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Prefazione

Dopo anni ed anni di insuccessi mi ritengo un esperto nel riconoscere i chiari 
indicatori che garantiscono l’inesorabile fine di una Attività, per questo voglio 
condividere con Te le mie esperienze affinché tu possa approfittarne e fallire 
rapidamente .
Se non sei interessato mettere fine, una volta per tutte alla tua Attività, non 
leggere questo eBook che contiene informazioni dal valore inestimabile che 
garantiscono il veloce insuccesso e la conseguente chiusura del Tuo locale 
assieme ad una cospicua quantità di debiti. 
Questo è l’unico eBook che ti assicura risultati negativi, esposti in modo 
scientifico e semplice. 

Sono talmente certo dell’insuccesso che potrai raggiungere che mi 
permetto offrire la garanzia SODDISFATTI O RIMBORSATI. 

Approfittane subito, non aspettare, potresti ritardare la Tua Agonia.

Buona lettura
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Sei un Ristoratore di successo? 
NON E’ ADATTO A TE. 

POTREBBE NUOCERE GRAVEMENTE ALLA SALUTE DEL TUO BUSINESS

Sei un Ristoratore ed il tuo locale non ha successo?
Probabilmente sei uno di quelli che “so tutto io” quindi non leggerai ma…
Hai sempre meno Clienti, lavori 12/14 ore al giorno, la notte non dormi per 
le preoccupazioni e non ti godi la tua famiglia e la tua vita? SEI SULLA 
BUONA STRADA!
Leggi attentamente e velocizzerai l’agonia.

Ti parlerò di:

• L’identità
• Il Mercato e la Concorrenza
• Il Menù
• Sito web
• Google + e Local
• Facebook
• Eventi
• WiFi
• Recensioni
• Co-marketing
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L’identità
Il Tuo locale non deve avere una identità
precisa, non deve essere rivolto ad una
categoria di Clienti selezionata, giovani,
famiglie o altro, assolutamente no, deve
essere generalista, offrire di tutto di più a
tutti affinché non rimanga un punto di
riferimento per qualcosa ma solo un posto
dove si può andare senza farsi molti
problemi, magari perché è vicino casa,
nulla di più.
Identità > BOCCIATO

Il Mercato 
e la Concorrenza
Questi Guru del marketing ci 
raccomandano di capire cosa 
richiede il mercato nella Tua 
zona e cosa offrono  tuoi 
Concorrenti. FREGATENE, è 
pericolosissimo, potresti 
generare una proposta che 
attira Clienti e, distogliendoti 
dal tuo obbiettivo 
fallimentare, sarebbe la tua 
rovina, potresti rischiare di 
avere il Ristorante con un 
sacco di presenze e dovresti 
lavorare un sacco. Da evitare 
come il colera!!!

  Tu proponi i piatti che piacciono a te, chi vuol venire viene, gli altri, beh, 
cavoli loro.
Se proponi i medesimi piatti di un Ristorante vicino a te, magari ad una 
prezzo più alto e con qualità più scadente, sarebbe perfetto!
Analisi del Mercato e della Concorrenza > BOCCIATO

GAME OVER  - La Ristorazione – Come fallire in 6 mesi                           Pag. 4 di 11



Il Menù
Stampato su un foglio bianco, 
anche sul retro di uno usato,  
l’importante è che ci sia 
scritto e si intuisca cosa 
proponi, ma anche in questo 
caso, se il Cliente non lo 
capisce al volo, al limite te lo 
chiede e glie lo spieghi, se ti 
va, anche perché se non sa 
cosa offrono i ristoranti in 
generale vuol dire che hai a

