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Anche lA società di ristorAzione del gruppo  di mArco brunelli si distingue nel mercAto

Vera-Finiper aggiorna il format
partendo dai singoli particolari

l’ipemercato di Vittuone 
(Mi), all’interno del centro 

commerciare Il Destriero, è già 
stato analizzato per il grado di 
innovazione raggiunto (vedere 
MARK UP 176 alle pagg. 98-99). 
Una successiva visita ha per-
messo di scoprire altre innova-
zioni, questa volta negli im-

pianti di ristorazione e caffette-
ria gestiti dalla società Vera (ap-
partenente al gruppo Finiper).

un bAr innovAtivo
Portello Caffè è l’insegna di caf-
fetteria che è stata sviluppata su 
più moduli all’interno dei centri 
commerciali del gruppo. Que-
sto nuovo modulo presenta però 
alcune novità nell’ideazione, 
nella realizzazione e nella vi-

Testo e foto di Luigi Rubinelli

1.   La caffetteria può 
diventare basculante

2.   L’industrializzazione 
della pizzeria si può fare 
ma bisogna stare 
attenti anche al ruolo 
delle informazioni

portello cAffè
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texture caffè

I fianchi mobili della caffetteria 
hanno una texture coerente con il 
servizio promesso. Sono 
retroilluminati con un buon 
risultato. Il venghè utilizzato nel 
piano di appoggio è elegante e la 
struttura appare morbida

sualizzazione di particolare inte-
resse per l’intera Gda. Il fatto che 
l’impianto sia retrattile la dice 
lunga sulla necessità di ideare 
strutture che si devono adattare 
innanzitutto a una carenza di 
spazio e poi alle necessità di orga-
nizzazione dello spazio  stesso in 
più momenti della giornata, an-
zi, la loro funzione va ben oltre 
l’orario di chiusura e, quindi, 
l’impianto deve essere spostato 
per esempio per espletare le fun-
zioni di pulizia.

il ruolo dei pArticolAri 
Già l’ipermercato in questo cen-
tro commerciale è aggettante 
verso la galleria commerciale, 
producendo un effetto gradevole 
e una simbiosi mai provata pri-
ma. Lo stesso avviene anche per 
Portello Caffè che si adatta a fun-
zioni diverse e a un centro com-
merciale che ha necessità di di-
stinguersi non solo nell’offerta 
ma anche nelle modalità di ese-
cuzione. Sono i diversi particola-
ri, poi, a rivelare la differenza 
con altre strutture similari. So-
no, questi, particolari molto si-
gnificativi che descriviamo nei 
singoli aspetti più avanti frutto 
della storia dell’azienda e del-
l’imprenditore che, dei partico-
lari, ha fatto il suo vero vantag-
gio distintivo  e competitivo. Ne 
esce così un modo di essere e di 
operare che merita attenzione.�n

brand nella ristorazione

L'impianto di Portello Caffè si trova a una delle due estremità della 
galleria commerciale. Si disingue per la visibilità del brand e delle 
cromie utilizzate sia nell'insegna sia nelle attrezzature utilizzate. 
L'insieme è ben equilibrato e produce un'atmosfera congruente
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ergonomia

Questo bar merita davvero di 
essere valorizzato perchè, come 
la fotografia di MARK UP è in 
grado di documentare, 
l'ergonomia costruita è davvero 
unica. Abbiamo provato a 
svolgere alcune funzioni del 
barista e la comodità dello 
spazio è sorprendente 
nonostante i pochi metri quadri

in poco spazio

L'accesso all'interno della 
caffetteria è garantita dalla porta 
a fianco alla scritta verticale. 
Come si vede l'ergonomia si gioca 
su pochi centimetri di spazio ma 
l'equilibrio sembra ben raggiunto, 
soprattutto se si pensa al 
movimento in avanti e indietro 
che la parte adesso aggettante 
deve fare. Da notare l'inclinazione 
in avanti della parte superiore 
che ospita la lista e i prezzi dei 
 prodotti serviti dal Portello 
Caffè. Una simile esposizione 
permette subito al cliente di 
chiedere l'ordinazione

estensioni dubitevoli

Nella caffetteria è contenuto 
anche il bar con superalcolici e 
estensioni varie. È, forse, l'unica 
nota stonata di questo impianto 
commerciale che poteva essere 
interamente dedicato alle 
ragioni merceologiche del caffè e 
alle sue estensioni. Purtuttavia 
la parte alcoolica non inficia la 
missione merceologica primaria

informazioni pizza

A fianco alla caffetteria è attiva 
la pizzeria Margherita con un 
visual modificato negli anni. Da 
notare i cartellini dei prezzi per 
l'informazione fornita al 
consumatore: dall'uso del lievito, 
all'assenza di Ogm, alle 
indicazioni sugli ingredienti 
utilizzati. Da veri consumeristi!

brioche calde

A destra della caffetteria ecco il 
corner-vetrina dei croissant e 
delle torte calde. Il corner è, in 
proporzione, più grande del bar e 
questo è un segnale sulla 
strategia dell'insegna e sulla sua 
intenzione di massimizzare le 
vendite. Attorno i tavoli rotondi 
per la consumazione in piedi

forno a legna

Il forno a legna è diventato un 
must di tutto il gruppo Finiper. 
All'ingresso di sinistra 
dell'ipermercato il forno della 
pizzeria è a legna, come questo 
forno che alimenta la pizzeria 
Margherita. Ovviamente il costo 
è alto, ma il sapore della pizza è 
diverso e il forno diventa così il 
vero vantaggio competitivo

pizza facile da fare

Ma la vera novità della 
lavorazione della pizza è questa 
macchina che prepara la base 
della pizza, la tira nella misura 
voluta, gli da la forma con due 
movimenti. Di fatto annulla il 
pizzaiolo (inteso come artigiano 
privilegiato e costoso) ma aiuta 
nell'organizzazione del lavoro e 
del risultato economico

meccanismo 
nascosto

Il complesso meccanismo per far 
avanzare/arretrare il bar è 
situato nel pavimento della 
struttura, all'interno del piccolo 
esercizio. Una persona può 
comodamente aprire la pedana e 
richiuderla da solo.
L'accessibilità è totale. Il 
progettista è riuscito davvero in 
poco spazio a contenere 
l'attrezzatura tecnica, quella di 
servizio e il campo in cui 
interagisce il cliente che deve 
consumare il cappuccino con il 
cornetto


