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LA TENDENZA È POSIZIONARSI COME MAGNETE IN ZONE AD ALTA DENSITÀ DI UFFICI

Rana sviluppa il concept in Svizzera
protagonista della food-court Coop

Il ristorante Da Giovanni inau-
gurato il 17 giugno 2009 nel cen-

tro commerciale Center Eleven a 
Zurigo-Oerlikon è il primo di una 
serie di esercizi che il gruppo gui-
dato da Gian Luca Rana prevede 
di aprire da qui al 2015 con Coop 
Suisse. In quattro anni il pastifi-
cio più famoso d’Italia, al 41° po-

sto per fatturato fra le società del 
food&beverage a livello naziona-
le, ha in agenda almeno 45 risto-
ranti da sviluppare su tutto il ter-
ritorio elvetico, a partire da Neu-
wiesen-Winterhur, Kriens Pila-
tus Markt e Ginevra, aperture 
previste nel 2009, tutte all’inter-
no di centri commerciali Coop. 
Rana conta oggi 4 locali in Italia, 
nei centri commerciali Il Leone a 
Lonato (Bs), Le Corti Venete a San 

Testo e foto di Roberto Pacifico

1.  L’accordo con  
Coop-Suisse prevede 
l’apertura di 45 ristoranti 
Da Giovanni entro il 2015

2.   Concept: ristorazione 
veloce basata  
sullo show-food

Preparazione  
dei piatti a vista

Nei ristoranti Da Giovanni la 
ristorazione veloce si abbina 
allo show-food: ogni piatto 
viene preparato davanti al 
cliente, in una grande cucina 
a vista. La velocità nel 
servizio è garantita anche dal 
fatto che la pasta fresca Rana 
cuoce in tempi brevissimi  
(1 minuto). Gli spazi sono 
valorizzati dai materiali a 
vista in rame e legno chiaro
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Menù in italiano

Chiare le indicazioni dell’offerta e 
dei prezzi. Questi ultimi sono 
espressi in franchi svizzeri. La 

lingua è l’italiano. Il ristorante è 
aperto tutto il giorno dalla prima 

colazione alla cena. Il costo 
medio del menù si aggira 

intorno a 8,50 euro per un 
pasto composto da 120 grammi 

di pasta, pane, insalata, una 
bibita a scelta tra vino, Coca 

Cola e birra, dolce o macedonia

Martino Buonalbergo (Vr), Vero-
na Uno a San Giovanni Lupatoto 
(Vr) e Valecenter a Marcon (Ve). 
Quest’anno si sono aggiunti i ri-
storanti nell’Oriocenter a Orio al 
Serio (Bg), nel Fiordaliso a Rozza-
no, nel parco commerciale Mila-
nofiori ad Assago (Mi), e nel Città 
Fiera a Udine. 
Il ristorante aperto a Zurigo-Oer-
likon si distingue per due carat-
teristiche: è il primo su fronte 
strada ed è il più grande, con  
400 mq complessivi, equamente 
divisi tra spazio cucina e sala. Già 
da un anno i prodotti Rana sono 
presenti in tutti i supermercati 
Coop con un’offerta che compren-
de 19 varietà di pasta fresca. Fra i 
suoi diversi formati distributivi, 
Coop Suisse, secondo retailer  el-
vetico, annovera anche una nutri-
ta catena di ristoranti - 6 dei quali 
nel centro di Zurigo - ma i due for-
mat non sono in sovrapposizione. 
Dal punto di vista del prezzo, i ri-
storanti Da Giovanni hanno un 
posizionamento un po’ più alto, 
con proposte che vanno da 6,90 

franchi svizzeri (menù bambino) 
a 19,50 per il menù degustazione. 
Coop Suisse con i suoi 180 locali 
fra Coop Restaurant, Coop Bistrot 
e Coop Take-it, è la prima catena 
di ristorazione in Svizzera: questa 
posizione avvalora l’accordo di 
franchising con Rana, aprendo 
ampie prospettive sinergiche nel 
caso di conversioni o trasforma-
zioni (non annunciate ufficial-
mente) da parte di Coop. 
Il ristorante zurighese potrebbe 
fatturare da 2,5 a 3 milioni di eu-
ro. In Svizzera lo sviluppo si base-
rà sul franchising. L’offerta cam-
bia 3 volte in un giorno, con un 
minimo di 10 volte la settimana. 
Per Rana prodotto e formazione 
sono ugualmente importanti: “I 
nostri franchisee offrono le op-
portunità della location e inve-
stono sul punto di vendita - preci-
sa Gian Luca Rana, amministra-
tore delegato di Pastificio Rana -. 
Noi forniamo continuità nella 
somministrazione di prodotto, 
servizi marketing e know how di 
preparazione”.  n
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Corner  
dei bambini 

Non è una novità, ma lo 
spazio con sedute per i 
bambini più piccoli, 
situato nell’angolo 
opposto al banco di 
servizio e preparazione, 
è trattato con 
particolare evidenza

Fronte strada
Il ristorante Da Giovanni nel 
Center Eleven a Zurigo si 
caratterizza anche per essere il 
primo aperto con vista su 
strada. È previsto anche un 
dehors con sedute, nella 
stagione calda. La ristorazione è 
sinergica con l’offerta 
merceologica dei punti di 
vendita Coop Suisse che 
espongono 19 varietà di pasta 
fresca Rana

Arredo retrò

Lo stile del locale si rifà a un look anni ’50.  
La sala ha una capienza di circa 130 posti a sedere distribuiti  
su vari tavoli: da quelli più piccoli per due sedute,  
a quelli rotondi per gruppi più numerosi

Vetrine fronte strada

Entrata

Entrata

da galleria
GALLER I A

Corner bimbi

Tavoli

Angolo bar

Cucina - preparazione

Vetrine fronte strada


