Il cliente del mese è Punto Fermo
Punto Fermo è piadina artigianale dal 2003. A distinguerla è la qualità degli ingredienti e
l’artigianalità dell’intero processo di lavorazione.
Lo Street Food è oggi sulla bocca di tutti ma a fare la differenza, anche e soprattutto nella ristorazione veloce,
è la qualità.
Qualità degli ingredienti, innanzitutto, ma anche qualità nei processi di lavorazione, al fine di ottenere un
prodotto finito buono e distintivo.
Lo sa bene Punto Fermo, piadineria artigianale che si distingue per la creazione di svariate tipologie di
impasto, in grado sia di ripercorrere la cultura culinaria romagnola, nel caso dell’impasto tradizionale, che di
soddisfare le esigenze di chi segue una dieta vegetariana, vegana o è intollerante al glutine o al lattosio.
L’impasto di Punto Fermo è disponibile in versione integrale, con farina biologica di farro e kamut, al mais,
con solo olio extravergine o di canapa.
Punto Fermo, nei propri locali e in quelli affiliati, forma e controlla attentamente il personale, così che il risultato
finale sia sempre di altissima qualità in quanto frutto di un processo realmente artigianale.
L’azienda, nata a Brescia nel lontano 2003, conta oggi una ventina di punti vendita in Lombardia e in Veneto,
ed è in continua crescita ed espansione.
Cosa accomuna Punto Fermo ed Utilità?
Ad avvicinare le due aziende è innanzitutto il concetto di know how. Per Punto Fermo la qualità degli
ingredienti di base ed una profonda conoscenza delle tecniche di lavorazione è l’indispensabile premessa
per la realizzazione di un prodotto buono e distintivo. Per Utilità know how è conoscenza del mercato, è fare
tesoro dei feedback dei clienti per migliorare il proprio servizio, è capacità di realizzare un prodotto fatto su
misura in base alle esigenze di consumo del cliente.
Ad unirle è poi anche il dinamismo. Entrambe sono capaci di fare tesoro dell’esperienza acquisita con la
propria esperienza sul campo, a diretto contatto con il cliente, e di rinnovarsi continuamente. In Punto Fermo
questo dinamismo si traduce in un’ampia gamma di impasti, per Utilità nella capacità di rinnovare la propria
proposta commerciale ed ampliare i propri servizi.

