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La food court ha rappresenta-
to un punto di svolta sul pia-

no della strutturazione delle at-
tività di somministrazione al 
pubblico. Pur avendo un ruolo 
di spicco all’interno dei centri 
commerciali, la ristorazione era 
vissuta come un’area seconda-
ria, soprattutto nei centri di pri-

ma generazione concepiti dalla 
grande distribuzione con obiet-
tivi soprattutto commerciali, 
vista la centralità dell’ipermer-
cato. E non poteva essere altri-
menti: i promotori riunivano, 
nella stragrande maggioranza 
dei casi, le funzioni di svilup-
patori, proprietari e gestori. La 
diffusione di un concept dedica-
to, ossia di uno spazio tematiz-
zato, concepito ad hoc per mas-
simizzare la sinergia potenziale 
tra le diverse componenti, è sca-
turita dalla naturale progres-
sione dell’industria tricolore de-
gli shopping centre, arricchita-

LA RISTORAZIONE DEVE RAFFORZARE IL SUO RUOLO DISTINTIVO PER GLI SHOPPING CENTRE 

Food court, bisogna ripensarle
con qualità, prezzo e atmosfera

Roberto Bramati*

1. Da area di servizio  
a zona caratterizzante  
e attrattiva  

2. Fra le nuove tendenze: 
ristorazione veloce con 
buoni ingredienti  
(“fast good”)

si di nuovi player specializza-
ti di estrazione internaziona-
le (developer e investitori), che 
hanno dato un forte impulso 
alla definitiva affermazione di 
formati più complessi. Tornan-
do al presente, è indubbio che, 
nelle sue migliori interpretazio-
ni, la food court è una delle an-
core all’interno di un mix com-
plesso, dotata di un profilo di-
stintivo e di una capacità attrat-
tiva autonoma, inserita all’in-
terno di strutture composite di-
venute ormai anche luoghi e 
punti di incontro”. 

DA FAST FOOD A FAST GOOD
È arrivato dunque il momen-
to di ripensare la food court. In 
uno scenario in rapido muta-
mento e caratterizzato da sfi-
de sempre più difficili, è neces-
sario interrogarsi sulle sue pro-
spettive, con l’obiettivo di indi-
viduare strategie che ne valoriz-
zino il potenziale. La crisi dei 
consumi ha esercitato pesanti 
conseguenze anche sui consu-
mi fuori casa e sulle dinamiche 
complessive di frequentazione 
dei centri, cambiando le moda-
lità di fruizione di consumatori 
sempre più mobili nei loro com-
portamenti. Non è dunque più 
possibile vivere di rendita: indi-
viduare nuovi approcci e percor-
si è vitale per ciascuno dei pla-
yer settoriali e per il futuro del-
la ristorazione, nonché per un 
salto di qualità dei centri stes-
si. Una maggiore selezione del-
le proposte e un incremento del 
loro profilo qualitativo costitui-

scono fattori basilari per la com-
petitività. 
Alcune linee di tendenza so-
no già emerse: l’attenzione al-
la sostenibilità (si pensi ad Au-
togrill), la valorizzazione delle 
tipicità regionali (Mc Donald’s) 
e la diffusione di concept che 
ibridano degustazione e aspor-
to (Da Giovanni del gruppo Ra-
na). Sono solo alcuni dei filoni 

più rilevanti per innovazione e 
riposizionamento. Non manca 
lo spazio per tutte quelle formu-
le orientate al “fast good”, la ri-
storazione veloce con buoni in-
gredienti, proposta a prezzi cor-
retti e in ambienti piacevoli, 
che favoriscano la convivialità. 
Con attenzione al territorio e al-
la filiera corta. 
Per la crescita dei centri com-
merciali, è fondamentale an-
dare oltre la standardizzazio-
ne, accogliendo nuove proposte. 
Di tutto questo si è discusso in 
un workshop tenutosi a Milano 
il 5 maggio, organizzato da Spa-
zio Futuro Group e rivolto agli 
addetti ai lavori, nella consape-
volezza che il confronto tra gli 
operatori è un’esigenza impre-
scindibile, oggi più che mai.
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+
•	 La	food	court	è	un’area	
strategica	nell’offerta	di	un	
centro	commerciale

–
•	 La	radicata	tendenza	
all’omologazione	ne	
sminuisce	il	potenziale

La food court è la parte del centro commerciale Fiordaliso (Rozzano-Mi) che 
più evidenzia la trasformazione


