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Pubblicazione del Libro 

Ingredienti di Digital Marketing per la Ristorazione 

La Ricetta perfetta per rendere più efficace la tua presenza online 

 

di Luca Bove e Nicoletta Polliotto 

Casa Editrice Dario Flaccovio Editore 

 

 

 

Il titolo del manuale racconta con chiarezza a chi è destinato: ci immaginiamo di trovarlo 

nella biblioteca dello chef e del ristoratore, tra guide stellate e storici ricettari, a portata di 

mano, per rivedere un consiglio di comunicazione sul web e per trovare idee e spunti di 

Sales e Marketing. Ma anche sulla scrivania di foodies e di marketer di locali e catene 

ristorative. 

 

Da leggere d’un fiato per avere una visione d’insieme delle opportunità del Digital 

marketing; da centellinare in modo verticale, per affinare una strategia di vendita con il 

Food Ordering Online, una tattica da adottare sui Social Media, per districarsi tra SEO, 

SEM, DEM e altre sigle che appaiono incomprensibili, per imparare a raccontare la storia 

del ristorante sul blog e sul proprio sito web, per confrontarsi con casi di studio eccellenti 

in branding, promozione online, pubblicità digitale, web design. 

5 Ottobre 2015 Pubblicazione del primo manuale in Italia dedicato alla cultura digitale per 

Ristoranti, Locali e Pizzerie. Per info e acquisto online 

http://www.DigitalMarketingRistorazione.com  oppure nelle librerie. 

Metti il cuore in pace: è indispensabile pensare digitale, curare brand e le relazioni online. 

Confrontati con l’esperienza di Nicoletta Polliotto (musecomunicazione.it e il Blog 

Comunicazionenellaristorazione.it ) e di Luca Bove (http://www.imevolution.it  e 

http://www.LocalStrategy.it). 

Per diventare un Digital Chef, nuova figura, in bilico tra tradizione e innovazione: proponi la 

tua personale ricetta del Successo online. 

7 Ottobre 2015 h 18:20  Palacongressi Riccione Hospitality Day Sala Costanza B 

http://www.hospitalityday.it/i-seminari-riccione/ 
Prima presentazione del Libro: presenti gli autori, introducono Carlo Romito, presidente della 
Solidus e Fabio Sutto, SEO e SEM Specialist.  
Special Guest: Wilma Vanni, ReviewPro e Giulia Eremita, trivago 
 

Per contatti, interviste, partecipazione a eventi: 

Nicoletta Polliotto 3356309724 

Luca Bove 347 3409389 

http://www.digitalmarketingristorazione.com/
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Chi ha collaborato? 

La prefazione è realizzata da Carlo Romito, intraprendente presidente della Solidus, 

consorzio di associazioni di pregio dell'hotellerie e della ristorazione.  

 

Numerosi gli interventi di specialisti che raccontano:  

cosa centra il turismo con la ristorazione (Robi Veltroni);  

come si crea un progetto d'eccellenza di UX Design e di Visual Marketing per un ristorante 

(designer Mirco Moretti);  

come si crea la strategia di Blog aziendale (Alessio Beltrami), Tumblr per Ristoranti (Luigi 

Mastandrea);  

come comunicare su Facebook (Veronica Gentili), su Twitter (Valentina Lepore), YouTube 

(Anna Covone), Pinterest (Cinzia Di Martino);  

come si imposta una strategia complessiva di Promozione per un Ristorante (Lorenzo 

Ferrari), come si fa il Social Adv (Fabio Sutto) e il Social Monitoring (Sara Caminati).  

Coronano Il libro interviste a TripAdvisor, Trivago, ReviewPro, Asso Vegani, Associazione 

vegetariani Italiani, Groupon e molti altri. 

Cosa si impara nel libro? 

 Dati e stato dell’arte della Ristorazione Italiana 

 Analogie e differenze Turismo/Ristorazione 

 Come creare un progetto di comunicazione e marketing digitale 

 Come progettare il sito web del Ristorante 

 Come produrre contenuti per il Food 

 Cosa significa SEO e SEM e come scegliere le giuste strategie  

 Social media marketing: istruzioni per l’uso 

 Come padroneggiare la Local Search per ristoranti 

 A cosa serve l’email marketing? 

 Vendere tavoli online 

 Brand Reputation - Brand Monitoring 

 Analizzare i risultati sul web 

 Cercare la tua identità e trovare la tua nicchia 

 

Bio Luca Bove 

 

Formatore e SEO specialist con focus sulla Local search, aiuta le aziende ad aumentare il 

fatturato grazie alla Rete. Alla fine degli anni 80 riceve il primo PC che gli cambia la vita, in 

seguito si laurea in Informatica e poi consegue un master in management delle PMI. Nel 

frattempo lavoro nel CED di un banca e dal 2000 inizia ad occuparsi di SEO (Ottimizzazione 

di siti e di esperienze sui motori di ricerca), con progetti sempre più complessi fino a 

diventare SEO dell’anno del 2011 nell’ambito dell’Italian Web Award. Nel 2003 ho fondato 

l’agenzia di Search Marketing Im Evolution srl Dal 2007 si occupa di Local Search, ovvero di 

come portare più clienti nei ristoranti (ma anche nei negozi, negli studi e negli altri business 

locali) tramite Internet e apre il blog LocalStrategy.it unico in Italia completamente dedicato 

alla Local Search. 
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Seguimi su:  

http://www.lucabove.it  

 

 

Bio Nicoletta Polliotto 

 

Project manager, consulente, content curator e strategist per aziende Food e Travel, con 

l’agenzia Muse Comunicazione. Selezionati gli ingredienti con gli studi umanistici, le spezie 

e le erbe aromatiche con il diploma in pianoforte e l’attività musicale in Ricordi SpA, BMG e 

Feltrinelli, impiatta menù digitali dalla metà degli anni ’90, servendo piatti in salsa Web. 

Docente di Web e Social Media Marketing alla LUISS Business School e in IHMA – 

International Hospitality Management Academy. Speaker in eventi specialistici di Digital 

Tourism e Food. Gestisce da anni l’unico blog in Italia dedicato alla comunicazione digitale 

per Ristoranti: CnR - Comunicazione nella Ristorazione. 

 

Seguimi su:  

musecomunicazione.it  

comunicazionenellaristorazione.it  

Facebook 

facebook.com/MuseComunicazione  

facebook.com/comunicazionenellaristorazione  

Twitter twitter.com/MuseCOM  

twitter.com/comristorazione  

it.linkedin.com/in/nicolettapolliotto  

plus.google.com/u/0/+NicolettaPolliotto 

 

Scheda Libro: 

TITOLO: Ingredienti di digital marketing per la ristorazione 

AUTORI: Nicoletta Polliotto - Luca Bove 

PEZZO: 35,00 euro 

NUMERO PAGINE: 384 

ISBN: 9788857905044 

ISBN ebook: 9788857905051 

Web in Testa http://www.webintesta.it/prodotto/digital-marketing-per-ristoranti/ 

Sito web digitalmarketingristorazione.com  
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