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Il settore della ristorazione 
post Covid: i nuovi modelli 

di business e la loro 
sostenibilità economica

Il settore della ristorazione è stato indubbiamente uno dei più colpiti dalla pandemia da Covid-19 e dalle 
conseguenti misure di restrizione e contenimento, che hanno alternato periodi di chiusura totale a periodi di 
apertura contingentata degli esercizi commerciali. 
Come spesso capita, per necessità, molti ristoratori hanno avuto la capacità di reinventarsi e di proporre menù 
per l’asporto e la consegna a domicilio sfruttando anche tutti i “nuovi” mezzi di comunicazione compresi, i 
social network come Instagram o Facebook e/o appoggiandosi a intuitive applicazioni che offrono servizi di 
consegna (delivery).
Sono state reazioni istintive e, talvolta, poco ponderate dal punto di vista della sostenibilità economica. 
Oggi è però importante capire se e per quanto tempo possono essere mantenute le nuove modalità operative.

RESTRIZIONI 
IMPOSTE 

DAL COVID-19
ð

Il settore della ristorazione è stato uno 
dei più colpiti dalle misure restrittive 
adottate per contrastare gli effetti della 
pandemia da Covid-19.

Molti ristoratori hanno avuto la capaci-
tà istintiva di reinventarsi e di proporre 
menù per l’asporto e la consegna a do-
micilio sfruttando tutti i “nuovi” mezzi di 
comunicazione.

ð

NUOVI 
MODELLI 

DI BUSINESS

La crisi molto probabilmente ha sem-
plicemente accelerato un processo che 
era già in atto: l’evoluzione del merca-
to ha creato nuove necessità e quin-
di nuove opportunità e, come in ogni 
rivoluzione, sopravvive solo chi riesce 
ad adattarsi e a cogliere tutte le op-
portunità.

ð

Quello del delivery è un settore in forte 
espansione, che impone degli “aggiu-
stamenti” significativi nei modelli di bu-
siness dei ristoratori. 

ð

IMPLEMENTARE 
AL SERVIZIO 
CLASSICO 

DI RISTORAZIONE 
QUELLO 

DI DELIVERY

L’imprenditore-ristoratore dovrebbe 
valutare l’opportunità di ampliare la 
propria offerta alla clientela, offrendo 
un sistema di consegne a domicilio.

ð ð

•  La digitalizzazione mette a disposizio-
ne degli operatori nuovi strumenti che 
possono favorire la crescita aziendale. 

•  Ma non sarà l’uso degli strumenti 
in sé a portare guadagno: ci vuole 
strategia, pianificazione e una vera e 
propria revisione del modello di bu-
siness.

GUARDA
IL VIDEO

https://cloud.ratio.it/17393.mp4
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Situazione attuale della ristorazione
La FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi)(1)  ha re-
centemente fornito alcuni dati sull’andamento del setto-
re della ristorazione che rendono particolarmente chiara 
qual è la situazione vissuta dai ristoratori. 

(1)Comunicato stampa del 15.12.2020

“Per il 26% delle imprese della ristorazione, il periodo 
giugno-ottobre si è concluso con un crollo dei fatturati 
ben superiore al 50% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. Poco consola sapere che le performance 
positive registrate durante l’estate, in particolare nelle 
località di mare, abbiano contribuito a diluire il dato 
medio, stabilizzandolo a un -35,9% dei fatturati. Ciò 
che conta sono le prospettive per il futuro e in questo 
momento i ristoratori vedono nero. Molto nero”. 

Anche da una recente rilevazione Istat(2) è emerso che 
nel settore della ristorazione circa 30.000 imprese ri-
sultavano chiuse e di queste 5.000 non prevedevano 
di riaprire. 

(2)Rilevazione Istat (23.10 -16.11.2020)

L’evoluzione del settore
Le cause delle chiusure non sono da attribuirsi esclusiva-
mente all’emergenza sanitaria: come spesso accade un 
evento negativo solleva un velo su errori più generali di 
valutazione, business plan sbagliati e stime errate, man-
cate reazioni ai primi segnali di decadimento. 
Il ricorso allo smart working e la certezza che non si 
tornerà indietro del tutto alle abitudini pre-Covid ha già 
spinto molti imprenditori del settore a rivedere i propri 
obiettivi e a compiere scelte importanti. 
Non sono, infatti, pochi gli Chef, anche molto affermati 
nel settore, che hanno deciso di chiudere i propri locali 
situati nel centro di grandi città metropolitane per cer-
care locali più piccoli con canoni d’affitto più bassi. Vi 
sono anche realtà che hanno deciso di reinventarsi. 
Sta nascendo il fenomeno delle cosiddette dark kitchen, 
o anche ghost o hidden kitchen: ristoranti “virtuali” con 
solo una cucina, nessun coperto e consegne solo a do-
micilio. 

Il ruolo della tecnologia
Nel mezzo tra i ristoranti “virtuali” o “semi-virtuali” e le 
app di delivery si è inserita una nuova categoria di ser-
vizio che, sempre sotto forma di applicazione, permette 
una comunicazione veloce ed efficiente tra il ristoratore 
e tutte le app di delivery che utilizza.
 
