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Introduzione

DPCM non ti temo (?) 
L'Italia che "va avanti" a suon di DPCM. Quasi ogni settimana una novità. 

In vista di ulteriori cambiamenti e restrizioni...

come è possibile evitare il collasso della propria attività?

C
on l'uscita dell'enesimo 

nuovo DPCM, si 

aggiungono nuove e 

importanti restrizioni per 

le regioni delle zone rosse 

e arancioni.

A pagarne le spese sono ancora 

una volta i ristoratori.

È frustrante stare ad aspettare e 

sperare in futuri decreti e 

possibili miglioramenti.

In situazioni come questa è 

normale sentirsi schiavi 

dell'attesa.

Attesa "che le cose vadano meglio". E 

intanto la mia attività?

Quindi come fare? È possibile 

non vivere nella paura del 

prossimo DPCM?

Scommetto che di fronte a queste 

regole che cambiano come il 

vento, ti sei chiesto più volte 

come far sopravvivere la tua 

azienda.



Introduzione

Non è colpa tua, che hai cercato di 

essere in regola già dalle prime 

restrizioni, prestando attenzione alle 

nuove norme e spesso adeguando la tua 

struttura con investimenti anche 

importanti.

hiariamo immediatamente 

una cosa: non è ovviamente 

colpa tua!

Non è colpa tua, perché ti trovi ancora 

una volta a dover stare ai limiti che ti 

sono imposti, nonostante la già tanta 

fatica a sopravvivere.

C

Eppure, eccoci qui, a fare i conti con un 

nuovo, alleggerito lockdown.

Non è colpa tua, che hai stretto i denti, 

hai cercato di tenere duro dalle prime 

chiusure, nella speranza che la situazione 

fosse davvero migliorata durante l'estate.

Ma c'è qualcosa che puoi fare per reagire:

Lottare, Perseverare, Reinventarti!

Non subire questa situazione, ribaltala.

Ma come?



Dati alla mano

Di fronte a questi dati, conviene forse 

pensare di iniziare a gestire anche la 

consegna a domicilio.

uello che è certo è che l'unico 

settore della ristorazione che 

non ha risentito (o quasi) 

della situazione è il settore 

per asporto.

Dall'altra parte i locali per asporto, che 

stanno risentendo di una forte competitività 

a causa dei sempre più numerosi e 

fantasiosi servizi di delivery.

Q

Ecco perchè abbiamo raccolto 7 modi per 

sopravvivere e, perché no, anche per 

decollare in questo periodo nero.

Che tu sia in zona rossa, arancio o gialla 

potrai trovare soluzioni adatte alle 

restrizioni imposte dal governo.

Ma andiamo per ordine.

"Facile a dirsi" dirai tu.

Ed hai ragione. Per un ristorante da sempre 

abituato a servire ai tavoli, il problema può 

essere anche solo da dove partire, 

giustamente.
Già nel 2019 il food delivery aveva 

registrato un +56% di fatturato rispetto 

all'anno precedente (dati 

dell'Osservatorio ecommerce B2C del 

Politecnico di Milano).

Dopo la prima ondata COVID di marzo, 

il 59% degli intervistati da medium.com 

affermava che avrebbe continuato ad 

utilizzare il delivery anche con la fine 

dell'emergenza sanitaria.



Per le realtà che non si sono mai approciate al delivery, ma anche per i locali per asporto, la cosa più 

semplice da fare sembra essere una: affidarsi ai colossi delle piattaforme per asporto.

Sai sicuramente di chi stiamo parlando (non è solo Just-Eat): le loro pubblicità martellano le TV e il web da 

anni ormai, i loro nomi sono molto conosciuti.

Ma sapevi anche che queste aziende ti tolgono e si intascano dal 15% al 35% su ogni ordine? 

Su soldi che tu avresti incassato?

Senza contare che affidandoti a questi servizi:

- Diventi uno tra un milione di proposte tra cui scegliere;

- Puoi dire addio alla fidelizzazione del cliente e a volte anche solo a conoscerne i dati completi;

- Non conosci i loro fattorini (nel caso in cui te li forniscano);

- Non puoi monitorare i loro ritardi e il loro servizio;

- Molto spesso i tempi di consegna che hanno sono ristretti, non garantendo l'attenzione nel trasporto.

Non hai bisogno 
di Just-Eat

LA SOLUZIONE:

Hai mai pensato di avere una tua applicazione?

Un'app che abbia le stesse identiche funzionalità delle famose piattaforme di 

delivery (e magari anche qualche funzionalità extra), ma che sia tua.

Pensaci: l'app sarebbe personalizzata secondo le tue necessità, sarebbe unica 

e identificativa, e ti consentirebbe di comunicare direttamente con il cliente.

SENZA INTERMEDIARI E SENZA COSTI NASCOSTI!

CAPITOLO 1



Ti abbiamo scoperto!

Non vuoi ascoltare i nostri consigli e ci tieni a tutti i costi (che variano dal 15% al 35%) ad essere presente 

(anche) nelle più famose piattaforme di delivery.

