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Indagine ad un campione di esercizi della ristorazione 
 

Premessa 

 

L’obiettivo di questa indagine è di far emergere le strategie adottate dagli esercizi ristorativi 

per posizionare, rafforzare o consolidare la loro offerta sul mercato. Non si può tuttavia 

prescindere dal principio generale che il successo delle politiche aziendali è molto spesso 

legato alla capacità dell’imprenditore di cogliere per tempo le tendenze in atto e i 

cambiamenti nei comportamenti di consumo, in modo da adeguare sia l’organizzazione sia 

i processi produttivi alle esigenze espresse dalla domanda.  

Da qui la necessità di approfondire se, e con quale modalità, nel settore dell’offerta 

ristorativa si può parlare di introduzione di processi innovativi, sapendo che il cibo e 

l’alimentazione hanno profondi significati simbolici, culturali e sociali, molto spesso legati 

alla storia e alle tradizioni dei luoghi. Non a caso alcuni di questi valori sono insistentemente 

ricercati nelle abitudini produttive e culinarie di un territorio, e insieme concorrono a creare 

l’identità stessa di una società, anche se talvolta viene rivisitata attraverso la combinazione 

locale/globale. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), nell’ultimo periodo l’interesse 

per l’enogastronomia ha segnato tassi di crescita a doppia cifra. Infatti, secondo le più 

recenti ricerche, il 48% dei turisti negli ultimi due anni ha scelto almeno un viaggio motivato 

dal partecipare a delle esperienze food. Un forte interesse è espresso sicuramente dal 

turista culturale, oltre che dal turista particolarmente attento agli aspetti naturalistico-

ambientali. Nel recente passato solo alcuni intenditori e appassionati di enogastronomia 

viaggiavano alla scoperta dei luoghi di produzione, spinti dalla curiosità di degustare i 

prodotti locali. Oggi, invece, un numero crescente di persone (turisti e non) è interessato a 

conoscere questo grande patrimonio, parallelamente al fatto che la gastronomia grazie al 

forte appeal che riesce ad esercitare sui mercati ha occupato di fatto una serie infinita di 

campi, dalle trasmissioni tv ai libri, dalle riviste alle performance artistiche. Sono moltissime 

le ricerche che avvalorano questi dati in tutto il mondo.  

Per soddisfare al meglio le esigenze della domanda è opportuno che l’offerta si strutturi in 

modo tale da essere esperienziale, innovativa, creativa e sostenibile. Cibi e vini non devono 

solo essere buoni da mangiare o da bere, ma devono comunicare tradizioni, legarsi al 

contesto anche artistico del territorio, rispettare l’ambiente, coinvolgere attivamente il 

cliente, immaginando di dover catturare l’attenzione sia dei residenti sia dei turisti. Questo 

potrebbe far riacquisire una particolare rilevanza a tutto il sistema ristorativo, facilitando 

l’integrazione non solo con la filiera del turismo enogastronomico, ma con qualsiasi altra 

forma di turismo che un territorio può esprimere.    

Ed è per questo che un ristoratore attento non deve offrire un semplice prodotto, quanto 

l’idea dell’esperienza che ne può derivare. Il “mangiare fuori casa” è sempre più una 

modalità di consumo spesso abbinata ad un elemento di intrattenimento, che passa 

attraverso il tematismo, l’ambiente o l’atmosfera, ecc. 
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Un’offerta innovativa capace di convincere e fidelizzare i clienti dovrà tenere conto di 

queste considerazioni e offrire non solo il prodotto ristorativo richiesto, ma trasformarlo in 

una esperienza che realizzi bisogni e desideri, anche se non palesemente espressi dal 

cliente. 

Sintesi dei risultati 

 

Una parte significativa della rete dei ristoranti italiani è stata oggetto di indagine con 

l’obiettivo principale di cogliere eventuali cambiamenti o tentativi di riposizionamento della 

loro offerta sul mercato. Obiettivo secondario, ma non meno importante, era quello di 

raccogliere suggerimenti e idee da un sistema di imprese che avverte la necessità di 

innovare la propria offerta, ma non riesce a delineare una chiara progettualità, 

probabilmente perché il settore è chiamato per natura ad esprimere una cultura fortemente 

legata alla tradizione dei luoghi e dei prodotti.   

L’indagine è stata realizzata nei mesi di maggio – giugno 2018, coinvolgendo 7.458 esercizi 

ristorativi e quelli che hanno fornito i dati richiesti sono stati 857 (11,5% di quelli contattati) 

distribuiti su tutto il territorio nazionale. I rispondenti sono essenzialmente ristoranti di 

piccola-media dimensione (in media 88 coperti per esercizio) che propongono spesso una 

ristorazione classica in forma esclusiva o in combinazione con altre tipologie di offerta 

(pizzeria, trattoria, enoteca …). Più strutturate le attività ristorative del Centro Italia con una 

media di coperti di oltre 98 unità.  

L’attenzione ai bisogni diversi della clientela è confermata dalla frequenza con cui è stato 

segnalato il menù à la carte (88%). L’offerta si caratterizza anche per il susseguirsi delle 

proposte “fisse” (32,4%) e dei menù degustazione (31%), spesso ispirati alle tipicità del 

territorio. In un’ottica di ampliamento del mercato e di intercettazione dei diversi bisogni 

della domanda, il settore guarda sempre più con attenzione anche a quei soggetti con 

intolleranze alimentari (26,8%).  

