
Software e Marketing per la Ristorazione

Da oltre 10 anni lavoriamo su due aspetti fondamentali della 
ristorazione: fidelizzazione e acquisizione clienti.



“ Sii straordinario sempre,  
o sarai invisibile ai tuoi clienti. 
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La persona giusta

Era il lontano 1996 quando mi addentravo per la prima volta nell’ambiente 
della ristorazione. Un tipico ristorante gestito a livello familiare, dove i miei 
cari svolgevano quell’attività con amore e dedizione per il loro lavoro. 

All’epoca non esisteva tripadvisor, ne tanto meno i social network. I clienti si 
acquisivano per passaparola diretto, convenzioni e qualche pubblicità 
sporadica su giornali o eventi.  

Già all’epoca oltre a conoscere tutti i vari aspetti operativi e tecnici c’era una 
cosa che in particolare mi appassionava.. ..chiedevo sempre ai clienti del 
ristorante come ci avessero conosciuto ed il motivo che li spingeva a tornare 
al nostro ristorante, quella passione era il marketing per la ristorazione.  

Oggi la ristorazione vive una nuova generazione, fatta non solo di cucina, ma 
per lo più di marketing. Proprio quel marketing che ti permette di avere dei 
ritorni in termini di clientela e reputazione.  

Piacere, mi chiamo Gianni Palombi e sono il fondatore di 
Ke Risto, la prima agenzia di comunicazione in Italia al passo coi tempi e 
specializzata in software e marketing per la ristorazione.

 

Gianni Palombi  
CEO @ Ke Risto
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Ke FOOD MARKETING



Ke FOOD MARKETING 

Cosa è il food marketing? 
La parola marketing fa subito pensare al carattere commerciale di una 
proposta. Quindi tecnicamente Food marketing farebbe riferimento 
alla commercializzazione di un prodotto alimentare. In realtà, dietro 
questa fredda e scontata descrizione letterale, si cela un meccanismo 
più complesso che coinvolge il consumatore in un’escalation di 
sensazioni associate al cibo. I gusti e le tendenze in fatto di food sono 
parecchio cambiate negli ultimi anni.  

Così come i gusti e le esigenze del consumatore che non acquista il 
prodotto in sè ma ne ricerca la vera essenza attraverso la scelta e la 
cognizione di causa.  
Story telling, experience, gusto e tendenza per coinvolgere i sensi e il 
palato. Il punto di riferimento di un’attività di ristorazione sono 
innanzitutto l’ identità che lo caratterizza e il target a cui si rivolge. 
  
Il consumatore è il protagonista della storia del tuo ristorante. Egli 
cerca emozioni e sensazioni nel momento in cui sceglie il ristorante. 
Sia esso un ristorante di pesce, una pizzeria, un fast food o una 
pasticceria.  

Oggi il food marketing si esprime attraverso campagne che esaltano le 
caratteristiche sensoriali, la provenienza, la denominazione, 
l’originalità e soprattutto rispondo alla domanda: perché mangiare in 
un ristorante piuttosto che in un altro. 
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L’ARTE DEL SAPER VENDERE IL CIBO



Ke SOCIAL



Ke SOCIAL 
GESTIONE SOCIAL E WEB REPUTATION

SOCIAL MEDIA STRATEGIST 
SPECIALIZZATI IN COMUNICAZIONE 

PER LA RISTORAZIONE
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Ke SOCIAL

La qualità porta risultati concreti 

La gestione professionale dei social network è fondamentale per farti 
pubblicità e convogliare la clientela nel tuo locale.  
Ke Risto può gestire ogni aspetto della tua strategia social: dal piano 
redazionale alle campagne pubblicitarie, dalla creazione di eventi allo 
storytelling. La cura delle pagine social network e l’attività di PR richiedono 
tempo e conoscenze dei mezzi e delle tecniche. Ke Risto ti accompagna in 
questo percorso costruendo contenuti (che parlino di te e del settore) capaci 
di creare engagement e condivisione tra i tuoi clienti.

 
GESTIONE SOCIAL E WEB REPUTATION
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Sai leggere i numeri? Guarda qualche nostro risultato.

Con un budget di 100€ abbiamo portato 16 prenotazioni di tavoli (mediamente 
di 4 persone a tavolo) ad un evento con menu di degustazione da 40€ a persona. 



Ke SOCIAL
Ottimizzazione dei canali social, del sitoweb e creazione della giusta strategia 
di comunicazione digitale e del piano editoriale specifico per ogni tipo di 
attività e canale social del tuo locale.