Va bene, ce ne faremo una ragione :-)

Ma sai che un altro aspetto negativo dell'utilizzare questi servizi nella tua attività (oltre quelli che ti abbiamo 

elencato sopra) è quello di dover controllare autonomamente gli ordini che arrivano dalle piattaforme?

Quindi oltre al controllo delle chiamate, dei fattorini, della cucina, devi tenere d'occhio anche a questo!

Se proprio devi 
utilizzare Just-Eat...

LA SOLUZIONE:

CAPITOLO 2

Se credi non sia umanamente possibile star dietro a tutto (e avresti ragione), 

in questo caso possono esserti di aiuto appositi software gestionali.

Programmi come i nostri EasyPOS e Speedy, per esempio, che gestiscono 

autonomamente gli ordini in entrata da Just-Eat e da siti web, così come per gli 

ordini normali.

In questo modo è possibile in un'unica schermata controllare gli ordini che 

entrano dai diversi canali (telefono, app, web), senza fatiche aggiuntive.



Per un locale che si approccia per la prima volta al delivery, ma anche per chi di consegna a domicilio ha 

sempre vissuto, ma ora ha bisogno di distignuersi, la prima cosa a cui prestare attenzione è:

LA GESTIONE DEI PROPRI FATTORINI.

I fattorini sono molto spesso il biglietto da visita della tua attività, ora più che mai!

Avere fattorini capaci, attenti al loro lavoro e precisi nelle consegne può essere la chiave di svolta per le 

attività con consegna a domicilio.

Ma allo stesso tempo bisogna saperli gestire!

Saper controllare banalmente le entrate e le uscite, i turni, quanto ci mettono a consegnare e rientrare al 

locale. Riuscire a rintracciare il fattorino a cui è stata affidata una comanda, ma anche dargli tutte le 

informazioni che necessita per la consegna.

Riuscire a retribuirli in modo corretto.

Imparare a gestire 
(davvero) il delivery

LE SOLUZIONI:

CAPITOLO 3

Pensavi fosse semplice, invece ti continuiamo a presentare problemi, vero?!

Non preoccuparti! Puoi gestire in modo semplificato i fattorini tramite 

programmi appositi che pensino a tutto per te.

Controllare incassi e retribuzioni, registrare entrate e uscite, stampare ed 

associare correttamente le comande, calcolare il tempo di rientro di un 

pony...tu li devi solo assumere!



Quello che ti stiamo per svelare è un punto FONDAMENTALE del lavoro di delivery.

Come evitare di rendere un inferno una giornata di lavoro? Non dovendo gestire clienti ARRABBIATI!

E come evitarli? Assciurando loro un servizio puntuale

In un'epoca dove si pretende di avere tutto subito, dove "immediato" è la parola d'ordine, anche il servizio 

domicilio dovrebbe essere speedy.

Diciamo dovrebbe perché non sempre è facile assicurare tempi rapidi di consegna, ci sono mille variabili 

nel lavoro di tutti i giorni, e un piccolo problema può influire su tutta la catena.

E anche qui...problemi!

Ma lo sai che ti offriamo subito la soluzione!

Non far attendere il 
cliente

LE SOLUZIONI:

CAPITOLO 4

È possibile "tenere a bada" il cliente nonostante imprevisti (che possono 

sempre capitare, anche ai migliori) con piccoli accorgimenti:

- Avvisandolo di eventuali ritardi in anticipo (tramite SMS automatici o 

notifiche push in caso di app)

- Permettendogli di seguire in tempo reale il percorso dei fattorini una volta 

preso in carico l'ordine (tramite app per esempio)

- Regalando un buono di "scusa" in caso di ritardo da poter utilizzare 

sull'ordine successivo (così da farlo anche tornare a comprare da te)



Quello che molto spesso viene sottovalutato (purtroppo) è avere un giusto piano per fidelizzare il cliente e 

farlo così ritornare sempre al proprio locale.

Ma come? Anche di questo mi devo occupare?

Purtroppo la qualità dei propri piatti a volte da sola non basta, è sicuramente una carta vincente, ma può 

non essere abbastanza per far innamorare il cliente e farlo tornare costantemente ad ordinare da te.

Come fare quindi a farsi scegliere tra mille mila proposte?

Fidelizzare, questo 
sconosciuto

LA SOLUZIONE

CAPITOLO 5

Rendere fedele un cliente è possibile in un solo modo: coccolandolo.

E per farlo sentire coccolato è indispensabile proporre tutta una serie di 

scontistiche, promozioni speciali per compleanni & altri eventi, comunicazione 

mirata proprio a quel cliente per fargli sapere (o credere, dipende dai punti di 

vista) che per voi è importante.

Ma anche dare importanza alla sua esperienza: chiedere di condividere 

un'opinione sull'ultimo ordine, o sul servizio dei fattorini, richiedergli consigli su 

come potersi migliorare...

Anche questi sono modi per farlo sentire importante.