Lo sviluppo dei servizi di delivery ha veramente aperto 
la strada a nuove opportunità di business.

La crisi, molto probabilmente, ha semplicemente acce-
lerato un processo che era già in atto: l’evoluzione del 
mercato ha creato nuove necessità e quindi nuove op-

portunità. Come in ogni rivoluzione, sopravvive solo 
chi riesce ad adattarsi e a cogliere quelle opportu-
nità che il mercato offre.
I ristoratori “classici” vivono un momento di forte crisi 
mentre quelli che son stati in grado di evolversi possono 
usufruire di un forte slancio del mercato.
Il mondo della ristorazione classico è caratterizzato da 
margini di profitto ridotti. 
I ricavi sono distribuiti per il 30% sul costo degli ingre-
dienti, il 30% per il costo del lavoro, e il rimanente ri-
guarda tutte le altre spese come affitto, utenze, assicu-
razioni, forniture, ecc. 
In momenti così difficili l’idea di sfruttare anche il canale 
delivery potrebbe interessare a molti. 
I colossi del delivery, tuttavia, applicano delle com-
missioni che possono anche raggiungere il 30%/40% 
dell’ordine ricevuto. Appare chiaro che non sia così 
semplice far coesistere la ristorazione tradizionale, e i 
suoi costi, con la ristorazione moderna. 

Una nuova strategia di business
Per contrastare un calo dei volumi, o si sostengono i co-
sti fissi del tradizionale, cercando di aumentare i margi-
ni, o si sostengono i maggiori costi variabili del delivery 
ma riducendo i costi fissi. 
Avere le idee poco chiare può costare caro.
Il classico ristoratore-imprenditore dovrebbe quindi va-
lutare, tramite l’aiuto di strumenti economico-finanziari, 
come i business plan, quali opportunità potrebbe co-
gliere da una modifica del proprio modello classico di 
fare business.
 
Dovrebbe quindi chiedersi, per esempio:
..  mi conviene promuovere una attività di consegna 

a domicilio, mantenere un modello tradizionale o 
adottare un modello misto?

..  il mio locale, il mio personale, il mio “menù” sono 
adeguati, per struttura, caratteristiche e costi, per 
sostenere il modello che vorrei adottare?

..  quali sono gli investimenti necessari e i volumi minimi 
di ricavi che, a seconda del modello adottato, 
garantirebbero la sostenibilità del mio business?
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Non è un’attività semplice, anche perché si dovranno 
fare i conti anche con la passione del ristoratore-im-
prenditore per il suo lavoro.
Un sistema incentrato sul delivery non preserva quasi 
niente di ciò che la ristorazione può rappresentare per 
un appassionato della cucina o per la convivialità e la 
trasforma in un business di sola consegna senz’anima di 
sola produzione. 
Il ristoratore non passeggia più tra i tavoli dei propri 
ospiti, non si ferma ad intrattenerli e l’apprezzamento 
del suo servizio si trasforma in “stelline” su un’applica-
zione per smartphone (oltretutto poco trasparenti nella 
loro origine).

Definire il proprio modello di business e conoscerne 
i principali elementi economici è però una necessità; 
anche, o soprattutto, per le piccole realtà imprenditoriali.

ANALISI ECONOMICA DEL MODELLO 
DI BUSINESS DI UNA PICCOLA ATTIVITÀ 

DI RISTORAZIONE 
A CONDUZIONE FAMIGLIARE

Per rappresentare quale possa essere il ruolo di un con-
sulente nella definizione consapevole del modello di bu-
siness di una piccola impresa di ristorazione, illustriamo 
un esempio tratto da un caso reale.
È il caso una piccola attività di ristorazione a conduzio-
ne familiare; una attività storica, collocata nel centro cit-
tà di un piccolo capoluogo di provincia, che da oltre 20 
anni offre un servizio attento e riconosciuto dalla clien-
tela, tanto da poter garantire una buona marginalità per 
la famiglia coinvolta nella gestione.  
La sala è in un caratteristico contesto storico, ma non 
riesce a garantire più di 40 coperti al giorno. 

L’attività si concentra nei weekend e nelle serate prefe-
stive: mediamente il locale è operativo per 200 giornate 
annue. Il prezzo medio era di € 40(3) a pasto.

(3) Per semplicità e sintesi, l’analisi è al netto degli effetti Iva.

