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La colazione cambia: 
un salto nel futuro

Una soluzione che ha preso sem-
pre più piede nell’ultimo periodo è il 
cosiddetto “breakfast on the go”, solu-
zioni d’asporto che diventano l’ideale 
soprattutto ora che ci si è abituati a po-
ter mangiare quello che si vuole, quan-
do si vuole e dove si vuole. In questo 
caso, semplicità, funzionalità e rapidità 
sono i punti cardine: lo sa bene l’Hyatt 
Place di New York, che fin dai primi 
tempi della pandemia ha iniziato a pro-

Latte, pane, polenta, e formag-
gio. Oggi siamo ben lontani 
da quel secondo dopoguerra 
in cui la colazione ancora non 

esisteva concepita come uno dei prin-
cipali pasti della giornata: nelle ultime 
decadi la colazione è diventata un vero 
e proprio rito, soprattutto per noi Italia-
ni, tanto che si parla in lungo e in largo 
della “colazione all’italiana” come un 
pasto equilibrato ma soprattutto sfizio-
so. Anche nel mondo dell’hotellerie la 
colazione va forte, e, anzi, è arrivato ad 
essere un servizio a tutto tondo capace 
di attirare e fidelizzare la clientela, una 
costante che si avvale di nuovi bisogni 
e nuove tendenze per soddisfare tutte le 
esigenze dei viaggiatori e permettere di 
fare la differenza a livello di servizio e 
livello di qualità percepito. 

La colazione in hotel così come 
l’abbiamo sempre conosciuta prevede 
un servizio che si sviluppa su un arco 

temporale limitato, indicativamen-
te che va dalle 7 alle 10 del mattino, 
il più delle volte in una sala ristorante 
allestita ad hoc per l’occasione. Se si 
vuole però guardare avanti e sfruttare 
il breakfast come elemento differen-
ziante per la propria struttura, capace 
di generare valore, bisogna andare un 
po’ oltre. Le esigenze dei viaggiato-
ri cambiano velocemente, così come 
le loro abitudini di consumo e le loro 
preferenze in termini di gusto e offerta. 
Cosa ne è di quei viaggiatori che hanno 
il volo di rientro all’alba? O di quegli 
uomini d’affari che visitano una strut-
tura per un meeting di lavoro in tarda 
mattinata? Ognuno degli ospiti presenti 
in struttura merita a suo modo un dolce 
ricordo al risveglio e una piacevole sor-
presa durante la loro permanenza, d’al-
tronde ne va della loro soddisfazione 
rispetto all’esperienza vissuta nel suo 
complesso. 

Tra nuove esigenze e formule reinventate, il breakfast in hotel si trasforma per conquistare gli 
ospiti. Soluzioni e consigli per ottenere l’effetto ‘non-ti-scordar-di-me’

Hotel Hub è la rubrica di Turismo 
d’Italia che tratta di “marketing 
e dintorni”, a cura di GIACOMO PINI, 
oltre vent’anni d’esperienza 
di marketing del turismo e della 
ristorazione. Consulente di strutture 
ricettive, catene alberghiere e holding 
internazionali, ha fondato GP Studios 
(www.gpstudios.it, info@gpstudios.it) 
e insieme al suo sta! cura start up, 
marketing strategico, formazione del 
personale e attività di lancio 
e posizionamento commerciale.
È anche formatore per aziende, 
università e istituti professionali 
di alta formazione, nonché autore 
di Il nuovo marketing del prodotto 
turistico (Franco Angeli), Il Marketing 
del Bed & Breakfast (Agra Edizioni), 
Il servizio d’eccellenza per 
gli operatori del fuori casa 
(Seac Editore) e di audiovisivi 
per la formazione a distanza.
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territorio, dando risalto a quella tradi-
zione contadina e culinaria locale capa-
ce di donare un’identità precisa all’e-
sperienza vissuta dall’ospite, attraverso 
anche l’evocazione di ricordi lontani ed 
emozioni positive.  

L’inserimento di prodotti tipici garan-
tisce l’amplificazione dell’interesse del 
viaggiatore e soddisfa quella sua esigen-
za di provare cose nuove, da raccontare e 
ricordare una volta tornato a casa. Volen-
do riportare un dato misurato sui nostri 

porre cestini personalizzati pensati ap-
positamente per l’asporto, contenenti 
dunque prodotti facilmente consuma-
bili ovunque si voglia (o si possa) al di 
fuori della sala delle colazioni, senza 
quindi l’utilizzo di coltello e forchetta, 
come barrette di cereali, yogurt, muf-
fin e dolci. 

Monoporzioni e finger food sono 
anche l’ideale per proporre una cola-
zione di lavoro per coloro che scelgono 
un hotel con sale meeting come loca-
tion per le proprie riunioni o semplice-
mente come punto d’appoggio per la-
vorare in modalità “smart”, da remoto. 
Proporre qualcosa di leggero e salutare 
ma al contempo sfizioso ed energetico 
può essere un ottimo modo per stupire 
questa tipologia di clientela.

