Vero Valore Offerto

Prodotto

Cliente
ROBERTO Chef
creativo e
rassicurante

Mettiamo in ordine

2.Desideri

3.Paure

Garanzia di
libertà
creativa

dimostrare
la sua
creatività

6. Vantaggi
Garanzia
alta qualità

Risparmio
di tempo

25 tavoli al
giorno in
sala

Prodotto
creativo che
crea
differenziazione
vs altri

sollevato

Approccio
di Brand

Aiuto
servizi
vendita
diretta
Creato con
attenzione e
non in grandi
produzioni

Creativo ma allo
stesso tempo
utilizza la ricetta
tradizionale: quindi
buono!

Come
"Fatto in
casa "

Materie
prime di
qualità e
locali

E' un semilavorato
la cui preparazione
finale è "visibile"
lato consumatore

con omega 3
perchè si
riparte dal

con ornitina
per il buon
umore

Con filiera km0 e
certificata per
garantirti un prodotto
sicuro, sostenibile e
made in Italy.

Sistemi di
refrigerazione che
mantengono
inalterato il sapore e
la freschezza

25 tavoli al
giorno in
sala

Esalta UX emozionale e
quindi
memorabile

garantito

affidabilità in
termini di
consegna e
flessibilità di
volumi

colori solari per
risvegliare
somaticamente

Gusti
tradizionali
ma rivisitati

5.Funzionalità

Creatività nella
presentazione
al
consumatore

Ingredienti italiani
per sostenere
piccole imprese
della filiera

Aiuta a socializzare
anche in fase postcovid (es. "minicoppe
condivisibili) - aspetto
di format e packaging

7. Experience

Aiuto
servizi
vendita
diretta

E' basato su
ingredienti locali
e genuini (filiera
corta)

Rispetta
tutte le
regole
sanitarie

solidale con
Mario e il
territorio

Dorme
sonni
tranquilli

generare
felicità ai
suoi ospiti

ottenere
ottime
recensioni

essere
riconosciuto
(fama)

mantenere
lo standard
qualitativo.

materie prime di
qualità e certificate x
rassicurare clientela

customizzabilità
del prodotto

prodotto
innovativo

qualità
costante

approvvigionamento
costante

qualità e
sicurezza
certificata

1. Esigenze

mantenimento
livello di
business

mantenere
la squadra

Materie
prime
kmO

generare
felicità ai
suoi ospiti

essere
percepito
come
affidabile

mantenere
la squadra
mantenere
l'
entusiasmo

3.Paure

€

flessibilità e
certezza nella
consegna

Flessibilità
negli ordini
Rassicurare clienti e farli tornare al ristorante

mantenere
il posto

SENZA
RISCHI

certificazione

storytelling

Paura di
deludere le
aspettative
dei clienti

Paura di non
saper dosare la
creatività nel
modo corretto

Paura di non
trovare soluzioni
per gestire un
altro lock down

Flessibilità
nei
pagamenti

mantenere
lo standard
qualitativo.
margini

Paura di non
essere
indispensabile
nell'offerta
enogastronomica

Orgoglioso

E' un gelato
concepito per
consumo Horeca
e per consegna
a domicilio

mantenere
l'
entusiasmo

dimostrare
la sua
creatività

carico

Visibilità
del mio
nome

2.Desideri

Rassicurato

6. Vantaggi
Sondaggi:
capire come
variano i gusti
del pubblico

impronta
verticale sul
menu
riconoscibile
anche da fuori.

€

stimato dai
competitors

Paura di
scegliere
fornitori
sbagliati

Paura di non
essere
sufficientemente
innovativo

Sereno e
felice

4. Sostituti

macchina
interna per
fare gelato

Il gelato di Mario aiuta
Che vogliono

ROBERTO Chef
creativo e
rassicurante

ottenere
ottime
recensioni

e non vogliono

attraverso/come
per farli sentire

Paura di
deludere le
aspettative
dei clienti

DULCIS IN
FUNDO
Esperienza
finale che non
si dimentica

carico

Approccio
di Brand

Prodotto alta
qualita' in linea
con gli
standard del
made in italy

Orgoglioso

Sondaggi:
capire come
variano i gusti
del pubblico

Sereno e
felice

gelataio
interno

altro
fornitore
consolidato

fornitori
conosciuti
come
GROM

Dolci
innovativi

Frutta

impara lui
l'arte del
gelato

