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PREFAZIONE
La “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo” è la rassegna
tematica a cadenza annuale dedicata alla promozione della cucina e
dei prodotti agroalimentari italiani all’estero. Inaugurata nel 2016
dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali, l’iniziativa è giunta ormai alla sua sesta edizione e
ricalcherà quest’anno i temi della sostenibilità e della resilienza,
coniugandoli all’esperienza delle attività di ristorazione durante il
periodo di emergenza sanitaria.
Sostenibilità e resilienza sono anche i principi-guida cui si ispira il
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valori che connaturano
l’umana capacità di sapersi adattare al cambiamento, proiettandosi
verso il futuro. In quest’ottica, l’esperienza delle attività di
ristorazione - tra le più colpite dalle misure anti-contagio testimonia la versatilità di modelli di business affermati da tempo,
ma anche il coraggio di proporre innovazioni in contesti altamente
precari.
Se la resilienza si misura essenzialmente nel grado di flessibilità di
un’attività, la sostenibilità concerne più aspetti del business. Non solo
l’attenzione all’ambiente o all’eticità delle scelte d’impresa ma,
soprattutto, la visione di lungo periodo. Parlare di sostenibilità e
resilienza della ristorazione significa quindi considerare le varierealtà
che hanno apportato grandi, ma anche piccole modifiche al loro modo
di “fare ristorazione”, stravolgendo modelli di business consolidati,
avviandone

di

nuovi,

o

semplicemente

introducendo minimi

accorgimenti ma di ampia resa. Cambiamenti che per essere meglio
compresi

devono

essere

ricondotti

al

contesto

economico

e

normativo dell’ultimo periodo, il cd. “biennio nero” della ristorazione.
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1.

L’ATTIVITÁ DI RISTORAZIONE IN ITALIA NEL BIENNIO NERO
2020-2021
La ristorazione italiana è da sempre espressione di una filiera
economica dinamica, la cui tradizione - frutto di saperi antichi che
si rinnovano con sempre maggiore vigore grazie alla capacità
innovativa degli operatori del settore - connatura l’identità stessa del
Paese. Il settore agroalimentare in Italia è retto in larga misura dagli
introiti del comparto dei pubblici esercizi, la cui attività costituisce il
terzo mercato in Europa, alle spalle della sola ristorazione spagnola
e britannica. Se nel mondo si contano più di
90.000 esercizi italiani, in patria il numero è significativamente
maggiore: basti semplicemente considerare la quantità media di
posti di lavoro (circa 1.200.000 unità) che tali attività mettono a
disposizione.
Il quadro appena illustrato rispecchia tuttavia una situazione di
relativa stabilità pre-pandemica e non tiene quindi in considerazione
gli effetti di breve e lunga durata generatisi durante gli ultimi due
anni di emergenza sanitaria. Secondo il rapporto del Centro studi
FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi) sulla ristorazione
italiana, nel 2020 sono state ben 22.000 le impese che hanno cessato
definitivamente attività, al netto di un controbilancio di poco più di
9.000 nuovi esercizi avviati nello stesso anno. Il saldo risulta
negativo per oltre 13.000 unità, con una perdita di occupazione di
almeno 350.000 posti di lavoro.
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Differenza tra nuove iscrizioni e cessazioni di attività nel 2020
(Infografica a cura del Centro studi FIPE)

In termini assoluti, la variazione complessiva del numero attività di
ristorazione non sembrerebbe particolarmente allarmante. Ad inizio
2019 le Camere di Commercio contavano 336.137 imprese registrate
con codice ATECO 56 (codice di classificazione dei servizi di
ristorazione), mentre nel 2021 ne risultano 335.417, una differenza
di sole 720 unità.
Il dato più rilevante è tuttavia quello relativo al fatturato. A dicembre
2020 più del 60% delle imprese ha dichiarato un calo consistente in
oltre la metà del fatturato dell’anno precedente,bilancio che nel 2021
migliora considerevolmente, ma solo a partire dalla seconda metà
dell’anno, in seguito alle graduali riaperture estive.
A tal riguardo, risulta particolarmente esplicativa la progressione
economica del settore nell’ultimo decennio. A partire dal 2015 e fino
al 2019, il fatturato delle imprese di ristorazione ha seguito un profilo
di crescita positiva, riposizionandosi al di sopra dei livelli pre-crisi del
biennio 2014-2015. Una tendenza compromessa gravemente
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nel 2020, con il sopraggiungere delle misure restrittive collegate alla
pandemia, capaci di innescare una spirale negativa concretizzatasi in
una flessione economica del 37% rispetto al 2019.