Perché poi fermarsi alle classiche 
tempistiche previste per il servizio? Il 
breakfast in hotel tende sempre più a 
una formula “all day long”, soprattut-
to per rispondere a un nuovo dilagante 
trend, quello che vede la moltiplicazio-
ne dei pasti e la sostituzione di quelli 
tradizionalmente considerati principali 
– colazione, pranzo, cena – con tan-
ti spuntini durante l’intero arco della 
giornata. In questo caso poter riorga-
nizzare gli spazi in hotel e dare vita a 
un angolo che offre qualcosa di caldo 
e sfizioso a ogni ora del giorno potreb-

be andare ad attirare l’attenzione di 
chi preferisce questo nuovo approccio 
a quello più tradizionale. Per chi inve-
ce preferisce, al contrario, consumare 
un grande pasto unico, la soluzione 
migliore rimane il brunch, re indiscus-
so di quei grandi appuntamenti del 
weekend capaci di attirare anche una 
clientela esterna, locale.  Sì, perché è 
anche verso questa direzione che punta 
la colazione – e più in generale la ri-
storazione – in hotel: trasformarsi in un 
asset capace di rendere la struttura un 
punto di riferimento non solo per turisti 
e viaggiatori che raggiungono la strut-
tura da lontano, ma anche per la vita 
sociale di chi vi abita attorno.

LOCALE O MULTIETNICO? 
ENTRAMBI!

Per quanto riguarda l’offerta, la dif-
ferenza sembra farla, più tra tutte, una 
proposta che punta alla territorialità 
e alla stagionalità, come garanzia di 
qualità e freschezza. In questi termini, 
l’evoluzione massima è quella dello 
“Slow breakfast”, proposto dal gruppo 
alberghiero Planetaria Hotels nella pro-
pria struttura a Trezzo sull’Adda, Vil-
la Appiani. Qui, grazie alla cura dello 
chef e in collaborazione con Slow Food 
Italia, si intende valorizzare al massimo 
tanto i prodotti quanto i produttori del 

È POSSIBILE UNA COLAZIONE HI-TECH?
Quando si parla di “futuro” non si può non fare cenno a un’altra componente collegabile alla colazione in hotel, quella relativa 
alla tecnologia e alla sua applicazione concreta.
Una delle novità prese in prestito da altri format di ristorazione e che potrebbe raggiungere anche diversi hotel su larga scala 
è costituita dai chioschi elettronici e dai distributori automatici. Sebbene questa soluzione priverebbe l’ospite del rapporto 
diretto con il personale dell’hotel, potrebbe risultare ideale per o!rire un servizio attivo 24 ore su 24, sempre a disposizione 
dell’ospite e senza porre alcun limite alle sue esigenze, anche in termini di pagamento, rigorosamente contactless.
La tecnologia è anche utile per convogliare attraverso l’uso dei qr code uno storytelling studiato dei prodotti o!erti, capace di 
accompagnare l’ospite in un viaggio alla scoperta della provenienza delle materie prime utilizzate o delle ricette da replicare una 
volta fatto ritorno a casa. O ancora: attraverso la scannerizzazione del codice si potrebbe accedere a una carta per le colazioni in 
formato digitale, magari che permetta anche un ordine da remoto, perfetto per chi preferisce il servizio in camera o nel caso in 
cui sia stato impostato – per necessità o volontà – il servizio al tavolo. E nel caso in cui non si apprezzi la versione stampata del 
classico qr code, fissata sui supporti da posizionare poi sui tavoli, si può optare per quella edibile, da posizionare direttamente sul 
prodotto. 
Un altro utilizzo intelligente della tecnologia è relativo al raccoglimento e all’analisi dei dati. Collezionando informazioni sul 
numero di unità vendute per ogni tipologia di prodotto o magari sulle esigenze degli ospiti in merito a intolleranze e allergie, 
risulterà possibile tracciare profili e trend per puntare a un miglioramento continuo della propria proposta, massimizzare la 
soddisfazione del cliente e al contempo tenere sotto controllo la resa economica del servizio di colazione o!erto.
In conclusione, la tecnologia messa a disposizione delle strutture ricettive per quanto riguarda il servizio della prima colazione 
mette al centro in primis la personalizzazione massima del servizio, ma anche automazione, interazione e trasparenza.
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centro dell’offerta. È il caso, ad esem-
pio, del Thesaria Resort Sea&Spa ho-
tel, un gioiellino incastonato nelle Isole 
Eolie. Qui, la colazione si arricchisce 
di farine speciali e alternative, di lievi-
to madre per la preparazione delle brio-
che, di crusca e semi, di varianti senza 
glutine, senza lattosio, senza zuccheri 
raffinati, elaborando quel gusto tipi-
camente siculo che non è fatto solo di 
ricotta e agrumi, ma che può spaziare 
con facilità in gusto e innovazione. 

