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consumi ridotti all’osso
è tempo di reagire

Cambiare pelle o rischiare di
venire espulsi dal mercato.

È ciò che prefigurano per i pub-
blici esercizi i nuovi scenari di
mercato con la pesante crisi dei
consumi che sta impoverendo
l’Italia. Una recente indagine Fi-
pe-Axis Market Research sul
tasso di frequentazione dei bar,
ristoranti e pizzerie (813 intervi-
ste telefoniche a italiani mag-
giorenni in ogni parte d’Italia)
getta infatti ombre inquietanti
sulla “scalarità” verso il basso
dei consumi degli italiani presi
dal problema della “quarta set-
timana”, diventata poi la terza,
l’aumento del costo della benzi-
na, del pane, delle bollette ecc. 

frequenza in netto calo
I numeri della ricerca parlano
chiaro: il 44% del campione di-
chiara nell’ultimo mese di non
essere mai entrato in ristoran-
te. E quasi la metà del campio-
ne ammette di avere ridotto, ri-
spetto all’anno scorso, la fre-
quenza a bar, ristoranti e  pizze-
rie. Soprattutto, preoccupa le ri-
levazione dei comportamenti fu-
turi con una tendenza di fre-
quenza in ulteriore calo per tutti
gli esercizi considerati. 
Se il 45% del campione si man-
terrà sui livelli attuali, un quarto
tenderà ancora a diminuire il nu-
mero delle visite, compensato

solo dall’8% che intensificherà il numero di visi-
te. A questo proposito, un altro campanello d’al-
larme è dato dal fatto che tra chi diminuirà la pro-
pria frequenza ci sono, in particolare, coloro che
hanno frequentato i locali “una volta sola al me-
se”. Insomma, il rischio di una disaffezione diffu-
sa è dietro l’angolo. 
Alla domanda sul perché di questo cambio d’abi-
tudini, al primo posto è indicata, senza mezze mi-
sure, la motivazione della mancanza di soldi. In
particolare, nel caso dei bar vi è una minor dispo-
nibilità di soldi nell’immediato, mentre nel caso
di ristoranti e pizzerie, una diminuzione dei con-
sumi si traduce nella ricerca di un maggior rispar-
mio e nel preferire il consumo dei pasti “a casa”.
«Il consumatore italiano vorrebbe comprare ma
si sente più povero e non c’è niente di peggio per
deprimere i consumi ancora di più - commenta
Edi Sommariva, direttore generale della Fipe  -.
Stiamo entrando in una spirale pericolosa per la
ristorazione. Come si possono mettere più soldi
in tasca agli italiani? Aumentando gli stipendi,
certo, ma le imprese sono tartassate. Lo Stato
dovrebbe alleggerire la pressione recuperando ri-
sorse con i tagli ai costi della macchina pubblica,
intervenendo sulle inefficienze».

quadrare i conti diventa molto difficile
D’altronde anche i dati di scenario, non fanno
che confermare i “sentimenti” denuciati dagli in-
tervistati. Anche a maggio la stima dell’Indicato-
re dei Consumi di Confcommercio (ICC) segnala
una consistente riduzione delle quantità acqui-
state, accentuando ulteriormente la tendenza al
ridimensionamento dei consumi da parte delle
famiglie emersa nella prima parte del 2008. 
Infatti, la riduzione del 2,7% delle quantità regi-
strata a maggio 2008 (il sesto segno negativo
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LE FAMIGLIE FATICANO AD ARRI-
VARE ALLA QUARTA SETTIMANA:
MENO CAFFÈ AL BAR E POCHE
USCITE AL RISTORANTE O IN
PIZZERIA. REAGIRE ALLA CRISI
SI PUÒ, TRASFORMANDOSI IN
MANAGER  

di Sergio Redaelli12’

LA TENDENZA FUTURA (%)FUORI CASA RISPETTO AL 2007 (%)

La rilevazione dei
comportamenti 
futuri preannuncia
un ulteriore calo
della frequenza 
in tutte e tre 
le tipologie 
di esercizi
considerate.
A ridurre 
i consumi saranno 
in particolare 
le donne 
e gli over 35.
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negli ultimi sette mesi) ha portato ad una flessio-
ne nel complesso dei primi cinque mesi dell’an-
no dell’1,9%, valore decisamente peggiore ri-
spetto al +1,1% registrato nell’analogo periodo
del 2007. Questo dato, spiegano gli analisti del-
la confederazione, fa sfumare definitivamente
l’ipotesi di uscire entro breve da una crisi ormai
strutturale, profonda e non legata a fenomeni
stagionali, rafforzando la previsione di una cre-
scita dell’economia italiana, nel 2008, prossima
allo “zero”. E Confesercenti rincara la dose con
numeri allarmanti sulla movimentazione delle
imprese: nel primo trimestre 2008 il saldo nega-
tivo fra cessazioni di impresa e nuove aperture è
stato di circa 9000 unità (circa 22 mila chiusure
e 13 mila aperture). “Questo vuol dire  - spiega
una nota - che se la crisi proseguirà il 2008 po-
trebbe concludersi con un saldo negativo di circa
40 mila imprese che chiudono ed una perdita
secca di 80-90 mila posti di lavoro”. 