 

INSTAGRAM 
Pubblichiamo le tue foto ed incrementiamo i tuoi 
follower reali e in target.

GOOGLE LOCAL 
Sfruttiamo tutti gli strumenti di Google, come il 
MyBusiness per permetti di essere al top nelle 
ricerche dei clienti.
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TIK TOK 
Analizziamo i trend del momento, li 
replichiamo, li inventiamo e li indirizziamo.

FACEBOOK 
Gestiamo completamente la tua fanpage e la tua 
community aumentandone l’engagement e i fan.

GESTIONE SOCIAL, WEB REPUTATION e INFLUENCER

TRIPADVISOR 
Monitoriamo e miglioriamo costantemente le tue recensioni 
rispondendo sia a quelle buone che a quelle cattive.



Ke MANAGER



Ke Risto!  Web : www.keristo.it - Email :  info@keristo.it | Tel : +39 06 21118120 - Mobile : +39 379 197 4109

Ke MANAGER
Il Food Manager per il tuo locale

Il Food Marketing Manager è il consulente esperto 
nella ristorazione. Una persona con la quale potrai 
confrontarti o delegare direttamente le decisioni 
importanti del tuo ristorante pizzeria. Un consulente 
attento monitoraggio e lo sviluppo delle KPI (Key 
Performance Indicator) del tuo progetto food. La 
figura che attraverso un percorso dettagliato ti 
accompagnerà al successo.

Chi è il Food Marketing manager ?“
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Ke MANAGER
Il Food Manager per il tuo locale

• Analisi e gestione delle attività di marketing operativo 

• Coordinazione progetti di lancio nuovi prodotti e di riposizionamento 
funzionale degli esistenti, con una logica di riduzione del time-to-
market e di diversificazione dei canali 

• Monitoraggio dell'evoluzione dei segmenti di mercato di prodotti 
innovativi. 

• Gestione dell'attività di produzione contenuti per la comunicazione 
digitale e offline, coordinando gli apporti di influencer professionisti  
ed agenzie di rassegna stampa esterne nella stesura e sviluppo dei 
piani di comunicazione, in stretto coordinamento con la funzione 
Sales e Corporate Business Development. 

• Coordinazione delle attività di comunicazione delle società 
partecipate, in una logica di coerenza e convergenza col progetto di 
sviluppo strategico e di posizionamento di gruppo. 

• Analisi e gestione del food cost in ottica di riduzione degli sprechi e 
ottimizzazione degli utili 

• Analisi e monitoraggio della gestione del team interno, coordinando 
piani di incentivi e turn over delle risorse

Cosa fa  food marketing manager di Ke Risto ?

 RICHIEDI UNA CALL ESPLICATIVA



Ke RISTO CLOUD
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Ke Risto Cloud
Il software per acquisire e fidelizzare clienti

il Software 
di acquisizione e 
fidelizzazione 
clienti per ristoranti 
e pizzerie. 
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Ke Risto Cloud
Il software per acquisire e fidelizzare clienti

CRM SPECIFICO PER LA RISTORAZIONE 
Centro gestione di tutti i rapporti e le interazioni dei tuoi clienti. 

AGENDA DELLE PRENOTAZIONI 
Gestione delle prenotazioni aumentando le recensioni positive e il ritorno dei 
clienti automaticamente. 

MENU DIGITALE E QR CODE 
Delivery, Take Away, Menu digitale con QR e link. Personalizzato e aggiornato 
in tempo reale. 

VIRTUAL FIDELITY CARD E PROMO 
Uno dei migliori strumenti per classificare e premiare i tuoi nuovi e vecchi 
clienti. 

Cosa è di preciso Ke Risto Cloud? 
E’ la soluzione a : menù digitale, agenda automatica delle prenotazioni, delivery, 
take away, fidelity card, CRM clienti, marketing automation e molto altro. 

Ke Risto Cloud è il software all in one per la ristorazione realizzato in Italia con la 
collaborazione quotidiana di molti ristoratori. 

I RISULTATI DI CHI UTILIZZA KE RISTO CLOUD
+ 75% SOLDI RISPARMIATI IN ADS
+ 193% RECENSIONI POSITIVE
+ 1.870% DATI IN ANAGRAFICA
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Ke Risto Cloud
Il software per acquisire e fidelizzare clienti

 RICHIEDI GRATIS UNA DEMO

PANNELLO DI CONTROLLO VISUALIZZAZIONE RISTORANTE VISUALIZZAZIONE CLIENTE

UTILIZZABILE DA QUALSIASI DISPOSITIVO

GUARDA UN’ INSTALLAZIONE DEMO



PERCHE’ UTILIZZIAMO 
KE RISTO CLOUD ?

