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Accordo commerciale riservato alle aziende iscritte ad
ASCOM – Associazione Commercianti della provincia di Pavia
Sconto 10% sui servizi appresso indicati

CONSULENZA

Il servizio di consulenza permette agli operatori del

settore di avvalersi dell'esperienza della 9bar sia per l'apertura di nuovi locali
che per il miglioramento dei risultati di realtà già esistenti.
9bar vi supporterà nelle migliori soluzioni per la creazione di menù,
organizzazione di eventi, staffing, analisi costi / ricavi, logiche di gestione,
immagine ed affiancamento pre e post apertura.

PROGETTAZIONE LOCALI

Molto spesso il design di un

locale non rispecchia l'immagine che di esso si vorrebbe comunicare. I banchi
bar e la struttura del retro bar non rispondono alle reali esigenze di servizio del
locale o di chi ci lavora.
Tutto questo accade perché solitamente sono progettati e realizzati da persone
che non hanno alcuna esperienza reale legata al mondo del bar oppure
viceversa non hanno alcuna pratica di progettazione.
Lo studio di architettura della 9bar, dopo molteplici confronti con un vasto
numero di clienti, al know-how acquisito e all’utilizzo dei più avanzati
strumenti nel campo della progettazione, può ideare bar o caffetterie curando
funzionalità e design, ricreando le condizioni più adeguate ad ogni esigenza.
Dopo aver valutato tutte le necessità, i professionisti della 9bar studieranno le
soluzioni ottimali per il target di locale che si vuole creare e quindi il cliente
potrà scegliere il proprio bar tra le diverse opzioni che gli verranno presentate,
ma soprattutto potrà vederlo ancora prima che sia realizzato.
Un percorso completo, che seguirà il cliente dal progetto " su carta"
all'inaugurazione

LOGO INSEGNA AZIENDALE Il Logo identifica
l'azienda e realizzarlo in maniera creativa ed accattivante è fondamentale.
La 9bar potrà elaborare per voi delle proposte con rendering in 3D che ve ne
facciano carpire la qualità e potenzialità.
Lo studio personalizzato del logo è ormai diventato una necessità per chi si
voglia inserire sul mercato con una precisa identità e personalità.
L’Azienda iscritta all’Associazione Commercianti, per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento dovrà, all’atto
della conferma dei servizi (firma contratto), consegnare lettera in originale della Confcommercio comprovante l’associazione,
o la copia della tessera di iscrizione con l'anno di validità (fotocopiata in entrambi i lati).
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