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Il mondo del food & beverage riorganizza i suoi spazi e punta a design e 
innovazione, nell’ottica di un’offerta esperienziale ed emozionale, 

per un consumatore alla ricerca di benessere e qualità.

di Valentina Martina

Nuovi format
del food service

empre più dinamico e in co-
stante trasformazione, il settore 
della ristorazione sta assumen-
do i contorni di un segmento di 

mercato sempre più ampio, sfumati con 
nuovi spazi e abitudini di consumo fuori 
casa in cui è maggiormen-
te rilevante la componente 
esperienziale ed emozio-
nale del cliente finale. 

Nonostante le battute 
d’arresto conosciute nel 
periodo pandemico, la ri-
storazione è invitata ad accogliere con 
favore una sfida sostanziale: la rivisita-
zione del tradizionale commercio fisico, 
che vede come protagonista il cliente 
finale con un’ampia libertà di scegliere 

il suo canale d’acquisto. Un settore che 
si declina in praticità, diversificazione 
dell’offerta e mobilità, dove gli spazi, 
in costante rinnovamento, sono sem-
pre più proporzionali alle esigenze del 
cliente finale. 

Dalle catene presenti nei centri com-
merciali o nel canale retail ai punti 
vendita innovativi, collocati in contesti 

che hanno favorito una 
riqualificazione urbana, 
la ristorazione italiana si 
può caratterizzare come 
un vettore di flusso, 
come suggerisce Marco 
Beolchi, Head of food 

& beverage di Cbre Italia: «Un flusso 
in movimento e continua evoluzione 
definisce il ricco e variegato panorama 
del food & beverage italiano. A gui-
dare l’evoluzione degli ultimi anni è 

la qualità: un’autentica ambasciatrice 
dello stile di vita italiano basato anche 
sul bello e buono, grazie ai valori di 
autenticità e rispetto delle tradizioni 
che esprime. Il settore si sta spostando 
sempre più verso segmenti premium 
perché i consumi richiesti sono sempre 
più aspirazionali ed esperienziali». 

Ambienti rivisitati e qualità dei pro-
dotti si alternano nelle nuove tendenze 
che si stanno consolidando nel mercato. 
«Cambiano le tipologie di alimenti ri-
chiesti, con una chiara convergenza ver-
so l’healthy food o comunque il man-
giar sano. Oltre al fattore umano, che 
rimane sempre preponderante in questo 
settore, cresce quello legato al design, 
alla tecnologia e all’innovazione: menù 
tablet, pagamenti digitali, attrezzature 
di cucina evolute, in un mix tra mondo 
reale e digitale che segna il nuovo modo 
di fare retail» precisa Marco Beolchi. 

Cbre offre una vasta gamma di ser-
vizi integrati, dalla consulenza strate-
gica e dai servizi aziendali alla vendita 
e locazione di proprietà immobiliari, e 
oggi ha un team interamente dedicato al 
f&b che presenta, tra gli altri, un paio di 
format che incarnano molto bene questo 
trend. «La chiara definizione dei propri 
valori, l’ambiente proposto ai clienti e 
la capacità di gestire i canali social sono 
cardini fondamentali per ogni attività 
che voglia aver successo». 

È il caso di Linfa – Eat different, 
come suggerisce Beolchi: «Un concetto 
di ristorazione responsabile che si fonda 
su valori cardine quali l’ecosostenibili-
tà, l’impegno, l’affidabilità, la passione 
e l’eccellenza, declinate in ogni aspetto 
del business in modo coerente». 

E quest’attenzione è speculare an-
che all’ideazione dello spazio: «La 
stessa attenzione nel design si traduce 
nell’ottimizzazione della luce naturale 
che filtra negli ambienti e nella qualità 
dei velluti di rivestimento delle sedute 
a zero impatto ambientale». 

Situato a Milano, in via Bergogno-
ne, Linfa è un concept di ristorazione 
responsabile e il giusto equilibrio tra 
un’esperienza di respiro internazionale 
e un impegno marcato verso l’ambiente. 