1.1

Le difficoltà dei ristoratori tra chiusure, ristori e norme
anti-contagio

Se il primo semestre 2020 è considerato il periodo più cupo per la
ristorazione italiana, l’estate post-lockdown inaugura la fase della
riorganizzazione e del riadattamento alle norme che scandiscono la
graduale riapertura al pubblico dei locali. Durante il primo lockdown,
alle imprese di ristorazione - in quanto attività “non essenziali” - è
stata imposta la chiusura al pubblico per quasi tre mesi consecutivi.
In

questa

fase,

la

sola

alternativa

alla

sospensione

totale

dell’attività è stata il delivery, unico servizio ammesso per bar e
ristoranti. Una pratica che tuttavia ha riscontrato le iniziali
reticenze e la forte impreparazione di quei locali dediti ad un’attività
di

ristorazione

di

tipo

“tradizionale”,

ovverossia

basata

principalmente sulla fruizione del servizio in loco. Tra marzo e aprile
il Centro studi FIPE accertava che, tra queste attività, solo il 5% era
già in grado di fornire un servizio di consegna a domicilio, il 10% si
è invece subito attivato per svilupparlo, mentre il restante 85% ha
optato per la sospensione totale dell’attività, adducendo, tra le varie
motivazioni, la scarsa fiducia circa la sostenibilità economica del

delivery e la difficoltà nell’impiego del personale e dei mezzi
necessari.
Dopo un periodo di quasi totale inattività, le riaperture predisposte
nel DPCM del 17 maggio 2020 sono state accolte con larga
soddisfazione dalla maggior parte degli imprenditori. Ben presto,
tuttavia, in termini di percezione, almeno presso gli operatori, gli
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entusiasmi hanno perso di slancio, lasciando spazio a un clima di
incertezza e preoccupazione. Nel terzo trimestre 2020, il saldo tra
valutazioni positive e valutazioni negative sulla dinamica del
fatturato dell’intero settore si attestava al 39,4%, ben 29 punti al di
sotto del risultato dell’anno precedente. Se la quasi totalità degli
esercizi decide di riavviare l’attività tra maggio e giugno, i primi
tagli che si rendono necessari sono quelli al personale normalmente
assorbito durante il periodo estivo. Le riaperture hanno infatti
imposto nuovi costi, perlopiù legati al riadattamento delle strutture
in ottemperanza alle nuove necessarie disposizioni anti-contagio.
Tra le misure necessarie ma di fatto più onerose si contano la
sanificazione dei locali e l’adeguamento delle attrezzature (barriere
in plexiglas, dispenser di gel disinfettante, mascherine, ecc.) ma,
soprattutto, la ricalibratura degli spazi interni ed esterni a
disposizione, alla luce delle norme sul distanziamento dei tavoli e
delle sedute. Obbligo che ha provocato una netta riduzione della
capienza all’interno dei locali, con conseguenti ripercussioni sugli
afflussi degli avventori e quindi sui ricavi giornalieri.
Al di là delle spese di riadeguamento, i costi più gravosi affrontati
dalle imprese durante tutto il periodo pandemico sono rimasti i
canoni di affitto: in Italia infatti più del 70% degli esercizi di
ristorazione svolge la propria attività in locali non di proprietà. Già
nelle prime settimane di lockdown, molte imprese avevano avviato
un dialogo con la proprietà per ottenere la rinegoziazione dei canoni,
troppo impegnativi per essere sostenuti in una condizione di quasi
completa inoperatività. Purtroppo, solo il 36% di esse è stato in grado
di ottenere un accordo di riduzione dell’affitto o di dilazione dei
pagamenti. Da qui, la necessità di ulteriori provvedimenti per
assicurare un credito d’imposta, al di là dei ristori pur garantiti dal
Governo.
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1.2

La frammentazione regionale, in quali zone le imprese di
ristorazione hanno sofferto maggiormente la crisi?

In autunno, il ritrovato cauto ottimismo estivo è subito tradito
dall’avvento della seconda ondata pandemica e dalle relative nuove
misure di contenimento. L’istituzione delle cd. Covid-zone e la
delega alle Regioni per la relativa gestione hanno di fatto
comportato una diversificazione e frammentazione delle condizioni di
lavoro per le attività sparse sul territorio.
L’introduzione

delle

fasce

di

rischio

ha

imposto

innanzitutto

limitazioni all’orario di apertura delle attività (5.00-18.00) e al
numero di clienti per tavolo (massimo 4 persone), restrizioni che
nelle zone ad alto rischio si sono presto tradotte in ulteriori nuove
chiusure. A differenza del periodo primaverile, tuttavia, il metodo di
chiusura non generalizzata e revocabile di settimana in settimana
ha dato credito al fenomeno dei cosiddetti “stop&go”, aperture e
chiusure che, pur assicurando un certo margine di operatività agli
esercizi, di fatto ha inciso sulla prevedibilità e programmazione delle
attività. Si stima che da fine ottobre 2020 a maggio 2021, le Regioni
a soffrire i più lunghi periodi di chiusura siano state Lombardia e
Campania, realtà che tra l’altro ospitano il maggior numero diimprese
di ristorazione in tutta Italia (circa 50.000 in Lombardia e
33.000 in Campania). Liguria, Valle d’Aosta, Toscana, Abruzzo e la
Provincia autonoma di Bolzano hanno invece subito il maggior
numero di cambi di colore nell’arco di sette mesi, per un totale di
quasi 50.000 attività sottoposte a chiusure e riaperture.
La condizione di persistente precarietà ha accentuato il pessimismo
del settore. Le imprese, schiacciate oltre che dalle restrizioni anche
dai costi fissi improrogabili (solo parzialmente mitigati dalle nuove
tranches di ristori del 2021), hanno inoltre iniziato a denunciare una
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preoccupante crisi di liquidità riversatasi sulla programmazione degli
investimenti. Nell’anno in corso solo il 13% delle imprese si è
dichiarata propensa a nuovi investimenti, un dato che restituisce la
misura dello stato di profonda sofferenza dell’intero comparto.
Le nuove disuguaglianze emerse durante la seconda ondata si
misurano anche tra piccoli e grandi centri. Se le maggiori realtà
urbane hanno pagato soprattutto le conseguenze collaterali dello

