
OSM RESTAURANT
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INCONTRO PRIVATO
A NUMERO CHIUSO IN
PRESENZA E ONLINE

Venezia
27.04.21

Da Ristoratore a
Imprenditore 
di Successo



partner evento

QUANDO 

Hai un ristorante, un bar o un pub? Per affrontare il presente diventa indispensabile, oggi ancor più
che in passato, ridurre i costi il più possibile e avere all'interno del locale una gestione finanziaria

efficace. Devi tenerti sempre pronto per affrontare le nuove sfide, cogliere le opportunità e
mantenere vivo il rapporto con i tuoi clienti di sempre. 

 
Devi, in sostanza, rivoluzionare il tuo modello di business per adattarti al nuovo contesto.

 
Come farlo a livello pratico? Ne parleremo durante un incontro gratuito con alcuni ristoratori di

grande successo che hanno adottato un approccio innovativo e ti trasmetteranno le azioni pratiche
che hanno permesso loro di costruire dei locali di successo, nonostante il periodo e le difficoltà!

 

Incontro privato per titolari di ristoranti e bar
OSM RESTAURANT TOUR

ORGANIZZATORE
 OLINDO CREN

Imprenditore, proprietario di diversi ristoranti nel Nordest.
Coach, formatore e consulente nel settore HoReCa.

Autore del libro "Ristoratore 2.0"
GIUSEPPE SCIORTINO

Imprenditore seriale, gestisce una holding con 11 aziende.
Specializzato nel trasformare marchi in catene franchising

nel settore del food.
Responsabile OSM Restaurant a livello nazionale.

ALBERTO CARAMUTA
Titolare della BonGustaio SRL che gestisce una catena di

fast food e della OSM Restaurant Venezia-Rovigo
MARCO BOATTO

Direttore e HR Manager presso la BonGustaio SRL e
titolare della OSM Restaurant Venezia-Rovigo

 
 

OSM Restaurant  è la divisione specializzata
nel settore Ristorazione e ospitalità di Open
Source Management.
 
OSM Restaurant coniuga le tecniche e il
know how nella gestione  manageriale di
OSM con l’esperienza dei migliori
professionisti italiani nel campo della
ristorazione e dell’ospitalità.

DOVE 

RELATORI

Martedì 27 aprile 2021
Dalle ore 16:00

Alle ore 18:00

Trattoria Cà Landello
Via Santa Maria di Campagna, 13
Noventa di Piave (VE)

Venezia 27.04.21

PER  INFO E PRENOTAZIONI CLICCA QUI

O SCRIVI A : info@osmrestaurantvenezia.it

Ai partecipanti all'evento sarà offerto gratuitamente in omaggio

il questionario I-Profile del valore di 500 €

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-da-ristoratore-a-imprenditore-di-successo-148731294305