 che fare con persone che non escono mai, e la volta che escono devono 
venire proprio da te? 
Sentito parlare di menù attivo o menù ingegnerizzato? Tutte Americanate 
ed è bene che rimangano in America, e siamo sinceri, anche se funzionasse 
cosa sarà mai avere un ricavo di pochi euro in più per ogni cliente. SI, è vero, 
anche se fossero tre euro per tutte le persone che si ospitano sono un po di 
soldi ma pensare che dare il “Food Cost” preciso, perder tutto questo tempo
non ne vale la pena. 
I Clienti scelgono cosa gli pare e non si fanno infinocchiare da un Menù ben 
fatto.
Ah dimenticavo: se un Ristorante è frequentato da stranieri, si può fare una 
traduzione fatta anche con “Google translate” , veloce e gratuita, oppure 
cercare di spiegare a voce; non è così importante.
Menù attivo > BOCCIATO
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Sito web
Avere un Sito Web che attiri i Clienti e che
faccia aumentare le vendite è un’altra
“leggenda metropolitana” che va di moda.
Ma cosa c’entra un Sito Web con un
Ristorante? Ma non è tutto: oltre a fare un
Sito Web pretenderebbero che fosse
costruito in un certo modo facendo
“perdere tempo” al Ristoratore che ha ben
altro da fare, e non solo, ci sarebbero pure
da investire capitali affinché sia visibile alle ricerche. MA questi sono matti,  
il danaro che si guadagna con fatica si dovrebbe “buttare” sul Web senza 
avere certezze? A questo punto potrebbero raccontarti che il 70% delle 
persone in Italia hanno la connessione web ed un sacco di numeri 
sull’utilizzo di Smartphone e Tablet e sugli acquisti sempre più frequenti e 
che è vitale essere online ma il compito di un Ristoratore non è quello di 
essere un Guru del web ma fare buoni piatti e prezzi consoni.
Questi pseudo-studiosi ti diranno pure che i Fast Food non propongono 
Menù di altissimo livello ed i ristoranti di lusso hanno prezzi elevatissimi, 
eppure hanno una affluenza importante.
Vogliono fregarci con le favole, ma dai, questi investono un sacco di soldi in 
pubblicità ed è per questo che hanno molti Clienti, cose che un Ristoratore 
medio non può permettersi.
Ah dimenticavo di dirti che oltretutto un Sito Web ha bisogno di essere 
sempre aggiornato e quindi c’è del lavoro da svolgere CONTINUAMENTE! 
Non ho parole, ma che pensano che un Ristoratore non abbia nulla da fare?
Sito Web > BOCCIATO

Google + e Local
Google è il motore di ricerca più 
importante, e fin qui siamo d’accordo,
e qui entrano in gioco i soliti Guru che
ti raccomandano di creare delle 
pagine che ottimizzino la ricerca del 
Tuo Ristorante localmente.
Anche se fare queste pagine è

 gratuito, ci vuole tempo, impegno, ed il Ristoratore ha davvero tante cose 
da fare che se ha un po' di tempo libero di certo non si mette a creare le 
pagine se Google, e poi, se sono GRATIS quanto beneficio porteranno? Boh.
Anche in  questo caso ci sarebbe da tenere le pagine sempre attive e quindi 
lavorarci frequentemente.
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Google > BOCCIATO

Facebook
I Social Network sono molto
Frequentati e per le Aziende ci sono
Pagine specifiche che possono essere
utilizzate per promuovere il tuo
locale, e fin qui tutto bello, ma anche
per questo necessita tempo e
impegno che un Ristoratore non ha! 

E’ questo che i cosiddetti professionisti del marketing non capiscono!
Anche Facebook ha necessità di essere aggiornato giornalmente! Ogni 
commento è superfluo...
Facebook > BOCCIATO

Eventi
Ci mancavano questi, gli eventi. 
Si certo, un Ristoratore 
dovrebbe anche organizzare 
eventi speciali nel proprio 
locale, magari dove promuove 
prodotti tipici o serate speciali, 
e tramite il Web promuovere 
l’evento. Ma sai quanto tempo ci
vuole? E poi fare pubblicità sul 

Web costa, quindi anticipare denaro per un risultato incerto è una azione 
sicura? Assolutamente NO. E’ vero che si potrebbe far aumentare la 
frequenza dei Clienti ed attirarne di nuovi, ma l’impegno è elevato ed il 
successo non è Garantito
Eventi > BOCCIATO
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WiFi
Nei locali molti Clienti
desiderano la connessione
Internet Gratuita che però ha
un costo. Non capisco, se le
persone vengono a mangiare
da te, perché dovrebbero
stare a smanettare con gli
Smartphone? Altro danaro che
se ne va e non porta nessun
guadagno. 
Ci sono anche sistemi per raccogliere automaticamente i contatti dei Clienti 
in cambio dell’accesso WiFi, dati che possono essere riutilizzati per le 
promozioni.
Altro lavoro, altro tempo necessario, ma anche in questo caso i guadagni 
dove sono?
WiFi > BOCCIATO

Recensioni
… attiva un metodo di recensioni 
cosicché i Clienti possano usarlo e 
dare la possibilità di valutarli e 
sceglierti, lasciando anche loro 
una recensione…
SI certo, e se uno o due mettono 
recensioni negative cosa faccio? I 
potenziali Clienti scappano e  non 
mi rimane che mandarli a quel 
paese. Meglio non avere un luogo 
dove tutti possono dire la sua.
Ti diranno che ci sono metodi per 
gestire le obiezioni e trasformare i

commenti negativi in positivi, ma sono solo chiacchiere, se c’è qualcuno che 
scrive male del tuo locale, mandalo a quel paese e se non ci vuol più tornare 
è meglio!
Recensioni>BOCCIATO
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Co-marketing
Cos’è? Me l’hanno spiegato ed è
un metodo che da la possibilità ad
aziende collegate alla nostra
attività, non solo di consigliare il
nostro locale, ma offrire uno
sconto o un benefit affinché
decidano di passare da noi. Siamo
alle solite: da chi andare, come
fare, quanto tempo perso ….. Caro Ristoratore, su questa tecnica così 
decantata non entro in merito ma se vuoi impazzire questa è la strada 
giusta. 
Co-Marketing>BOCCIATO
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7 CONSIGLI D’ORO