La quasi totalità del campione modifica il menù più volte nel corso dell’anno (in media una 

volta al mese). La volontà è quella di cambiare periodicamente le proposte, non solo per 

legarle alla stagionalità dei prodotti, ma soprattutto per suscitare un continuo interesse 

anche tra i clienti abituali.  

Il prezzo medio di un pasto (escluse le bevande) è stimato intorno ai 28 euro e tende a 

crescere leggermente nei ristoranti con un numero limitato di coperti. Oltre il 40% del 

campione si colloca nella fascia compresa tra i 20 ed i 30 euro. 

Dalle risposte fornite dal campione appare ormai chiaro come le imprese avvertono la 

necessità non solo di presidiare il mondo WEB, ma anche gli altri canali di comunicazione 

che permettono un’interazione diretta con quote di mercato sempre più ampie. La quasi 

totalità dei rispondenti ha un proprio sito internet (97,2%) e uno spazio sui social network 

(9 su 10), dove mediamente sono attivi con 3 profili, prevalentemente su Facebook (87,3%) 

e TripAdvisor (77,5%). Grazie ad un uso sempre più assiduo degli strumenti informatici, e 

alla familiarità con le nuove tecnologie, il 79,6% del campione di ristoratori riceve le 

prenotazioni tramite mail e il 50,7% tramite form appositamente predisposti sul sito 
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internet. Ben il 21,8% le acquisisce attraverso piattaforme on line (The Fork, Quandoo, ecc..) 

e il 38,7% attraverso gli strumenti affermati di messaggistica.  

Un altro tema attuale e di interesse crescente tra i consumatori riguarda la tracciabilità dei 

prodotti consumati. Il bisogno di sicurezza nell’alimentazione spinge sempre più spesso il 

cliente ad informarsi sulla provenienza delle materie prime. Secondo i risultati dell’indagine, 

tra le imprese interpellate queste richieste vengono effettuate con una certa frequenza 

(41%). Il sistema ristorativo fa ricorso ad altri elementi che si identificano perfettamente 

con i valori tradizionali che la cucina italiana sa trasmettere. Infatti, oltre alla qualità e 

tipicità dei piatti, la semplicità della lavorazione delle materie prime rappresenta il vero 

valore aggiunto dei ristoranti (73%), seguita dall’attenzione ai principi nutrizionali e 

salutistici (32%).  

Nel complesso, dall’indagine non emerge un concetto condiviso di “innovazione” del 

settore, né di quale potrebbe essere una linea comune sulle strategie e sugli investimenti 

che potrebbero gradualmente introdurre nuove modalità di offerta.  

In ogni caso l’idea prevalente è che l’innovazione del settore può essere trainata solo dagli 

investimenti in nuovi strumenti e macchinari per la preparazione, la conservazione, la 

cottura degli alimenti e la pulizia (55,6%). Da non trascurare che queste indicazioni 

potrebbero essere interpretate come precise scelte gestionali degli imprenditori che mirano 

a razionalizzare e migliorare i processi produttivi interni, ma che probabilmente non 

produrrebbero sul mercato alcuna percezione tangibile di cambiamento delle proposte e 

del sistema.   

Infatti, per molti rispondenti emerge la convinzione che potrebbe non essere sufficiente per 

introdurre un significativo processo di innovazione. Infatti, sono ben il 41,5% del campione 

che associa il concetto di “innovazione” all’uso di prodotti a Km 0. Altri (25,5%) guardano 

alle sinergie e alle collaborazioni con i diversi soggetti territoriali, soprattutto a quelli che 

possono contribuire a sviluppare azioni comuni di marketing, ma non manca chi invece 

guarda con interesse alla riorganizzazione dei processi produttivi mediante l’uso di software 

gestionali (21,8%).  

In sintesi, dall’indagine non emerge un’idea condivisa di innovazione, ma più che altro 

suggerimenti di azioni che impattano fortemente con le scelte gestionali delle singole 

aziende, oltre che con la disponibilità di risorse per poter realizzare gli investimenti 

necessari.  

Al di là della frammentazione dei suggerimenti proposti dal campione, ciò che traspare con 

chiarezza dall’indagine sono le aspettative che il settore ripone per le forme di 

collaborazione che si possono attivare con tutti i soggetti economici dei rispettivi territori. 

Emerge una certa convinzione che il processo non potrebbe essere affrontato con successo 

dalla singola azienda, ma dovrebbe essere condiviso con una parte del sistema economico 

all’interno del quale opera, sia imprese complementari sia concorrenti.  
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I risultati dell’indagine  

 

La metodologia e il campione di indagine 

 

 L’indagine prevedeva la somministrazione di un questionario semi-strutturato e la 

rilevazione si è svolta nei mesi di maggio – giugno 2018. 

 L’universo di riferimento è costituito dalle attività ristorative che operano sul territorio 

italiano (secondo la banca dati Movimprese di Infocamere, nel 2017 risultavano attive 

in Italia circa 335 mila imprese specializzate nei servizi di ristorazione). 

 La tecnica di rilevazione prevedeva la predisposizione del questionario online, proposto 

alle aziende mediante l’invio di una email. Nel testo della mail, oltre ai contenuti e alle 

finalità dell’indagine, vi era il link di collegamento per l’accesso diretto al questionario. 

