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IL FORMAT 
& L’ESPERIENZA CLIENTE
ELEMENTI DETERMINANTI PER IL SUCCESSO DI UN’ATTIVITÀ

Se ne sente parlare sempre più spesso, 
soprattutto quando l’argomento è la 
ristorazione, ma non tutti conoscono il vero 
significato della parola format e le sue re-
lative imprescindibili caratteristiche. Spesso 
utilizzato in maniera impropria per indicare 
qualunque tipo di servizio legato alla risto-
razione, quello del format è un concetto 
con elementi propri ben delineati, struttu-
rato su un’identità definita e riconoscibile, 
e connesso a un altro concetto centrale, 
che è quello dell’esperienzialità. 
Da diversi anni notiamo un’importante in-
versione di rotta che sta portando sempre 
più i consumatori a scegliere i luoghi di 
ristoro più per le modalità con cui propon-
gono la loro offerta, che non per ciò che 
effettivamente offrono. Il cliente che oggi 
sceglie di recarsi in un determinato locale, 
lo fa per ricercare un’esperienza a tutto 
tondo, che inizia ancor prima entrare nel 
locale. Attraverso i canali online riusciamo 
facilmente a scoprire offerta e mood di un 
locale, ma è solo vivendo concretamente 
quel luogo che potremo lasciarci emozio-
nare dalla sua realtà, a patto che l’idea 
alla base del format sia consistente in tutti 
i suoi aspetti.
Questo ci porta ad affrontare un tema 
di grande attualità nel panorama F&B 
italiano: l’elevata mortalità degli esercizi 
di ristorazione. Secondo un’indagine FIPE, 
nel 2018 il trend negativo di differenze tra 
aperture e chiusure ha registrato un nuovo 
record: su circa 13.600 nuove aperture, 
sono state 26.000 le attività chiuse a fine 

anno. La natura di questo dato si spiega, 
in parte, nella scarsa identità e caratteriz-
zazione di molti locali, che non riescono 
a trasmettere alcun tipo di sensazione
né a lasciare il ricordo di un’esperien-
za positiva nei consumatori. Tutto ciò è 
aggravato da una maggiore competiti-
vità sul mercato, nonché una sempre più 
estesa propensione all’improvvisazione
da parte di molti aspiranti imprenditori.
Ed è qui che entrano in gioco il concetto 
di format e la centralità dell’esperienza 
cliente, come elementi determinanti per il 
successo di un’attività.

FORMAT: GLI ELEMENTI PRINCIPALI 
Quello del format è un concetto applica-
bile a qualunque tipo di attività F&B, dalla 
ristorazione più tradizionale al fast casual, 
dalla bakery alla pasticceria. È costituito 
da più elementi, ma possiamo individuare 
nel concept, nell’attrattività, nel brand
e nella comunicazione quelli principali e 
distintivi.

Quando parliamo di concept in realtà 
affrontiamo una serie di ulteriori punti fon-
damentali. Il primo aspetto è la cosiddetta 
idea, ossia il punto di partenza di tutto il 
progetto dal quale si svilupperanno i suc-
cessivi, che dovranno essere coerenti e in 
linea con la stessa. Dopodiché, dobbiamo 
letteralmente fare i conti con la fattibili-
tà economica e verificare che la nostra 
idea, per quanto attraente e originale, sia 
prima di tutto economicamente sosteni-

bile. Purtroppo, questo aspetto è spesso 
sottovalutato e, in aggiunta a una scorret-
ta gestione e a un mancato controllo dei 
costi, porta inevitabilmente al fallimento di 
un’attività. Infine, non si può non conside-
rare lo studio del mercato e dei competi-
tor, che va affrontato tramite un’attenta 
analisi del territorio e il cosiddetto geomar-
keting, nel quale andiamo ad analizzare i 
flussi, l’offerta reale e latente e lo scontrino 
medio dei locali dei competitor, diretti e 
indiretti, e la tipologia di pubblico.
Con attrattività ci riferiamo a tutti gli ele-
menti che legittimano la scelta da parte 
del cliente e che dunque, implicitamente, 
ne giustificano la spesa non solo in termini 
economici, ma anche di tempo e di “sfor-