«Gli anni trascorsi all’estero hanno 
sicuramente ispirato l’idea di portare in 
Italia il meglio di quanto i format in-
ternazionali mi hanno mostrato duran-
te le mie esperienze, declinandoli però 
sui gusti italiani. La nostra missione è 
posizionarsi come punto di riferimento 
in Italia per la ristorazione plant based, 

S

“Oltre al fattore 
umano cresce quello 

tecnologico”
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tappa obbligata per i palati più esigen-
ti e per chi vuole provare qualcosa di 
innovativo e irripetibile –. Questo l’o-
biettivo del titolare di Linfa, Edoardo 
Valsecchi, che ci spiega come il for-
mat da lui proposto aspira a diventa-
re un punto di riferimento nella scena 
gastronomica milanese e italiana –. «La 
vision di Linfa è creare un impatto reale 
sulla vita delle persone, che si declina 
in una vera politica imprenditoriale ed 
educativa verso la consape-
volezza di forme di alimen-
tazione sane e sostenibili a 
livello nazionale. Abbiamo 
un approccio orientato al 
cliente e lungimirante, con 
soluzioni enogastronomi-
che sostenibili per un Paese, l’Italia, che 
ha bisogno di abbracciare rapidamente 
la necessità di un’alimentazione più 
sana, creando una rivoluzione delicata 
ma efficace». 

Da Milano a Torino, Cbre Italia si è 
vista impegnata a collaborare per la cre-
azione di format dove la sostenibilità è 
un criterio di fondo. «Bun è una ham-
burgeria, con cui abbiamo collaborato 
per l’apertura in via Amendola a Torino, 
che propone un menù completamente 
speculare, grazie al quale è possibile 
scegliere di gustare lo stesso panino in 
versione tradizionale o totalmente plant 
based, in un packaging senza plastica e 
riciclabile. Il design si connota in modo 
unico per l’ampia gamma di tinte pa-
stello e la scelta di materiali organici» 
anticipa Beolchi. 

Anche in questo caso, lo spazio è 
speculare alla mission del locale che si 

rivolge alle nuove generazioni, sempre 
più orientate alla sostenibilità e al cibo 
sano. Un format non tradizionale, quello 
di Bun, ma più sofisticato, che si carat-
terizza come un hamburger restaurant 
di qualità. «Quando abbiamo pensato a 
Bun abbiamo pensato al ristorante del 
futuro, ovvero un luogo per le nuove 
generazioni dove buon cibo, customer 
experience, design e tecnologia si uni-
scono in un’esperienza rivoluzionaria» 

racconta Vincenzo Fer-
rieri, Founder di Bun.  
Se, da un lato, la defi-
nizione del settore della 
ristorazione come vet-
tore di flusso si rivela 
congrua in una cornice 

in cui il cliente è alla ricerca di format 
diversi, polivalenti, dall’altro una defi-
nizione altrettanto calzante è quella di 
veicolo di valori. La sostenibilità s’in-
contra nondimeno con il benessere, e il 
punto d’incontro è uno spazio incentra-
to sui bisogni delle persone. Dal canale 
commerciale a quello corporate emerge 
come il flusso dei clienti si inserisca in 
una catena di valori. 

Come spiega Mauro Talamini, Re-
sponsabile commerciale di eFM, azien-
da piattaforma presente da oltre 20 anni 
su mercato italiano del real estate, nata 
con l’obiettivo di creare spazi coinvol-
genti e di valore, e presente in Italia, 
Germania, Usa, Brasile e Cile: «Siamo 
andati oltre i classici trend della ristora-
zione che coinvolge le catene commer-
ciali di prodotti alimentari e abbiamo 
cercato di affrontare il tema della risto-
razione anche all’interno delle aziende, 

con i suoi impatti sul benessere e sulla 
salute». 

Un’attenzione focalizzata sul cor-
porate che porta a riconsiderare anche 
il tipo di offerta alimentare: è questo 
l’asse su cui si è mossa eFM, attraver-
so due tendenze del settore corporate. 
Mettere da parte i canoni tradizionali 
significa innanzitutto abbracciare un 
utilizzo molteplice degli spazi destinati 
alla ristorazione in azienda. «Rivedere 
gli spazi, oggi spesso sottoutilizzati, 
nell’arco della giornata (si stima un 
loro utilizzo medio del 10% rispetto alla 
potenzialità complessiva); la loro con-
cezione, secondo logiche tradizionali, 
è mono-funzione e conseguentemente 
legata a timing di utilizzo ben definiti 
(una tendenza che si ritrova sia nelle 
mense tradizionali all’interno delle 
aziende che nelle food court dei centri 
commerciali)» precisa Mauro Talamini. 

