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RIPENSARE, PIANIFICARE, AGIRE
Come riposizionare il proprio locale 
sul mercato post-Covid

È passato più di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria e si può 
ormai parlare di inizio di una nuova era, quella del dopo pandemia. 
Un’era in cui tanti settori si trovano a fare i conti con tutto ciò che è 
successo e a ridefinire i paradigmi per reagire alla crisi economica, 
provocata da chiusure e limitazioni, e per rispondere alle mutate esi-
genze di mercato. Tra i tanti settori coinvolti di certo c’è quello legato 
al mondo del food.
Il fuori casa è stato uno dei più colpiti: il Rapporto Annuale sulla 
Ristorazione di Fipe per il 2020 mostra un bollettino con stime e valori 
che purtroppo non hanno smentito le aspettative poco rosee. Cali di 
fatturato di oltre il 50% per sei imprese su dieci, una contrazione 
del 36% nei consumi delle famiglie per i servizi di ristorazione, 
oltre 22.000 chiusure di bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, e almeno 
350mila unità di lavoro andate in fumo.
Bisogna dire, però, che, nonostante lo scenario sia drammatico, 
non tutto è andato perso: c’è chi da questa situazione improvvisa e 
inaspettata ha tratto un’opportunità di innovazione e cambiamento. 
Grazie a un po’ di inventiva e a tanto coraggio, alcuni imprenditori 
sono riusciti a mantenere attiva la propria impresa anche durante i 
periodi di chiusura, per esempio attivandosi con la vendita online dei 
prodotti o con un servizio di consegna a domicilio per raggiungere 

la clientela locale. Ora, quali sono i prossimi passi che un impren-
ditore del settore pasticceria dovrà compiere per riposizionare il 
proprio locale sul mercato post-Covid e mantenere un vantaggio 
competitivo nel tempo?

PASSO NUMERO 1 
RIPENSARE L’OFFERTA
Se già prima del 2020 – l’annus horribilis che, pesando gravemente sul 
mondo del fuori casa, ne ha sancito forse per sempre un cambiamen-
to radicale – si andava sempre più affermando il concetto di espe-
rienza, per contrassegnare il livello di coinvolgimento e di sorpresa 
da rispettare per soddisfare al meglio la clientela e garantirsi una 
fidelizzazione della stessa, con le riaperture dei locali questo diventerà 
uno dei paradigmi imprescindibili che definiranno il mercato. 
Non ci si fermerà più alla prima gelateria per un cono gelato da due 
gusti con fragola e limone – con tutto il rispetto per il cono, il gelato e 
i due gusti! – ma si tenderà a cercare sempre più i locali che presen-
tano nell’offerta gusti ricercati dagli abbinamenti inusuali, per lo più 
freschi e floreali, in ogni caso sorprendenti e ben studiati, o che magari 
che prediligono l’utilizzo di una materia prima di qualità a km 0. 

come riposizionare 
la propria attività 
sul mercato 
post-covid

ripensare l’offerta

puntare 
sulla sostenibilità

avere una visione a lungo termine 
e flessibilità d’azione
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Non basteranno più la brioche con cappuccino e la spremuta da 
bottiglietta per una colazione veloce, ma occorrerà rivedere l’offerta 
per sposar e più occasioni di consumo, cercando di presentare una 
proposta valida, in termini di qualità e gusto, e variegata al punto 
giusto, per allietare i palati sempre più raffinati della clientela nei vari 
momenti della giornata. 
I dati ricavati da studi effettuati per misurare il sentiment dei consuma-
tori, registrando le loro opinioni su un possibile ritorno alla normalità, 
parlano di individui che hanno voglia di tornare a frequentare i locali 
– un fenomeno che il Deloitte Global State of the Consumer Traker 
definisce revenge spending – ma che si trovano a vedere mutate le 
proprie disponibilità, sia a livello temporale che economico. Basti pen-
sare alla diffusione dello smart working, che ha portato ad un ripo-
polamento dei centri extraurbani e ad una nuova conformazione dei 
servizi ai lavoratori, nonché allo stato di incertezza su quando avverrà 
una ripresa totale dei regimi pre-Covid, che ancora vige tra le persone 
e che influisce sul loro modo di risparmiare e spendere denaro. 
Questo comporta per gli imprenditori la necessità di rivedere l’offerta, 
leggendo i nuovi bisogni del proprio target di clientela e cercan-
do di soddisfarli mediante una proposta di prodotto all’altezza della 
sempre maggiore sensibilità nei confronti di sostenibilità ambientale 
e salutismo, nonché una gamma di servizi che rendano l’esperienza 
proposta realmente distintiva. La spinta alla digitalizzazione, la vendita 
online di prodotti alimentari, dolciari e bevande hanno inasprito la 
competizione: oggi più che mai è importante puntare tutto sulla crea-
zione di un’esperienza distintiva.

