
‚ Andare al ristorante conviene. Il perché lo 
spiega Luigi Consiglio, presidente di Gea che 

ha elaborato la ricerca che vedete in queste pagine, con 
alcune convincenti argomentazioni. “Partiamo da un dato 
di fatto – spiega – : il sistema agroalimentare italiano del 
largo consumo non conosce e non sfrutta il food service 
internazionale. Si parla, quindi, di un tema quasi scono-
sciuto e da molti considerato un business di serie B. In 
buona sostanza, però, in termini di dimensioni il food 
service vale quasi quanto il retail. Il secondo aspetto è che 
il food service ha una redditività e una marginalità com-
plessiva molto superiori al mercato dei consumi in casa. 
E il terzo aspetto cruciale è che è molto più permeabile: 
nel caso dei consumi in casa, un produttore deve trattare 
con una manciata di account a livello mondiale, il che 
significa, in sintesi, una cinquantina di figure chiave in 
Europa e circa un’ottantina negli Stati Uniti. Lo possia-

mo considerare, quindi, un mercato che, 
anche se enorme, è molto concentrato 
e che prevede un rapporto di forza, un 
potere contrattuale, molto sbilanciato in 
favore del cliente. Il food service, invece, 
si caratterizza per un’elevata frammenta-
zione degli acquirenti e, quindi, per una 
relativa maggiore forza del fornitore. Per 
questo è sicuramente più permeabile an-
che da aziende di taglia minore”. Quello 
del nanismo imprenditoriale, del resto, 
è un problema che torna a presentarsi 
praticamente ogni volta che si parla di 
estero. “Se un produttore – prosegue 
Consiglio –  prova a entrare nel mercato 
retail delle conserve ittiche in Italia, per 
esempio, si trova davanti un leader con 
quote enormi e una serie di follower già 

Horeca, la nuova frontiera 
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L
’appello, ancora una volta, 

arriva da Gea. E noi di Food, 

come si suol dire, volentieri 

riceviamo e amplifichiamo. 

Perchè di nuove idee, il 

sistema food & drink italiano 

ha bisogno come il pane. E perchè in effetti 

ci pare che quella legata al food service sia 

davvero una ‘tremendous opportunity’ per 

mettere il naso fuori dai confini nazionali 

e continentali. Perché la ristorazione è 

fatta soprattutto di servizio e innovazione, 

piuttosto che di grandi volumi e forte stress 

sui prezzi, come dimostra la ricerca di Gea 

che pubblichiamo in esclusiva. E questo vuol 

dire che è molto più compatibile con la taglia 

media delle imprese manifatturiere italiane. 

Vincere nel food service internazionale si può, 

insomma, come dimostra anche la case study 

di Zonin che ha sbancato negli Usa con il suo 

Moscato grazie alla partnership con Darden. 
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Luigi Consiglio, presidente di Gea 

Un territorio sconfinato dove fare new 
business. Servono solo buone idee e 
investimenti limitati. Un affare tagliato 
su misura per l’industria 
made in Italy  Nicola Ostano
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nalizzazione molto più 
semplice per un’inustria 
come quella italiana, si 
tratta di capire su quali 
asset far leva.

I tre pilastri

“Il percorso da seguire 
per internazionalizzare 
nel canale horeca – spie-
ga Consiglio – noi di 
Gea lo abbiamo rias-
sunto, nelle giornate 
organizzate da Italia del 
Gusto, in tre pilastri. Il 
primo è il marketing, 
che significa che se hai 
un marchio molto for-
te il tuo cliente si deve 
confrontare con que-
sta forza: è il caso per 

molto consolidati. Un’impresa 
quasi impossibile, insomma. 
Se invece prova a entrare nel 
food service con una soluzione 
che unisca qualità a una com-
ponente di servizio innovativa  
non è escluso che l’accoglienza 
sia di tutt’altro genere. E così 
si possono spalancare delle 
praterie di business anche per 
aziende di media taglia”. 
Appurato che il foodservice 
è un veicolo di internazio-
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Spesa media mensile familiare in euro.  Fonte: Istat, I consumi delle famiglie, 2004/2009

n Consumi domestici n Consumi fuori casa     

2004 2005 2006 2007    2009

449,27

La spesa alimentare italiana nel fuori casa    1

I consumi alimentari fuori casa in Italia costituiscono un mercato da 65 mld euro

