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i CONSUMi

Ristorazione, shopping, en-
tertainment e socialità. Or-
mai è davvero difficile di-

stinguerne i confini. L’impressio-
ne che si ha è che, per almeno una 
volta, l’evoluzione del mercato sia 
dettata da una reale evoluzione dei 
comportamenti sociali e non solo 
frutto di un marketing creativo.
Il motivo è da ricercarsi nei diversi 
tempi della quotidianità, laddove il 
tempo dedicato al lavoro s’intrec-
cia con quello una volta dedicato 
all’alimentazione, in un continu-
um liquido in cui - sia che si lavori 
davvero molto, sia che gli orari fles-
sibili o part time si sovrapponga-
no a quelli tradizionalmente devo-
luti al riposo, sia che le nuove pro-
fessioni richiedano la presenza in 
orari diversi - le persone si trovano 
a consumare i propri pasti quando 
possono. L’alimentarsi ha assunto 
nuovi significati nel contesto del-
la socialità e della cultura contem-
poranea.
Da una lato più funzionalità, più 
rapidità, più standardizzazione; 
dall’altro lato più competenza e più 
aspettative. Più rigore, richiesta di 
eticità e sostenibilità ma contem-
poraneamente più eccesso, esi-
bizionismo, status. Per avere suc-
cesso nel mondo della ristorazione 
oggi, occorre capire a fondo questa 
domanda a “due velocità”. 

Big bang. E la cucina
invade tutti gli spazi disponibili

La ristorazione è pervasiva. La cultura 
gastronomica ormai un tormentone
che domina shopping, socialità  
e divertimento. Come approfittarne?

a cura di M&T

Mai più senza?
La “cultura gastronomica” - pa-
rola così pomposa - è oggi den-
tro il pay off di una marca priva-
ta di una famosa insegna di su-
permercati italiana. Se cercate su 
Google alla parola “cucina” trova-
te 176 milioni di citazioni, a quel-
la “ricette” 35 milioni e mezzo, a 
quella di “blog di cucina” più di 
8 milioni. Su Sky ci sono oltre 90 
programmazioni che hanno co-
me ambientazione o oggetto una 
cucina o l’atto di cucinare. Grou-
pon e altri gruppi di acquisto of-
frono - tra pacchetti viaggio e trat-
tamenti spa - anche corsi per im-
parare a preparare macarons o 
cupcakes (l’ultima novità cool). 
Il parlarne troppo annebbia pe-
rò la mente e instilla la pericolo-
sa convinzione che tutte le inizia-
tive legate al “mangiare” (mangia-
re e comprare, mangiare e vede-
re, mangiare e intrattenersi, man-
giare e viaggiare ecc.) siano vota-
te al successo. Non è così ovvia-
mente: le regole di ingaggio per 
avere successo nel settore sono 
rigide e il percorso giusto è piut-
tosto stretto.
Proviamo a vedere con occhi nuo-
vi - quelli di CAMBIA-MENTE- 
questa categoria, individuando le 
tendenze portanti del settore risto-
razione e alimentare.

Doppia dimensione 
di sofisticazione
per garantire successo e accesso
Una società a due dimensioni, 
votata contemporaneamente al-
la funzionalità e al sogno. I com-
portamenti di consumo dell’Epo-
ca della Crisi stanno mettendo 
ben in evidenza il fatto che non si 
tratta di un problema di semplice 
compressione di spesa e neppure 
di innalzamento di livello nella so-
la parte esibitiva/esperienziale del 
consumo. 
Come per altri mercati, anche nel-
la ristorazione le persone che si so-
no abituate negli anni precedenti 

