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RISTORAZIONE
PLUS
Associazione d'imprese per una
proposta di valore

Ristorazione Plus è un associazione d'imprese indipendenti che si sono
scelte per dare una risposta immediata ad altissimo valore aggiunto. Ogni
impresa è altamente qualificata in settori specifici e si attiva solo
all'occorrenza per farti raggiungere i tuoi obiettivi con certezza.
Operiamo da anni nel settore della ristorazione e grazie al nostro metodo ci
facciamo garanti del tuo successo.
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DESTINZIONE
Con chi possiamo lavorare

Possiamo lavorare con:
Ristoratori che non hanno più vita a causa del lavoro;
Ristoratori che non riescono ad avere uno staff efficiente
Ristoratori che vogliono creare o trasformare la propria
azienda, basandosi su metodi di lavoro misurabili e
replicabili;
Ristoratori che comprendono il valore della struttura del
metodo del pianificare e sostenere i propri progetti;
Ristoratori stanchi di avere tutto sulle proprie spalle;
Non possiamo lavorare con:
chi non è disposto a cambiare i propri metodi di lavoro;
chi vuole tutto subito;
chi vuole investire pochissimo e avere moltissimo;
chi sa già tutto.
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IN PRATICA
Cosa possiamo fare per te
Ristorazione Plus R+ interviene su punti vendita esistenti o su punti
vendita/format da creare.
Siamo il tuo "TEAM" temporaneo che ha delle particolari capacità e
esperienze e che le mette a tua disposizione con l'intenzione di farti
risparmiare tempo e di non farti sprecare denaro.
Molti imprenditori fai-da-te tentano di attivare alcune attività di cui
hanno più o meno sentito parlare... "MARKETING... FOOD
COST....SOCIAL....BRAND.. ma le attività scoordinate e di bassa qualità
producono solo un unico risultato: una perdita di tempo e una
perdita di denaro. Si trovano a fare un viaggio senza aver pianificato
la rotta...
Noi partiamo dal presupposto che ogni azione deve nascere da uno
studio propedeutico a portare un risultato specifico, ogni euro
investito deve avere il suo ritorno d'investimento.
Analizziamo e certifichiamo con metodi scientifici le capacità e
attitudini delle persone dello staff riorganizziamo l'organigramma
decidendo chi sarà responsabile e di cosa, se necessario vi troviamo il
personale qualificato e vi creiamo un metodo per misurare i risultati
del team. Vi affianchiamo con maestri di prodotto e tutor per la
formazione del personale e la certificazione delle loro competenze
siamo con voi in avviamento e vi consegnamo una macchina con
ingranaggi ben oliati che sarà solo da dirigere. Vi troviamo e facciamo
avere tutte le migliori soluzioni fiscali o finanziate per recuperare al
meglio i vostri investimenti.
Dove necessario creiamo o ridefiniamo l'immagine del vostro locale in
modo da renderlo attraente e con tratti caratterizzanti tali da essere
riconoscibile per portare i clienti a scegliervi per quello che siete e
non solo per quello che fate, creiamo un senso di appartenenza per
aumentare i vostri fatturati.
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PARTNER ASSOCIATI
con chi lavorerai
Ogni componente azienda o professionista selezionato e chiamato a
far parte di Ristorazione Plus è un componente che nel tempo si è
distinto per capacità, competenze, trasparenza, onnestà e precisione.

Cassa fiscale iPadTecnologia per la ristorazione

Consulenza - servizi strategici
finanziari e formativi

Selezione e somministrazione
del personale

Sede Milano
Via G.Capelli 12 – 20126
T +39 02 36.708.703
info@intraweb.it

Sede Milano
Via B. Telesio 17 -20145
T: +39 02 84500380
info@thehubco.com

Sede Milano
Via Massena 8 - 20145
T: +39 02 317426
jobspa@jobspa.it

Grafica e design Digitale
web artisan
Sede Las Palmas Gran Canaria

Analisi del personale e
formazione aziendale
Sede Assago (MI)

WEB & SOCIAL
per la ristorazione
Sede Milano

ENJOY PRODUCTION
Riprese e Video Montaggi
Professionali
Sede Bologna

Riorganizzazione di processi
operativi consulente Lean Six Sigma
Sede Verona

Valentina Beretta
Consulente Google ADS e Social
Media Marketing
Sede Bergamo

Architetto Progettazione e
realizzazione Locali
Sede Alessandria

Produzione
abbigliamento da lavoro
personalizzato di qualità
Sede Imola (BO)

Studio associati per la
Consulenza - legale
Sede Firenze
Via Ricasoli, 9 – 50122
T +39 055 0981810
Sede Dubai
48 Burj Gate, 10th Floor,
Room #1001, Downtown
T +971 4 321 6260

Agenzia Assicurazioni Unipol
Sai
Sede Pescara - Milano

AR CONSULTING SRL
Luca Francesco Signorelli
Dott. Commercialista Revisore Legale
Sede
Trezzo sull'Adda (MI)

Roberto Balderacchi
Consulente per
l'organizzazione della
Gestione e controllo
Finanziaria
Sede: Inzago (MI)
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COMPETENZE
specializzazioni

PROGETAZIONE
Creazione del brand
individuazione valori di marca
Definizione Mission Vision
Definizione dell'offerta
Creazione dell'immagine
Declinazione dell'immagine
Realizzazione della location
Ottimizzazione LEAN
LO STAFF OPERATIVO
Analisi preliminare stato attuale
Analisi del personale
Definizione dell'organigramma
Ricerca del personale adeguato
Formazione del personale esistente
Certificazione delle competenze
Affiancamento avviamento
IL PRODOTTO
Ridefinizione dell'offerta (menu)
Menu engeenering
Ottimizzazione Food cost
Creazione nuove lineee
Maestri di prodotto
Corsi formazione
Gestione analitica Costi

Finanza
Creazione metodo gestione e controllo
Finanza agevolata x formazione
Finanza Agevolata investimenti
Gestione ordinaria contabile
Consulenza Assicurativa e risparmio
Marketing & vendite
Creazione della strategia
Definizione del piano editoriale
Declinazione operativa
Formazione personale interno
Lancio e promozione
Social academy
Immagine
Creazione del logo
Creazione menu
Progettazione divise
Progettazione immagine interna
Comunicazione di prodotto
Tecnologia
Riorganizzazione digitale
Informatizzazione
Macchine 4.0
Strumenti per la profilazione
Sistemi evoluti di cassa
Sistemi analisi sentiment
Sistemi comunicazione evoluti
Diritto
Studio legale per contratti
Registrazione marchi
Avvocati del lavoro

