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I benefici di ordinare online nel settore della ristorazione 
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Michele Paciello 

• Formazione: Ristoratore, albergatore

• Posizione attuale: Restaurant Manager per SV Group SA

• Mansioni: gestione di 4 ristoranti aziendali con ca. 700 pasti al 

giorno più responsabile dei servizi catering nel Canton Ticino. 

• SV Group: Attiva in tutti settori della ristorazione oggi SV Group 

opera in Svizzera, Germania ed Austria. In Svizzera è leader per 

la ristorazione collettiva con oltre 300 ristoranti. Non solo nella 

ristorazione aziendale Sv Group è presente negli ospedali, case 

di cura, scuole, asili, nella ristorazione pubblica, nel settore del 

catering e non da meno nella gestione alberghiera nel quale 

completa il suo core business. 



Il settore della ristorazione e la sua evoluzione

• Fino a circa 10 anni fa le ordinazioni e 
comande  telefono, fax, documenti cartacei

• I tempi di ordinazione e di risposta erano più 
lunghi, rischio di perdere documentazione

• Grazie al digitale è nata la possibilità di ordinare 
online si sono ridotti i tempi ed è tutto visibile 
attraverso diverse piattaforme specifiche
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Vantaggi dell’online
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• Possibilità di vedere ordinazioni fatte nei mesi/anni precedenti (confronti 

quantità/prezzo)

• Tempi di ordinazione notevolmente ridotti

• Risparmio della carta

• Possibilità di conoscere immediatamente la spesa esatta e tenere sotto controllo i 

prezzi

• Aggiornamenti in tempo reale

• Possibilità di ordinare anche prodotti freschi come carni e latticini



Vantaggi dell’online

• Non occorre più aspettare cataloghi per posta, ma 
è possibile avere tutti i prodotti su internet

• Si possono gestire più facilmente diversi ristoranti, 
riuscendo a monitorare le ordinazioni di ognuno

• I menù dei ristornati vengono aggiornati e proposti 
online per il pubblico

• Monitorare costantemente le promozioni proposte 
dai grossisti operanti sulle diverse piattaforme
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