 Il questionario è stato inviato ad un totale di 7.458 esercizi dislocati su tutto il territorio 

nazionale; i ristoratori che hanno compilato correttamente il questionario sono stati 

857, pari all’11,5% di quelli contattati. 

 La tipologia di esercizio maggiormente rappresentata nel campione è il “ristorante”, ma 

l’articolazione delle proposte ha fatto emergere diverse combinazioni di offerta. 

 Tutti i questionari sono stati sottoposti al controllo di validazione, sia per la verifica di 

coerenza delle informazioni riportate sia per il livello di completezza delle risposte. 

 

Tipologia di Esercizio 

(alcuni operatori hanno indicato 

più di una tipologia) 

Ristorante 77,5% 

Pizzeria 24,6% 

Trattoria 9,9% 

Agriturismo 6,3% 

Osteria 4,2% 

Enoteca 4,9% 

Altro* 12,0% 
  

* Attività ricettiva, braceria, caffetteria, 

gastronomia, pub, rifugio 
 

 

 

Alcune caratteristiche strutturali del campione 

 

Sulla base delle risposte raccolte, gli 

esercizi del campione presentano una 

dimensione medio-piccola, con 88 posti 

a tavola per attività, distribuiti tra spazi 

interni ed esterni. Circa un terzo degli 

esercizi ha dichiarato meno di 50 coperti, 

26,9%
24,8%

22,1%

26,2%

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Ubicazione dell'esercizio

Ripartizione del campione per numero 

di coperti 

 fino a 50 coperti 31,2% 

 da 51 a 100 coperti 46,8% 

 oltre 100 coperti 22,0% 

Totale 100% 
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il 47% da 51 a 100 coperti. Nel complesso si rileva una certa eterogeneità, con realtà che 

variano da un minimo di 10 ad un massimo di 450 coperti dichiarati. 

 

Ristoranti con un numero medio di coperti al di sotto delle 50 unità sono maggiormente 

rappresentati nelle regioni del Nord Ovest, in quelle del Sud Italia e nelle Isole. In queste 

aree la dimensione media si attesta rispettivamente intorno ai 71 e 83 coperti per 

esercizio. Nelle regioni del Nord Est si sale a 90 posti di media, mentre le imprese 

campione del Centro Italia 

risultano più strutturate 

arrivando a 98 coperti. 

La riflessione sull’aspetto 

dimensionale degli esercizi 

campione non ha alcun 

riferimento al concetto di 

“qualità”, ma solo come una 

notazione su una ipotetica 

capacità delle imprese di 

investire in “innovazione”. 

 

La tipologia di menù proposto 

 

La scelta del menù e dei singoli ingredienti richiede una scrupolosa e attenta ricerca e 

selezione delle materie prime, in quanto incide direttamente sulla gestione e sulle 

strategie di posizionamento 

dell’attività ristorativa. 

Tra le diverse scelte operate dal 

campione, il menù à la carte 

rappresenta la prima opzione: 

l’88% degli esercenti intervistati. 

Si tratta della scelta più diffusa 

tra i ristoranti di tutti gli ambiti 

geografici e riguarda la totalità 

delle imprese del Centro Italia. 

Al secondo posto troviamo il 

menù fisso, abbastanza diffuso 

tra il campione dei ristoranti del 

Nord Est, del Sud e delle isole. 

Segue il menù degustazione, 

spesso adottato per valorizzare 

le specialità del territorio, 

 
* vegetariano, a buffet, di carne/pesce, da cerimonie, per 

gruppi, serale, su richiesta 

88,0%

32,4%

31,0%

26,8%

23,2%

16,2%

12,0%

7,7%

A la carte

Fisso

Degustazione

Per celiaci

D'affari/lavoro

Turistico

Vegano

Altro*

Tipo di menù proposto

71,0

90,3

98,1

82,9

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Numero medio di coperti
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indicato dal 31% del campione; risulta particolarmente diffuso nell’area del Nord Ovest 

e del Centro Italia. 

Il menù per celiaci è proposto dal 26,8% dei ristoranti che hanno aderito, mentre il 

menù d’affari è segnalato dal 23,2%, prevalentemente nel Nord Ovest. Le altre proposte 

fanno riferimento al menù turistico e al menù vegano presente in circa 1 esercizio su 

dieci. 

 

 

Il livello dei prezzi praticati 

 

In base alle risposte del campione il prezzo medio per pasto, escluse le bevande, si 

attesta intorno ai 28,4 euro. Il 43% dei rispondenti si posiziona nella fascia 20-30 euro, 

il 29,6% in quella successiva fino ai 50 euro per pasto. Sopra i 30 euro i prezzi medi a 

persona praticati dagli esercenti del Nord Ovest, vicino ai 29 euro quelli nel centro Italia, 

27,6 euro nel Nord Est, mentre nel Sud e nelle Isole il valore medio scende intorno ai 

26,8 euro per pasto.  

In linea di massima i prezzi risultano leggermente più elevati negli esercizi attivi nelle 

aree urbane delle grandi città. 

