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AL BUON GUSTO, ALLA PRIMAVERA
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Un fiore 
nel piatto
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A prile 2020, con gli italiani chiusi in casa e il mondo appeso tra 
l'ansia dei contagi e la voglia (già allora) di provare a ripartire, 
tanti ristoratori si sono rimboccati le maniche e hanno riacceso i 
fornelli delle loro cucine, sperimentando ciò che in quel momen-

to era ancora, per molti di essi, del tutto sconosciuto: servire i loro i clienti, 
che pure non avevano perso la voglia di mangiare bene e di farsi coccolare, 
direttamente nelle loro case. Prese quota in poche settimane il servizio a 
domicilio, fino ad allora appannaggio di pizzerie, fast food, sushi e kebab.
Si sono reinventati anche “spedizionieri”, i ristoratori italiani: hanno com-
prato vaschette e posate monouso, rivisitato le loro ricette, assunto fatto-
rini o fatto accordi con le piattaforme di distribuzione. Il delivery (come gli 
inglesi chiamano il servizio di consegna a domicilio) è improvvisamente 
scoppiato, salvando da fallimento certo centinaia o forse migliaia di locali 
in tutto il Paese e pure in provincia di Bergamo. Duemilaventi, duemilaven-
tuno: le restrizioni continue che hanno colpito, come poche altre categorie, 
i professionisti della ristorazione hanno reso questa pratica molto familiare, 
aprendo scenari difficilmente immaginabili solo pochi mesi prima e facendo 
presagire che, una volta passata la pandemia, nulla sarebbe tornato come 
prima e che il servizio a domicilio sarebbe rimasto parte integrante dell'at-
tività dei locali.

NEI RISTORANTI TRADIZIONALI 
IL SERVIZIO A DOMICILIO È QUASI SPARITO
COMPLICI I PREZZI ALTI 
PER LA CONSEGNA 
E LA MANCANZA DI PERSONALE. 
NE ABBIAMO PARLATO CON TRE ESPERTI 
DEL SETTORE

Che fine 
ha fatto 
il delivery? 
di Sergio Cotti
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Duemilaventitré, con i ristoranti di nuovo pieni di 
clienti e i fatturati rientrati almeno ai livelli pre-pan-
demia, che fine ha fatto il “fenomeno delivery”? 
I dati parlano abbastanza chiaro: gli ordini conti-
nuano a crescere e con loro anche il giro d'affari. 
Ma non nei ristoranti, dove il servizio a domicilio 
è quasi sparito. L'impressione, confermata da tre 
esperti del settore – seppure con visioni parzial-
mente differenti l'uno dall'altro –, è che l'uscita 
dalla pandemia e il progressivo ritorno alla nor-
malità, abbiano in qualche modo “normalizzato” 
anche le richieste di cibo pronto a domicilio, re-
legandole al posto che hanno sempre occupato, 
vale a dire fuori dai ristoranti tradizionali.
«Ciò che continua a fare effetto – spiega Nicoletta 
Polliotto, esperta di food & restaurant marketing – 
sono i dati ancora in crescita del 2022 rispetto al 
2021. È un'esperienza sempre più consolidata so-
prattutto tra i giovani della generazione Z. I trend 
in atto ci dicono che stiamo andando sempre di 
più verso distribuzioni alternative: già nel 2019 il 
35% degli italiani che ricorrevano al delivery (e fino 
al 50% nei giovani tra i 25 e i 35 anni) lo face-
vano con cadenza anche settimanale. Nel 2020 e 
nel 2021 c’è stata un'esplosione che ha portato 
l’Italia ad essere un Paese sempre più avvezzo a 
comprare online». Un recente studio di Just Eat 
(che pure, va detto, è una piattaforma che opera 
nel campo del delivery) dice che l'anno scorso il 
fatturato del comparto è cresciuto di un altro 20% 
rispetto al 2021. Eppure nei ristoranti il servizio è 
andato progressivamente sparendo e per tante 
ragioni. «Durante la pandemia i ristoratori si sono 
messi in gioco con soluzioni dedicate – conferma 
Nicoletta Polliotto –. Ora che gli italiani sono tor-
nati a mangiare fuori e per i locali è ripartito il lavo-
ro, i ristoratori non possono più permettersi di ge-
stire il sistema del delivery, tenendo conto anche 
del problema (non secondario, ndr) della carenza 
di personale».
I numeri restano alti, «ma il mercato si è segmen-
tato – puntualizza Giacomo Pini, esperto di ma-
nagement e ceo di Gp Studios –. Durante la pan-
demia tutti si sono improvvisati; a distanza di tre 
anni i brand più strutturati si sono organizzati e 
hanno continuare a fare numeri da paura. I format 
verticali si sono specializzati nel delivery, mentre 
la ristorazione tradizionale è tornata un po’ in-
dietro. Il ristoratore che durante il Covid gestiva 
anche il casoncello in delivery, adesso non ce la 
fa più, mentre ci sono format che si addicono di 
più a questo sistema. Dipende dal cibo e dagli 
ingredienti: tutto quello che gira attorno al tema 
del crudo o del precotto, per esempio, è perfetto 
per la consegna a domicilio». Risultato, il delivery 
è tornato ad essere una prerogativa di fast food, 
pizzerie d'asporto e catene più o meno grandi e 
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organizzate. «Si è ricollocato dov’è sempre stato 
– dice ancora Giacomo Pini –, ma con un’identità 
più forte rispetto al passato. Qualche ristoratore è 
rimasto, ma con quote minoritarie e senza grandi 
performances. C'è stato un posizionamento diver-
so, e oggi abbiamo un mercato abbastanza chia-
ro».
Due universi distinti e per certi versi anche parec-
chio distanti, quello dei ristoranti tradizionali e del 
servizio di consegna a domicilio, che pure si sono 
incrociati negli anni della pandemia in un momento 
di bisogno, ma che con il passare del tempo sono 
tornati ad allontanarsi.
«Oggi è rimasto davvero poco – dice Lorenzo Fer-
rari, esperto di marketing, fondatore e Ceo di Ri-
storatore Top –. D’altronde era inevitabile: nel 2019 
il settore della ristorazione aveva un giro d’affari 
di 86 miliardi di euro e il food delivery di appena 
un miliardo. L’anno del Covid ha rappresentato 
una valvola di sfogo, seppure in misura piuttosto 
omeopatica. C’è stato, è vero, un periodo in cui gli 
italiani ordinavano da casa perché non potevano 
uscire, ma il servizio di consegna a domicilio non 
è mai stato un sostituto della ristorazione, tanto è 
vero che il comparto ha perso il 35% del fatturato 
nel 2020 nonostante il delivery. Oggi che il fattura-
to della ristorazione è cresciuto del 3% rispetto al 
2019, vediamo che il delivery è pressoché scom-
parso, nonostante i suoi numeri siano in crescita». 
In altre parole, secondo Ferrari, quello del ristorato-
re e quello del servizio di consegna e dell’asporto, 
sono due mestieri diversi: «La produzione è molto 
simile – dice –, ma cambia il servizio di consegna. 
Per un ristoratore il delivery si chiama “sala”, per 
l’asporto è il motorino o la bicicletta». E come in 
tutti i campi, è la specializzazione che vince: «Noi, 
per esempio, abbiamo tanti clienti che utilizzano la 
nostra piattaforma di prenotazione che dà la pos-
sibilità anche di fare gli ordini – prosegue Ferrari –. 
Il cliente finale quando vuole ordinare un pasto a 
domicilio sceglie l’attività che si occupa di delivery 
(una pizzeria d’asporto per esempio, ndr), piuttosto 
che il ristorante di fiducia». E se da un lato cala 
la domanda, anche l’offerta, dall’altro, si adegua: 
«Dal suo punto di vista, il ristoratore si chiede se 
davvero vale la pena continuare – riflette Lorenzo 
Ferrari –: per gestire un servizio di delivery serve 
del personale e già si fa fatica a trovare cuochi e 
camerieri. Per i ristoratori questo servizio non è più 
economicamente interessante; si tratta di spostare 
una montagna per raccogliere sassolini». 
Senza contare che il servizio di consegna ha un 
costo e che si rischia di pagare lo stesso prezzo 
per un piatto servito al ristorante o consegnato a 
domicilio, con la differenza che a casa non si vive 
l’esperienza del ristorante, il piatto bisogna quan-
tomeno scaldarlo, portarlo in tavola e, alla fine, 

