La crisi?
La più grande opportunità per
il tuo locale!
Il nostro obiettivo?
Far prosperare i tuoi affari.
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Parola d’ordine:
Riorganizzazione

La crisi come occasione di
cambiamento. Per non soccombere,
ma, anzi, migliorare, organizzare e
produrre. Nella ristorazione, come
in altri settori, è necessario riproporsi
con una strategia mirata a
fidelizzare la clientela. In tal senso
alla Gescom abbiamo sviluppato
una serie di strumenti tesi a
migliorare l’efficienza del locale
(prodotti eco-compatibili, a basso
consumo ed economici)
e ad
accrescere (con sistemi di marketing
e comunicazione) la sua popolarità.
Col minimo investimento da parte
tua, cerchiamo di fare del tuo
ristorante, bar, pizzeria, un locale di
successo, punto di incontro e
“reincontro” per il pubblico. In altri
termini, lavoriamo affinchè, il tuo
cliente diventi un habitué del tuo
esercizio portando sempre più
persone. In questo senso, dunque,
puntiamo su di te, cercando di
creare nel tuo ambito i requisiti di
benessere e di solidità economica.
Per questo, in Gescom, investiamo
ogni giorno in risorse strumentali, di
marketing e di innovazione
necessarie a far prosperare la tua
attività.
Da troppi anni, infatti, il sistema
economico italiano attraversa un
periodo,
che
cancella
o
ridimensiona fortemente tutto
quanto pareva consolidato o
naturale. Pertanto anche un piccolo
cambiamento
è
di
vitale

5 punti da cui partire

Investire nelle attrezzature… risparmiando
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Fornire i prodotti piu’
performanti, ai migliori
prezzi di mercato. GESCOM
propone la formula

Best Price, Best Brand
Il miglior prezzo per i migliori marchi

2

Un nuovo look… senza costi

Realizzare o ricreare il tuo
marchio o il tuo ambiente.
Un servizio che Gescom ti
offre in maniera gratuita!

Make-up for you
Gratis solo per te
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Un ufficio Marketing e Convenzioni…
lavoriamo per te

Un servizio telemarketing e
mail Marketing studiato per
te attraverso il quale migliaia
di utenti vengono invitati nel
tuo locale. Il costo? Meno di
un volantinaggio! Ed in più la
stipula per conto tuo di
convenzioni con gli enti
pubblici e gli uffici più vicini a
te.

Telemarketing & mail
marketing for you
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importanza.
Illuminante è il pensiero sulla crisi
formulato a suo tempo da una
delle menti più illuminate del XX
secolo, Albert
Einstein.
"Non

possiamo pretendere che le cose
cambino, se continuiamo a fare le
stesse cose.
La crisi è la più grande benedizione
per le persone e le nazioni, perché
la crisi porta progressi. La creatività
nasce dall'angoscia come il giorno
nasce dalla notte oscura. E' nella
crisi che sorge l'inventiva, le scoperte
e le grandi strategie. Chi supera la
crisi supera sé stesso senza essere
'superato'.
Chi attribuisce alla crisi i suoi
fallimenti e difficoltà, violenta il suo
stesso talento e dà più valore ai
problemi che alle soluzioni. La vera
crisi, è la crisi dell'incompetenza. L'
inconveniente delle persone e delle
nazioni è la pigrizia nel cercare
soluzioni e vie di uscita. Senza crisi
non ci sono sfide, senza sfide la vita
è una routine, una lenta agonia.
Senza crisi non c'è merito. E' nella
crisi che emerge il meglio di ognuno,
perché senza crisi tutti i venti sono
solo lievi brezze. Parlare di crisi
significa incrementarla, e tacere
nella crisi è esaltare il conformismo.
Invece, lavoriamo duro. Finiamola
una volta per tutte con l'unica crisi
pericolosa, che è la tragedia di non
voler lottare per superarla."
(tratto da “Il mondo come io lo
vedo” 1931).

Menù di idee e clienti soddisfatti
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Soddisfazione e
fidelizzazione del cliente.
Gescom ti mette a
disposizione gli strumenti
per migliorarti e far
affezionare la tua clientela.

Customer satisfaction

Una piattaforma web studiata per farti
prosperare

Una piattaforma web
interattiva e visibile a tutti,
dotata del rivoluzionario
sistema e-coupon che ti
permette acquisire migliaia
di utenti, incassare prima e
ottimizzare gli
approvvigionamenti.

Tuosito.it + E-coupon
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Best Price, Best Brand
Il miglior prezzo per i migliori marchi

Se hai necessità di acquistare attrezzature, Gescom ti
propone i prodotti più performanti alle migliori condizioni
di mercato.

I prodotti offerti, salvo diversa richiesta
del cliente, sono prodotti in Italia.

ECO-FRIENDLY è sinonimo di basso
impatto ambientale, garantendo un
basso
consumo
energetico
ma
un’elevata efficienza e la piena
conformità con le specifiche RoHS che
escludono l’utilizzo di sostanze nocive per
persone e ambiente.
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Assistenza tecnica entro 24 h
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Make-up for you

Un nuovo look… senza costi. Gratis solo per te

Realizziamo o ricreiamo il tuo marchio o il tuo ambiente. Un
servizio che Gescom ti offre in maniera gratuita!
Un logo originale, curato
e professionale è il primo
passo per proporsi o
riproporsi con successo
verso la clientela. Un
buon marchio deve
comunicare i valori ed i
punti
di
forza
dell'azienda e sono
necessari
per
raggiungere l'obiettivo
prefissato. Questo è uno
dei punti di forza delle
aziende che vogliono
crescere.
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Disporre in maniera
diversa l’arredo del
locale senza ricorrere
a opere murarie o
implementare il resto
dell’attrezzatura con
altri prodotti, può
rappresentare
una
svolta positiva per la
tua attività.

Tele - mail marketing for you & Convenzioni

Contattiamo per te migliaia di clienti e stipuliamo accordi e convenzioni per conto tuo

Un servizio telemarketing e mail studiato per te attraverso
il quale migliaia di utenti vengono invitati nel tuo locale. Il
costo? Meno di un volantinaggio! C’è poi la stipula di
convenzioni con uffici pubblici e privati per conto tuo,
affinchè sempre più persone vengano nel tuo locale.
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Idee & Customer satisfaction
Idee innovative e soddisfazione del cliente

Un menù di idee. Gescom ti propone un nuovo modo di
lavorare teso a fidelizzare l’utente. Uno stile di lavoro
contenuto in un programma che puoi scaricare
gratuitamente nella tua area riservata del nostro sito
web o che puoi richiedere al tuo commerciale.
Con Menù di idee, Gescom ti suggerisce
Idee originali ed innovative volte a
catturare l’attenzione del cliente.

La scheda di valutazione, invece,
arricchirà la tua anagrafica clienti.
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Il tuo sito web, E-coupon e Drink social network

Una piattaforma web interattiva e visibile a tutti, che
può essere dotata del rivoluzionario sistema e-coupon.
Un servizio che ti permette acquisire migliaia di utenti,
incassare prima e ottimizzare gli approvvigionamenti.
“Se fai
qualcosa e non
lo racconti è
come se non la
stessi facendo”.

Per questo è
importante
“raccontare la
propria
azienda”, che
sia ristorante o
meno,
attraverso il
proprio sito
internet e altri
strumenti di
comunicazione.
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