 

  
 
 
 
 
 

22,5%

43,0%

29,6%

4,9%

sino a                   

20 €

da 20 a                

30 €

da 30 a                   

50 €

oltre                   

50 €

Fascia di prezzo praticato

30,1

27,6
28,9

26,8

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Prezzo medio per pasto

  Tipi di menù proposti  

Area I scelta II scelta III scelta 

Nord Ovest 

 Menù à la carte 

 Menù degustazione 
 Menù d’affari/lavoro 

 Menù per celiaci 

Nord Est  Menù fisso  Menù degustazione 

Centro  Menù degustazione 
 Menù per celiaci 

 Menù turistico 

Sud e Isole  Menù fisso 
 Menù degustazione 

 Menù turistico 
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La presenza sul web 

 

Quasi tutte le imprese contattate avvertono la necessità di presidiare il mondo Web. Infatti, 

dai risultati dell’indagine emerge che il 97,2% dei ristoranti ha dichiarato di avere un proprio 

sito internet, l’89,4% di essere presente sui social. Mentre la presenza del sito aziendale è 

oramai diffusa ovunque, i social sono maggiormente utilizzati dalle imprese delle regioni del 

Centro Italia. 

 

  

 

Mediamente, ciascun ristorante ha scelto 

di presidiare 3 canali social o travel 

network. Tra i più utilizzati, Facebook si 

posiziona al primo posto (87,3%). In 

seconda posizione troviamo TripAdvisor 

(77,5%), la più grande community tra i 

viaggiatori, un mezzo molto efficace per 

aumentare la visibilità e l’acquisizione di 

nuovi clienti con il passaparola ma anche 

per avere un feedback immediato presso 

la propria clientela. Seguono Instagram, 

uno dei social più in crescita del momento 

e Google+. 

La diffusione di altri social, alcuni 

specializzati nel settore della ristorazione 

altri più generici, risulta più ridotta.  

 

 

 

 

100%

96,9%

100%

96,2%

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e Isole

Ristoranti con sito internet

86,4%

88,7%

94,2%

90,3%

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e Isole

Ristoranti presenti sui social

 

* The fork, Youtube, … 

87,3%

77,5%

51,4%

48,6%

14,8%

7,7%

6,3%

3,5%

1,4%

Facebook

Tripadvisor

Instagram

Google+

Twitter

Linkedin

Foursquare

Pinterest

Altro*

Presenza sui social
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I rapporti con la clientela 

 

Anche per le prenotazioni sono sempre più numerosi i clienti che si avvalgono dei canali on-

line, affidandosi alle varie alternative che il web mette a disposizione. 

Dai risultati dell’indagine emerge che la maggior parte del campione è in linea con questa 

tendenza: nove imprese su dieci ricevono prenotazioni tramite questi canali, le altre si 

affidano esclusivamente ai sistemi tradizionali come il telefono o il contatto diretto. Il 79,6% 

del campione riceve le prenotazioni via mail, il 50,8% tramite form appositamente 

predisposti sul proprio sito internet, il 38,7% accetta la prenotazione per mezzo dei sistemi 

di messaggistica (WhatsApp, Messanger, …), il 21,8% attraverso piattaforme online (The 

Fork, Quandoo, …). 

 

 

 
Nord 

Ovest 

Nord 

Est 
Centro 

Sud e 

Isole 

E-mail 71,3% 84,5% 66,7% 69,2% 

Sito web proprio 59,4% 48,5% 77,8% 46,2% 

Piattaforma online 10,2% 20,6% 11,1% 34,6% 

Sistemi messaggistica 51,0% 30,9% 55,6% 57,7% 
 

 

La tracciabilità delle materie prime  

 

Negli ultimi anni è aumentata l’attenzione del consumatore nei confronti della tracciabilità 

degli alimenti sia di quelli acquistati nei negozi al dettaglio o nei supermercati sia di quelli 

consumati nei ristoranti. Alcuni studi hanno però dimostrato che, sebbene la tracciabilità 

dei prodotti sia considerata un valore importantissimo sia dai consumatori sia dai 

ristoratori, non sempre il significato che gli viene attribuito coincide: infatti, se per i primi 

questo termine viene tradotto soprattutto in termini di sicurezza e consapevolezza di cosa 

mangiare, per i secondi è sinonimo sia di 

sicurezza ma anche di qualità. 

In base alle risposte fornite dal campione, 

il 40,8% degli intervistati ha dichiarato 

che la clientela chiede abitualmente 

informazioni sulla provenienza dei 

prodotti utilizzati. L’interesse dei clienti 

varia a seconda del territorio di 

riferimento; ad esempio è sensibilmente 

più elevato nelle regioni del Centro e del 

Sud Italia e Isole, mentre diminuisce nelle 

regioni del Nord. 

79,6%

50,7%

21,8%
38,7%

E-mail Sito web

proprio

Piattaforma

online

Sistemi di

messaggistica

Canali di prenotazione

26,4%

33,5%

55,6% 53,8%

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Interesse per la tracciabilità delle 

materie prime
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Gli aspetti che caratterizzano l’offerta  

 

Oltre alla qualità delle materie prime e al forte legame con le tradizioni regionali e locali, la 

cucina italiana si distingue per la semplicità dei suoi piatti, composti da pochi ingredienti e 

con una preparazione non troppo complessa. Ciò emerge anche dalle risposte fornite dal 

campione di indagine, secondo le quali tra gli aspetti che caratterizzano maggiormente la 

propria offerta, oltre alla qualità e alla tipicità delle proposte, il vero punto di forza è 

rappresentato dalla semplicità della lavorazione. Al secondo posto, i ristoratori pongono 

l’attenzione ai principi nutrizionali e salutistici dei piatti e degli alimenti, mentre solo una 

piccola parte del campione ha individuato, tra i principi della propria offerta, altri aspetti 

che riflettono il desiderio e lo sforzo delle imprese di soddisfare nuovi comportamenti di 

consumo, con proposte più innovative, differenziate e più dinamiche. Rientrano in questa 

ottica, i rispondenti che hanno segnalato la possibilità per la clientela di scegliere gli 

ingredienti, oppure coloro che hanno indicato la differenziazione delle proposte ad esempio 

con attività di banqueting, oppure con pasti serviti al di fuori dei momenti tradizionali 

(brunch, happy hour, late lunch, …). 