 2008

258,81

452,89

260,52

456,12

266,34

466,9

272,99

475,19

269,63

461,06

267,69

449,27

258,81

Fonte: Istat, I consumi delle famiglie, 2004/2009

Le caratteristiche del canale: frammentazione,  

complessità e limitate informazioni

• Basso potere contrattuale

• Alta complessità operativa

Elevata frammentazione  

• Più di 250mila operatori

• Coca-Cola stima la presenza di 
circa 600mila punti di mescita

• Necessità di intermediari

Elevata complessità  

• Lo stesso operatore si rifornisce 
attraverso più canali

• Gli stessi prodotti sono forniti da 
più operatori

• Numerosità clienti come 
elemento di stabilizzazione

Limitate informazioni  

• I bisogni e le necessità sono 
raramente censiti

• Il livello di rischio è poco chiaro

2

Fonte: Istat, I consumi delle famiglie, 2004/2009

I criteri di valutazione dei distributori3

Performance

• Tempi e modalità di 
consegna

• Efficacia del customer 
service

• Modalità di pagamento

Tipologia di consegna

• Correlata all’assortimento

• Modalità di conservazione 
della merce

• Frequenza e modalità di 
consegna

Supporto / capacità di 
lavorare insieme

• Promozioni

• Affiancamenti

• Sponsorizzazione di eventi

• Apertura verso nuovi 
prodotti



chieste. Può essere la pasta precotta surgelata pronta 
per essere utilizzata anche dal cuoco di un ristorante 
in un sobborgo di Dallas. Si sta quindi parlando di 
andare nella direzione di un prodotto pensato speci-
ficamente per ridurre il contributo di mano d’opera 
sul posto. E, di conseguenza, per limitare, insomma, 
i rischi che il prodotto finale venga compromesso 
da una mano d’opera non sufficientemente specia-
lizzata. Altri esempi di questo tipo sono quelli che 
afferiscono al mondo del cosiddetto ‘bar food’: ossia 
tutta la parte di snack studiati per le esigenze del bar, 
con particolare riferimento per esempio al momento 
dell’happy hour. Questo ha avuto bisogno di uno 

esempio di Bindi, Magnum o Heineken, per citare 
solo alcuni tra quelli presenti nel food service con 
successo. Se hai un brand con un vissuto molto forte, 
anche nel canale bar lo puoi sfruttare per entrare in 
nuovi segmenti del mercato e per avere maggior forza 
contrattuale coi clienti. Il secondo pilastro, non in 
termini gerarchici ma solo espositivi, è lo sviluppo 
di prodotto. Riprendendo l’esempio delle conserve 
ittiche, questo può voler dire un porzionato per 
tramezzini, o un dressing studiato appositamente 
per le esigenze di un certo cliente: qui il concetto è 
anche di servizio, e cioè di cercare di dare al cliente 
un prodotto che sia realmente tagliato sulle sue ri-
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Il 50-70% degli acquisti è veicolato tramite grossisti/distributori…

Fonte: Istat, I consumi delle famiglie, 2004/2009

Distribuzione 
moderna

C & C Negozi
di vicinato

Grossisti/ 
Distributori

Food Service

Industria

5-10%

15-30% 5-10% 50-70%

4

… perché i distributori presentano caratteristiche adeguate per superare  

le criticità del canale

Fonte: Istat, I consumi delle famiglie, 2004/2009

Logistica ed 
economics

Know how 
di canale

Approccio 
imprenditoriale

Micro-
marketing

• Il distributore 
locale riesce a gestire 
profittevolmente piccoli 
volumi e consegne 
settimanali

• Il suo assetto dipende 
da valore della consegna, 
frequenza, numero dei 
punti di vendita da servire

