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PER UNO STILE DI VITA  
PIÙ SINCERO

La crisi che stiamo vivendo non ha proba-
bilmente precedenti nella storia recente, 
in termini d’impatto socioeconomico e 
vastità della diffusione. Questa epidemia 
ha colpito tutti i settori trasversalmente, 
alcuni maggiormente e altri in misura 
minore, e non ci sono dubbi che il mondo 
dell’Ho.Re.Ca. rappresenti uno di quelli 
più danneggiati. La crisi nasconde però 
opportunità che dovranno essere colte 
e messe a frutto, non solo per ristabilire i 
rapporti tra i consumatori e i brand, ma 
anche per riportare a uno stile di vita più 
equilibrato e sincero.
Negli ultimi tempi sono fioccati articoli, 
blog e webinar nei quali veniva analizzata 
la “Fase 2”, di come avrebbero dovuto 

riaprire tutte quelle attività del mondo 
alimentare a servizio diretto del cittadino, 
come bar, ristoranti, pasticcerie, gelate-
rie… Abbiamo letto e analizzato decine 
di opzioni per la riapertura, con tanto di 
indicazioni sulle nuove disposizioni, layout e 
organizzazioni per il rispetto della distanza 
dei clienti, così come le tante acclamate 
barriere in plexiglass. Oggi, però, la mia in-
tenzione non è quella di proporre soluzioni 
pratiche da mettere in atto, anche perché 
le possibilità sono già state espletate nelle 
settimane precedenti e ormai le opzioni 
a disposizione le abbiamo tutti in mente. 
No, oggi vorrei fornire a chi ci legge degli 
spunti di riflessione, che possano aiutare a 
pensare a come ricreare il rapporto con 

la clientela, timorosa e bisognosa di essere 
rassicurata, e anche a come intercettare 
i cambiamenti del mercato.
Al netto delle attività che riescono e pos-
sono riaprire in sicurezza, ce n’è purtroppo 
una parte che non può far fronte alle ri-
percussioni della crisi e che non può quindi 
riorganizzarsi in linea non solo con le nuove 
disposizioni e i nuovi layout organizzativi, 
ma anche, e soprattutto, con i nuovi flussi. 
Ci vorranno mesi prima che le persone 
riescano ad abituarsi a quella che viene 
ormai definita come la “nuova normalità”, 
ad accettare di uscire rimanendo distan-
ziati e coperti, ma soprattutto passerà 
del tempo prima di ritrovare la tranquillità 
nell’andare a mangiare fuori.
In una ricerca della società TradeLab di 
Milano, è emerso che il 70% degli italia-
ni tornerà a frequentare esclusivamente 
le attività che conosce e che ha già 
frequentato in passato. Probabilmente 
questo è dovuto al fatto che, conoscen-
do il locale e avendolo già frequentato, 
il consumatore si senta più rassicurato 
rispetto al provare un’altra esperienza, che 
nasconde un fattore di novità e incognita. 
Tendenzialmente questo senso di sicurezza 
non nasce da aspetti oggettivi, ma dal 
rapporto di fiducia che l’attività o il 
brand sono riusciti a instaurare, nel tem-
po, fornendo un servizio e un’attenzione 
impeccabili. È altresì avvantaggiato chi ha 
da sempre posto al centro della propria 
attività l’attenzione verso il cliente, con il 
quale ha creato un legame duraturo.
Ecco, penso che questo debba essere il 
punto di partenza per ricostruire e rilan-
ciare le attività del food: stabilire un 
rapporto sincero tra il consumatore e 
la pasticceria, o ristorante che sia, oltre 
ad applicare una maggiore trasparenza 
e un approccio inedito ad una filiera 