smart-working

sui

consumi,

controbilanciandoli,

in

parte,

rafforzando una rete di delivery già rodata, nei piccoli Comuni i
ristoratori hanno dovuto fare affidamento principalmente sulle
proprie risorse interne, avviando servizi di consegna a domicilio
indipendenti.

Infografica a cura del Centro studi FIPE

In merito agli effetti del turismo invece, la netta riduzione dei flussi
stranieri, ha esasperato ulteriormente, da Nord a Sud, la depressione
della curva della domanda. Tuttavia, rispetto alla stagione estiva
2020, nel 2021 la lenta ripresa del turismo internazionale e il
crescente apporto dei flussi locali hanno in parte risollevato le
aspettative dei ristoratori. Secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia,
il comparto ha registrato nel mese di agosto 2021 ricavi per 1,2
miliardi. Un risultato incoraggiante.
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2.

RESILIENZA: IL CAMBIAMENTO NECESSARIO CHE OFFRE
NUOVE PROSPETTIVE PER IL FUTURO
Dinnanzi alle incalzanti difficoltà degli ultimi diciotto mesi le attività
di ristorazione hanno dovuto ricorrere a misure straordinarie, in
grado di stravolgere modelli di business affermati da tempo. In
questo senso, la flessibilità imprenditoriale dimostrata in questo lungo
periodo ha offerto la misura del grado di resilienza dell’intero
comparto.

Se

molte

soluzioni

“emergenziali”

sono

state

gradualmente abbandonate con il ripristino di un regime di piena
attività, altrettante si sono rivelate efficaci e vantaggiosamente
integrabili anche nel lungo periodo. Non solo food delivery e take-

away, ma anche strategie innovative che rispondono alle nuove
esigenze del momento.

Panoramica sulle imprese innovative in Italia
(Infografica a cura del Centro studi FIPE)
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Se le imprese più audaci si sono gettate in nuovi modelli di business
che coniugano visione del futuro e attenzione alle specifiche
esigenze di una clientela sempre più varia, altri esercizi hanno
risposto alla sfida con piccoli accorgimenti significativi e sostenibili
anche nel lungo periodo.
Principali misure di rilancio adottate dalle imprese del settore della
ristorazione a partire da maggio 2020
(Infografica a cura del Centro studi FIPE)

2.1

Food delivery: una rete in espansione

Tra le attività in crescita nell’ultimo biennio si conta indubbiamente
il servizio di food delivery, unica alternativa alla chiusura totale per
molti locali durante i mesi di lockdown. Quando si parla di “consegna
a domicilio” è innanzitutto necessario distinguere tra due modalità
di ordinazione: da un lato, il delivery offline, che si serve di mezzi
non digitali (ad esempio il telefono), dall’altro quello online, che
prevede invece l’utilizzo di piattaforme digitali specializzate. La
collocazione geografica del locale gioca per i ristoratori un ruolo
essenziale nella scelta della modalità più efficace di strutturazione
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della propria offerta. Just Eat Italia, tra le principali App del settore,
segnala, a riprova della rapida ascesa del servizio, un incremento nel
2020 di ristoranti partner pari a +30%, per un totale di più di 1.200
città raggiunte ed una piena copertura dei centri con più d 50.000
abitanti.
Se le piattaforme digitali costituiscono ad oggi una realtà in
espansione, sebbene prevalentemente concentrata nei grandi centri
urbani, non mancano iniziative ambiziose anche per i piccoli Comuni.
Alfonsino, startApp casertana di foodtech, mira proprio alla creazione
di una rete di food delivery nelle realtà minori. Con circa 300 comuni
serviti in sette diverse regioni e 950 ristoranti affiliati nel 2020, il
servizio, nato nel 2016, conta ora di raggiungere quota
1.200 locali partner entro la fine dell’anno.
Capillarità e familiarità del servizio sono le due componenti più
apprezzate, ma se da un lato la digitalizzazione rappresenta la nuova
frontiera della cucina a domicilio, ancora molti ristoratori si affidano
alle proprie risorse interne, e le ragioni non sono solo legatealla poca
dimestichezza con la tecnologia. Il food delivery - con appoggio ad
un’agenzia esterna per molte attività di ristorazione, soprattutto per
quelle più piccole con un fatturato più contenuto - ha ancora una
scarsa convenienza economica. Il costo per unristorante si aggira
intorno al 20/30% su ogni ordine, cui si aggiungono anche le spese
di attivazione del servizio e tempi di rimborso che variano da una a
quattro settimane. Tale considerazione spiega in parte il maggior
ricorso ad un’offerta sviluppata in autonomia, sia online che offline.
Secondo una ricerca di RistoratoreTop, nel 2020, quasi la metà dei
locali con servizio a domicilio ha optato per un tipo di delivery fai-date con gestione autonoma di ogni fase, dall’ordine alla consegna.
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Infografica a cura del Centro studi FIPE

