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Guida per Ristoranti e Bar 

Come realizzare un Piano Editoriale per Ristoranti 

 

Qualsiasi ristorante che si appresti ad iniziare una strategia social media dovrà intavolare 

un primo piano editoriale. Ma come si realizza un piano editoriale? Lo scopo di questa 

guida è quello di spiegarti come realizzare correttamente il tuo piano editoriale in base 

all’obiettivo scelto, che può essere: 

• Aumentare le prenotazioni nel tuo locale 

• Aumentare le visite al tuo sito web 

• Fare Branding del tuo marchio. 

• Sponsorizzare un evento o un’iniziativa. 
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Qualunque sia il tuo obiettivo dovrai innanzitutto impostare la tua strategia su un foglio, 

in modo che tu non perda mai di vista il piano di lavoro. 

Sul tuo foglio dovrai appuntare: 

• Il mese di riferimento e l’obiettivo perseguito per il tuo pubblico. 

• La quantità di post settimanali. 

• Giorni e orari di pubblicazione. 

• Immagine scelta per il tuo post e testo scritto. 

• Gli hashtag di riferimento da utilizzare – Leggi la nostra Guida sugli hashtag per la 

ristorazione.  

 

Aumentare le prenotazioni nel tuo locale 

Un piano editoriale studiato per aumentare le prenotazioni al tuo locale ha come 

obiettivo la prenotazione del cliente che può avvenire tramite chiamata, mail o 

messaggio. 

Gli strumenti migliori in tuo possesso sono Facebook, Instagram e Google My Business. 

Su ciascuno di questi canali dovrai decidere un numero preciso di pubblicazioni e di 

giorni di pubblicazione. Per questa finalità ti suggeriamo come giorni ideali di 

pubblicazione il Giovedì, il Sabato e la Domenica. 

L’orario di pubblicazione deve essere anch’esso studiato con precisione. Nel caso della 

maggior ricezione di prenotazioni l’ideale sarà optare per orari compresi fra 1 o 2 ore 

prima dei pasti. 

Una volta stabiliti giorni e orari dovrete: 

• Impostare su Facebook un pulsante ad azione rapida che porti su una pagina 

contatti in cui sia semplice comunicare con il locale. 

• Impostare un budget di campagne ADV. 10 Euro al giorno sono un budget buono 

per cominciare.  

• Decidere i contenuti dei tuoi post. 

https://www.ristorantesocial.it/tag/hashtag/
https://www.ristorantesocial.it/tag/hashtag/
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Questo ultimo punto è forse il più complesso perché richiede una scelta di colori 

omogenei. Ricordatevi di rendere sempre le vostre immagini riconoscibili, il vostro 

brand dovrà essere riconoscibile ad un primo sguardo. 

I contenuti dei tuoi post dovranno riflettere l’obiettivo, ovvero portare clienti nel tuo 

locale, perciò crea contenuti in cui siano ben visibili i piatti da voi creati. Giocate con la 

fantasia, ad esempio sbizzarritevi creando su Instagram griglie con le foto degli 

ingredienti in seguito trasformati nel piatto, oppure mostrate nelle storie momenti di 

vita quotidiana del vostro staff. Crea un’immagine di copertina per il tuo piano editoriale 

che rifletta l’obiettivo del mese in cui sia presente una call to action con un invito al 

cliente. 

Quanti post dovrai fare? Sui social media un numero minimo di post per essere 

appetibile e ricordabile dal cliente è di almeno 3 post a settimana. 

 

Aumentare le visite al tuo sito web 

L’aumento delle visite al proprio sito web è operabile con alcune semplici strategie social 

media. Innanzitutto restano validi molti dei suggerimenti sopra scritti, ma molti sono 

differenti. In questo caso l’orario migliore per la pubblicazione dei tuoi post sarà la sera 

verso le 21 e i giorni migliori saranno il Martedì, Mercoledì e Giovedì. 

Dovrai impostare su Facebook il pulsante d’invito all’azione che rimandi al tuo sito web, 

così come dovrai postare contenuti che contengano un link che rimandi al tuo portale. 

Una buona strategia improntata ad aumentare le visite al proprio sito web prevede 

almeno l’utilizzo di un carosello a settimana, quindi di una serie di immagini con un link 

che rimanda a diverse pagine del tuo sito. 