• Sanno rischiare al 
momento giusto

• Lavorano quando il 
cliente ha bisogno

• Mercato dinamico

• Rapporto diretto con il 
cliente

• Affidabilità del cliente 
nota solo al distributore

• Servizio personalizzato 
nella gamma, nella 
consegna e nelle 
modalità di pagamento

• Porta al cliente le 
novità che gli servono

• Grande autorevolezza 
nel proporre prodotti

5
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riduce a un mero calcolo di costi/benefici”. Il cliente 
che è disposto a pagare ogni anello della catena tre-
quattro volte il prezzo di base – prosegue Consiglio 
– , perché nel canale food service i margini sono di 
questo tipo, ha però delle esigenze. La prima è che lui 
non è in grado di fare magazzino, che si stia parlando 
del centro di Shanghai o di Venezia, se tu hai un 

sviluppo di prodotto mirato ma le potenzialità di 
business sono consistenti, ancora una volta. Il terzo 
pilastro è la componente del livello di servizio. Che 
vuol dire, innanzitutto, logistica”. E chi obietta che 
maggiore frammentazione vuol dire soprattutto 
maggiore complessità da governare, non tiene conto 
del fattore marginalità. Il tutto, in fin dei conti, si 

La struttura del mercato food service in Europa e negli Usa ricalca quella italiana

Fonte: Istat, I consumi delle famiglie, 2004/2009

Grossisti/ 
Distributori

Produttori

Cost FS Fast food Profit FS

6

• Mense di uffici

• Mense scolastiche

• Ospedali

• Istituzioni pubbliche

• Ristoranti self service

• Takeaway

• Ambulanti

• Rivendite in luoghi  
di intrattenimento

• Ristoranti

• Pub e nightclub

• Hotel

• Bar e cafè

• Takeaway

Un mercato mondiale da circa 750 mld  di euro Fonte: Gea7

• Profit food service (ristoranti, hotel…): prevalente in tutti i mercati

• Cost food service (mense): elevate dimensioni in Asia

• Fast food: valore doppio negli Stati Uniti rispetto all’Europa

Europa
11%

22%

41%

Asia

26% Stati Uniti

Resto del 
Mondo

163,7%

24,6%

33,9%

109,3%

51,4%

30,9%

204,2%

51,5%

52,2%

83,6%

17,2% 11%

105,2%

191,6%

307,9%

55,4%

Valore del mercato e split per tipologia di canale (mld/€ 2009)

n Cost FS    n Fast food          n Profit FS



diventa indispensabile un grossista specializzato nel 
canale che renda efficiente ed economica la consegna”. 
Ma sono poche, a ben pensarci, le industrie davvero 
monoprodotto. E con poche e semplici sinergie si 
potrebbe fare tutto a bassi costi.

Altre buone ragioni 

per andare al bar

Esistono altre ragioni per cui l’idm potrebbe diventare 
un valido fornitore per il food service. “Quando si 
parla di frammentazione come opportunità di bu-
siness – spiega Consiglio – è solo in riferimento alla 
contrattazione e ai volumi di fornitura richiesti. Per 
certi versi, la grande concentrazione e i grandi volu-

esercizio commerciale lo dedichi alla vendita e non 
allo stock. In un caffè di piazza San Marco nessuno 
si sognerebbe di tenere stoccate due giornate di Coca 
Cola, per esempio, perché sarebbe una pazzia. Allora 
la consegna diventa giornaliera. È chiaro che si sta 
parlando di una media: se sei a Houston in mezzo 
al deserto il discorso non vale, ma globalmente, e in 
particolare nei centri cittadini, il discorso fila. Il costo 
a consegna oscilla tra 50 e 70 euro, tra presa d’ordine 
e consegna vera e propria, con punte di 100 euro in 
casi particolari, il cliente deve poterlo spalmare su 
un ordine di almeno 1.000 euro. Di conseguenza, è 
necessario che ci sia qualcuno che accorpi le merci e 
risolva il problema in una soluzione singola. Quindi 
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Valori sell-in, forecast dal 2010 - fonte: Gea

Europa e Stati Uniti: valori simili, trend differenti8

L’Europa è nei prossimi cinque anni un mercato più promettente
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• Europa: 
mercato 
interessante, 
buone 
prospettive e 
tassi di crescita 
costanti