COSA CI SIAMO 
PERSI: LA FAMIGLIA 
 A TAVOLA 

 Ormai rimane solo il 
Mulino Bianco o Ferrero 
a rappresentarci nei loro 
spot televisivi famiglie 
idilliache che pranzano 
insieme, condividendo gli 
stessi cibi, con serenità e 
fuori dal tempo. Queste 
immagini assumono 
un valore aspirazionale 
(di sogno, di nostalgia) 
proprio perché sono 
immaginifiche. 
Oggi non esistono più 
famiglie i cui componenti 
partecipano gli stessi 
tempi, luoghi e modi 
dell’alimentarsi nella 
quotidianità (e non 
nell’eccezione). L’attuale 
società del multitasking 
e della mobilità impone 
attività e ritmi diversi. La 
cucina domestica rimane 
aperta - quasi sempre 
in self service - per più 
ore al giorno mentre i 
consumi fuori casa - anche 
se assai più risparmiosi 
o addirittura autarchici 
a motivo della crisi - non 
possono che crescere.
L’offerta di ristorazione 
“per famiglie” è ormai 
un segmento di mercato 
come tanti altri (Ikea 
insegna).
sull’andamento del 
campionato di calcio.  
La tecnologia che ci 
doveva semplificare la 
vita in effetti ci ha reso 
dipendenti, multitasking e 
decisamente più stressati.

Mark Up propone a 
puntate una serie di 
dossier - si vedano anche 
n. 204 di novembre 2011 
sul mondo dell’ortofrutta 
e n. 210 di giugno 2012 sul 
comparto informatico 
-, che si propongono 
di declinare i trend 
della quotidianità in 
visioni strategiche e 
operative per marche e 
per retailer. Si tratta di 
stimoli all’innovazione 
a disposizione di retailer 
e imprese industriali. La 
terza puntata è dedicata 
ai cambiamenti nella 
ristorazione di largo 
consumo.
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Gli snodi 
dell’analisi
Da panino tristissimo       

a innovazione sorprendente

Da esibizione         

Da chef stellati         

a ricerca di valore

a esperienze stellari

ad avere accesso (o anche solo vi-
sibilità) di offerte di qualità, dimo-
strano di non accettare oggi so-
luzioni di comodo o semplicisti-
che. Contemporaneamente è di-
minuita la fascinazione del brand 
che giustificava cadute di livello 
rispetto ad un minimo ritenuto 
accettabile (il riferimento è per 
il ristorante dello stilista famoso 
che serve il risotto scotto, oppu-
re il marchio del produttore lea-
der che però non sa nulla di risto-
razione…).
Il valore (pure votato a finalità di-
verse quali esperienza, autograti-
ficazione o comodità) deve essere 
sempre alto, nelle aspettative dei 
consumatori. Per comprendere le 
direzioni del consumo di domani 
occorre mettere come punto fer-
mo il percorso sinora compiuto, 
dal quale parte inevitabilmente 
l’evoluzione futura.

Cosa tagliare
I decenni passati ci hanno abitua-
to a una crescente sofisticazione 
dell’offerta: ampiezza assortimen-
tale, arricchimento di servizio, 
modalità di delivery, innalzamen-
to qualitativo - talvolta presunto, al-
tre volte reale. Tutto ciò ha prodotto 
un acculturamento dei consuma-
tori che oggi, soprattutto nel settore 
food e ristorazione, è piuttosto alto. 
Difficile tornare indietro ridimen-
sionando aspettative ormai alte. È 
possibile solo convertire aree di 
falso valore, eliminando gli spre-
chi o utilizzando queste energie 
per costruire un’offerta concreta. 
Il downgrading attuale non auto-
rizza alcun taglio di quanto i con-
sumatori si aspettano sia garanti-
to oggi: qualità, convenienza, va-
rietà di scelta. Nel solco dei rinno-
vamenti necessari che questo pe-
riodo di crisi sta inducendo nelle 

persone e nelle aziende, c’è solo la 
richiesta e la necessità di un ridi-
mensionamento di costi, fatto sal-
vo lo standard attuale, effettuato 
tramite di un taglio di quanto c’è 
di inutile accompagnato da un in-
nalzamento di efficienza. Nella ri-
storazione tutto questo è possibi-
le e auspicato.