 

Oltre a qualità e/o tipicità quali aspetti caratterizzano l’offerta ristorativa. Val % 

 Semplicità della lavorazione 72,5 

 Attenzione ai principi nutrizionali e salutistici 32,4 

 Possibilità per la clientela di scegliere gli ingredienti 23,2 

 Differenziazione delle proposte (banqueting, brunch, ecc.) 8,5 

 Altro* 14,8 

* Attenzione nella scelta delle materie prime (qualità, freschezza, stagionalità); prodotti a Km O; 

rispetto della trazione e forte rispetto del territorio; cucina espressa; controllo dei metodi di lavoro 

e rispetto delle norme haccp; cucina ricercata e originale; localizzazione dei fornitori; 

professionalità; pasta e dolci fatti in casa; nostri prodotti biologici 

 

La semplicità della lavorazione rappresenta il primo aspetto caratterizzante l’offerta 

ristorativa di tutti gli ambiti geografici, in particolare nelle regioni del Nord Est e del Sud e 

Isole. Nel Nord Ovest l’attenzione è rivolta anche ai principi nutrizionali e salutistici, mentre 

alcuni esercenti del Centro Italia danno risalto anche alla possibilità per la clientela di 

scegliere gli ingredienti. 

 

 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 

Semplicità della lavorazione 50,0% 77,3% 55,6% 69,2% 

Attenzione ai principi nutr. e salut. 41,7% 27,8% 32,5% 46,2% 

Possibilità di scegliere ingredienti 0,0% 23,7% 44,1% 23,1% 

Differenziazione delle proposte 16,7% 8,2% 0,0% 11,5% 

Altro 24,2% 15,5% 10,9% 7,7% 
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L’innovazione dell’offerta ristorativa 

 

L’ultima parte dell’indagine ha focalizzato l’attenzione sui processi innovativi che 

caratterizzano o potrebbero caratterizzare gli esercizi della ristorazione. Al campione di 

indagine è stato richiesto di indicare, tra una serie di esempi di investimenti o strategie, 

quali potrebbero rappresentare una vera “innovazione” per la loro attività. Nel complesso, 

dalle risposte raccolte non emergono indicazioni precise né particolarmente condivise, 

evidentemente non vi è ancora una visione unitaria sul concetto di “innovazione” nel 

settore. La percezione più diffusa, condivisa dal 55,6% dei rispondenti, porta a considerare 

l’innovazione come investimento per l’acquisto di nuovi strumenti, che da un lato 

ottimizzano i processi di produzione e dall’altro producono presumibilmente una riduzione 

dei costi negli esercizi successivi. Tali investimenti sono già stati realizzati dall’86,1% delle 

imprese che hanno manifestato interesse, mentre il 10,1% ha in programma di effettuarli 

nel futuro. 

Investimenti in nuovi strumenti per la preparazione, conservazione, cottura degli alimenti e pulizia 

(forni, piano cottura, lavastoviglie, ecc.) 

   

Se sì, ha già investito in nuove attrezzature? 

Area Si No 
Lo farò in 

futuro 

Nord Ovest 87,2% 4,3% 8,5% 

Nord Est 88,1% 2,4% 9,5% 

Centro 84,6% 5,1% 10,3% 

Sud e Isole 85,3% 2,9% 11,8% 

Totale 86,1% 3,8% 10,1% 
 

 

Per il 41,5% degli intervistati, la spinta verso un’offerta ristorativa più moderna, ma sempre 

nel rispetto della tradizione e della tipicità, potrebbe giungere da investimenti e strategie 

per facilitare l’approvvigionamento di prodotti a km 0, sia in forma individuale sia in forma 

associata. Il 96,6% di coloro che hanno indicato queste voce, ha dichiarato di avere già i 

fornitori di riferimento. 
 

Utilizzo di materie prime a Km 0, acquistate sia in forma individuale sia associata 

  

Se sì, ha già i suoi fornitori di riferimento? 

Area Si No 
Lo farò in 

futuro 

Nord Ovest 97,8% 2,2% 0,0% 

Nord Est 95,5% 4,5% 0,0% 

Centro 96,0% 4,0% 0,0% 

Sud e Isole 97,4% 2,6% 0,0% 

Totale 96,6% 3,4% 0,0% 
 

50,0%

54,6%

55,6%

57,7%

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e Isole

25,0%

44,3%

33,3%

38,5%

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e Isole

55,6% 

41,5% 
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Il 25,4% del campione ritiene invece che un elemento di novità per gli esercizi della 

ristorazione può essere rappresentato dalle attività di co-marketing da attuarsi con altri 

attori del territorio, per l’organizzazione di eventi particolari quali serate a tema, 

degustazioni, ecc. e la condivisione della clientela interessata. Tra coloro che condividono 

queste strategie, il 44,4% dichiara di averle già attuate, il 22,2% pensa di farlo nel futuro. 