I RISULTATI DI CHI UTILIZZA KE RISTO CLOUD

+ 35% CLIENTI NEL LOCALE

+ 193% RECENSIONI POSITIVE

+ 1.870% DATI IN ANAGRAFICA



Ke PR



IL SERVIZIO INGAGGIA UN PR 

Cosa è un PR ? 
Public Relations, il PR indica la 
persona che svolge attività di 
pubbliche relazioni per conto di 
un'azienda, di un'istituzione, di 
una persona o di un locale. Nel 
nostro caso siamo i PR del tuo 
locale. 
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L’ARTE DEL SAPER VENDERE IL CIBO

Cosa fa il PR Ke Risto ? 
Il PR Ke Risto è una persona 
fisica che si occupa di 
comunicazione per la 
ristorazione. In particolare, nel 
servizio INGAGGIA UN PR, sarà 
la persona che dopo aver 
studiato le linee guida di 
comunicazione del tuo locale 
lavorerà settimanalmente alla 
comunicazione diretta con tutti i 
tuoi nuovi e vecchi clienti.  

Come viene svolto il lavoro di PR ? 
Il PR Ke Risto realizzerà ed invierà, 
attraverso un apposito software, le 
comunicazioni  ai clienti. 
Predisporrà messaggi,  sia tramite 
email che tramite whatsapp, per 
far tornare più frequentemente il 
cliente. Realizzerà dei premi (in 
accordo con te) che i clienti 
potranno ritirare solo pranzando o 
cenando nel tuo locale.   
Richiederà la recensione positiva a 
tutti i clienti che hanno prenotato. 
Inoltre, insieme al PR potrai inviare 
particolari comunicazioni 
strategiche volte a riempire il tuo 
locale anche nei giorni dove 
magari l’affluenza è più bassa.



PERCHE’ INGAGGIARE  
UN PR KE RISTO ?

1. Per comunicare direttamente con i clienti 

2. Per aumentare l’incasso mensile 

3. Per aumentare le recensioni positive 

4. Per far ritornare più volte i tuoi clienti 

5. Per fare dei SOLD OUT 



INCLUSO NEL SERVIZIO 
PERMETTICI DI OFFRIRTI IL MEGLIO
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Comunicazioni massive e automatizzate via EMAIL 
Comunicazioni massive e automatizzate via WHATSAPP 

Realizzazione ed invio comunicazioni bisettimanali 
personalizzate sia tramite email che tramite 
Whatsapp 

Creazione ed invio comunicazioni per clienti che non 
prenotano da tanto tempo 

Realizzazione “premi esca”  da concordare insieme da 
poter inviare come offerta di benvenuto a clienti nuovi o 
come offerta di ritorno clienti che non prenotano da 
tempo.   

Realizzazione Fidelity Card con stesura bozza di apposito 
regolamento. 
Consulenza privata gestione fidelity card 

Creazione ed invio comunicazioni automatiche di conferma 
prenotazione, richiesta recensione  

Strategie comunicazione eventi particolari 
CRM autopopolamento banca dati clienti 

Licenza d’uso software Ke Risto Cloud versione FULL



Ke DEVELOPER
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Ke Developer
Un team di sviluppatori per il tuo progetto IT

RESTYLING SITIWEB 
Un sito web è un punto 
di partenza, quindi lo 
realizziamo o 
miglioriamo il tuo già 
esistente 
immaginandolo come 
parte di una strategia 
più ampia.

APP DEVELOPER 
Supportiamo la 
creazione di progetti 
innovativi basati su 
geolocalizzazione, 
pagamenti, couponing e 
molto altro, siamo APP 
oriented

CUSTOM DEV 
Abbiamo la possibilità 
di assisterti come 
programmatori esperti 
nelle tue richieste 
specifiche



Ke TEAM



Ke TEAM

 

Una fitta rete di contatti al tuo servizio per offrirti  soluzioni alle 
tue esigenze quotidiane. Grazie alla decennale presenza sul 
mercato siamo in grado di offrirti i migliori contatti sul territorio. 
Dai finanziamenti a fondo perduto, alle richieste di personale 
per la ristorazione. 

Ke PERSONALE

 

Ke BANDI

 

Ke STAMPA

 

Ke GADGET

Partecipazione a bandi a 
fondo perduto per la 
ristorazione offrendo 
una percentuale di 
successo iniziale.

Offriamo personale 
specializzato per la tua 
attività di ristorazione  
assumendoci tutte le 
responsabilità 
contrattuali.

