LE RAGIONI DI UN CAMBIAMENTO

Se il vino e le relazioni sono la tua ambizione, probabilmente questa attività fa per te!

Prima di descriverti il solito elenco delle attrezzature voglio raccontarti in breve mia storia.
Chissà può ispirarti nel tuo grande sogno come lo è stato per me.
Dopo le esperienze in Toscana, decido di tornare a casa per portare la mia idea di vino:
vignaioli artigiani, prevalentemente a basso impatto ambientale.
Sono passati oltre quattro anni, abbiamo superato anche una pandemia, fronteggiandola con
strumenti di vendita alternativi( vendita di bottiglie, consegna a domicilio, delivery, vendita di
altri articoli) ed ora siamo ancora più forti.
Sono oltre sei mesi, che abbiamo riaperto, lavorando incessantemente, tenendo alta la nostra
bandiera: produttori di nicchia e prezzi contenuti.
I nostri clienti ci apprezzano proprio per quello, evidentemente la passione nel portare avanti
la nostra idea è palese.
Adesso siamo ad un punto di svolta, poiché per una scelta di vita, esclusivamente personale,
abbiamo deciso di passare il testimone, cedere l’attività.
La nostra offerta è di oltre 120 etichette italiane e straniere, il locale è composto da due sale
per circa 40 posti a sedere, in Largo Cassavecchia si possono posizionare 9 tavoli all’aperto.

Attualmente abbiamo 3 dipendenti, 2 a 5 giorni e 2 a tre
giorni settimanali, nei giorni di punta è necessaria la
presenza di 4/5 persone, nei giorni infrasettimanali sono
sufficienti 2/3 persone, a seconda della stagione.
La clientela è molto variegata per fasce d’età, mentre il
target è di professionisti, imprenditori, studenti universitari,
provenienti dalla città, dalla provincia e dalle altre province
della Campania; inoltre non mancano i turisti, sia italiani che
stranieri, quando presenti in città.
Americani, nord-europei, asiatici, molti di questi apprezzano
tanto i vini italiani, in particolar modo i vini naturali.
Vivere la realtà di un locale notturno, ti porta ad essere conosciuto da una moltitudine di
persone diverse, a confrontarti con loro, sia sul vino, che su mille altri argomenti. L’oste è un
po' un confessore, un po' amico, un po' complice.
Questi anni hanno fatto sì che Tozzabancone diventasse un riferimento per chi voglia bere vino
a Salerno. Il nome resta impresso a tutti, il significato è noto ai più: si mandava i bambini a
comprare il “tozzabancone” per toglierseli di torno per un po' di tempo ed i commercianti del
quartiere erano complici e dicevano di passare un altro giorno.
Tutto questo percorso ci porta ad avere delle soddisfazioni economiche, l’attività ha fatturato
oltre € 100.000,00 anche in periodo Covid, cioè con alcuni mesi di chiusura al pubblico.
Siamo disponibili anche ad un periodo di supporto post vendita, cioè ad un affiancamento per
presentare alla clientela la nuova proprietà e fare in modo che si prenda confidenza con il
lavoro ed il luogo.
Se sei appassionato di vino, hai voglia di proseguire sulla nostra stessa strada ed hai sempre
sognato o desiderato di farne il tuo lavoro, potrebbe essere l’occasione giusta.

ARTICOLI CHE PARLANO DI NOI:
Gambero Rosso:
https://www.facebook.com/280911199001247/posts/426221801136852/
Il Mattino: https://www.facebook.com/280911199001247/posts/448283475597351/
Luciano Pignataro Wine Blog:
https://www.facebook.com/280911199001247/posts/578210575937973/
Identità Golose:
https://www.facebook.com/280911199001247/posts/334591863633180/

RECENSIONI:
Tripadvisor:
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187781-d12537396-r782523212-TozzabanconeSalerno_Amalfi_Coast_Province_of_Salerno_Campania.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187781-d12537396-r610249232-TozzabanconeSalerno_Amalfi_Coast_Province_of_Salerno_Campania.html

Google:
Silvio Roberto Local Guide·364 recensioni·2.154 foto
1 mese fa
Enoteca molto fornita e personale molto accogliente nei vicoli del centro storico di Salerno. Dai
prosecchi ai vini dolci con possibilità di gustare anche piadine e bruschette.
paola fittante
Local Guide·24 recensioni·97 foto
1 mese fa
Locale piccolissimo ma carino.
Personale molto accogliente e gentile.
Un ottima scelta di vini e pietanze abbondanti.
Alessandra Pasquini
26 recensioni·1 foto
2 mesi fa
Veramente carino, x gustare un buon bicchiere di vino, accompagnato da taglieri e stuzzichini
sublimi, fatti con prodotti del luogo. Il proprietario gentile, in un contesto accogliente. Lo consiglio
vivamente

Facebook:
https://www.facebook.com/TozzabanconeSalerno/reviews/?ref=page_internal

Per informazioni e contatti: armando.pistolese@gmail.com; cell.. 393.22.02.677
“Il fascino di una piccola bottega del centro storico di Salerno trasformata in enoteca wine bar.
Un posto giusto per conversare di vino e di altro in compagnia di un bravo oste hipster.
Un’enoteca con mescita in cui trovare un’attenta selezione di bottiglie di piccoli produttori
artigiani del vino e rispettosi della terra, proposte ad un prezzo sempre popolare.
Diversi ’ntrattieni ad accompagnare i brindisi: panini, taglieri, insalate e altro da stuzzicare con
materie prime sempre di alta qualità, di stagione e perlopiù a km0.”

