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Urbanistica, 
real estate & cci

Nell’ambito del processo evo-
lutivo che interessa l’uni-

verso alimentare e segnata-
mente la ristorazione, emerge 
in modo netto la consapevolez-
za da parte dei principali player 
della vitale importanza dei te-
mi riguardanti la sostenibilità. 
Ne costituisce un esempio em-

blematico la strategia adottata 
dal gruppo Autogrill in un’or-
ganica prospettiva “triple bot-
tom line” (Planet, People, Pro-
fit), di cui ha dato conto con do-
vizia di particolari Enrico Bia-
si nel web magazine monogra-
fico I Report di MARK UP del-
lo scorso anno (Food Court, giu-
gno 2009, alle pagg. 15-17, on 
line sul sito www.markup.it). 
Nel suo editoriale Roberto Pa-
cifico, partendo da considera-
zioni di natura architettonica, 
ha qui individuato “il criterio 
dell’identità unica e variabile 
(ossimoro solo in apparenza)” 
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quale elemento caratterizzante 
del brand italiano, affermando 
che “il rispetto del genius loci, 
pur nelle rigide e omologanti 
geometrie e aritmetiche di una 
multinazionale, è la chiave di 
successo per entrare nel cuore 
dei consumatori e dei clienti”. 
Una valutazione condivisibile, 
anche limitando l’angolo visua-
le alle politiche di crescente dif-
ferenziazione dell’offerta attua-
te. Sapori e cucina del territorio 
sono infatti sempre più rilevanti 
nella sua declinazione. A partire 
da aprile è stata così implemen-
tata un’ulteriore rivisitazione 
degli assortimenti del market 
(nell’area dedicata de “La Botte-
gaccia”), incrementando in par-
ticolare il novero dei prodotti 
certificati e puntando su specia-
lità legate al luogo di origine (le 
“Super Regionalità”). Pure i me-
nu delle insegne specializzate 
del gruppo si sono conseguente-
mente arricchiti di alcune pro-
duzioni agroalimentari italiane 
di qualità. L’ampliamento della 
gamma di ricette regionali pro-
poste, sulla base delle specifici-
tà locali, è una leva competiti-
va sinergica con gli interventi di 
qualificazione dei contenitori, 
già esemplificata dal restyiling 
del format Spizzico, nel dupli-
ce segno di valorizzazione di ti-
picità differenti a seconda della 
localizzazione e di contestuale 
utilizzo di materiali e metodolo-
gie gestionali “verdi”. Il filo con-
duttore è dunque la sostenibilità 
a tutto tondo: ambientazione e 
gestione “eco-friendly” del pun-

to di vendita si accompagnano a 
un recupero della tradizione che 
incarna valori positivi, avendo 
al contempo specifiche implica-
zioni, poiché la cosiddetta filie-
ra corta consente di limitare, in 
modo oggettivo e misurabile, le 
emissioni di gas serra. Risulta-
to finale: una maggiore attratti-
vità complessiva, con modalità 
di fruizione più piacevoli per la 
clientela, non disgiunta da un 
forte ritorno d’immagine.

INSALATE E PANINI 
NAZIONALI AL 100%
E’ altrettanto significativo il 
lancio della nuova linea McI-
taly, ovvero la scelta di inte-
grare il menù della catena Mc 
Donald’s con insalate e panini 
preparati con il 100% di prodotti 
italiani, sostenuto dal Ministe-
ro delle Politiche agricole ali-
mentari e forestali quale “esem-
pio di tutela del made in Italy e 
della nostra identità”. Un’ope-
razione che, seppure contesta-
ta da più parti per i suoi rischi 
di snaturamento dell’eccellen-
za tricolore e per la sua pretesa 
strumentalità (pensiamo agli 
interventi del Presidente della 
Fondazione Altagamma Santo 
Versace e del sociologo Giampa-
olo Fabris), riflette una strate-
gia che mette al centro la sele-
zione delle proposte e il livello 
qualitativo, più che mai fatto-
ri decisivi ai fini della competi-
tività. E rappresenta un tassel-
lo importante del percorso di ri-
posizionamento dei ristoranti 
del colosso statunitense, sem-

pre più distanti dalla dimen-
sione del fast food di prima ge-
nerazione, per rispondere a esi-
genze più complesse e intercet-
tare nuovi target.
Le grandi catene della distribu-
zione stanno egualmente riser-
vando una sempre maggiore at-
tenzione a tali aspetti. Auchan 
ha deciso di avviare un progetto 
di valorizzazione del patrimo-
nio enogastronomico regiona-
le italiano, ancora una volta con 
il patrocinio del Ministero delle 
Politiche agricole alimentari e 
forestali: un’iniziativa che coin-
volge oltre 10.000 prodotti, per-
lopiù realizzati da piccole e me-
die imprese, debuttato l’11 feb-
braio con la presentazione del-
la linea a marchio proprio Sapo-
ri delle Regioni. E l’ipermercato 
del centro commerciale Porte di 
Catania (per inciso, inaugura-
to il 25 marzo e del quale Spazio 
Futuro Group ha seguito il pilo-
tage) propone tra le sue referen-
ze proprio lo stile e il gusto sicu-
lo, con oltre 1.700 prodotti del-
la tradizione agroalimentare lo-
cale, messi a disposizione da 78 
fornitori autoctoni. L’ecocompa-
tibilità permea del resto l’intero 
progetto, sviluppato da Gallerie 
Commerciali Italia, braccio im-
mobiliare del gruppo, insieme 
a Immobiliare Europea, grazie 
a una struttura realizzata con 
tecnologie e materiali che mi-
nimizzano l’impatto ambienta-
le e massimizzano il risparmio 
energetico. n
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