Convenzione diretta con 
le migliori tipografie 
industriali per la stampa 
off set delle tue grafiche 
personalizzate.

Packaging e gadget per il 
tuo delivery e take away. 
Scegli un packaging o un 
gadget personalizzato 
per fidelizzare i tuoi 
clienti.

RICHIEDI SUBITO MAGGIORI INFO
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Partnership di settore



CHI SIAMO 

 

Da oltre 10 anni aiutiamo le piccole e medie 
imprese nel settore della ristorazione a trovare e 
gestire i clienti. Ke Risto e' il partner ideale per la 
tua attivita' di ristorazione.  

Specializzati nel food marketing siamo in grado 
di fornirti le migliori soluzioni per la promozione 
della tua attivita' e miglioramento della tua web 
reputation. Siamo al tuo fianco sempre sia 
telefonicamente, sia tramite chat e laddove 
possibile anche fisicamente. Non gettarti nella 
mischia, affidati ai professionisti del tuo settore.

A CHI CI RIVOLGIAMO

Dialoghiamo giornalmente con attività ristorative che hanno voglia di 
migliorare, quali Ristoranti, Pizzerie, Tavole calde, Bar, Pasticcerie, 
Bistrot, Pub, Street Fooder. Il nostro obiettivo è ottimizzare la tua attività 
ristorativa offrendo servizi e prodotti per : 
• Acquisire nuovi clienti 
• Fidelizzarli alla tua attività 
• Ottimizzare i profitti su ogni transazione 
• Automatizzare ottime strategie di marketing
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Specialisti del food engine marketing



RECENSIONI VERIFICATE 
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La nostra migliore pubblicità



HANNO PARLATO DI NOI

“Alcuni, in questo assunto, vedrebbero un ostacolo 
difficile da superare. Al contrario, chi si occupa 
di  gestione social per ristoranti  come fa da oltre 10 
anni  Ke Risto® società specializzata in software e 
marketing per la ristorazione,   cogliendo in questa 
situazione una sfida per migliorare costantemente 
le proprie strategie di food marketing, da mettere al 
servizio dei partner. L’importanza di questo genere di 
partnership è fondamentale per il miglioramento 
della web reputation di ogni genere di servizio di 
r i s t o r a z i o n e c h e d e s i d e r i a c q u i s i r e n u o v i 
consumatori…”
FONTE : https://www.gamberorosso.it

ESTRATTO ARTICOLO



 ABBIAMO LAVORATO CON
 O STIAMO ANCORA LAVORANDO PER

 Scopri tutti i
 nostri clienti sul
 sito web, entra
 anche tu a far
 parte delle nostre
 case history……
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ZERO VINCOLI 

Smetti di pagare quando vuoi senza nessuna penale nascosta.  

Hai capito bene, tutti i nostri contratti sono a zero vincoli in 
quanto crediamo nella meritocrazia e nel raggiungimento degli 
obiettivi concordati.  

Puoi annullare il tuo contratto in qualsiasi momento senza 
nessuna penale.

La formula ZERO VINCOLI è valida SU 
TUTTI I CONTRATTI di KE RISTO
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Chiari e trasparenti



BONUS 

HAI LETTO I NOSTRI EBOOK ?

 VAI AL SITO KE RISTO

OLTRE 6750 COPIE SCARICATE 

Scarica gratis i nostri ebook e migliora subito il tuo locale. 
Compila il for sul sito www.keristo.it e ricevi gratis via email 

i nostri ebook.
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AREA SALES E RESELLER 

Richiedi la convenzione dei servizi Ke Risto
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Sei un 
agenzia? Un 
influencer? 
Richiedi la 
convenzione 
dei servizi 
Ke Risto!

Grazie all’esperienza maturata, siamo 
in grado di offrire i nostri servizi su 
tutto il territorio nazionale 
italiano offrendo alle agenzie e ai 
referral un feedback positivo dal suo 
cliente/utente. 



CONTATTI 

Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi

 SCAN TO ADD CONTACT

✆ 379 197 4109  - 06 211 18120 
info@keristo.it    www.keristo.it 

Via Ludovisi 35 ROMA 
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http://www.keristo.it


Tutti i marchi appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, loghi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e di società citati sono 
marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d’ altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo, senza alcun fine di 
violazione dei diritti di Copyright vigenti. Nel caso Dioscuri s.r.l. avesse inavvertitamente violato la normativa vigente vogliate contattarci all’indirizzo 
email info@keristo.it al fine di provvedere alla pronta rimozione. 

DISCLAIMER

Software e Marketing per la Ristorazione


