
          

                                                Consulenza per Pizzerie

       Essendo stati spesso richiesti dai nostri studenti per fare assistenza al loro locale,
abbiamo  deciso  di  iniziare  una  nuova,  speriamo  utile  attività  di  consulenza  per
pizzerie, siano esse nascenti che già avviate. Pertanto, benchè già attivi,  siamo in
procinto nel dare il via a un nuovo sito in collaborazione col bravissimo Riccardo,
uno dei nostri instruttori, onde aiutare fin da adesso quanti lo richiessero. 

C'è da dire che abbiamo già avuto pieno successo svariate volte, sia a Londra che 
altrove, nell' avviare pizzerie di nostri studenti e non.
Yard Sale Pizza, dopo il rapido successo nella zona Hackney in solo un anno dal 
giorno di apertura, ha poi aperto con successo un'altra pizzeria
nella zona Finsbury Park (ambedue quartieri di Londra).

Stesso successo è toccato alla “The London Pizza Room”, i quali, beneficiando della 
nostra assistenza, hanno adesso espresso il desiderio di aprire una seconda pizzeria.

Riccardo, dal canto suo, svolse un eccellente compito di seguito di assistenza allorchè
Elia dovette lasciare la pizzeria Barbarossa in Middlesbrough per tornare a Londra e 
formare nuovi studenti.

Ma vi daremo altre prove di successo sui nostri interventi nel nostro imminente sito.
Per il momento, eccovi cosa aspettarvi durante il periodo di consulenza che staremo 
con voi.

• Un nuovo impasto realizzato con lievito madre al 100% il cui gusto nonché 
apparenza, richiamano quella della pizza Verace napoletana, ma purtuttavia 
disponibile per essere portata a casa e scaldata anche il giorno dopo...senza che
essa perda nulla del proprio gusto, leggerezza e fragranza.

• La nostra nuova concezione di preparare gli ingredienti da mettere sulla pizza, 
apre la via verso una nuova era, e anche di questo vogliamo che voi prendiate 
atto.

• La compilazione di un nuovo menù vincente.
• La teoria dei costi focalizzata sulla clientela che vorrete attirare presso il vostro

locale.
• Il nostro “segreto asso nella manica” che da solo vale certamente molto di più 

del prezzo da voi pagato per la nostra consulenza, vi porterà tantissimi clienti 
fin dal primo giorno di apertura.

 E tant'altro ancora, come vi diremo, se ci farete richiesta delle nostre ulteriori notizie 
eplicative richiedendocele tramite la funzione “Contattateci”. 

Ma per il momento, ammirate qualche foto di pizze realizzate con l'impasto di Elia.





Altri Stili di Pizza vi saranno altresi insegnati nel caso quelle di cui sopra non
fossero di vostro gradimento ( ma perdereste tantissimo a non impararle per lo meno)

L'impasto alla birra, leggermente e piacevolmente croccante, ma per nulla secco:



E lo credereste se vi dicessimo che questa qui in alto è una pizza senza glutine? Ma 
senza alcuna somma aggiuntiva essa vi sarà anch'essa insegnata.
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