sparecchiare e lavare i piatti. Il cambio con un po’ 
di comodità per non dover uscire di casa, forse, 
non vale la candela. 
Fuori dai ristoranti, il delivery ha trovato la sua stra-
da e su quella continua a macinare, come abbiamo 
visto, numeri interessanti. «C’è una differenza so-
stanziale tra i territori provinciali e quelli metropoli-
tani – spiega Nicoletta Polliotto –. Nelle località più 
periferiche, per esempio, a sfruttare meglio il servi-
zio di delivery sono i cosiddetti “concept verticali”, 
dalla pizza al cibo etnico, i poké, i panini… Dob-
biamo dire che ormai il 71% del territorio nazionale 
è coperto dal servizio di consegna e questo è già 
un dato straordinario, soprattutto se consideria-
mo le caratteristiche morfologiche e urbanistiche 
dei nostri territori». E c’è un altro dato che incro-
cia quello della diffusione del servizio, ed è quello 
secondo cui il 97% delle consegne in Italia (sem-
pre fonte Just Eat) passa per le piattaforme terze. 
«Queste attività – dice ancora Polliotto – hanno 

capito l’importanza di espandersi sotto il profilo 
della capillarità e riescono ad offrire delle soluzioni 
molto valide. A tutto ciò si deve aggiungere il fatto 
che secondo dati NetCom l’e-commerce nel 2022 
è cresciuto del 14% rispetto all’anno precedente, 
con il segmento food corre ancora di più (+ 17%). 
La ricerca parla di 33,3 milioni di italiani che acqui-
stano regolarmente online e questo significa che 
lo fanno non solo i ragazzini. Tra qualche anno ci 
saranno sistemi di distribuzione ancora diversi».
La crescita del delivery sta facendo esplodere an-
che il ruolo delle ghost kitchen, ormai veri e propri 
laboratori in cui il cibo viene preparato in maniera 
sempre più organizzato e distribuito sul territorio. 
«È un altro segmento che sta prendendo piede – 
conclude Giacomo Pini – e che ora serve cucine 
con linee di prodotto differenti. Noi le stiamo stu-
diando anche per gli alberghi, specie per quelli 
stagionali che hanno problemi personale». L’idea è 
quella di mantenere le cucine, rivolgendosi a labo-
ratori centralizzati per le preparazioni di base, una 
soluzione per avere meno personale e aumentare 
l’offerta.

LA CRESCITA DEL DELIVERY 
STA FACENDO ESPLODERE 

ANCHE IL RUOLO DELLE GHOST 
KITCHEN, ORMAI VERI E PROPRI 

LABORATORI IN CUI IL CIBO VIENE 
PREPARATO IN MANIERA SEMPRE 

PIÙ ORGANIZZATA  
E POI DISTRIBUITO SUL TERRITORIO

Per qualsiasi esigenza siamo a tua disposizione
tel. 035.4120111 • info@ascombg.it • www.ascombg.it

Commercio, Turismo e Servizi

rendono VIVI i luoghi 
che abitiamo


