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IL MASSIMO
DALLA TUA ATTIVITÀ?
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BAR CHECK
PROGRAM

MIGLIORIAMO ASSIEME IL TUO LOCALE

Hai mai pensato che la tua attività potrebbe rendere ancora di più?
Con 20 anni di esperienza nel settore del beverage, Bartenders Academy Italia mette a vostra
disposizione un programma specializzato per analizzare i punti deboli e i punti di forza del vostro
esercizio commerciale valutandone le opportunità di crescita ed i fattori che potrebbero costituire
delle minacce al vostro business.
STEP 1 - ANALISI GENERALE DELL’ATTIVITÀ
L’analisi prevede l’osservazione dei seguenti punti:
• zona geografica;
• location;
• design;
• visibilità;
• attività pubblicitarie;
• utenza e concorrenza;
• offerta e orari di servizio;
• qualità del prodotto;
• qualità del servizio.
STEP 2 - ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA
L’analisi economico-finanziaria cercherà di evidenziare eventuali errori di valutazione in termini
di acquisti, prezzi di vendita e gestione delle risorse. Evidenzierà se tutti i costi sostenuti siano
coerenti e sostenibili dall’attività e ottimizzerà le risorse in modo produttivo. Verrà messo a vostra
disposizione un avanzato strumento di calcolo al fine di tradurre numericamente quanto osservato.
STEP 3 - RELAZIONE FINALE
Il team Bartenders Academy Italia si occuperà di stilare e presentare una relazione dettagliata nella
quale verranno segnalati i punti di forza, gli eventuali punti critici e le opportunità di miglioramento
sulle quali lavorare. Questo documento riassumerà quanto emerso dall’analisi generale e da quella
economico-finanziaria. Nel caso ci fosse la volontà, Bartenders Academy Italia potrà supportare
la vostra gestione preparando un piano operativo sulla base di quanto emerso.

BAR CHECK COMPLETO

3.400 €

2.800 €

offerta valida
fino al 31/12/2019

I prezzi si riferiscono esclusi di iva.
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