La scelta del delivery, in tutte le sue forme, da parte delle imprese,
continua a registrare una crescita costante anche nel 2021, con un
incremento del +3% solo nei primi mesi invernali, un fenomeno che
sembrerebbe destinato a non esaurirsi in futuro, considerando le
intenzioni

di

una

clientela

sempre

più

propensa

a

integrare

stabilmente il servizio alle proprie abitudini.
L’intenzione di molti esercizi è quella di rafforzare l’offerta a
domicilio attraverso una proposta sempre più di qualità, in grado di
competere con altre offerte sul mercato, un modello da affinare in
prospettiva di una ripartenza effettiva del settore.

2.2 L’evoluzione del

take-away

è

il

make-away: la

cucina

esperienziale
Specialmente durante il periodo autunnale, la consegna a domicilio
è stata subito affiancata anche dalla possibilità di un servizio di
asporto. Da novembre 2020 a febbraio 2021, il 45% dei consumi fuori
casa è stato effettuato al di fuori dei locali, nel dettaglio il 15%
attraverso il delivery e il 30% attraverso il take-away. La maggior
sostenibilità economica di quest’ultimo ha spinto numerose imprese
a privilegiare questa tipologia di servizio alla consegna a domicilio,
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una scelta che ha portato anche alla rivalutazione dei menu offerti.
L’esigenza di prodotti adatti ad un consumo più pratico e non
immediato ha innescato la creatività di molti ristoratori che si sono
quindi misurati con proposte dedicate unicamente al consumo take-

away.
Tra le nuove tendenze emerse nell’ultimo periodo, il “make away”, il
pasto da comporre, sicuramente sintetizza l’estro e l’attenzione
verso le nuove esigenze del cliente. Trattasi di un vero e proprio
piatto da “assemblare” con tanto di istruzioni. La tipologia dei kit
proposti è varia quanto la sensibilità dello chef e la tipologia del
menu. Si va dai sacchetti sottovuoto alle scatole di alluminio o di
plastica, in alcuni casi gli ingredienti vanno solo scaldati, in altri
bisogna terminare la cottura. Al momento l’offerta make-away
rappresenta solo una nicchia nel mondo della cucina d’asporto, un
servizio che interseca i desideri di una clientela sempre più incline ad
una ristorazione di tipo esperienziale.
L’ulteriore evoluzione di questa tendenza è il “Food as a Service”
come modello che unisce servizi di ristorazione a quelli dei
supermercati, offrendo ai consumatori un punto unico di accesso a
esperienze legate al cibo e alla cucina. Una ristorazione ibrida, come
quella offerta dalla catena Eataly, i cui punti vendita, diffusi
specialmente nel nord e centro Italia, rappresentano dei veri e propri
“parchi divertimenti” del cibo, che combinano spazi di consumo ad
aree di vendita di prodotti alimentari e accessori per la cucina.

2.3

La ristorazione “non-luogo” delle dark kitchen

Il mercato della ristorazione “diffusa” non si limita alle ormai
classiche modalità take-away e delivery, esistono nuove forme di
consumo meno conosciute che negli ultimi anni hanno guadagnato

12

terreno anche in Italia. Futuristiche e flessibili, queste attività non
hanno risentito delle restrizioni all’accesso della clientela, poiché di
fatto prive di veri e propri spazi di consumo. Trattasi dei cosiddetti
“ristoranti virtuali” o “dark kitchen”. Spopolato in pochi anni prima
negli Stati Uniti e poi in Europa, tra Londra e Milano, il mercato delle

dark kitchen ha preso maggiormente piede proprio durante la
pandemia. Trattasi di cucine professionali senza spazio fisico per il
consumo in loco, concepite esclusivamente per preparare piatti
che vengono consegnati a domicilio dai raider. Un tipo di esercizio
equiparato alle attività di ristorazione senza somministrazione che
in molti casi ha sviluppato una propria etichetta digitale, un brand
di cucina.
Le cucine virtuali sono essenzialmente laboratori alimentari
innovativi ad alto tasso di digitalizzazione, attività ispirate all’idea
rivoluzionaria di una ristorazione senza clientela “fisica”. Tra queste,
le “ghost kitchen” o “cucine fantasma”, ristoranti solitamente senza
sala che producono per diversi marchi e insegne, ma anche le “cloud