 

Azioni di co-marketing condivise con altri soggetti (serate a tema, presentazione di libri, degustazioni, 

attività ludiche, ecc.) 

 

Se sì, ha già avviato collaborazioni? 

Area Si No 
Lo farò in 

futuro 

Nord Ovest 29,6% 35,2% 35,2% 

Nord Est 53,7% 29,6% 16,7% 

Centro 37,5% 32,5% 30,0% 

Sud e Isole 46,2% 32,7% 21,2% 

Totale 44,4% 33,3% 22,2% 
 

 

Il 21,8% del campione ritiene che il rinnovamento di un esercizio delle ristorazione debba 

passare soprattutto dalle opportunità offerte dalla tecnologia, in particolare dai software 

gestionali. Tali strumenti possono contribuire a migliorare i processi aziendali: dalla 

prenotazione alla redazione dei menù, dall’emissione dei conti alla gestione dei tavoli e 

delle scorte, ecc. Tra questi, il 58,1% ha dichiarato di aver già acquistato un software di 

questo tipo, il 16,1% ha in programma di farlo, il 25,8% non si dimostra interessato. 

 

Acquisto di un software per coordinare gli aspetti gestionali: prenotazione, emissione della ricevuta, 

gestione dei tavoli e delle scorte, ecc. 

 

Se sì, ha già acquistato il software? 

Area Si No 
Lo farò in 

futuro 

Nord Ovest 79,2% 8,3% 12,5% 

Nord Est 52,2% 30,4% 17,4% 

Centro 40,0% 26,7% 33,3% 

Sud e Isole 60,7% 21,4% 17,9% 

Totale 58,1% 25,8% 16,1% 
 

 

Sempre secondo i risultati dell’indagine, l’innovazione difficilmente passa attraverso 

l’introduzione di orari flessibili per la cucina e la diversificazione dell’offerta per diversi 

target. Solamente l’11,3% condivide questa strategia, in molti casi sono già state adottate 

strategie precise al riguardo.  

16,7%

22,7%

33,3%

34,6%

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e Isole

8,3%

23,7%

11,1%

23,1%

Nord Ovest
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Sud e Isole

25,4% 

21,8% 



Innovazione, competizione e digital marketing nella ristorazione italiana 14 

Flessibilità negli orari della cucina e diversificazione dell’offerta per i diversi target 

 

Se sì, ha già adottato strategie precise? 

Area Si No 
Lo farò in 

futuro 

Nord Ovest 84,5% 3,4% 12,1% 

Nord Est 53,3% 20,0% 26,7% 

Centro 86,8% 1,9% 11,3% 

Sud e Isole 38,9% 24,1% 37,0% 

Totale 62,5% 12,5% 25,0% 
 

 

Poco interesse suscita anche il suggerimento di programmazione in forma autonoma di 

attività di marketing e/o intrattenimento come ad esempio concerti, mostre, ecc. Solo il 

9,2% del campione ha indicato questa opzione. 

 

Azioni individuali di marketing e/o intrattenimento (concerti, mostre, ecc.) 

 

Se sì, ha già organizzato attività/eventi? 

Area Si No 
Lo farò in 

futuro 

Nord Ovest 80,8% 8,2% 11,0% 

Nord Est 90,0% 4,0% 6,0% 

Centro 61,4% 14,8% 23,9% 

Sud e Isole 60,3% 5,1% 34,6% 

Totale 76,9% 7,7% 15,4% 
 

 

Allo stesso modo anche l’utilizzo di sistemi di food delivery, ovvero sistemi che permettono 

le consegne a domicilio dei pasti attraverso portali dedicati, non riscuote particolare 

attenzione da parte del campione: solo il 7,7% dei rispondenti ha segnalato questa strategia. 

 

Utilizzo di sistemi di food delivery (consegne a domicilio su portali dedicati: es. just eat, foodora, …) 

 

Se sì, ha già stipulato accordi specifici? 

Area Si No 
Lo farò in 

futuro 

Nord Ovest 17,6% 58,8% 23,5% 

Nord Est 19,5% 56,1% 24,4% 

Centro 18,5% 51,9% 29,6% 

Sud e Isole 15,4% 53,8% 30,8% 

Totale 18,2% 54,5% 27,3% 
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Oltre ai suggerimenti proposti, gli esercenti sono stati invitati ad indicare altri tipi di 

interventi e/o strategie che potrebbero diventare elementi di “innovazione” per il settore 

della ristorazione.  

L’aggregazione delle risposte ha permesso di individuare alcuni macro-ambiti.  

Il primo pone al centro dell’attenzione e quindi delle strategie da attuare quelli che sono i 

veri punti di forza della cucina italiana, ovvero qualità dei piatti e delle materie prime, nel 

rispetto della tradizione (prodotti stagionali e a km 0).  

Al secondo posto, per numero di indicazioni, si collocalo le attività di organizzazione di 

eventi: corsi di cucina, degustazioni e serate tematiche su produzioni locali. Sono proposte 

che guardano al coinvolgimento diretto del “cliente”, non tanto come consumatore di cibo 

ma come destinatario di informazioni tecniche per trasformare e valorizzare il patrimonio 

alimentare di cui si dispone. È da intendersi non tanto come un’attività che mira alla 

“vendita”, ma un valore aggiunto per migliorare il posizionamento dell’esercizio ristorativo 

sul mercato. 