PASSO NUMERO 2 
PUNTARE TUTTO SULLA SOSTENIBILITÀ
La parola “sostenibilità” riecheggia ora più che mai in tutto il mondo, 
specie dopo l’evidente impatto – questa volta, in senso positivo – che 
ha avuto il ferma-tutti del lockdown sull’ambiente. Meno emissioni di 
anidride carbonica, meno inquinamento, minore produzione, minori 
sprechi. La pasticceria del domani deve puntare tutto su un nuovo 
concetto di sostenibilità, che va a toccare tre elementi salienti. 
Innanzitutto, le risorse umane, che costituiscono il vero capitale: da 
quando a maggio si è tornati a lavorare sul serio, ci si è resi conto di 
quanto incommensurabile sia il loro valore. Portare avanti il locale in 
termini di sostenibilità significa anche fornire tutti gli strumenti utili per 
garantire un ambiente di lavoro non solo stimolante, ma anche colla-
borativo: non saranno solo i membri dello staff a trarne beneficio, ma 
anche il cliente, perché ne va del servizio.
La sostenibilità poi passa anche attraverso materiali e materie prime. 
Se, infatti, ormai si dà per scontata la qualità degli ingredienti come 
imprescindibile garanzia di un risultato d’effetto dal forte potere gusta-
tivo, tanto quanto estetico e visivo, lo stesso principio di alta selezione 
deve passare per i materiali. Ad esempio, quelli scelti per il packaging 
dei prodotti in vendita o destinati al food delivery, o ancora per la 
mise en place, la consumazione al banco o l’asporto. Meglio puntare 
su materiali biodegradabili e alternativi alla plastica, che risultino 
meno inquinanti e meno dannosi per l’ambiente.
La sostenibilità è, infine, economica. Per riposizionare il locale oc-
corre tenere bene a mente che qualunque azione migliorativa deve 
essere intrapresa solo a seguito di un’attenta analisi numerica per 
stabilirne il rendimento economico nel tempo. Il servizio di consegna 
a domicilio attivato come risposta immediata alle ripetute chiusure 

può portare un effettivo valore aggiunto se inserito in pianta stabile 
nel modello di business? La nuova nicchia di mercato che si è riusciti 
a creare durante il periodo di chiusura al pubblico tramite la vendita 
online o il take-away è sostenibile per l’attività o comporta una rior-
ganizzazione completa della struttura aziendale? Nel secondo caso, 
qual è l’investimento di risorse necessario? Un locale riposizionato avrà 
successo nel tempo solo se manterrà un controllo sulla performance 
economica e finanziaria della propria attività, se saprà ottimizzare 
continuamente i costi per aumentare la marginalità e, di conseguen-
za, garantire quel livello di liquidità che costituisce la linfa vitale del 
locale stesso.

PASSO NUMERO 3 
AVERE UNA VISIONE A LUNGO TERMINE, 
CON FLESSIBILITÀ DI AZIONE IMMEDIATA
Avere il controllo sull’attività significa riuscire a possedere una visione 
a lungo termine, con obiettivi quantitativi economici e qualitativi di 
performance da raggiungere, e al contempo una struttura suffi-
cientemente agile da permettere di reagire per tempo, con azioni 
correttive e strategie di riassetto per costruire e mantenere nel tempo 
un vantaggio competitivo sul mercato. Tutto ciò è possibile grazie alla 
creazione di standard e procedure operative ben definite e all’in-
troduzione della tecnologia necessaria per migliorare l’operatività e 
garantire un livello di qualità facilmente replicabile da diversi colla-
boratori, in diversi momenti e anche in diversi luoghi. In questo senso, 
anche la formazione è cruciale: le competenze richieste oggi devono 
avere una natura sempre più trasversale. Tante sono le occasioni che 
diverse istituzioni e aziende mettono a disposizione degli imprenditori 
e ai loro collaboratori per migliorare le proprie conoscenze, siano esse 
più o meno tecniche, culinarie o manageriali. Come, ad esempio, il 
corso di CAST Alimenti “Risto Boom”, che trae spunto dal mio omo-
nimo libro pubblicato quest’anno, contenente spunti utili, consigli ed 
esempi concreti per aiutare gli imprenditori a creare un locale di suc-
cesso. Proprio per sottolineare l’importanza della multidisciplinarietà 
che una gestione strategica e vincente richiede, il corso va a toccare 
varie tematiche, dalla definizione di un modello di business e dal menu 
engineering alla promozione online e alla gestione delle risorse umane. 
Poliedricità, flessibilità e apertura all’innovazione saranno i capisal-
di per chi vorrà continuare a vincere anche nel prossimo futuro.
Il mercato post-Covid presenterà connotati diversi rispetto all’era pre-
cedente. Dilatazione temporale e manifestazione di nuove occasioni 
di consumo che possono diventare occasioni di business, eliminazione 
delle barriere tra mondo offline e online per superare limiti di spazio, 
nuove modalità di erogazione di un servizio veloce e soddisfacente. 
L’importante non sarà solo riposizionarsi con un’offerta distintiva e una 
promessa di emozionale coinvolgimento, ma soprattutto farlo tenendo 
a mente l’importanza di agire in maniera sostenibile per garantire un 
futuro al proprio locale.

A cura di Giacomo Pini 
CEO Gp Studios 

e consulente CAST Impresa

www.castimpresa.it