• Stati Uniti: 
in lenta 
ripresa dopo 
rallentamento 
del 2009

• 2014: il 
mercato 
europeo avrà 
raggiunto 
quello 
americano, 
colmando un 
gap di circa 
30 mld/€ in 
cinque anni



Consiglio – è che non stiamo parlando d’inventare 
nuovi prodotti ma di trovare un modo più cool di 
vendere quelli che abbiamo già. Perché se cambia il 
canale deve cambiare anche l’approccio. Non posso 
pretendere di entrare nella ristorazione estera, con 
semplici cosce di crudo di Parma: avrò sicuramente 
più chance con degli affettati misti già porzionati 
e ben spiegati al cliente, in modo da vendere sia il 
servizio che la suggestione legata alla cucina italiana. 
Queste sono strade percorribili anche da aziende di 
fascia media, da 20-30 milioni di fatturato anno. 
Magari un’impresa che approccia questo canale può 
cominciare da vicino: dalla Svizzera, dalla Baviera. 
Ma ci vuole un po’ di immaginazione e la voglia di 
superare un certo provincialismo culturale”. Insomma, 
gli investimenti sono un problema relativo. E per 
una volta, non è una scusa la mancanza di capacità 
di fare sistema del comparto. Perché al ristorante, 
com’è noto, ci si può andare anche da soli. n

mi rendono facile il passaggio della contrattazione, 
ma diventano una barriera d’accesso invalicabile ai 
medio-piccoli. E riducono le marginalità insieme al 
potere contrattuale del fornitore. E poi, anche quando 
si parla di frammentazione nel food service, esistono 
delle differenze: Cheesecake Factory, un fast food nel 
Magnificent Mile di Chicago, fattura 40 milioni di 
dollari l’anno con un solo punto vendita”. Ma che 
si stia parlando di ristorazione alto di gamma o di 
fascia media o medio-bassa il discorso non cambia: 
ci vogliono idee. “La filosofia di fondo – conferma 
Consiglio –  è che tutti hanno bisogno di concept che 
rendano facile l’ultima preparazione nel locale, perché 
quanto più finito è il prodotto industrialmente, tanto 
meno il gestore deve spendere nel front end, cioè nel 
personale di cucina che costa molto e non sempre 
può essere cosi preparato”. Ma, oltre al servizio, c’è 
anche un altro senso in cui può andare il concetto 
d’innovazione per il food service. “Il punto – spiega 
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Fonte: Gea

PUNTI DI FORZA 

• Contratti pluriennali

• Elevati switching cost

PUNTI DI DEBOLEZZA 

• Forte pressione sul prezzo

MINACCE 

• Pochi fornitori di grandi dimensioni  
(Usa e Regno Unito)

basso interesse strategico, prevale la logica opportunistica

OPPORTUNITÀ 

• Mense scolastiche

• Servizi addizionali a supporto del cliente

• Partnership con grandi fornitori del canale
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PUNTI DI DEBOLEZZA 

• Richiesta di prodotti di qualità a bassi costi

• Mercato molto frammentato difficile da servire

OPPORTUNITÀ 

• Sviluppo della marca

• Partnership con grandi distributori

• Particolari tipologie di cucina (etnica, bio…)

MINACCE 

• Elevato numero di fornitori concorrenti

• Pasti sostitutivi a casa e “on the go”
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51,2

17,7
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PUNTI DI FORZA 

• Focus su qualità dei prodotti

• Elevata elasticità al prezzo (alta gamma)

• Margini maggiori grazie a servizi aggiuntivi
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Fonte: Gea

PUNTI DI FORZA 

• Mercato in crescita, soprattutto in Europa

PUNTI DI DEBOLEZZA 

• Forte pressione sui prezzi

• Mercato dai margini limitati

OPPORTUNITÀ 

• Partnership con grandi catene di fast food

• Partnership con grandi distributori e C&C

• Catene con posizionamento salutista

MINACCE 

• Grandi fornitori con un forte potere negoziale
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