1. Affidati a “Dealer” dove offri pasto col 50% di sconto, ed anche se chi
fa queste proposte per conto Tuo ti costerà il 50% degli incassi, 
aumenterai l’afflusso di molto e senza fatica. E’ vero, i Clienti che 
verranno da te non torneranno perché sono mediamente Clienti che 
non si possono permettere di spendere quanto tu richiedi, ma almeno 
avrai clienti nel tuo locale ai quali offrirai pietanze rimettendoci un 
sacco di soldi. Riuscirai a dare un colpo di grazia all’agonia e fallire in 
breve tempo!

2. Non iniziare a fare nessuna delle Azioni suddette, tu sei un 
Ristoratore e ti dei limitare a cucinare e far pagare il conto, nulla di 
più. Per esempio, se inizi adeguando il Menù, rischieresti di avere un 
incremento dei ricavi del 20 o 30%, cosa rischiosissima perché il Menù 
potrebbe addirittura far parlare si te. DA EVITARE ASSOLUTAMENTE.

3. Fai pubblicità tradizionale, cartelloni pubblicitari, volantinaggi, 
pubblicità sui giornali e cosi via. Tutto questo ti farà buttare via un 
sacco di denaro e NON avere nemmeno un Cliente. Mossa vincente!

4. Se hai erroneamente aperto una Pagina Facebook, mi raccomando, 
non la aggiornare mai altrimenti chi la visita e vede grandi serate e 
gente felice, potrebbe affollare il tuo Locale. Magari fai una foto, 
anche fatta col cellulare, quando hai 4 Clienti ed il locale è semivuoto, 
cosi da capire che c’è posto per molti ma che non ci va nessuno ed un 
motivo ci sarà.

5. Non istruire il personale, assumilo e sguinzaglialo alla mercè dei 
Clienti. Personale non preparato assicura l’allontanamento di chi ti ha 
scelto. Perdere qualche giorno di tempo per l’istruzione è un costo e 
va evitato!

6. Sii confusionario, non tenere l’ordine in magazzino, fai in modo che ti 
manchino prodotto scritti nel menù, ordina prodotti sempre  diversi, 
fai in modo da confondere chi lavora con te. Questo permetterà di 
creare disservizi a gogo!

7. Non dotare il locale di POS, rifiuta bancomat e carte di credito, 
accetta solo contanti. Chi viene da te e non ha un po' di contanti ed ha 
bisogno di usare le carte, può andare altrove, non è gradito.
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Gli esperti ti consigliano di fare tutto ciò a piccoli passi, cosi da misurare i 
risultati e vedere l'incremento dei ricavi e delle presenze. 
Se volevi misurare facevi il Geometra mica il Ristoratore. Sono proprio 
strani questi personaggi, quasi fantascientifici.

L’UNICO CHE SA COSA FARE NEL TUO LOCALE SEI TU
(COMPRESO FALLIRE CLAMOROSAMENTE)

C O N C L U S I O N E

Se rifiuti di adeguarti al Mercato odierno ed eviti tutti i consigli 
che diffondono i Pseudo-Esperti di marketing per la Ristorazione 
(sono peggio dei virus) che ti farebbero investire un sacco di danaro
in costosissimi metodi senza nessuna garanzia di risultato, e se 
segui i ”7 consigli d’oro”, ti GARANTISCO che la lenta agonia si 
trasformerà in un FALLIMENTO COL BOTTO, un evento 
memorabile del quale ti ricorderai per tutta la vita!

Se vuoi altre informazioni perché da solo non ce la fai, fammi sapere . . .

P.S. Sono certo che hai capito il significato dell’eBook, volutamente insolente, 
proprio per stimolare ironicamente i comportamenti errati di un Ristoratore, 
anzi, del 90% dei Ristoratori in Italia. 
Confido che ti abbia stimolato a rivedere la Tua ferma posizione, quella di 
“fare quello che hai sempre fatto” ma di adeguarti al mercato odierno ed avere
successo col Tuo Business.

              Ivano Baldi 
  www.clientiinvendita.net
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