kitchen”, che propongono invece un modello di co-working tra
diversi operatori che condividono una stessa cucina in spazi che
vengono già preallestiti da società immobiliari.
Il vantaggio fondamentale di queste nuove imprese consiste in un
minore investimento in spazi e strutture e, quindi, nell’abbattimento
dei costi di locazione. Le dark kitchen non necessitano infatti di
visibilità sul territorio o di una location strategica, quanto invece di
un’ottima strategia di marketing che le renda note e appetibili sul
web. Ulteriori voci di spesa che vengono depennate sono poi quelle
legate all'arredamento della sala e al personale di servizio, un
ingombro economico sostituito da una maggiore attenzione alle
attrezzature e alla qualità e strategia dei prodotti, che dunque si
traduce anche in una maggiore elasticità di adattamento alla
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domanda. I menu infatti possono essere rapidamente modificati e
riorganizzati sulle base dell’analisi dei dati riferiti ai consumi dell’area
all’interno della quale l’attività opera.
«La formula prende il meglio del ristorante e il meglio della digital
company si raccolgono i feedback, si studiano i dati e si creano piatti
sulla base delle esigenze espresse dai clienti stessi»: questa è la
modalità operativa di Kuiri, prima cloud kitchen aperta a Milano, che
oggi conta diversi hub anche in altre città nord Italia, postazioni di
circa 15 mq attrezzate per diversi brand di cucina, dalla pizzeria
all’hamburgheria, fino alle proposte vegane. Realtà in espansione,
come quella di Ktchn Lab, ghost kitchen che, partendo da Milano, ha
raggiunto in meno di due anni anche le città di Torino e Bologna,
passando poi per Via Archimede- Gastronomia di Quartiere, altra
attività milanese “fantasma” inaugurata proprio durante il primo
periodo di lockdown.
Trattasi solo di alcune tra le nuove attività avviate secondo questi
nuovi modelli di business che, dopo aver registrato un significativo
incremento

durante

quest’ultimo

biennio,

presumibilmente

continueranno a crescere nei prossimi anni, alimentando la varietà
delle offerte sul mercato.

2.4 Staycation, vacanze gourmet vicino casa
In un periodo di forti restrizioni alla mobilità e ai viaggi a lunga
percorrenza è nata l’idea “staycation”, una vacanza dietro casa per
sentirsi turisti nella propria città. Pur presentandosi come una
tendenza

apparentemente

legata

al

solo

settore

turistico,

la

staycation ha incontrato la ristorazione nei luoghi del soggiorno,
ovvero i grandi luxury hotel, che mai come negli ultimi anni hanno
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investito

sempre

più

nell’offerta

gastronomica

della

propria

struttura.
Da Roma a Venezia, passando per Milano, la proposta staycation ha
riscosso

l’interesse

di

molti

alberghi

extra

lusso

costretti

a

reinventare la propria offerta per sopperire alla mancanza di clienti.
Il fenomeno è scoppiato in Italia durante il secondo lockdown quando
- diversamente da bar, pub e ristoranti - alla ristorazione alberghiera
non è stata imposta alcuna limitazione oraria. Senza restrizioni
all’attività, ma altresì senza ospiti di cui prendersi cura, gli hotel a
cinque stelle delle maggiori città italiane hanno messo a punto veri
e propri pacchetti ad hoc, con prezzi invitanti, che uniscono la cena
al pernottamento.
Ad ottobre 2020 il Rome Cavalieri A Waldorf Astoria Hotel e il
pluristellato ristorante La Pergola hanno lanciato la “staycation
stellata”, una collaborazione tra eccellenze del settore nata per
soddisfare i desideri di evasione dei cittadini romani e rilanciare due
business

riscopertisi

complementari.

Esperienza

simile

per

l’accoppiata milanese Mandarin Oriental hotel e il ristorante stellato
Seta con il pacchetto “Staycation by M.O.”
Una tendenza che, come accaduto per altre novità del settore, dai
grandi centri si è lentamente irradiata anche nelle città minori e
perfino nelle provincie. È il caso della staycation proposta ad Este,
sui colli Euganei padovani, dall’Hotel Beatrice e dal ristorante

gourmet Incalmo, un’offerta per tutte le tasche, che rende una moda
legata al lusso accessibile a chiunque voglia sperimentare la novità.
Merito della staycation è anche aver promosso un’idea abbandonata
di turismo di prossimità sostenibile sotto vari aspetti. La staycation
è infatti per intrinseca natura una vacanza eco-friendly che azzera
gli spostamenti a lunga percorrenza e che permette in aggiunta, una
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maggiore

ottimizzazione

del

tempo

libero

a

disposizione.

