
C.M. RISTORAZIONE
Specialisti in forniture alberghiere dal 2001

• Prodotti professionali NON domestici, di alta qualità

• Made in Italy

• Consulenza personalizzata

• Assistenza tecnica

• Personalizzazione articoli

• Attenzione a normative e tendenze del mercato

• Informazione 

Servizio a 360°
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Clientela

• Bar - birrerie

• Ristoranti - trattorie

• Pizzerie - pizzerie da asporto

• Alberghi - hotel - B&B

• Catering

• Forni - pasticcerie - laboratori 
alimentari

• Gelaterie - attività stagionali

• Ristorazione etnica

• Enti pubblici (scuole, asili)

• Gruppi - franchising: 

Sushiko

Kuore (Pizzikotto, Paprika…)

Risto3

CIRfood

Altri
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Zone e province servite: 

- Reggio Emilia

- Modena

- Parma

- Mantova

- Bologna 

Rivenditori:

- RB Alberghiero di Varese

- Tecno Hotel di Bologna

- Alboni e Corradini di Modena

- Cup&Co

- Quartiglia

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiHyNDm2-_gAhXCneAKHTkYABIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.cirfood.com%2F&psig=AOvVaw2CJwAw5E8509ycjKViZver&ust=1552037342771630


Prodotti

Tavola
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Cucina Tovagliato

Caffetteria e buffet

Arredo e mobiliAbbigliamento

Monouso plastica e biodegradabile



Marchi principali

Porcellane
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Posateria

Calici e bicchieri Tovagliato e consumabile



Promozioni

• Mirate
• Segmenti di clienti

• Categorie di prodotti

• Breve durata

• Comunicazione
• Locandine/brochure

• Istruzioni e info ai venditori

• Mailing lists di clienti

• Sito e social media

• Obiettivi
• Incentivare consumi

• Promuovere novità

• Informare su utilizzo e vantaggi
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Comunicazione

Canali digitali

• Sito Internet www.cmristorazione.it

• Social media (Facebook, Instagram e 
LinkedIn)

• Mailing lists (promozioni e nuovi prodotti)

Contenuto di interesse settore ristorazione

• Articoli

• Foto

• Video

• Cataloghi settoriali (es. bio, cottura a 
induzione, articoli di cortesia, mixology…)

Obiettivi

• Informare su novità, normative, tendenze

• Consigliare per l’attività di ristorazione

• Promuovere nuovi prodotti

• Trasmettere valori aziendali
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https://www.cmristorazione.it/


Biodegradabile e compostabile

- Attenzione alle normative vigenti e in arrivo

- Attenzione a nuovi materiali, processi produttivi e prodotti

- Costante aggiornamento fornitori e referenze

- Trasmissione di informazioni

- Cataloghi dedicati

- Schede di presentazione prodotti

- Promozioni mirate 

- Articoli su sito e social

- Prodotti: 

- Piatti

- Posate

- Bicchieri

- Finger Food (e cannucce)

- Contenitori asporto

- Caffetteria (tazze, palette…)
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Accordo

Timossi

Specialisti nella distribuzione delle bevande

C.M. Ristorazione

Specialisti nella distribuzione di oggettistica e attrezzature non 
food per la ristorazione

Insieme per fornire ai clienti il massimo del servizio: offerte 
complementari, consulenza e assistenza.
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Supporti alla vendita

1. Shop online (sito)

- Presentazione grafica

- Classificazione in categorie

- Gestione parco clienti

- Inserire ordini

- Stampare ordini e storici
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2. Area privata (sito)

- Massimo servizio al cliente         

(es. franchising)

- Storico ordini 

- Statistiche di acquisto

- Fatture

- Inserire ordini
- Stampare e inviare ordini e 

storici



Shop online

• L’agente Timossi accede con le sue credenziali a un catalogo parziale selezionato

• Il cliente accede con le sue credenziali al catalogo completo di C.M. Ristorazione
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Shop online
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Log in credenziali e log out

Selezione cliente

C1 e B1 clienti fittizi iniziali per ordini di clienti NON ancora 

registrati

C1= cliente basso vendente con sconti minori 10% + 10%

B1= cliente alto vendente con sconti maggiori 10% + 15%

Storico ordini

Condizioni di vendita valide per tutti i clienti



Shop online
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Filtri di ricerca

Barra di ricerca

Visualizza singoli articoli

Visualizza articoli preferiti dell’agente

Visualizza solo articoli in promo

Riepilogo articoli inseriti in ordine (carrello)



Shop online
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Aggiungi ai preferiti

Aggiungi al carrello

Disponibilità

Dettagli prodotto

Gestito a scorta e disponibile

Gestito a scorta e NON disponibile

Su ordinazione



Shop online
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Definire la quantità

Riepilogo articoli nel carrello

1

2

3

Dettaglio carrello

Cancellare riga

In definizione dell’ordine, è necessario 

inserire nelle note la partita IVA e 

l’insegna del cliente



Registrazione nuovi clienti
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Modulo da compilare e inviare via email. Prossimamente 100% digitale sul sito

Dati amministrativi

Dati di consegna

Importanti da compilare:

- Sconti: se B1 o C1

- Pagamento concordato

- Agente



Accesso clienti
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Per inserire le credenziali fornite da noi 

dopo 24h dalla registrazione del 

cliente

Campi da compilare 

per accedere



Condizioni fornitura

Tempo evasione: 24 ore successive al giorno di arrivo 
dell’ordine

Minimo d’ordine: 200€ + IVA

Metodo pagamento: contrassegno

Trasporto: 5% (ridotto al 2% per i primi 3 mesi)

Tempo standard di consegna: 72 ore

Trasporto espresso: +20€
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Riferimenti e contatti

C.M. Ristorazione

Sede: via Monti Urali 7-c/c, Reggio Emilia

Tel.: 0522391726

Email: timossi@cmristorazione.it

Sito: www.cmristorazione.it

Referente: Lorenzo Trispiano, ufficio marketing

Tel: 0522391726 – interno 22
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http://www.cmristorazione.it/


Social media

Facebook (C.M. Ristorazione)

LinkedIn (C.M. Ristorazione)

Instagram (cmristorazione)

Seguire e mettere ‘’mi piace’’ alle pagine e suggerirle ad 
amici e clienti

Incentivare la partecipazione
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