Per molti potrebbe diventare importante la promozione attraverso i canali che le nuove 

tecnologie mettono a disposizione; si parla quindi di comunicazione online, attraverso i 

social network e lo sviluppo di app dedicate. Alcuni ritengono invece che gli interventi 

necessari debbano andare incontro alle esigenze della clientela con la diversificazione dei 

menù, proposte innovative e adeguamento alle diete; per altri è fondamentale il 

rinnovamento degli arredi e dell’immagine del locale, altri ancora considerano importante 

la ricerca di personale qualificato e motivato. 

 

 Puntare sulla qualità nel rispetto della tradizione, tipicità e stagionalità delle materie 

prime 

 Organizzare eventi, degustazioni e altre attività (corsi di cucina, degustazioni, serate 

a tema…) 

 Sviluppare la comunicazione online, social e app dedicate 

 Diversificazione del menù con proposte innovative e adeguamento alle nuove diete 

 Rinnovare gli arredi e l’immagine del locale 

 Ricerca di personale qualificato e motivato 

 

Sempre in tema di innovazione, solo una parte minoritaria del campione (44%) ha fornito 

indicazioni su eventuali richieste da rivolgere alle Associazioni di Categoria per sostenere il 

processo innovativo del settore.  

La casistica di queste richieste risulta molto ampia e articolata, pertanto anche in questo 

caso è stata effettuata un aggregazione delle risposte individuando alcuni temi di 

intervento. Non sempre i suggerimenti degli operatori riflettono veri e propri processi 

innovativi per il settore, ma talvolta auspicano interventi di varia natura. 

Per molti operatori, le Associazione di Categoria dovrebbero avere un ruolo di consulenza 

per le imprese, fornendo informazioni su vari aspetti legati all’attività ma anche su 
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opportunità che possono giungere da fondi di finanziamento, programmi operativi, accesso 

al credito. 

Un altro elemento di interesse riguarda l’attivazione di corsi di formazione, di 

approfondimento e di perfezionamento per operatori. Le tematiche suggerite spaziano 

dall’uso e dai vantaggi della strumentazione tecnologica alle strategie di integrazione 

tradizione/modernità, fino ad alcuni aspetti gestionali degli esercizi. 

Secondo alcuni poi le Associazioni dovrebbero attivarsi a livello istituzionale per cercare di 

ottenere benefici per le imprese in termini di riduzione della tassazione, maggiore 

flessibilità nella gestione del personale, riduzione degli adempimenti burocratici. 

Un impulso all’innovazione del settore potrebbe giungere anche dalla maggiore 

collaborazione tra le stesse imprese ristorative e in generale dalle imprese locali, in modo 

da attuare congiuntamente azioni promozionali o di altro tipo; in questo caso le Associazioni 

di Categoria dovrebbero favorire i contatti tra gli associati, anche attraverso la costituzioni 

di reti locali. 

Infine, alcuni intervistati hanno posto l’attenzione sulla necessità di maggiori controlli, in 

modo da limitare la concorrenza sleale e l’abusivismo che soprattutto negli ultimi anni 

hanno avuto un’ampia diffusione. 

 

 Maggiore informazione alle imprese su: fondi di finanziamento, programmi 

operativi, normativa del settore, accesso al credito 

 Attivazione di corsi per migliorare la professionalità di imprenditori e dei loro addetti 

 Interventi mirati per ridurre la tassazione delle imprese 

 Maggiore impegno per ottenere una maggiore flessibilità nella gestione del 

personale 

 Sviluppare la creazione di Reti per favorire la collaborazione tra le imprese locali 

 Impegnarsi per aumentare i controlli e limitare la concorrenza sleale e l’abusivismo 

 Maggior impegno per ridurre gli adempimenti burocratici 
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Turismo e ristorazione 

 

I consumi turistici interni (italiani e stranieri) per prodotto (Conto Satellite del Turismo, Istat) 

 

Secondo il Conto Satellite del Turismo1 (dati riferiti all’anno 2015) i consumi turistici interni, 

suddivisi tra usi finali e usi intermedi, sono stati nel complesso pari a 146,3 miliardi di euro. 

Scomponendo i consumi per prodotto, i servizi ricettivi (incluso l’utilizzo delle seconde case) 

hanno pesato per il 35,8% e la ristorazione per il 13,3%, seguiti dai servizi di trasporto e dallo 

shopping, rispettivamente il 12,6% e il 12,5%. 

Dal lato dell’offerta, le imprese italiane caratteristiche del settore hanno contribuito per il 

10,4% (326,3 miliardi di euro) alla produzione interna dell’Italia. Scomponendo la 

produzione per tipologia di prodotto, lo shopping ha pesato per il 32,4%, i servizi di 

ristorazione per il 19,6% e i servizi ricettivi per il 15,5%. 