Ma

sostenibile è anche, e soprattutto, il tipo di business. In un anno in
cui il turismo straniero ha subito un forte ridimensionamento, la

staycation rimane una fonte di introiti non indifferente per quelle
strutture abituate ad una clientela high budget, motivo per cui anche
dopo la graduale ripresa dell’estate l’offerta continua ad essere
riproposta.

2.5 La continuità lavorativa dei ristoranti riconvertitisi in mense
aziendali
Al di là delle scelte altamente innovative adottate da gruppi
relativamente ristretti di attività, si sono anche resi noti casi di
locali, specialmente ristoranti, che sempre a partire dalle nuove
restrizioni autunnali hanno optato invece per alternative di business
più tradizionali, in grado comunque di garantire un certo grado di
continuità alle proprie attività.
Quando in zona rossa e arancione a bar e ristoranti è stata vietata
l’apertura al pubblico, ecco che alcuni esercizi hanno deciso di
riconvertire il loro servizio in mense aziendali. La procedura di
riconversione, resa burocraticamente più snella, ha consentito ai
locali interessati di evitare quantomeno l’interruzione del servizio
pranzo, effettuato solo per quei lavoratori le cui aziende avevano
stipulato in precedenza una specifica convenzione con le attività di
ristorazione resesi disponibili.
L’iniziativa, se pur temporanea, ha riscosso l’interesse di molti locali,
i quali, ad un costo di adeguamento pressoché nullo, sono riusciti a
tamponare le perdite relative ai mancati flussi di avventori
quotidiani. Una soluzione che ha incontrato anche il favore di quei
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lavoratori normalmente abituati a spendere la pausa pranzo nel
vicino locale di fiducia.
2.6 Spazi all’aperto ed esenzioni, sinergie tra Comuni e imprese locali
Senza stravolgere completamente il proprio modo di lavorare, infine,
la maggior parte delle attività ha sfruttato la possibilità di ampliare
i propri dehors. L’agevolazione contenuta nel decreto Rilancio 2020
ha infatti previsto l’esenzione al pagamento della COSAP e TOSAP
(canone/tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) fino alla
fine dell’anno, una misura prorogata anche per il 2021 (decreto
Ristori, decreto Sostegni e Sostegni bis) come contemperamento alle
norme relative all’utilizzo degli spazi interni e al distanziamento,
che già a partire dall’estate 2020 avevano inciso sulla capienza
massima dei locali e sul numero di clienti ammessi ad uno stesso
tavolo.
L’implementazione

della

misura

è

spettata

innanzitutto

alle

Amministrazioni comunali, le quali hanno inoltre garantito una
procedura semplificata per le domande relative alle nuoveconcessioni
per l’occupazione di suolo pubblico e per ampliamento delle superfici
già concesse. L’iniziativa si è tradotta, per quasi 1 esercizio su 3, in
un ampliamento effettivo dei propri dehors e nel recupero di spazi
per il consumo altrimenti perduti. Tra le varie soluzioni di rilancio
dell’attività, questa è stata la prediletta dai ristoratori, in quanto
potenzialmente

priva

di

costi

di

adeguamento

e,

quindi,

economicamente vantaggiosa specialmente per i piccoli esercizi
incapaci di sostenere un rischio d’impresa troppo oneroso o poco
propensi a snaturare il proprio modello di business anche solo
temporaneamente.
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Dall’altra parte gli stessi Comuni si sono fatti promotori di iniziative
volte a rivitalizzare il tessuto imprenditoriale locale coinvolgendo
nel progetto anche le attività di ristorazione, spesso settore
economico trainante anche nel microcosmo comunale. Da qui, ad
esempio, l’esenzione al pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) nei
mesi di chiusura e inattività per tutti gli esercizi commerciali e poi
iniziative volte alla limitazione del traffico nelle vie dei centri
cittadini in modo tale da poter sfruttare, come zone di consumo,
anche le aree di traffico.
Tutte le soluzioni illustrate restituiscono una visione dinamica di un
settore duramente penalizzato, ma che ha saputo cogliere spunti ed
idee, talvolta anche azzardate, pur di non rinunciare alla propria
attività. Gli attori del mercato della ristorazione sono concordi
nell’affermare

che

al

termine

dell’emergenza

sanitaria

sarà

indispensabile offrire al consumatore un’esperienza distintiva e
sempre più gratificante. Per rispondere a questa esigenza, gli
esercenti dovranno allora affinare format già parzialmente avviati
durante la pandemia puntando sull’identità, innovazione, qualità e
differenziazione dei prodotti e dei servizi.
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3.