consumi prioritari, futili e di base 
Tornando al sondaggio, le risposte al quesito “se
tu avessi in tasca 100 euro che ti avanzano come
li spenderesti?” fanno ben intendere come sia
mutata la gerarchia dei consumi. Ebbene, il 20%
li destinerebbe all’acquisto di beni alimentari, il
17% all’abbigliamento e il 14,5% a “cene” in ri-
storanti e pizzerie: un dato quest’ultimo che è in
in competizione diretta con l’acquisto di libri, di-
schi e riviste (13,5%). Seguono spettacoli
(11,5%),palestra (9,5%),articoli per la cura della
persona (7,5%) e, all’ultimo posto con il 6,5%, le
spese di telefonia cellulare. «Il dato va letto in
questo modo - spiega Sommariva - ai primi posti
mettiamo oggi i consumi a cui siamo costretti a

46% degli
italiani dichiara 
di andare al
ristorante con
minor frequenza
rispetto all’anno
precedente

4 intervistati 
su dieci sono
convinti che 
i soldi spesi 

per una cena al
ristorante o in
pizzeria siano

soldi ben spesi
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rinunciare,per esempio la qualità degli alimenti e
dei vini. Con cento euro in più, il consumatore tor-
nerebbe a fare il signore, a comprare cibi sfiziosi
e a cenare in un bel ristorante. È, difatti, una gra-
duatoria dei desideri. Se si hanno pochi soldi non
si rinuncia certo al telefonino o alla cura della
persona, ma si rinuncia a mangiare bene. L’inda-
gine, in questo senso, fotografa una tendenza al
peggioramento della qualità della vita». 
Non solo, il fatto che il “telefonino” sia diventata
una spesa base e non accessoria o di svago (e
che dunque  non ha bisogno dei 100 euro supple-
mentari) la dice lunga del cambiamento delle abi-
tudini di consumo degli italiani, pur con i budget
familiari in piena contrazione. 

pubblico esercizio di fronte a un svolta
È chiaro che il pubblico esercizio di fronte a que-
sta dinamica, non può rimanere fermo,sperando
nelle solite rendite di posizione o nella fine di una
congiuntura che,come dicono i dati,sarà di lungo
periodo. Tirare la cinghia rischia di non essere
più sufficiente. Occorrerà secondo gli analisti
pensare nuove formule e modelli di business. 
Spiega Sommariva: «Il bar,che con i suoi 130.000
esercizi rappresenta la più grande rete di prossimi-
tà nel nostro Paese,deve cambiare pelle e tornare
a essere un luogo in cui si socializza, il referente di
quartiere, il locale in cui nell’arco di 12-16 ore di la-
voro si può coprire un’ampia gamma di esigenze di
consumo e di vendita. Proprio la vendita, può di-
ventare un leva di business: non limitarsi più a
somministrare cibi e bevande,ma vendere tutta la
gamma alimentare, anche precucinata. Si può
vendere tutto quello che si somministra,bevande,
dolciumi, prodotti da ricorrenza, applicando diver-
se politiche di prezzo». 

consumatori molto più fluidi 
E qualcuno ripesca la teoria della selezione natu-
rale di Charles Darwin: chi è più adatto al nuovo
contesto ambientale sopravvive, chi sta fermo
muore. Secondo Paolo Bertozzi, amministratore

La motivazione
principale della

dimunuzione della
frequenza è insita
nella disponibilità

economica. In
altre parole, si va

meno fuori perché
si hanno meno

soldi o perché si
vuole risparmiare.

Quattro intervistati
su dieci sono
convinti che i soldi
spesi per una
cena al ristorante
o in pizzeria siano
soldi ben spesi.
Un quarto del
campione, li 
ritiene, viceversa,
soldi sprecati.
Sopra la media,
in questo caso,
troviamo gli 
ultra 55enni.