La contaminazione
Non è solo, come si è detto, la fasci-
nazione del tema gastroculinario - 
che ha esasperato i valori attribui-
ti e ricercati in un’attività un tempo 
prettamente funzionale. Sono i tem-
pi e i luoghi che sovraintendono al-
la quotidianità a portare il mondo 
del fuoricasa al centro delle nostre 
vite, nelle quali tra i trend più forti 
vi sono mobilità e contaminazione 
tra attività diverse. Ci sentiamo for-
se più soli rispetto al passato viven-
do gran parte delle nostre relazioni 
in modo virtuale (i social network), 
ma proprio per questo ricerchiamo 
con più forza occasioni per incon-
trarci fisicamente e per condividere 
esperienze concrete (una cena con-
divisa o un pranzo fra colleghi). Vi-
viamo una realtà sempre più tecno-
logica e aspiriamo contemporane-
amente a sensazioni, esperienze ed 
emozioni legate al vero, alla natura, 
alla sensorialità (mercatini agrico-
li a chilometro zero e agriturismi). 
Ricerchiamo i sapori di casa quan-
do siamo lontani e apprezziamo la 
ricchezza dell’offerta quando sia-
mo nel nostro territorio elettivo (ri-
storanti thailandesi, vietnamiti, ti-
betani).
Pretendiamo valore nei momenti 
votati all’efficienza (la qualità di un 
hamburger speciale); egualmente 
richiediamo che momenti più ri-
lassati, in cui cerchiamo esperien-
zialità, l’improvvisazione sia ban-
dita a favore di una competenza e 
una professionalità certa. Non è più 
il momento dello show per la risto-
razione. Fine della “Milano da Bere” 
e anche dei “Rigatoni Barilla, come 
un’eco rispondiamo” (Spot di Felli-
ni, 1985).  n

LA MAPPA DELLA RISTORAZIONE
percorsi che portano alla selezione e ai consumi

Fonte: M&T © Mark Up
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Comodità vuol dire trova-
re la soluzione giusta che 
risponda nostre esigenze 

specifiche. Non si tratta di fare la 
minor fatica possibile, ma di ot-
tenere il risultato desiderato nel 
tempo programmato. E - aggiun-
ta importante - nel luogo miglio-
re. Quest’ultimo può anche esse-
re la propria abitazione poiché la 
richiesta di comodità nel mondo 
della ristorazione non è solo rivol-
ta al fuoricasa, ma si riferisca an-
che all’atto di cucinare - efficien-
te e di qualità - che si svolge tra le 
pareti domestiche. 

1. Snodo della comodità
Un pranzo al volo, presto! Ma che sia eccezionale…
Non si tratta più solo di sfamarsi; si vuole un’offerta progettata

Certo, l’esigenza di pranzare con 
velocità e soddisfazione è presen-
te nelle quotidianità di ciascuno 
di noi. Ma oramai siamo oltre il 
panino old fashion: non si trat-
ta più solo di sfamarsi, quanto di 
attingere ad un’offerta progettata 
per innalzare il valore di una me-
ra funzionalità alimentare.

Intensità
Per esempio: la rapidità di eroga-
zione è importante ma l’efficien-
za non deve perdere in intensità 
emozionale: il “fatto al momen-
to” deve coniugarsi (almeno per 

Per retailer
Fino a poco tempo fa bastava l’aggancio ad una buona idea 
(magari di ricettazione) e tutto sembrava facile. Una pizzeria 
napoletana evoluta secondo le sensibilità contemporanee,  una 
democraticissima gelateria che diventa fashion-cult , un brand di 
cioccolati che ricerca nuove identità per cambiare pelle… la realtà 
è che la situazione è più complessa e all’idea di business occorre 
affiancare uno sviluppo coerente per tutte le fasi dell’offerta. 
Stare sul mercato oggi vuol dire offrire soluzioni prima che 
ricette. In particolare è centrale tutto il design del momento 
dell’erogazione (dai contenitori, ai formati, agli spazi) e deve 
partire dalla precisa individuazione delle esigenze a cui si vuole 
dare risposta.
Adatto a chi sa andare oltre la “trovata” modaiola

Per produttori
C’è un mondo di innovazione tecnologica ancora poco sfruttato 
nel nostro Paese. Di prodotti freschi e freschissimi pronti 
da consumare, di atmosfere modificate a veloce rotazione 
sugli scaffali e di prodotti surgelati base per cene sofisticate. 
Probabilmente proprio lo spessore della cultura italiana del cibo (in 
particolare l’accento sulla qualità e tipicità delle materie prime) ha 
impedito un doveroso percorso di evoluzione dei modi con cui la 
qualità e il valore può essere erogato in coerenza con i tempi e gli 
spazi delle nuove quotidianità.
Adatto a chi sa andare oltre le lasagne della nonna

