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UN ESEMPIO DI MADE
IN ITALY

RISERVA
INDIANA

CIPRIANI
• Uno dei ristoranti più famosi del mondo infatti è incluso nella Top10 mondiale. Sulla

riva del Bacino di San Marco nel 1931 apre l’ “Harry’s Bar” grazie a Giuseppe
Cipriani; quest’emblema del MADE IN ITALY ( e soprattutto del Veneto) è riuscito
ad imporre la sua qualità anche all’estero.

• Oggi l’azienda Cipriani vanta numerosi locali:

 Venezia ( Harry’s Bar nelle vicinanze di San Marco e Harry’s Dolci alla Giudecca );

 New York ( Harry Cipriani sulla Quinta Strada, Downtown by Cipriani a Soho,
Cipriani 42nd Street e Rainbow by Cipriani in Rockefeller Plaza );

 Hong Kong ( Cipriani Hong Kong );
 Londra ( prossima apertura)

 Porto Cervo ( ristorante del Billionaire ).

• Celebre per essere stato luogo d’incontro di artisti, star e poeti.
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SERVIZI BASE & SERVIZI
NECESSARI

• Locale d’eleganza di cucina
italiana. Famoso per due
invenzioni culinarie: Bellini e
Carpaccio di manzo. In poco
tempo Harry’s Bar diviene lo
standard del lusso.

• Tutti i locali si basano su uno
stesso standard di qualità e
semplicità che rimanda alle origini
del primo locale veneziano.

• I tavoli, il coperto, il cibo, i cocktail
ed il servizio sono assoggettati
alle regole dell'eleganza e del
gusto, pur senza risultare
eccessivamente predominante o
elaborato. Tutto secondo la
tradizione italiana.

SERVIZI AGGIUNTIVI

• Vendita on-line e sul posto di
prodotti alimentari artigianali a
numero di confezioni limitato.

• Vendita di bicchieri, set da tavola,
libri e ricettari.

• Organizzazione di eventi:
catering, convention, matrimoni,
cene di gala e concerti.

• Organizzazione di viaggi per
aziende.
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CIPRIANI NEL MERCATO
• Il fatturato annuo dell’azienda Cipriani è di 150 milioni di euro.

• Il mercato della ristorazione è molto competitivo visto l’alto numero di aziende attive
al suo interno. Per questo motivo il nome dell’azienda conta molto e Cipriani è un
marchio rinomato nel mondo.

• I molti servizi aggiuntivi che offre e l’esclusività dei suoi locali giocano a suo favore:

 Sala Wall Street per concerti privati di artisti famosi 100.000 $ a tavolo;

 Rainbow Room è un ristorante con salone al 65° piano di uno dei grattacieli più alti;
 Hotel esclusivi a Punta dell’Este e a Mar de la Plata.

• Cipriani rimane un’impresa familiare.

• Il segmento di mercato verso il quale si orienta l’azienda è di alto livello, non tutti si
possono permettere i servizi offerti perciò non deve temere la concorrenza di altri
ristoranti italiani di medio livello. Cipriani basa la sua attività sull’unicità dei prodotti
e sulla fidelizzazione dei propri clienti.