MOTIVI PER CUI SI VA MENO FUORI (%) delegato di Tradelab,società mi-
lanese d’analisi e ricerche di
mercato: «Il bar deve oggi ri-
spondere con una varietà d’of-
ferta per consumatori che sono
molto più fluidi rispetto al pas-
sato. Non tutti i giorni il cliente
può mangiare nel locale trendy
del centro, ci va magari una vol-
ta, poi cerca un’alternativa pra-
ticabile, anche da McDonald’s.
Oggi gli analisti parlano di cles-
sidra nei comportamenti di con-
sumo, i professionisti mangia-
no fuori, mentre le difficoltà del-
le classi medie e medio-basse
alterano i comportamenti e spin-
gono verso prodotti di primo prez-
zo per risparmiare. Nei periodi di
crisi spesso l’imprenditore non
ha il coraggio d’investire in inno-
vazione e si limita al “cost cut-
ting” ovvero taglia i costi. Ma bi-
sogna spezzare il circolo vizioso:
meno consumi, meno investi-
menti, meno innovazione e nuo-
vamente meno consumi». 

occorre avere un progetto
L’emergenza impone, dunque,
di avere una visione di lungo pe-
riodo. Occorre dare un contenu-
to manageriale alla propria atti-
vità e, pensare, a questo punto,
anche a formule di integrazione
e aggregazione tra piccole im-
prese che, nel settore dell’ospi-
talità, sono quasi la totalità. 
In questo caso quello che vale
oggi per le piccole imprese indu-
striali che sono alla ricerca di

SOLDI  AL RISTORANTE (%)

LE PRIORITÀ CON 100 € (%)
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una maggiore dimensione e di un posizionamen-
to che li porti al di fuori dalla mera competizione di
prezzo, vale anche per bar e ristoranti. Diventare
più “grande” significa per il piccolo imprenditore
non solo un cambio di mentalità,ma anche avere a
disposizione risorse finanziarie adeguate per rifor-
mulare la propria offerta e differenziarsi. 

l’esercente è oggi troppo passivo 
Molto severa, in questo senso, è l’analisi che fa
Sergio Foti, advisor di Sisa, catena della distribu-
zione organizzata, ed esperto conoscitore del
mondo del pubblico esercizio che ha frequentato
come general manager di Sagit e Unilever con i
marchi Findus e Algida: «Seguo i bar da vent’anni
e da allora non è cambiato niente - tuona -. L’eser-
cente subisce passivamente le inefficienze di
scala,pratica prezzi elevati rispetto ad altri setto-
ri distribuitivi e non fa nulla per distinguersi». 
Il bar, secondo Foti, non ha sviluppato quello che
per la grande distribuzione organizzata è un fon-
damentale elemento di guadagno: la marca pri-
vata che lo sottrarrebbe alla logica del confronto
dei prezzi. Inoltre, secondo il manager, il bar non
comunica chi è, non si organizza per investire in
pubblicità (“vieni a fare colazione da me”) come
fa l’industria con i suoi prodotti. «Se un grande
chef come Vissani - aggiuge Foti -  ritiene opportu-
no creare menu a 30 e 50 euro e altri ristoratori
gli vanno dietro, si dovrà pur guardare con più at-
tenzione alla leva del prezzo? Il bar deve cercare
un’identità come fanno Autogrill, Fini e McDonal-
d’s, innovare le offerte,proporre superpanini,con-
venienza, organizzarsi con politiche d’acquisto e
di comunicazione, ecc. Puntare sulla marca priva-
ta di birre, brioches, succhi di frutta e caffè, darsi
un progetto a medio e lungo termine». 

governare la crisi come veri manager
Una requisitoria in piena regola quella di Foti.
Forse troppo impietosa. D’altronde, le trasforma-
zioni avvengono nei momenti di crisi. Un primo
passo potrebbe essere quello di tamponare
l’emorragia di clienti. E la ricerca Fipe viene in un
certo senso in aiuto: se solo quattro intervistati
su dieci sono convinti che i soldi spesi per una
cena in pizzeria o al ristorante siano ben spesi,
occorre cominciare a “lavorare” su questo target
di clienti fedeli, con iniziative di marketing mirate:
carte fedeltà, sconti sui menu, promozioni, ecc.
Non solo. Sviluppare un approccio manageriale a
tutto tondo aprirebbe nuove valvole di business.
Si pensi all’opportunità di trasformare il vostro
staff di sala in un team di “agenti” che non si
limitano a prender nota delle ordinazioni, ma
“vendono”, incentivati, le specialità, del locale.
L’imporante adesso è passare all’azione. b