Con la tradizionale attività pre-Covid, il locale offriva 
una buona marginalità alla famiglia coinvolta che in 
parte percepiva stipendi come lavoratori dipendenti e in 
parte beneficiava del risultato economico, sempre po-
sitivo (costo del personale 90.000 + risultato 44.000). 
Ora si impongono, però, altre scelte. Non sarà più pos-
sibile mantenere lo status quo del “modello tradiziona-
le” perché le nuove norme sul distanziamento impor-
rebbero una drastica diminuzione dei posti a sedere e 
quindi dei pasti/coperti giornalieri.
La famiglia di ristoratori sta valutando, l’opzione del 
food delivery. In particolare, nel caso specifico vengono 
ipotizzati due scenari che mantengano la stessa attività 
di cucina (40 pasti al giorno):
..  nel “Modello delivery” si considera una media di 40 

pasti/giorno a € 30 medio per 200 giorni di aper-
tura, forniti tutti in modalità “consegna a domicilio”. 
In questo modello il prezzo medio del servizio è più 
contenuto (€ 30, invece dei tradizionali 40) per due 
ragioni, da un lato il consumatore che ordina on line 
è più attento a quanti piatti ordinare, dall’altro non 
deve essere considerato il prezzo del beverage che nel 
caso del vino comporta anche una drastica riduzione 
del margine di guadagno;

..  nel “Modello misto” si considera una media di 20 
coperti/giorno somministrati presso il locale storico a 
€ 40 medio e 20 pasti/giorno consegnati a domicilio 
a € 30 medio per 200 giorni apertura.

Tabella Analisi economica comparativa

Modello tradizionale
scenario pre-Covid

Modello delivery
prima alternativa

Modello misto
seconda alternativa

Ricavi 320.000 240.000 280.000
on site 320.000 - 160.000
delivery - 240.000 120.000

Materie prime 96.000 30% 84.000 35% 90.000 32%
Costo del personale 90.000 28% 60.000 25% 90.000 32%

cucina 60.000 60.000 60.000
sala 30.000 - 30.000

Costi delivery - 0% 48.000 20% 24.000 20%
Costi fissi sede attività 60.000 19% 20.000 8% 24.000 20%
Altri costi fissi di gestione 30.000 9% 15.000 6% 25.000 9%
Risultato 44.000 13.000 (9.000)
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Il risultato è chiaro. Pur mantenendo uno stesso livello 
quantitativo di 40 pasti al giorno per 200 giorni apertu-
ra, a seconda del modello adottato i risultati potrebbero 
essere molto differenti tra loro. 
La differenza sarebbe giustificata proprio dalla struttura 
dei costi nelle diverse configurazioni. Verrebbe quindi 
a mancare qualsiasi riferimento direttamente legato ai 
ricavi. 

Risultati dell’analisi comparata
Tra la soluzione “modello tradizionale” e “modello de-
livery”, una diminuzione di fatturato contenuta al 25% 
(320.000 - (320.000 x 25%) = 240.000) generereb-
be una diminuzione del risultato del 70% ((44.000-
31.000)/44.000) e la rinuncia al personale di sala (che 
spesso è comunque persona di famiglia). 
Ancor più eclatante il caso del “modello misto”: un ri-
storatore attento solo alla difesa del volume dei ricavi, 
che in questa ipotesi diminuirebbero solo del 12,5%, 
potrebbe ritrovarsi una spiacevole sorpresa a livello di 
marginalità. A prescindere dalle valutazioni specifiche 
di ciascun operatore, il modello delivery prevede gene-
ralmente marginalità più basse per l’assenza di prodotti 
ad alto margine e per la presenza di costi aggiuntivi per 
il servizio delivery; quindi, per mantenere la stessa red-
ditività del modello tradizionale occorrerà aumentare i 
ricavi e ridurre, soprattutto, i costi fissi di struttura legati 
al servizio tradizionale, non più necessari.
Il modello misto rischia addirittura di sommare gli effetti 
negativi delle due soluzioni alternative: marginalità più 
basse per l’assenza di prodotti ad alto margine e per la 
presenza di costi aggiuntivi per il servizio delivery, e ne-
cessità di mantenere gli altri costi fissi di struttura legati 

al servizio tradizionale. Il caso esaminato è solo uno dei 
tanti riscontrabili nel variegato panorama della ristora-
zione italiana. 
In base al modello di business e alla struttura varieranno 
le incidenze percentuali dei costi variabili e l’ammonta-
re dei costi fissi, ma il tema fondamentale che si vole-
va evidenziare è la preliminare necessità, da parte 
dell’imprenditore assistito dal suo consulente, di 
focalizzarsi sugli obiettivi, decidere quali scopi per-
seguire e con quali mezzi. 

CONCLUSIONI

Chi vorrà mantenere un modello tradizionale, dovrà 
puntare sulla qualità di prodotto o di servizio. 
Non ci riferiamo solo al ristorante “stellato” che potrà 
puntare sull’eccellenza dell’esperienza culinaria, bilan-
ciando la diminuzione delle presenze con un aumento 
di prezzi e di margini, ma anche alla trattoria collocata 
in una posizione strategica per fornire pasti a viaggia-
tori, autotrasportatori o altri soggetti in zona che ne-
cessitano di un servizio a condizioni economiche e che 
probabilmente non avrà difficoltà a tornare presto ai 
volumi pre-Covid.
Chi, invece, vorrà adottare un modello di delivery, dovrà 
farlo dopo aver adeguatamente approfondito il contesto 
in cui andare ad operare e con una particolare attenzio-
ne ai costi, soprattutto ai costi fissi di struttura.

Per tutti sarà però fondamentale prendere decisioni 
supportate da analisi svolte con i consulenti, gli 
strumenti e le tecniche più adatte a ogni specifica 
realtà.