 

Consumo turistico interno per prodotto 

(quote percentuali su 146,3 miliardi di euro totali) 

Offerta delle industrie turistiche per prodotto 

(quote percentuali su 326,3 miliardi di euro totali) 

  

 
 
 
 
 

                                                           
1 Il CST è lo strumento statistico, compilato dall’Istat, per rappresentare il fenomeno del turismo, domestico e 
internazionale, in coerenza con la contabilità nazionale e per valutarne la dimensione complessiva.  
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La spesa in “ristoranti e bari” dei turisti stranieri in Italia e il giudizio sui “pasti” consumati 

in Italia (Banca d’Italia, anno 2017) 

 

Secondo i dati banca d’Italia, la spesa complessiva dei turisti stranieri che nel corso del 2017 

hanno trascorso un soggiorno nel nostro Paese ammonta a circa 37 miliardi di euro. Di 

questi, oltre 8,3 miliardi, pari al 22,5% della spesa totale, sono stati destinati a consumi in 

bar e ristoranti, compresi gli altri pasti consumati all’esterno delle strutture di 

pernottamento. La parte di spesa che i turisti stranieri riservano per i pasti risulta in lieve 

ma significativa crescita nell’ultimo triennio. 

Considerando il tempo di permanenza, ciascun viaggiatore straniero ha sostenuto nel 2017 

una spesa media per notte di 100,4 euro, di cui 22,6 euro sono serviti per consumi in 

ristoranti e bar.  

 

La spesa dei turisti stranieri in Italia 

 SPESA COMPLESSIVA (MLN DI EURO) 

 Totale 
Ristorazione 

e bar 
% 

Anno 2015 33.668 7.431 22,1% 

Anno 2016 34.110 7.622 22,3% 

Anno 2017 36.977 8.328 22,5% 
 

 
 

Dall’analisi dei consumi dei turisti stranieri a seconda dei motivi principali del viaggio 

emerge chiaramente come il viaggiatore che giunge in Italia attratto dall’offerta 

enogastronomica sostiene una spesa media per notte molto più elevata (circa il 45% in più) 

di coloro che invece arrivano per altri motivi. Questa differenza solo in parte è dovuta alle 

spese più alte sostenute nella ristorazione, che arrivano a 40,6 euro; la quota destinata a 

questi consumi risulta comunque superiore a quella degli altri segmenti (28,0% della spesa 

complessiva). 

 

Spesa media per notte dei turisti stranieri in Italia per motivazione del viaggio 

 Totale Ristorazione e bar % 

Vacanza enogastronomica 145,2 € 40,6 € 28,0 

Vacanza culturale, in una città d'arte 128,4 € 29,9 € 23,3 

Vacanza sportiva 122,1 € 26,6 € 21,8 

Vacanza verde, agriturismo 103,9 € 24,3 € 23,4 

Vacanza in montagna 106,2 € 23,3 € 21,9 

Vacanza al mare 89,6 € 18,7 € 20,9 

Vacanza al lago 84,5 € 19,7 € 23,3 

Lavoro/Affari 129,2 € 27,6 € 21,4 

22,2 € 21,9 € 22,6 €

100,7 € 98,2 € 100,4 €

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Spesa media per notte

Spesa in ristoranti e bar Spesa totale
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La spesa media per notte sostenuta per i consumi in ristoranti e bar varia sensibilmente 

anche per area geografica di soggiorno. Nelle regioni del Centro Italia si raggiungono i livelli 

più alti con 26,4 euro per notte e un incidenza sul totale della spesa del 23,9%; seguono poi 

le regioni del Nord, con 22,5 euro per notte e un incidenza del 22,5%, per arrivare al Sud e 

nelle Isole dove ciascun turista straniero ha speso nella ristorazione 17,1 euro per notte di 

permanenza, pari al 19,4% della spesa totale. 

 

Spesa media per notte dei turisti stranieri in Italia area geografica di 

destinazione 

 Totale Ristorazione e bar % 

Nord Italia 98,5 22,2 22,5 

Centro Italia 110,3 26,4 23,9 

Sud e Isole 88,1 17,1 19,4 

 

Sempre dai dati Banca d’Italia è possibile rilevare il forte apprezzamento da parte dei turisti 

stranieri per i pasti consumati e in generale per la cucina italiana. Il giudizio rilasciato dai 

turisti (su una scala da 1 a 10) assegna per 

l’anno 2017 un voto medio pari a 8,8, 

valutazione in crescita rispetto ai due 

anni precedenti (8,6 nel 2015 e 8,7 nel 

2016).  

Interessante osservare come la cucina sia 

particolarmente apprezzata nelle regioni 

del Sud Italia e nelle Isole, sebbene 

rimanga alto il livello di soddisfazione 

anche nel resto d’Italia. 

Considerando le motivazioni principali 

della vacanza, i voti più alti per i pasti e la cucina sono quelli relativi alle località di mare. 

Sopra la media i giudizi espressi dai turisti che scelgono le vacanze verdi, solitamente zone 

più ricche di tipicità, e i soggiorni enogastronomici pertanto turisti che arrivano con 

aspettative molto elevate. 
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Il viaggiatore enogastronomico 

 

 13,7 milioni di italiani nel 2016 hanno effettuato vacanze/escursioni in località 

celebri per l’enogastronomia 

 16,1 milioni di italiani hanno partecipato ad eventi, sagre e feste locali collegate al 

vino 

 Il giro d’affari complessivo nel 2016 è stato di circa 2,5/3 miliardi di euro, cresciuto 

ulteriormente nel 2017 

        Fonte CENSIS e Città del Vino 

 

 
Fonte Osservatorio Turismo Enogastronomico 
 

 La spesa per food & beverage vaia tra il 25% ed il 35% del costo di una vacanza 

      Fonte World Food Travel Association, 

2017 
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