In questo modo potrai indirizzare correttamente i clienti nell’area del sito di tuo 

interesse unendo anche più di un link nello stesso post.  

In secondo luogo, se il tuo obiettivo è aumentare le visite al tuo sito web potrai adottare 

due strategie nel tuo piano editoriale molto efficaci: potrai iniziare a creare contenuti ad 

hoc sul tuo sito web per poi “spammarli” in giro su diversi gruppi interessati al tuo 

argomento, oltre che sulla tua pagina. 
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Crea immagini grafiche e contenuti testuali con accortezza, devono essere abbastanza 

completi da invogliare l’apertura del tuo sito web, ma non abbastanza esaurienti da poter 

dire tutto senza l’apertura del link. Crea un’immagine di copertina per il tuo piano 

editoriale che rifletta l’obiettivo del mese. 

Quanti post realizzare per raggiungere questo obiettivo? L’ideale è non meno di 4 post 

settimanali nei quali si invita sempre all’azione, ovvero a compiere l’attesissimo click. 

 

Fare Branding del tuo marchio 

Per far conoscere il tuo marchio a potenziali clienti dovrai innanzitutto renderlo 

riconoscibile. Dovrai quindi farti aiutare nel tuo piano editoriale da Canva, uno 

strumento utilizzato all’interno delle agenzie web marketing per realizzare semplici ed 

efficaci grafiche per i social media.  

Scegli un font e un colore che siano sempre ricorrenti e componi grafiche personalizzate 

in cui sia sempre visibile il tuo logo.  

Realizza almeno 3 / 4 post settimanali e aggiungi una Call to Action ricorrente in cui 

inviti l’utente a seguire la pagina social. 

Crea un’immagine di copertina per il tuo piano editoriale che rifletta l’obiettivo del mese 

e che rispecchi i colori che hai scelto per rappresentare il tuo brand. 

In questo caso sarà il weekend il momento migliore per le tue interazioni social media, 

che comprenderanno anche la pubblicazione dei tuoi contenuti su altre pagine e gruppi 

Facebook. 

Dovrai sempre prevedere nel piano editoriale un lasso di tempo per le interazioni con 

gli altri utenti, quindi ricordati di ritagliare un’ora settimanale per mettere like ad altre 

pagine, interagire con gli utenti e condividere i tuoi contenuti su gruppi social. 
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Sponsorizzare un evento o un’iniziativa 

Per sponsorizzare un evento o un’iniziativa dovrai creare un piano editoriale ad hoc. 

Realizza innanzitutto un evento social su Facebook che identifichi l’iniziativa, poi inizia 

una comunicazione mirata. 

Dovrai creare un’immagine di copertina in cui sia ben chiaro quale tipo di attività stai 

organizzando, l’orario e la data di svolgimento.  

Dovrai realizzare poi una comunicazione mista, ovvero alcuni post riferiti esattamente 

al tuo evento ed altri in cui racconti la quotidianità dei tuoi piatti, inserendo sempre una 

call to action finale relativa all’evento organizzato. 

In questo caso dovrai concentrare un maggior numero di post in prossimità dell’evento, 

quindi crea una sorta di crescita nella tua comunicazione, aumentando sempre più i post 

riguardanti l’evento nei giorni immediatamente antecedenti. 

Per finire crea una sponsorizzazione ad hoc per l’evento una settimana prima del grande 

giorno e monitora l’andamento della campagna. Sarà essenziale in questo caso gestire 

nel migliore dei modi la targhettizzazione del pubblico e il corretto budget. Solamente 

così la campagna sarà realmente efficace! 

 

Questa Guida ti è stata utile?  

Seguici sui social media come Ristorante Social per avere ulteriori Guide gratuite sul 

Marketing per Ristoranti.  

Se invece vorresti un aiuto concreto nella gestione dei social media dai un’occhiata al 

nostro Pacchetto Ristorante Social. 

Come contattarci per un servizio Social Media Marketing? 

• 0495461111  

• info@webprojectgroup.it 

• Via delle Industrie, 40, Albignasego (PD) 

https://www.ristorantesocial.it/gestione-social-network/
mailto:info@webprojectgroup.it


Guide Per Ristoranti e Bar – Web Project Group 
 

 

 