Le implicazioni 
Business-idea e coerenza

qualche segmento di preparazio-
ne) con la velocità; la teatralizza-
zione e l’artigianalità con un pro-
cesso ben pensato e organizzato. 
Molto spesso l’esigenza di como-
dità si coniuga con quella del-
la mobilità: un pranzo o spunti-
no rapido per chi si sta muoven-
do. L’innovazione di prodotto in 
questo caso non coinvolge solo la 
ricettazione ma anche le modali-
tà di asporto e di consumo: tova-
gliolini di carta e tasche possono 
trasformarsi in lunch boxe mol-
to funzionali e contemporanea-
mente stilosissimi.
Chi si muove ha interesse talvolta 
ad usufruire di uno spazio di con-
sumo, che rivesta i connotati di un 
appoggio estemporaneo, oppure 
di un angolo accogliente e confor-
tevole come il divano di casa pro-
pria. Siamo agli antipodi dei self ser-
vice d’antan, con le loro sedute ri-
gide; la luce fredda; l’efficienza ge-
lida. Oppure delle caffetterie ru-
morose e sporche, con il solo com-
fort di un quotidiano spiegazzato. 
Il successo in questo caso è lega-
to alla capacità di creare ambien-
ti di ristorazione veloce flessibili a 
secondo delle diverse esigenze dei 
clienti, accoglienti, empatici e fun-
zionali. Ancora una volta nsi tratta 
di stupire i clienti con colori o ma-
teriali, ma di concepire spazi intel-
ligenti e personalizzabili. Quest’ul-
tima necessità è esaltata dalla ten-
denza sempre più forte verso un 
multitasking che ci porta a consu-
mare i nostri pasti intanto che lavo-
riamo con il computer o leggiamo 
news sull’Ipad, durante i quali po-
tremmo essere soli o unire la com-
pagnia di colleghi o amici, consu-
mare un semplice spuntino oppu-

re - con rapidità - richiedere qualco-
sa di più. Veramente la flessibilità, 
versatilità e mutazione degli spazi 
e delle offerte a menu è un elemen-
to indispensabile.

Aspettative
La comodità tuttavia è riferita 
anche all’ambiente domestico. I 
pranzi e le cene delle famiglie so-
no sempre più frazionati nel tem-
po e nelle persone: ciascuno ten-
de a consumare alimenti diver-
si in tempi diversi. All’interno di 
un contesto di aspettative che per 
maggiore competenza e sofisti-
cazione rimane alto.  Comodità è 
quindi poter attingere ad accelle-
ratori e semplificatori di prepara-
zioni alimentari di qualità, ad un 
mondo di soluzioni pronte (pronte 
da mangiare, da scaldare, da por-
tare a casa) non penalizzanti, ad 
un’offerta di soluzioni innovative 
nelle tecnologie, sorprendenti nel-
le ricettazioni, sensate nei prezzi e 
gratificanti nei risultati.  n

Teatralizzazione, ma in stretto 
abbinamento con l'efficienza 

dell'erogazione
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2. Snodo dell’autogratificazione
“Si mangia per vivere, non si vive per mangiare”.
Davvero sicuri che sia ancora così?

Per retailer
I linguaggi della ristorazione di alto livello si sono evoluti. Un 
tempo erano le moquette, i piatti quadrati, le suggestioni fusion. 
Oggi si affianca la riscoperta delle suggestioni naturali e del 
minimal di gusto zen.Un tempo il bisogno di autogratificazione 
richiedeva un forte presidio di sala e una location prestigiosa. 
Oggi si preferisce alla prestanza del personale di sala, l’ottima 
conoscenza del menu e della carta dei vini; al prestigio 
dell’edificio la singolarità o l’originalità della stessa.È questione di 
evoluzione di gusto e di sensibilità, supportata da una maggiore 
consapevolezza dei consumatori. 
I retailer ne devono tenere adeguatamente conto: il rischio 
è quello di parlare un linguaggio arretrato e in disuso che - 
ovviamente - è il baratro peggiore per coloro che intendono fare 
ristorazione basandosi sulla leva dell’autogratificazione…
Adatto a chi ha la capacità di cambiare pelle con facilità

