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Crisi? Quale crisi? Le food 
court dei centri commer-
ciali godono di ottima 

salute. Altro che lande desolate! 
Sono diventate la seconda anco-
ra dei mall e destinate in futuro a 
contribuire in misura sempre più 
determinante al successo econo-
mico di una struttura . Ne è certo 
Pietro Malaspina, presidente del 
Consiglio Nazionale dei Centri 
Commerciali (Cncc), che precisa: 
«Negli ultimi sei anni le aree di 
vendita che hanno fatto registra-
re i risultati migliori e non hanno 

Food experience e marca, 
le frontiere si espandono

Pietro Malaspina, 
presidente del 
Cncc, fa il punto 
sull’evoluzione 
delle food court: 
sempre più urbane 
e spettacolari 

di Claudio Bonomi

L'esperienza del made in Italy tra centri commerciali, aeroporti, megastore     e città estere  

La divisione out of home di Riso 
Gallo ha aperto lo scorso gennaio 
il terzo ristorante “Chicchiricchi” 
all’interno del centro 
commerciale Tiare a Villesse (Go).
Il ristorante, affacciato sulla food 
court che ospita fino a 600 posti 
a sedere (il wi-fi è gratis), offre 
ai clienti un’esperienza culinaria 
particolare in quanto possono 
interagirecon gli chef, scegliendo 
tra i numerosi ingredienti freschi 
e di stagione proposti. 
Particolare attenzione ai bambini 
con menù e tovagliati dedicati.

Valorizzare il gusto italiano 
attraverso una proposta di 
elevata qualità. È questa la 
mission di Zonin che insieme 
ad Autogrill ha sviluppato nel 
2013 il format “Rossointenso”, 
wine bar e bistrot posizionato 
nell’area imbarchi internazionali 
dell’areoporto di Fiumicino. Si 
tratta di un format che rispecchia 
i nuovi luoghi di consumo del 
vino, che in Italia sono cambiati 
radicalmente a favore del “fuori 
casa”. In abbinamento ai vini, 
piatti della tradizione italiana. 

Si chiama “Salumeria Rosi 
- Parmacotto” il progetto 
retail del Gruppo Parmacotto: 
una boutique del gusto 
con possibilità di acquisto 
e di consumo di specialità 
gastronomiche italiane. Il 
debutto, avvenuto nel 2008 a 
New York, è stato coronato da 
altre aperture: Parigi, Parma e 
un nuovo flagship store sempre 
a New York inaugurato nel 2012. 
Il gruppo è anche presente nei 
megastore gourmet Eataly 
di New York e Chicago.    

Il primo “Academia Barilla 
Restaurant”, inaugurato a New 
York l’anno scorso,intende 
offrire un’esperienza completa di 
gastronomia italiana a un target 
fino ad oggi poco presidiato dal 
brand Barilla: i giovani adulti 
che spesso mangiano fuori casa. 
Sono state stipulate alcune 
partnership con famosi marchi: 
in particolare Lavazza per il caffè, 
San Pellegrino per le bevande 
analcoliche, Peroni per la birra, 
Cantine Antinori e Mezzacorona 
per i vini. 

Riso Gallo Zonin/AutogrillBarilla Parmacotto

perso clienti sono proprio quelle 
legate alla ristorazione. Aree do-
ve operano catene e imprendito-
ri che propongono una ristorazio-
ne semplificata, ma di alta qua-
lità. È finito il tempo del fast fo-
od o delle soluzioni standardiz-
zate: oggi la tendenza è quella di 
offrire al consumatore un’espe-
rienza gastronomica gratifican-
te che fa leva su ambienti grade-
voli, sedute comode, wi-fi gratui-
to e dove la dimensione ludico-ri-
creativa è sempre più importan-
te». A tal proposito, Malaspina ci-

ta alcuni modelli che incarnano 
questa tendenza come i “nuovi” 
ristoranti McDonald’s o le pizze-
rie RossoSapore (Gruppo Sebe-
to). «I concept che si stanno dif-
fondendo ibridano con intelligen-
za somministrazione, asporto e 
vendita - aggiunge il presidente 
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Ad oggi in Italia sono stati aperti 
28 ristoranti “Giovanni Rana” 
all’interno dei centri commerciali, 
a cui si aggiungono uno a 
Londra e uno in Lussemburgo. 
A novembre 2012 è stato aperto 
il flagship “Giovanni Rana 
Pastificio & Cucina” a Chelsea 
Market nel cuore di Manhattan. 
L’ambiente è caratterizzato da  
un’architettura industrial-urbana 
tipica di New York. Il locale 
propone anche un servizio take 
away, il negozio “A casa mia” e il 
“Grater Bar”.  