SOSTENIBILITÁ IN CHIAVE ECONOMICA: IL BUSINNES
REDDITIZIO CHE RISPETTA L’AMBIENTE
Il tema della sostenibilità, ad oggi, non si traduce solo in cura e
attenzione verso l’ambiente, ma anche in capacità di sostenere
modelli economici che si adattano ad un contesto mutevole e in
soluzioni creative e di lunga durata. Durante la pandemia, il tema è
rimasto un punto saliente che, presumibilmente, continuerà a
ricoprire un ruolo di prim’ordine anche al termine dell’emergenza
sanitaria.
Anche il lessico della ristorazione già da alcuni anni è stato arricchito
dalle

novità

sostenibilità

introdotte
nell’ambito

da

questo

della

approccio

ristorazione

è

economico.
da

La

intendersi

innanzitutto come parte integrante della proposizione di valore di
un brand che dedica attenzione al capitale umano, ai materiali e ai
prodotti.
In termini di capitale umano si parla essenzialmente di valorizzazione
e tutela del personale attraverso un lavoro gratificante, mentre per
attenzione ai materiali si intende invece la sostituzione di sostanze
dannose per l’ambiente con prodotti a basso impatto, scelte che
comunicano anche una maggiore qualità alconsumatore. Infine, per
quanto riguarda il prodotto, si guarda alla tracciabilità della filiera
come valore aggiunto ed elementodistintivo.

3.1

Certificare la sostenibilità

Una ristorazione sostenibile: «Rispetta la terra e il cibo, gestendo le
risorse che impiega con consapevolezza e senso di responsabilità. Ha
cura delle persone, del personale e dei clienti, sostiene aziende
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impegnate nel sociale e apre il suo ristorante alla collettività. Si
impegna e crea opportunità nel territorio in cui opera, investe in
tecnologie e formazione per ridurre l’impatto ambientale, migliorare
e rendere più sicuri i processi di lavoro». Questi i requisiti essenziali
secondo il progetto emiliano RS360, che mira a coinvolgere le realtà
del settore presenti sul territorio in attività di sensibilizzazione, al fine
di conseguire uno scambio di buone pratiche. L’obiettivo è certificare
la sostenibilità, creando modelli di riferimento comuni, una rete in
grado di collegare imprese già impegnate in materia ed altre
desiderose di approfondirne i termini. Il progetto appenadescritto è
solo l’ultimo delle numerose iniziative sia pubbliche che private
proliferate negli anni intorno al tema della sostenibilità.
La guida Michelin ha introdotto per la sua edizione 2021 la “stella
verde”, riconosciuta ai ristoranti per le scelte di durabilità operate
dagli chef in tema di sostenibilità e basso impatto delle linee di cucina
sull’ambiente.

Una

certificazione

conferita

dal

più

influente

riferimento enogastronomico al mondo che ad oggi conta 13
ristoranti “verdi” sparsi su tutto il territorio italiano. Tra questi
l’agriturismo Virtuoso Gourmet a Firenze che, fondendo un business
alberghiero e culinario ad alcune tra le principali attività di un’azienda
agricola ha guadagnato in un solo anno dall’arrivo del nuovo chef il
prestigioso riconoscimento. Un modo per dare visibilità a realtà
virtuose, premiare la creatività e soprattutto accendere sempre più
la discussione intorno all’argomento.
I

locali

che

scelgono

questo

approccio

economico-ambientale

abbracciano una filosofia di lavoro ed un tipo di business sempre più
apprezzato e ricercato dal cliente. Un valore aggiunto che necessita
anche di un’adeguata strategia di comunicazione.
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3.2

La digitalizzazione in cucina

In un periodo di confinamento e restrizioni, la tecnologia ha assunto
una rilevanza strategica anche in termini di crescita e sopravvivenza
di un’attività economica. È così che molti esercizi pubblici hanno
accolto la digitalizzazione come ancora di salvezza, imprimendo una
forte accelerazione ad un processo per anni lasciato in sospeso. Se
digitalizzare significa innanzitutto innovare, è anche vero che
l’innovazione oggi abbraccia anche i principi della sostenibilità
ambientale e soprattutto economica.
La digitalizzazione nella ristorazione coinvolge l’attività in tutte le
sue fasi, dalla promozione del servizio e dei prodotti, fino alla
riscossione dei pagamenti. In questo senso il ricorso alle soluzioni di

food delivery e take-away ha spinto numerosi locali ad avviare una
campagna massiva di pubblicizzazione online, specialmente in un
periodo, quale quello del primo lockdown, in cui l’isolamento
domestico aveva ridotto notevolmente la convenienza di una
visibilità “fisica” dell’offerta. L’uso dei social network come strategia
di marketing è spesso sfociata nello sviluppo di siti dedicati alla
propria attività, piattaforme virtuali dove caricare i propri menu e
ordinare direttamente il pasto senza l’intermediazione dei grandi
aggregatori.
Dopo la primavera è stata poi la volta dei menu digitali accessibili
con QR Code direttamente dal tavolo del locale, abitudine nuova,
dettata da esigenze di carattere igienico-sanitarie, ma quanto mai
conveniente in termini di velocizzazione del servizio, riduzione
dell’uso di supporti cartacei per l’ordinazione

e rapidità

di

aggiornamento. Il ritorno al consumo sul posto non ha interrotto
questo processo riqualificazione digitale, ma anzi, si è assistito ad
una progressiva integrazione del modello alle “nuove” esigenze di

