità sui media è sempre una modalità ef-
ficace. Ma occorre saper scegliere con attenzione e, spesso, il ritorno 
si limita alla visibilità e non all’engagement. Occorre quindi perfezio-
nare lo “stunt” (nel linguaggio del marketing: un evento insolito, 
capace di attirare l’attenzione, ndr.), perché, per generare un’esposi-
zione non solo locale e di breve durata, è necessario ampliare l’ango-
lo di presa: un grande chef ospite, un concorso speciale, un evento da 
ricordare, una raccolta fondi, ecc. Insomma, bisogna pensare in gran-

Non esiste solo il low cost! 
Perche’ non pensi in grande?

in sintesi
PUBBLICITÀ
Se si ha il budget necessario,  
si può scegliere di farsi 
pubblicità sui media, da 
selezionare con attenzione.  
Se effettuata sui giusti media,  
la pubblicità resta uno strumento 
efficace per creare visibilità  
ma non è detto che, da sola, 
sia sufficiente a costruire una 
relazione solida e duratura  
con i propri utenti (engagement). 

EVENTI
Creare eventi speciali  
(concorsi, ospitate di noti chef 
ecc.) permette di acquisire 
notorietà, che però spesso si 
limita a un orizzonte temporale 
ridotto e resta su scala locale. 

PROGETTI 
Un progetto di lunga durata 
offre la possibilità di creare 
engagement e di accrescere  
la propria visibilità nel tempo. 
L’originalità è la chiave per 
ottenere un’attenzione capace  
di andare oltre la scala locale.

COSTRUIRE UN’AZIONE PROMOZIONALE DI ALTO PROFILO:  
UN MODO EFFICACE PER FARSI CONOSCERE DI MASSIMO FERUZZI

Dal pollo ai maiali: due strategie di successo
1. Per promuovere il nuovo 
sandwich di pollo TenderCrisp di 
Burger King, l’azienda ha lanciato 
il sito Subservient Chicken. I 
clienti potevano interagire on line 
con un pollo intrappolato in un 
appartamento. 
Risultati ottenuti:
•  più di 385 milioni di visite
•  i visitatori hanno trascorso in 

media sei minuti sulla pagina
•  le vendite sono aumentate in 

media del 9% a settimana

2. Chipotle ha sviluppato 
una promozione basata sulla 
distinzione della qualità dei 
loro prodotti rispetto alla 
concorrenza. Ha creato 
un cortometraggio di due 
minuti dal titolo Back to the 
start, con una canzone di 
Willie Nelson, che evidenzia 
i problemi con le fattorie 
industriali e la dedizione 

di Chipotle agli ingredienti 
locali e salutari. Il film è 
andato in onda nei Grammy 
del 2012 ottenendo grande 
interesse. 
Risultati ottenuti:
•  10.000 tweet
•  1 posizione come canzone 

country su iTunes
•  6 milioni di visualizzazioni 

su YouTube
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de, a qualcosa da Guinness 
dei primati. Se ci si limita 
a creare eventi di appeal 
locale anche l’esposizione 
sui media sarà basso, e di 
conseguenza la clientela 
continuerà a essere la soli-
ta. Se invece si pensa in 
grande, si spenderà di più 
per l’evento o l’ospite, ma 
la copertura media è ga-
rantita, senza necessità di 
acquistare pagine pubbli-
citarie! Questa, comunque, 
è una formula standard, 
tanto più costosa tanto più 
si intende “spingere” inve-
stendo in comunicazione o 
in eventi. Ma esistono altre 
formule più innovative, 
per chi decide di investire 
“qualcosa in più” per otte-
nere “molto di più”: si trat-
ta di strategie di promozio-
ne che non si esauriscono 
in uno spot, ma che seguo-
no un preciso percorso.

Ecosostenibilità
È un’azione promozionale che innalza 
enormemente il posizionamento del locale. 
Ideale per un ristorante la cui politica sia 
basata su cucina del territorio, su prodotti 
freschi e su un’alta qualità, ma anche su 
una particolare attenzione all’ambiente, 
questo progetto si sviluppa attraverso un 
concorso annuale al termine del quale verrà 
regalata un’auto ecologica a un cliente. 
In sostanza, tra tutti i numeri di ricevute 
e fatture sarà selezionato un vincitore. 
Per ridurre i costi, è possibile sviluppare 
un accordo di co-marketing con una 
concessionaria (ad esempio la Renault) per 
l’acquisto dell’auto (ad esempio la Twizy), 
facendo in modo che vi sia uno scambio 
di pubblicità sull’iniziativa durante tutta la 
durata del concorso (un anno intero). L’auto 
sarà anche brandizzata dal ristorante come 
pure dalla concessionaria.

•  COSTI 
 6.900 euro valore dell’auto  
+ spese gestione concorso

•  CO-MARKETING 
 da avviare con l’autoconcessionaria

•  PROMOZIONE 
diretta (gestita dal ristoratore) e 
indiretta (dalla concessionaria)

L’ulteriore sviluppo è quello di installare una 
colonnina di ricarica per auto elettriche, 
diventando in tal modo un punto di 
riferimento per tutti quei clienti (in continuo 
aumento) che hanno auto elettriche e che, 
durante una sosta al ristorante, possono 
ricaricare la propria auto.

Slow activity
È  un’azione promozionale che identifica 
chiaramente il segmento degli sportivi - 
soprattutto slow - come target da colpire. 
Ideale per un ristorante localizzato in un’area 
verde e che ha a disposizione spazi esterni. Si 
tratta di definire una serie di attività che vanno 
dalla sponsorizzazione di team amatoriali, ma 
soprattutto associazioni che organizzano - 
su specifiche tematiche - attività per i loro 
associati o, meglio, gare, competizioni, tornei 
o workshop per chi partica una determinata 
disciplina. Da privilegiare le attività di trekking, 
nordic walking, bike (in tutte le loro versioni). Chi 
si vuole spingersi oltre può anche sponsorizzare 
squadre di professionisti o semi-professionisti. 
Ovviamente deve essere sempre definito un 
co-marketing che vede, da un lato, il contributo 
all’associazione e, dall’altro, l’impegno ad avere 
il ristorante non solo come luogo convenzionato 
per le cene, ecc. ma anche come punto di 
partenza/arrivo per gare, tornei, appuntamenti 
sportivi, etc.

•  COSTI 
variabili, a seconda del numero  
di associazioni/team  
(budget  minimo 4.000 euro)

•  CO-MARKETING 
da avviare con ciascuna associazione/team

•  PROMOZIONE 
diretta (gestita dal ristoratore) e indiretta 
(dall’associazione/team)

L’ulteriore sviluppo è quello di pagare le 
divise delle associazioni/team - ovviamente 
sponsorizzate - come pure di offrire un servizio 
food per i partecipanti al termine di eventi 
importanti (solo per le personalità). Ma anche 
organizzare in proprio eventi sportivi che 
abbiano il loro “cuore” presso il ristorante.
Date libertà alla fantasia, perché quando il 
budget non è limitato si possono intraprendere 
davvero iniziative di comunicazione e 
promozione straordinarie.

Prendi spunto