Per produttori
Molti prodotti alimentari, oltre l’abusato cioccolato, hanno 
fortissime potenzialità rispetto al desiderio di autogratificazione 
dei consumatori. Peccato che gli intermediari commerciali e i 
distributori non abbiano le capacità o l’interesse per valorizzarle. 
In questi tempi difficili, inoltre, tutto diventa più faticoso e le 
energie utilizzate per favorire la rotazione degli scaffali, vanno a 
detrimento di quelle impiegabili per comunicare valore. A molti 
produttori non rimane che la strada di agire in proprio e offrire al 
mercato - comunicandolo adeguatamente - il proprio prodotto su 
propri scaffali. Ben venga queste esperienze, che arricchiscono il 
mercato e ampliano l’offerta. 
Occorre tuttavia affrontare questo progetto con accortezza poiché 
il mestiere di commerciante ha regole ben diverse da quelle della 
produzione…
Adatto a chi vuole entrare direttamente sulla scena

Le implicazioni 
Evoluzione dei linguaggi

Le aspettative verso i cibi vanno 
oltre il gusto e l’ambiente, alla ri-
cerca di gratificazioni che siano 
anche sensoriali e intellettuali. 
L’innovazione è da intendersi 
anche come sperimentazione di 
visual, di texture, di abbinamen-
ti inusuali. I codici semiotici an-
che di prodotti di uso comune 
(il caffè, i biscotti) si sono evolu-
ti e oggi questi prodotti parlano 
un linguaggio mutuato a mondi 
di senso lontani forse dalla ca-
tegoria merceologica ma vicini 
alle aspettative emotive e emo-
zionali dei consumatori.
Il viaggio
Nulla è più semplice, o meglio: 
la semplicità (ad esempio: un 
panino con la coppa piacenti-
na) diventa l ’inizio di un viag-
gio ricco di significati solo loro 
in grado di far apprezzare vera-
mente il prodotto.
Affinchè sino rispettate le attese 
di autogratificazione si richiede 
che il prodotto alimentare parli 
la lingua, i tempi, i luoghi e i so-
gni del consumatore, con umiltà 
e senza invenzioni fantasmago-
riche. Ancora una volta, per sod-
disfare il consumatore occorre 
offrire quello di cui ha bisogno 
(e di cui magari non ne è con-
scio). n

A lcuni cibi sono simbolo 
del desiderio di autogra-
ficazione. 

Lindor e la Nutella, ben di più di 
ostriche o champagne, incarna-
no la voglia di coccolarci e coc-
colare, di avere una pausa per 
sé, un gesto di affetto e di re-
lax. L’atto stesso di alimentare - 
che sia la cucina affettuosa del-
la mamma o l ’arte di uno chef 
stellato - è cura, attenzione, de-
dizione. 
I modi e i contenuti con cui si 
persegue l ’autogratif icazione 
cambiano però, in relazione ai 
mutamenti della società e del 
mercato.

Cosa è sopravvissuto?
Della ristorazione esibitiva degli 
anni ’90 è rimasto relativamen-
te poco. Indubbiamente il tema 
centrale della ricerca di gusto, 
piacere e qualità si è evoluto nei 
contenuti. Il “gusto” ha assunto 
un connotato più culturale e in-
tellettuale; il “piacere” è meno 
edonistico e sicuramente più 
sofisticato; la “qualità” ha oggi 
riferimenti più rigorosi. La cul-
tura enogastronomica delle per-
sone è aumentata di pari passo 
con i maggiori consumi e la pro-
liferazione dell’offerta.

È tutto l'insieme che genera  
la sensazione di un viaggio carico 
di significati  che si ripercuotono 

positivamente sul prodotto
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3. Snodo dell’esperienza
il cibo come veicolo 
per raccontare il mondo

Per retailer
Occorre pensare a concept innovativi e progettati per erogare 
esperienze specifiche. La standardizzazione non premia se 
l‘obiettivo è quello di puntare sull’esperienza, altrimenti si ricade 
nella pura offerta di funzionalità. In sostanza l’abbinamento della 
ristorazione con la cultura, con lo sport, con il gioco, la vacanza 
o il movimento impone lo sviluppo di soluzioni coerenti atte ad 
esaltare il contesto entro cui sono inserite. Ancora più che in altri 
settori, gli “eventi” non sono semplici “contenitori” di offerte di 
ristorazione, quanto partner sinergici.
Adatto a chi sa innovare con coraggio