Nell’era del post Covid-19,
un’occasione per ripensare al rapporto con la propria clientela       
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maggiormente controllata e più diretta.
È dunque sempre più necessario fare leva 
sull’emotività della propria clientela, for-
nendo un’esperienza totale che permet-
ta all’avventore di sentirsi al sicuro, come 
nella propria casa. Non dimentichiamoci 
che veniamo da mesi di “segregazione” 
obbligata e che questo aspetto si porta 
dietro ripercussioni sul modo con il quale 
si prendono le decisioni. Anche la più 
semplice, come scegliere dove andare a 
mangiare un gelato.
I modi per instaurare questo nuovo 
rapporto di fiducia reciproca sono molti: 
questa può e deve essere un’opportunità 
da sfruttare per implementare una nuova 
strategia “cliente-centrica”. Instaurare, 
o in alcuni casi ristabilire, un rapporto di 
fiducia con i clienti non è un’impresa facile 
né tantomeno immediata. È necessario 
innanzitutto comunicare, in maniera sem-
plice, diretta e soprattutto trasparente, 
per far sì che il messaggio arrivi immedia-
tamente e chiaramente agli avventori che 
frequentano il nostro locale.
La comunicazione (on-line e off-line) si 
rende ancor più indispensabile, in questo 
momento, durante il quale preparare un 
ottimo prodotto, accompagnato da un 
servizio impeccabile. E ricordiamo che una 
forte attenzione all’igiene e sicurezza non 
servono se non vengono raccontati attra-
verso i vari canali a nostra disposizione.
È fondamentale comunicare quali iniziati-
ve siano state messe in opera per sanifi-
care regolarmente il locale e garantire la 
sicurezza di clienti e dipendenti, non solo 
rispetto alla fase di permanenza all’interno 
del locale, ma anche al modo in cui tutta 
la filiera è stata pensata e riorganizzata: 
dal momento in cui al mattino arrivano i 
prodotti fino alla loro lavorazione in labora-
torio, da quando il prodotto viene venduto 
e/o somministrato, a quando il cliente 
esce e ci si prepara per accoglierne un 
altro. Trasparenza e sincerità sono le 
parole d’ordine per questa nuova era in 
cui ci stiamo affacciando.
Questo può essere visto anche come 
momento di riflessione per ripensare 
l’offerta in funzione dei cambiamenti con 
cui dobbiamo convivere. Infatti, questa 
crisi lascerà probabilmente molto spazio 
alla riorganizzazione delle città e del modo 

di vivere degli abitanti e vedrà rinascere il 
concetto di “quartiere”, soprattutto nelle 
grandi realtà.
L’emergenza sanitaria ha senza dubbio 
accelerato molto il concetto di Smart-Wor-
king e la riscoperta di una vita meno 
frenetica ha portato, di conseguenza, a 
rivalutare il tempo e la spesa utilizzata per 
recarsi nei luoghi di lavoro. Ovviamente, 
questo concetto non è applicabile a tutte 
le realtà, ma in parte sì e, non a caso, 
molte grandi aziende stanno valutando 
di adottare queste nuove modalità per 
i dipendenti, per risparmiare in termini di 
strutture, per incrementare la produttività e 
migliorare la qualità della vita dei collabo-
ratori.
Vi chiederete perché stia affrontando 
questo tema e la risposta è semplice: 
questo potenziale cambiamento andrà 
a ripercuotersi su tutte le attività del food 
fuori casa. Pensiamo ad un bar-pasticceria 
in un quartiere residenziale, con un target 
variegato e che immaginiamo funzionare 
bene al mattino molto presto per la prima 
colazione, forse la sera per l’aperitivo e poi 
nel week-end tutto il giorno, con un’offerta 
dedicata alle famiglie e alle immancabili 
pasterelle e dolci da fine settimana. Ecco, 
questa attività vedrà cambiare in parte il 
target e dovrà forse rivedere l’offerta am-
pliandola, ad esempio, per quanto riguar-

da il pranzo per quella parte di lavoratori 
“smart” che, anche lavorando da casa, 
necessiteranno di una pausa veloce. 
Questo periodo che abbiamo vissuto, e 
che stiamo tutt’ora vivendo, ci ha portato 
alla scoperta dei negozi di vicinato e del 
commerciante locale, valorizzando di più 
la vita di quartiere.
Spero che queste righe possano servire ai 
molti imprenditori e professionisti, per ana-
lizzare la situazione in maniera differente e 
che possano fornire alcuni spunti di rifles-
sione per ripensare il proprio rapporto con 
la clientela: da “semplici consumatori” a 
partner per la costruzione di un rapporto 
fondato su fiducia e affidabilità.
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