MARKETING PLAN
PER: BAR, PUB, RISTORANTI/TRATTORIE, PIZZERIE & CIRCOLI
Che una buona Strategia di Marketing sia la chiave del successo anche nelle attività
di somministrazione di cibi e bevande è ormai acclarato e condiviso.
E' però necessario che tale Strategia di Marketing tenga conto dei molteplici mezzi
di comunicazione di cui oggi siamo quasi tutti dotati, giovani e anziani: Smartphone,
Tablet etc.
STRUMENTI DA UTILIZZARE
WI-FI
E uno degli strumenti indispensabili a supporto della nostra strategia di marketing è il
WI-FI offerto gratis ai Clienti e promuovete la vostra attività con campagne
istantanee, sconti e promo direttamente sul vostro WiFi.....
ADESIVO
Un'altra possibilità è offerta da uno strumento un po' antiquato, ma sempre efficace:
l'adesivo con il vostro logo e le vostre offerte....
PAGINE SU FACEBOOK
E' uno strumento utilissimo perché ormai sono moltissime le persone, giovani e non,
che utilizzano FB per informarsi e quindi è assolutamente necessario essere presenti
su FB anche con pagine dedicate.
TV & RADIO LOCALI
Le emittenti TV e RADIO locali hanno un pubblico interessato ad essere aggiornato su
quanto accade nella propria provincia, città e nel proprio quartiere...
SPECIALITA' DELLA CASA
E' importantissimo comunicare con i Clienti e far conoscere le vostre specialità.
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E' importantissimo pubblicizzare la qualità o la unicità dei vostri prodotti e/o servizi.

CIRCOLI
E' assolutamente necessario comunicare che è necessario essere iscritti per poter
usufruire dei prodotti/servizi del Circolo,...

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTO
Non dovete sottovalutare questo aspetto perché, se è vero che in Italia moltissimi
consumatori preferiscono pagare in contanti, è altrettanto vero che moltissimi amano
utilizzare i nuovi strumenti di pagamento, anche al Bar: Carte prepagate, Bancomat,
Smartphone etc.
Se concordate con me che il vostro vero patrimonio sono i vostri Clienti dovete
stare al passo con i tempi e accettate di buon grado....

Se siete interessati contattatemi...e non ve ne pentirete.

Carrara, Agosto 2018
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