Per produttori
Non basta il cappello di un brand conosciuto per creare 
“esperienza” attuale. Ciò che si sperimenta a casa può non avere 
valore (o averne uno diverso) rispetto al fuoricasa e viceversa. Se 
il brand è storico, occorre innovare costantemente il linguaggio 
e il racconto per renderlo sempre contemporaneo. Insomma, 
il problema dell’esperienza è che una volta fatta, ripeterla 
mantenendo lo stesso livello di novità è impossibile….
Adatto a chi sa di avere dei valori nel tempo

Le implicazioni 
Concept per esperienze specifiche

La pa rola “esper ien z a” 
ha giustificato nel mon-
do del retailing innova-

zioni tra le più interessanti ma 
anche realizzazioni tra le peg-
giori. È ov vio dire che l ’atto di 
alimentarsi è un’esperienza o 
fa ponte tra esperienze diver-
se proprio perché è uno scam-
bio e contemporaneamente una 
“ingestione” di informazioni. La 
questione è comprendere cosa 
rende di valore una sperimenta-
zione e verso quali direzioni si 
evolve il concetto di novità e in-
teresse per l’individuo contem-
poraneo.

Back to basic
Si pone in prima battuta una 
questione di linguaggio e di sen-
sibilità culturale: i valori, la sto-
ria, le caratteristiche di un pro-
dotto alimentare devono esse-
re “raccontate” in modo da ri-
sultare rilevanti e coinvolgenti. 
Per assurdo la diffusione di una 
competenza massificata e trop-
po spesso banalizzata sui temi 
dell’alimentazione ha tolto sia il 
sogno che la vera conoscenza.
Siamo in grado oggi di attinge-

tà locali trovano nuovi signifi-
cati e inediti recuperi se riletti 
secondo la sensibilità contem-
poranea. Il recupero della me-
moria, inoltre,  è di grande inte-
resse in una società in cambia-
mento - in grande crisi di iden-
tità - come quella attuale.
Occorre inoltre rivedere l’espe-
rienza dell’alimentare alla luce 
dell ’aurea dell ’entertainment: 
parola d’ordine sotto la quale 
transita gran parte dell ’atten-
zione dei contemporanei. Cul-
tura, gioco, sport e anche shop-
ping sono indubbiamente abbi-
nabili - nelle giuste forme - con 
un’offerta di ristorazione o di 
alimenti di successo (essendo le 
corrette modalità di realizzazio-
ne quelle di una grande coeren-
za dell’insieme e della vocazio-
ne alla trasmissione di valore). 
Indubbiamente, poichè è molto 
ampia la dissertazione sul “con-
tenuto”, la forma può assumere 
rilevanza e interesse: il prodot-
to alimentare assume significa-
ti diversi a secondo del vestito, 
della tecnologia, delle modalità 
di presentazione.
Ma probabilmente il “piacere” è 
ancora filo conduttore dell’espe-
rienzialità nel mondo alimenta-
re, e in quest’ambito la capacità 
di stupire innovando e seguen-
do le tendenze è il segreto del 
successo migliore. n

re ad esperienze molto diverse 
nel mondo dell’alimentare e del-
la ristorazione, di provare carne 
Wagyu o Ternera Galliega, di av-
vicinarci alla cucina vietnami-

ta o ecuadoregna magari anche 
con prodotti sugli scaffali del su-
permercato, di andare a cena in 
un Wok cinese o in un Mongo-
lian BBQ. La verità è che quan-
do le esperienze diventano mol-
te, è difficile discernere quelle 
di valore. Meglio ritornare sui 
basici allora e rif lettere su temi 
più intriganti per i consumato-
ri di oggi.
 
Post moderno
Sicuramente è opportuno ripen-
sare ad una narrazione post mo-
derna del gran bagaglio di cultu-
ra alimentare del nostro Paese. I 
benefici e gli attributi di succes-
so di secoli di storia delle tipici-

Per chi trova l'equilibrio 
della coerenza diventa possibile 

offrire l'ensemble 
contemporaneo,

fatto di sport, gioco, cultura 
ed anche shopping


