


           CHI SIAMO E COSA FACCIAMO 

La nostra impresa è frutto della fusione delle nostre passione e delle nostre forze. 
L’AMORE per il mangiare sano e per i prodotti della terra è al centro della filosofia del 
Ristorante SEMPREVERDE. L'idea è SEMPLICE, ma INNOVATIVA e sostenibile attraverso 
la tradizione. Natura, rispetto della  terra e dell'uomo nel cuore della campagna 
bitontina, tra ulivi, terra rossa e cielo  terso.                Un luogo sano per chi ha scelto  di 
vivere in modo sano. Il soffitto a vetri permette  alle solide radici di rivolgersi verso il 
cielo, creando continuità di spirito ed emozione.                                         LA FILOSOFIA 
GREEN è anche nel bike parking e nella sostenibilità.... Anche nel prezzo! 



 I PUNTI DI FORZA DEL NOSTRO 
RISTORANTE 

• Il primo punto di forza è avere i 
prodotti a km0 perché frutta e 
verdura vengono coltivati nel nostro 
orto e il cliente può scegliere ciò che 
preferisce al momento 

 

 

 

• La sostenibilità non si trova solo nel 
cibo ma anche nel parcheggio: il 
nostro ristorante ha a disposizione 
anche uno spazio green per le 
biciclette e nel  weekend, se lo 
dovessimo riempire, offriremmo a 
tutti degli omaggi. 

 

 



TARGET 
 
La nostra impresa è 

rivolta a tutte le persone 

di ogni fascia di età, ma 

soprattutto a coloro che 

amano la campagna, 

stando a contatto con la 

natura e degustando 

piatti sani e tipici della 

cucina barese. 

TARGET  

 
 

  

La nostra impresa è 
rivolta a tutte le persone 
di ogni fascia di età, ma 
soprattutto a coloro che 
amano la campagna, 
stando a contatto con la 
natura e degustando 
piatti sani e tipici della 
cucina barese. 



CHE TIPO DI ARCHITETTURA ABBIAMO? 

Nel nostro ristorante utilizziamo l’architettura organica, è 
una branca dell'architettura moderna che promuove 
un'armonia tra l’uomo e la natura; infatti il soffitto del 
ristorante sarà tutto in vetro, così la sera mentre si cena si 
potranno osservare le stelle. 

Il pavimento sarà in parquet per ricordare il colore della 
terra,  verranno posizionati degli alberi di ulivo agli angoli 
e al centro un grande ulivo secolare.   

Questi ulivi simboleggiano la pace e soprattutto 
rappresentano la Puglia, la Terra meravigliosa in cui 
viviamo. 



  

COSA OFFRIAMO AI NOSTRI 

CLIENTI? 

Il ristorante Sempreverde offre 

alla sua clientela una grande 

quantità di prodotti biologici che 

possono essere acquistati o 

degustati nel ristorante. Tutti i 

prodotti provengono da 

un'agricoltura  biologica senza 

conservanti e agenti chimici. Tutti 

i prodotti sono stagionali coltivati 

con amore e passione dalle 

sapienti mani del contadino 



Abbiamo intervistato alcune persone e questo è 

ciò che ci hanno detto, 
 

 

 

 

Luca: 

‘’la vostra idea è ottima continuate così e avrete 

successo.’’ 
 

Antonella:  

‘’l’dea della cupola è bellissima,  bella anche la 

presentazione del vostro ristorante’’ 

 

 

Gaetano:  

‘’Avete pensato a tutto l’ unica cosa da aggiustare 

è il vostro modo per affrontare il COVID-19’’ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altre recensioni 

andate sul nostro 

sito 

http://sempreverde4

22474736.wordpres

s.com/ 



WEB MARKETING 

https://www.instagram.com/p/B5JIAFRoy3A/?igshid=1m1rhg34vflt6
http://sempreverde422474736.wordpress.com/
https://twitter.com/RSempreverde?s=08


Modifiche del ristorante 
per le normative del 
COVID-19 

 

 

Stiamo svolgendo dei lavori per 
rispettare le norme di precauzione e 
per questo abbiamo apportato delle 
modifiche al ristorante (immagine 
riportata a destra) e abbiamo deciso di 
fare consegne a domicilio ovviamente 
con mascherine e guanti mentre nel 
nostro mercato metteremo un divisorio 
tra cliente e venditore e insieme alla 
verdura/frutta regaleremo una salvietta 
igienizzante. 



RIPRESA DEL 
RISTORANTE DALL’ 
ALTO 

Ci potete trovare a Bitonto 
seguendo la mappa qui in 
sovrimpressione e 
prendendo la prima uscita 
della strada provinciale 
91, lasciando le vostre 
auto, inizierete a godervi 
un percorso naturalistico 
che vi porterà al nostro 
ristorante. 



Costi delle 
attrezzature del 
nostro 
ristorante   

Attrezzature/investimenti 



Costi 
quotidiani, 
settimanali, 
mensili 



Ripartizione dei costi 

42% 

9% 

26% 

23% 

ristorante attrezzi personale pubblicità 

 
 
Nei prossimi 
18 mesi 
avremo 
bisogno di  
€150.000 



.     GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

                                      

IDEATO E PROGETTATO DAL 

RISTORANTE SEMPREVERDE 

 

 

Borreggine Giuseppe 

Giuliani Emanuela 

Portino Davide 