Nel 2018, su circa 13.600 nuove aperture, 
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zo”. L’attrattività di un format è determi-
nata da più elementi: l’unicità dell’offerta 
gastronomica e il suo rapporto qualità/
prezzo, la più o meno elevata qualità delle 
materie prime utilizzate, e anche la scelta 
della location e la sua relativa accessibi-
lità. La location, determinante per il suc-
cesso o l’insuccesso, deve essere coerente 
con lo studio di geomarketing e quindi 
trovarsi nella zona identificata come la più 
adatta a intercettare il target, identifican-
do possibilmente un’offerta latente.
Altro pilastro alla base della costruzione 
del format è la brand identity, perché 
un brand non nasce mai dal nulla ma 
va studiato e costruito nella sua identità, 
funzionalità e obiettivi, e va studiato nella 
sua interezza e armonia con l’architettura 
del locale. Il brand caratterizza, struttura 
e personifica il nostro format e dà modo 
al cliente di instaurare un rapporto, quasi 
come fosse una persona. Dunque, il brand 
dovrà avere la sua identità, i suoi valori e 
attributi e, allo stesso modo, dovrà riuscire 
a comunicarli: da questo dipenderà il 
gradimento e, di conseguenza, il successo 
del locale a esso associato.
A questo punto entra in gioco l’ultimo 
degli ingredienti, la comunicazione, 
mezzo imprescindibile per raggiungere il 
target desiderato. Nonostante oggi essa 
sia riconosciuta come attività necessaria, 
troviamo ancora alcune resistenze nel 
riconoscerne il valore e l’importanza. In 
altre parole, non basta improvvisarsi ma 
è necessario disporre delle giuste com-
petenze: una comunicazione studiata 
si basa su una strategia complessa, che 
integra canali online e offline, e uno studio 
approfondito del mercato e della realtà 
circostante. La comunicazione dovrà 
essere coerente con l’identità del format e 
riuscire a rivolgersi correttamente al giusto 
target.

DALLA TEORIA ALLA PRATICA
La vera difficoltà è tramutare tutti questi 
punti pensati “su carta” nel giusto con-
testo, parlando al target selezionato nel 
modo più efficace. Per maggiore chia-
rezza facciamo l’esempio di due casi di 
successo: Mignon, format di pasticceria 
napoletana, e Insieme al pane, forno 
storico del quartiere Talenti di Roma. 

Mignon è un format nato nel 2016 a Mila-
no con l’obiettivo di portare nella città me-
neghina le dolci eccellenze napoletane 
in versione mignon. Partendo da un primo 
punto vendita e vista la forte potenzialità 
del progetto, Mignon è stato riformulato 
per sviluppare un format a tutti gli effetti 
replicabile e standardizzato, con un forte 
approccio imprenditoriale. Nel 2018 il terzo 
punto vendita ha aperto i battenti all’inter-

no della Stazione Centrale di Milano dove, 
oltre al servizio di caffetteria e pasticceria, 
è possibile trovare un’offerta gastronomica 
salata, fra piatti caldi e freddi, con un toc-
co partenopeo, ma sempre in linea con le 
caratteristiche del format. 

Insieme al pane, antico forno di quartiere 
a gestione familiare, noto per la tradi-
zionale offerta di pane, pizza alla pala e 
pasticceria da forno, nel 2018 decide di 
crescere e puntare verso una nuova stra-
da. Il locale applica un’azione correttiva e 
si rilancia come vero format arricchendosi, 
tra le altre cose, di un servizio di caffette-
ria e di una proposta gastronomica più 
ampia: pasticceria fresca, gastronomia 
fredda e calda, e un corner dedicato alla 
gelateria. Il format diventa un all day a 
tutti gli effetti, operante dalle prime ore del 
mattino fino alla sera, senza mai perdere di 
vista la qualità e l’attenzione della produ-
zione artigianale.
In conclusione: pensare allo sviluppo di 
una nuova attività (o al restyling di una già 
esistente) vuol dire concentrarsi sul tipo di 
esperienza da far vivere al cliente. Questo 
punto di partenza ci porta a domandar-
ci: “Cosa rende la mia attività differente 
e qual è la sua identità?” e, soprattutto, 
“Sono in grado di strutturare tutto questo 
con le mie forze?”. 

Esperienzialità, identità e racconto, 
dunque, sono i tre pilastri da cui far partire 
la nostra riflessione, che funziona da input 
per l’evoluzione di tutti gli altri elementi, 
imprescindibili del nostro futuro format di 
successo.
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