21

una ristorazione tornata ad esprimersi nei suoi consueti luoghi. Uno
degli esempi è la prenotazione digitale in sostituzione a quella
analogica più tradizionale, opzione rapida e flessibile, possibile solo
nei casi in cui il locale possieda una propria identità anche sul web.
Uno dei vantaggi del processo di digitalizzazione aziendale è anche
quello della standardizzazione delle procedure operative in cucina,
metodo che permette di abbattere costi e di gestire in modo più
efficace il personale, dimezzando quindi i tempi di lavoro di molte
preparazioni. Parliamo di macchinari di ultima generazione impiegati
nelle cucine, ma anche di software gestionali utilizzati per migliorare
il rendimento dei collaboratori.
Grazie alla tecnologia, ai linguaggi smart e alle innovazioni
strutturali, la ristorazione evolve e si

modifica, stimolando la

mentalità imprenditoriale del ristoratore che aggiorna o riformala
propria organizzazione di business. Un progresso che non trascurai
valori della sostenibilità, ma anzi, ne eleva i contenuti e che
permette anche una compensazione dei costi derivanti dall’impiego
di alcune soluzioni eco-friendly ancora particolarmente onerose.

3.3

La ristorazione etica, dal packaging all’attenzione alla qualità del
lavoro

Il massivo sviluppo del servizio di asporto e domicilio durante le
prime fasi dell’emergenza sanitaria ha alimentato la crescente
domanda nel settore del food packaging, da tempo attivo con idee
sostenibili, pratiche e innovative. In una situazione di improvviso
cambiamento nelle modalità di consumo dei prodotti alimentari, il
valore di un piatto non si misura più solo nelle tecniche di
preparazione e nella qualità delle materie prime utilizzate, ma anche
nelle scelte di conservazione del prodotto offerto.
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La scelta dell’imballaggio di un alimento cucinato si configura
pertanto come una vera e propria strategia di commercializzazione
del prodotto, capace di incidere anche sul ritorno d’immagine di un
locale e sul delicato processo di fidelizzazione del cliente. Se i
consumatori sono sempre più attenti ai risvolti ambientali relativi
ai loro acquisti, ecco che anche il comparto della ristorazione si è
attrezzato per abbracciare questa nuova tendenza dal carattere
globale, integrando prodotti di packaging eco-sostenibili ai propri
modelli di business, riqualificando talvolta anche il brand stesso
dell’attività.
Come sottolineato in precedenza, la sostenibilità non riguarda solo
il prodotto o il materiale, ma anche il modo con cui il capitale umano
viene impiegato nel lavoro. Rimanendo nel solco delle attività di
ristorazione a domicilio, è quindi opportuno segnalare anche la
crescente adesione ad agenzie esterne di delivery socialmente
responsabili, quali ad esempio Starbox, che mette a disposizione
corrieri assunti come dipendenti, il cui stipendio non grava sul
ristoratore. Nel contesto della startApp, ciascun rider è associato a
un ristorante e ha l’opportunità di consolidare il proprio rapporto con
i

gestori.

I

ristoranti

che

decidono

di

affiliarsi

devono

solo

corrispondere un prezzo orario, opzione più conveniente rispetto ai
tassi fissi imposti da altre piattaforme più note. L’aggregatore, al
momento, è attivo solo nelle maggiori città italiane ma conta un
numero

sempre

più

consistente

di

attività

intenzionate

ad

intraprendere una collaborazione.
Senza rivoluzionare il proprio modello di business risulta quindi
possibile

adottare

piccoli

accorgimenti

a

basso

costo

di

investimento ma ad alta resa d’immagine, scelte che accontentano
il cliente e restituiscono dinamicità all’impresa. La ristorazione del
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2021 è sempre più sostenibile e attenta, poiché ampia è la
concorrenza sul mercato. Sapersi distinguersi anche nei dettagli
indica non solo capacità di adattamento ma anche visione a lungo
termine.
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NOTE CONCLUSIVE
Il bilancio degli ultimi due anni non premia la ristorazione, settore
tra i più colpiti dalle misure di contenimento dell’epidemia; tuttavia,
è proprio nel momento di crisi più profonda che l’intero settore ha
saputo riorganizzarsi e riemergere, con idee nuove e soluzioni per
riavviare

il

proprio

caratteristiche.

In

business,

talvolta

quest’ottica,

modificandone

l’emergenza

alcune

sanitaria

ha

rappresentato quindi anche un’opportunità per ampliare servizi e
sviluppare nuove competenze.
La resilienza di cui ha dato prova l’intero comparto ha permesso non
solo la sopravvivenza di un’economia tra le più produttive in Italia,
ma ha anche accelerato il processo evolutivo dei “modi di fare
ristorazione”, assimilandoli a quelli internazionali, se pur sempre nel
segno dell’italianità e della tradizione. Modelli di business sostenibili,
progettati e ristrutturati per meglio adattarsi alle esigenze del
momento, esempi che restituiscono il grado di dinamicità di un
settore che identifica da sempre la cultura di un intero Paese.
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