Il segreto, in ogni caso, è garantire 
sempre un prodotto fresco e di qualità. 
E qui molte strutture giocano la carta 
dello chef in cucina e, laddove presen-
te, del pastry chef, come al Mandarin 
Oriental Milano. Nel cinque stelle me-
neghino, la colazione è curata dallo 
chef in cucina e dal pastry chef di casa 
che fa breccia nei cuori degli ospiti con 
il “cestino del fornaio”, uno scrigno 
contenente squisitezze appena sforna-
te dal profumo inebriante tra cui pane 
bianco, pane integrale, croissant e pain 
au chocolat irresistibili.

Certo è che, se poi ci si aggiunge 
un’atmosfera accogliente fatta della 
giusta musica di sottofondo e di una 
mise en place curata, o, ancora, una vi-
sta mozzafiato sul panorama circostan-
te fatto di acqua cristallina o palazzi 
storici, l’effetto “non-ti-scordar-di-me” 
è garantito. 

AL CENTRO DI TUTTO LA 
COMPONENTE UMANA

Ricordiamoci pur sempre che l’a-
nima dell’hotel sta nell’accoglienza, 
nel sapersi relazionare con l’ospite nel 
modo corretto. Per questo anche per 
quanto riguarda la colazione in hotel 
rimane importantissima la componen-
te umana, quel rapporto diretto che si 
instaura tra ogni addetto del personale 
coinvolto e l’ospite, che dona calore 
e forma propria all’intera esperienza. 
Sorriso e disponibilità sono alla base di 
un servizio di colazione vincente, che 
può arrivare a trasformarsi addirittura 
in showcooking, con la presentazione 
davanti all’ospite di una parte delle pre-
parazioni, così da coinvolgerlo al mas-
simo e aumentare il valore percepito.

connazionali, le statistiche confermano 
che 4 italiani su 10 amano sperimentare 
anche durante la prima colazione e go-
dersi il gusto di cibi che tendenzialmente 
a casa non consumano. Un esempio cal-
zante di chi questo già lo fa? Casa Maria 
Luigia, che azzarda proponendo una co-
lazione “tipicamente emiliana”, nel sen-
so che offre una gamma di prodotti alta-
mente collegata alle tradizioni culinarie 
del territorio in cui sorge, sconvolgendo 
i classici paradigmi. Come? Con cote-
chino e gnocco fritto e mortadella per la 
prima colazione, o il brunch aperto an-
che alla clientela esterna che si fa serale e 
si fonde con l’aperitivo nelle domeniche 
d’estate per permettere ai partecipanti di 
gustare a pieno il tramonto del sole sulla 
campagna del modenese. 

C’è un altro aspetto però da tenere 
in considerazione: gli ospiti tendono a 
non saper resistere a una grande varietà 

di prodotto e a volte vorrebbero poter 
assaporare gusti appartenenti a mondi 
gastronomici ancora più lontani. Ora, il 
discorso qui si fa serio: proporre un’of-
ferta sostanziosamente varia non signifi-
ca per forza dover raggiungere il record 
di alcune strutture a Bangkok, dove si 
parla di ben 382 piatti diversi propo-
sti. D’altronde bisogna pur sempre fare 
i propri conti e basarsi su ciò che pre-
ferisce la propria clientela target e non 

dimenticarsi mai della vecchia legge 
“pochi ma buoni”. Eppure, questo è un 
elemento da non sottovalutare, consi-
derando anche il fatto che il cliente in 
hotel tende a fare una colazione molto 
più sostanziosa di quanto non farebbe a 
casa. Basta dare un’occhiata sempre ai 
dati relativi ai turisti italiani: oltre il 57% 
predilige un’ampia varietà di offerta, ca-
pace di stuzzicare il palato ancor solo 
dallo sguardo e il 67% fa più di un giro 
al buffet, preferendo le colazioni “no li-
mits” in cui potersi riempire il piatto ad-
dirittura per due o tre volte. Insomma, a 
livello di preferenze manifestate, un ser-
vizio colazione senza limiti si posiziona 
quasi allo stesso livello di una reception 
attiva 24 ore su 24, della presenza di 
una spa o di una piscina e della como-
dità di una stanza grande e spaziosa. In 
questo caso, inserire isole multietniche 
potrebbe essere, se in linea con l’identità 
dell’hotel, una buona soluzione.

Se invece la ricerca di varietà è le-
gata a questioni nutrizionali, come in-
tolleranze e predisposizione per cibi 
più salutari, ecco che diventa essenzia-
le saper inserire con cura questo tipo di 
proposte, oppure addirittura metterle al 
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