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OSM Restaurant è la divisione specializzata nel settore 
ristorazione di Open Source management, società italiana 
del gruppo OSM International Group che da oltre 25 anni 
si occupa di aiutare gli imprenditori fornendo un supporto 
pratico e concreto alle aziende. OSM Restaurant nasce in 
risposta ad un’esigenza specifica: Valorizzare al meglio le 
attività imprenditoriali che operano in quello che da 
sempre, è considerato un settore di eccellenza del nostro 
paese.

LA NOSTRA
AZIENDA



I profondi cambiamenti della società, uniti a nuove tecnologie e a nuove abitudini di 
consumo, hanno determinato un mercato in cui, per riuscire a ottenere il successo, 
diventano necessarie nuove competenze e nuove metodologie operative.

Nel mercato di oggi assumono una rilvevanza sempre crescente gli aspetti di gestio-
ne che fino a ieri erano prerogativa di aziende grandi e strutturate e non rientravano 
nel bagaglio di competenze richiesto a propietari di bar, pub, ristoranti, pizzerie e 
caffè.

Per avere successo oggi non è più sufficiente avere un locale in una buona posizio-
ne, avere personale cortese e preparato e offrire un prodotto eccellente, servono 
anche competenze di tipo manageriale.

OSM restaurant mescola le metodologie di OSM con l’esperienza dei migliori pro-
fessionisti italiani nel campo della ristorazione e dell’ospitalità

RENDIAMO FACILE
L’IMPRESA

RESTAURANT



I nostri corsi e le nostre metodologie operative 
nascono dall’ osservazione di quelle che sono le 
azioni pratiche che hanno consentito ai migliori 
locali italiani di vincere le sfide di oggi e aumentare 
clienti e fatturato, nonostante la concorrenza, le 
tasse e il nuovo contesto economico.

I NOSTRI
SERVIZI



CONSULENZA AZIENDALE
Grazie alla distribuzione capillare sul 
territorio dei nostri consulenti e franchising, 
riusciamo a supportare l'imprenditore in ogni 
sua necessità con affiancamenti costanti su 
diverse discipline aziendali, direttamente 
presso l'azienda cliente. 

CORSI DI FORMAZIONE 
Possiamo contare su oltre 200 professionisti, 
ognuno dei quali specializzato in diversi 
ambiti del management e della gestione 

formativi che organizziamo, poco teorici 
e sempre orientati alla pratica e a risultati 
tangibili, sono considerati tra i migliori sul 
mercato e garantiscono risultati immediati e 
che durano nel tempo. 

MBS - BUSINESS 
SCHOOL 

Il fulcro attorno a cui si sviluppa l'offerta 
formativa di OSM è rappresentata 
dall'MBS, una due giorni a cadenza 
mensile in cui imprenditori da tutta Italia 
si incontrano e seguono un percorso 
di studio personalizzato, alternato a 
interventi di altri imprenditori che 
condividono le azioni di successo che 
hanno portato la propria attività a 
raggiungere grandi risultati.

RICERCA E SELEZIONE 
DEL PERSONALE 

I ristoranti e i bar sono fatti da persone. 
Persone di qualità consentono lo sviluppo 
di attività di qualità. Il nostro sistema di 
ricerca e selezione del personale prevede 
l'utilizzo di strumenti all'avanguardia, 
grazie ai quali riusciamo a trovare 
collaboratori motivati e preparati, che 
faranno la differenza.



Siamo presenti su tutto il territorio nazionale con 
una rete di oltre 200 consulenti. Questo, unito a un 
approccio operativo che combina consulenza, corsi 
di formazione e coaching, ci permette di ottenere 
risultati che nessun’altra società di consulenza 
attualmente presente sul mercato può offrire.

PERCHÈ
SCEGLIERCI



SEMPRE CON TE 
CON UN METODO UNICO

OSM Restaurant nasce 
dall’esperienza diretta nella 
gestione dei locali dei migliori 
professionisti della ristorazione, unita 
a metodologie di management che 
negli anni si sono dimostrate efficaci in 
ogni azienda in cui sono state applicate.

RISULTATI 
CONCRETI

TEAM DI 
PROFESSIONISTI

Offriamo risultati concreti e misurabili. Ogni 
nostro intervento è finalizzato a ottenere un 
miglioramento tangibile e misurabile delle 
performance del tuo locale, tanto che oltre l’80% 
dei nostri clienti registra aumenti di fatturato 
già dopo pochi mesi dal primo intervento di 
consulenza o formazione. 

Possiamo contare su un team di professionisti 
specializzati in diversi ambiti del business, 
dalla gestione finanziaria all’organizzazione 
aziendale, dalle risorse umane all’analisi del 
mercato, fino ad arrivare a specializzazioni 
quali marketing per la ristorazione, 
gestione del personale di sala, 
motivazione dello staff, gestione 
delle scorte, food cost e pricing.

ESPERIENZA 
DIRETTA 

 



I NOSTRI CORSI

Vendita Efficace nella Ristorazione

Food cost e KPI per monitorare le Vendite dei Camerieri

Il corso che permetterà a te e ai tuoi camerieri di scoprire come aumentare
lo scontrino medio della tua attività e migliorare l’esperienza vissuta
dal tuo cliente, trasformando i tuoi ragazzi da semplici raccoglitori d’ordine
a venditori seriali

Scopri come calcolare il food cost in modo da vedere quali sono
i prodotti in cui margini di più. Impara a monitorare le vendite del
tuo staff al fine di farli crescere e aumentare il fatturato del locale. 

Qual è il processo decisionale che avviene nella testa del tuo cliente
guardando il menù? Scopri come alcune strategie possono rendere il tuo menù
il miglior venditore in modo dirigere il cliente verso i piatti in cui la marginalità
è più elevata, così da aumentare fatturato e utili. 

Menù: Il tuo Miglior Venditore
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Staff Vincente

Gestione finanziaria nella ristorazione

Migliora la comunicazione interna del tuo staff al fine di sviluppare in loro
l’attitudine del Problem Solving. Coinvolgi il tuo gruppo nel percorso di crescita
condividendo con loro le caratteristiche necessarie per crescere a livello personale
e professionale. 

Marketing nella ristorazione
Scopri quali sono le strategie di marketing di successo per il settore
del Food & Beverage, al fine di aumentare il traffico di clienti all’interno
del tuo locale.

La tua azienda guadagna o perde soldi? Scopri come tenere 
sotto controllo i numeri del tuo locale in modo da conoscerne
esattamente l’andamento mensile. 
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O S M  R E S T A U R A N T
Via Guelfa, 5 40138, Bologna (BO) 

 
email: info@osm-restaurant.com 

telefono: +39 051 84 90 411 
sito web: www.osm-restaurant.com