Mai come in questo momento delicato è essenziale montirare costantemente i costi e i ricavi della propia 

azienda.

Perché il reinventarsi da solo non basta, bisogna anche controllare che i cambiamenti adottati funzionino 

per "aggiustare il tiro" in caso di problemi.

Se stai provando nuove strategie di marketing o hai rivoluzionato del tutto il tuo locale per necessità, è 

importante anche saper capire se va bene quello che stai facendo.

Dai quindi un po' di tempo alla tua attività di assestarsi alle novità e poi analizza i dati. 

E se vedi che una strategia funziona meglio delle altre, buttati su quella e cerca solo di migliorare i risultati 

di volta in volta.

Tenere monitorati i 
tuoi costi - ricavi

CAPITOLO 6

LA SOLUZIONE:

In base alle strategie utilizzate (campagne sui social, su Google, presenza sulle 

piattaforme di delivery, newsletter con sconti speciali, ...) esistono diversi 

strumenti per analizzare la loro efficacia.

Ma se vuoi tenere sotto controllo anche semplicemente il ricavo sul singolo 

piatto a listino, puoi farlo utilizzando la formula del food cost.

Il food cost mette a confronto il costo che hai sostenuto per creare un piatto e il 

prezzo a cui lo vendi. In questo modo è immediatamente chiaro il tuo ricavo. 

Esistono altrimenti programmi gestionali che lo calcolano per te e che ti creano 

statistiche sull'andamento della tua attività.



Per le fortunate zone che possono tenere aperto, rimane fondamentale tenere sempre sotto controllo la 

capienza della sala e la disponibilità dei posti a sedere, così da stare alle direttive del DPCM.

Per tenere sotto controllo la sala in modo semplice, conviene ovviamente richiedere ai propri clienti di 

prenotare il proprio tavolo, il metodo più efficace per sapere sempre quanti posti sono occupati e per che 

fascia oraria.

In questo modo è facile ottimizzare i guadagni rimanendo rispettosi delle regole 

(sia mai che si cambi di zona...)

E al locale? 
Controllare i tavoli

LE SOLUZIONI:

CAPITOLO 7

Per quel poco che si può tenere aperto è importante avere sempre sotto 

controllo la capienza della sala e la disponibilità dei posti a sedere, così da 

rimanere dentro le direttive del DPCM.

E come fare a tenere sempre sotto controllo la sala?

Sicuramente prediligendo le prenotazioni, il metodo più efficace per sapere 

sempre quanti tavoli sono occupati e per che fascia oraria.

La sala può essere tenuta sotto controllo per te da un programma di cassa, che 

indichi quali tavoli sono occupati e per che fascia oraria.

E conviene anche permettere al cliente di inserire autonomamente la sua 

prenotazione, senza disturbarti tramite chiamata. 

Per esempio tramite sito web collegato al programma di cassa, così da 

ottimizzarti il lavoro.

Per evitare prenotazioni "a vuoto" è consigliato anche richiedere il versamento 

di un acconto a conferma della prenotazione direttamente online, così da 

abbassare di molto la possibilità di appuntamenti mancati.



NON HAI BISOGNO DI 
JUST-EAT

puoi avere una app tua 
che ti massimizzi i 
guadagni, limitando le 
spese.
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Per le sole, fortunate zone 

gialle:

CONTROLLA 

L'OCCUPAZIONE DEI 

TAVOLI

così da avere sempre la 

sala organizzata a dovere
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PER RIASSUMERE
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NON FARE ARRABBIARE 
IL CLIENTE

è il segreto per una vita 
lunga e serena.

GESTISCI AL MEGLIO I 
FATTORINI

sono il biglietto da visita 
della tua attività.

SE PROPRIO DEVI 
USARE JUST-EAT

almeno fatti supportare 
nel controllo degli ordini.

FIDELIZZA PIÙ CHE PUOI

per far tornare il cliente al 
tuo locale.

06
MONITORA E IMPARA

controlla l'efficacia delle 
tue strategie e il tuo 
guadagno.



A N C H E  N O I  S I A M O  
Q U I  P E R  
A S C O L T A R T I

Trova il modo per non vivere nell'attesa, per 

continuare a fornire il tuo servizio nonostante 

qualsiasi futura restrizione possano importi.

Nessuno può pretendere che tu ce la 

faccia da solo se continuano ad 

ostacolare la tua crescita.

Se hai un progetto in mente, se vuoi 

consigli per reinventarti o semplificarti 

il lavoro quotidiano, chiedici maggiori 

informazioni.
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Forniamo da anni soluzioni su misura per 

qualsiasi attività, con funzionalità in continua 

evoluzione in base alle esigenze del mercato.

N E L L E  D I F F I C O L T À ,  
T R O V A  L ' A L L E A T O  
G I U S T O  P E R  L A  T U A  
S O P R A V V I V E N Z A
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REAGISCI, NON SUBIRE.

E RESISTI!

info@2bit.it 049. 597 93 29