Rana

IL BoutIque CAfé 
dI ILLy e sAmsunG

Caffè italiano e tecnologia 
coreana è il binomio 
merceologico che sta alla 
base della partnership 
globale tra illycaffè e 
Samsung Electronics: 
un’alleanza che si è già 
concretizzata con la recente 
apertura di un locale in pieno 
centro a Londra. “illy Regent 
Street - spiega Fabrizio Dosi, 
direttore divisione Business 
to Consumer di illycaffè  
- rappresenta il primo 
frutto di una partnership 
mondiale che vedrà 
l’apertura di altre boutique 
café su questo modello, 
sia in Italia che all’estero. 
I principali Paesi coinvolti 
saranno Corea, Stati Uniti, 
Inghilterra, Italia, Hong 
Kong, Singapore.Si tratta di 
un nuovo concetto di retail, 
in cui la qualità del prodotto 
e del servizio vengono 
amplificati e accompagnati, 
grazie alla tecnologia, 
da una moltiplicazione 
di informazioni e di 
servizi immateriali, che 
arricchiscono l’esperienza 
di consumo del cliente. È 
un modello di retail su cui 
puntiamo molto, che incarna 
l’evoluzione del “caffè 
all’italiana” per illycaffè e 
propone nuove modalità di 
consumo e di rapporto con 
il brand, più coinvolgenti ed 
esperienziali”. Il risultato 
è un format innovativo 
e suggestivo che ben 
rappresenta l’immagine 
dei due brand coinvolti. 

Sopra, un momento di 
convivialità in una food court e, 
a destra, la scenografica food 
court del Dubai Mall a Dubai 
(Emirati Arabi Uniti), una delle 
mete per lo shopping e il leisure 
più grandi al mondo.

del Cncc -. Chi è nato ristoratore 
è diventato anche commerciante 
e chi è nato produttore si sta tra-
sformando in ristoratore. Pren-
diamo, ad esempio, alcuni gran-
di brand dell’alimentare tricolore 
come il Pastificio Rana, Riso Gallo 
o Barilla che hanno lanciato delle 
formule che fanno leva sulla repu-
tazione e notorietà dei loro brand 
e che interpretano in modo inno-
vativo e fuori dagli schemi tradi-
zionali la pausa pranzo o lo spun-
tino, creando occasioni di vendi-
ta di prodotti ovviamente di mar-
ca. L’idea di fondo è, se vogliamo, 
quella di Oscar Farinetti che con 
i ristoranti di Eataly ha sviluppa-
to dei veri e propri showcase per i 
prodotti tipici e di qualità». 

Tendenza urban
È anche vero, però, che i grandi 
nomi dell’alimentare nostrano 
sembrerebbero oggi più interes-
sati a “invadere” gli spazi urbani 
piuttoso che quelli dei mall. «Lo è 
solo in parte - risponde Malaspina 
- assistiamo più spesso da parte 
dei brand a una politica del “dop-
pio binario” con la formulazio-
ne di concept differenti a secon-
da della localizzazione del pun-
to di vendita: città o centro com-
merciale. La vera tendenza è pe-
rò un’altra e cioè quella che ve-
de il centro commerciale “avvici-
narsi” sempre di più ai centri sto-

rici nell’ottica di una sempre mag-
gior integrazione con il commer-
cio urbano. Anche la morfologia 
dei centri commerciali sta cam-
biando in questa ottica con galle-
rie piazze che architettonicamen-
te assomigliano sempre di più a 
spazi cittadini con tutti i servizi 
connessi». 

L'etnico reinterpretato
Ma quali sono le formule ristora-
tive che in un tale scenario han-
no le maggiori speranze di succes-
so? «Quelle con una proposta ibri-
da - risponde Malaspina - e che, ad 
esempio, sanno reinterpretare in 
modo originale la cucina etnica. Il 
fronte delle gastronomie extraeu-
ropee è un terreno fertile per for-
mule nuove che propongono ser-
vizio al tavolo e menù di qualità». 
E la cucina italiana? «I concept svi-
luppati da brand alimentari o da 
catene che fanno perno sui valori 
di italianità e di tipicità - conclude 
Malaspina - hanno grandi possi-
bilità di crescita anche all’estero. 
Non solo in Europa, ma anche in 
aree emergenti dal punto di vi-
sta commerciale. Ad esempio, 
nei Paesi della penisola araba co-
me gli Emirati Arabi Uniti o il Qa-
tar dove stanno nascendo dei cen-
tri che incorporano food court che 
sono dei veri teatri del cibo e della 
convivialità. Qui la ristorazione è 
ormai sinonimo di spettacolo».  ■
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