E l’offerta alimentare, tarata sui biso-
gni delle persone, risulta essere un’im-
mediata conseguenza della rivisitazione 
degli spazi aziendali: «L’offerta alimen-
tare ha ancora oggi un retaggio storico 
legato ai parametri di apporto calorico 
necessario nei lavori manuali, tipici del-
la produzione, a fronte di una sempre 
maggiore diversificazione delle attività 
che vengono svolte negli ambienti di la-
voro. Dovrebbe quindi essere rivista la 
tipologia di alimentazione fornita, per-
sonalizzandola e diversificandola anche 
in funzione degli impegni giornalieri, 
dai meeting alle presentazioni, fino ai 
colloqui individuali». 

Un approccio multidisciplinare, che 
vede anche l’intervento di figure con 
competenze trasversali come architetti, 
ingegneri, antropologi e psicologi, volto 
a considerare lo spazio a partire da un 
uso multifunzionale e pertanto ampli-
ficato: «Si può estendere l’uso ad altre 
funzioni, quali per esempio il lavoro, i 
meeting, all’interno della stessa azienda 
ma anche condividendoli fra più orga-
nizzazioni, come la logica dell’ufficio 
diffuso o dell’hubquarter. Questo con 
grandi vantaggi per la sostenibilità am-
bientale, sociale ed economica. Ampli-
ficando l’attenzione per il benessere e 
la salute psicofisica dei dipendenti, di-
venta necessario ripensare i concept de-
stinati all’alimentazione secondo nuove 
regole: il pranzo di lavoro s’inserisce in 
una logica di dieta personalizzata, gra-
zie a isole tematiche e alla possibilità 
di comporre prodotti freschi secondo le 
proprie necessità (la logica del pokè 

“Negli spazi si 
incontrano sostenibilità 

e benessere”
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nasce proprio da questa filosofia)». In 
questi termini, Mauro Talamini riba-
disce la necessità di considerare il bi-
nomio spazio-offerta alimentare come 
un criterio proficuo, in cui si possono 
aprire piste interessati per format che 
esulano dai canoni tradizionali. 

Se ci si indirizza sul versante del-
la ristorazione commerciale, con uno 
sguardo sulle catene e sui centri com-
merciali, ci si trova di fronte a casi in-
teressanti che stanno mettendo a punto 
una diversificazione in grado di rispon-
dere ai problemi conosciuti durante la 
pandemia e, nondimeno, a intercettare 
le nuove tendenze che si stanno pro-
filando. Un caso interessante è quello 
di Löwengrube, vincitrice del Fran-
chising key award 2022 quale miglior 
concept store, che ha nel mirino 2 nuove 
aperture nell’area milanese tra la fine 
di quest’anno e l’inizio del 2023 e in 
autunno aprirà a Montesilvano, nel pe-
scarese, con un affiliato, il 30° punto 
vendita della catena. 

«Stiamo mettendo in atto una diver-
sificazione – spiega Vittorio Mazzoc-
cone, Responsabile sviluppo di Löwen-
grube – inserendoci nel segmento fast 
food con Tosca, controllata da Löwen-
grube, con un focus sulla tipicità tosca-
na di elevata qualità e con prodotti Igp e 
Dop. Una diversificazione che si traduce 
in un minor investimento in metri qua-
dri. Il nome nasce con l’idea di diventare 
una realtà di respiro internazionale, ri-
chiamando allo stesso tempo la tosca-
nità. Il target di riferimento è giovane, 
e ci muoviamo sui canali centri com-
merciali e travel; in generale prevedia-
mo importanti prospettive di sviluppo 
con circa 10 aperture nel 2023. Inoltre 
– continua Mazzoccone – ci stiamo già 
muovendo a livello internazionale con 
partner importanti. Il format nasce già 
con un’attenzione particolare alla digi-
talizzazione che, con l’acquisto tramite 
chioschi digitali o tramite applicazione 
per smartphone, facilita l’esperienza di 
acquisto e di ritiro degli ordini e aiuta 
a ottimizzare il lavoro del personale». 

Dai chioschi ad altri spazi che fa-
cilitano l’esperienza del cliente, con 
un’offerta sempre più differenziata. 
«È importante la differenziazione del 
prodotto, oltre alla sua presentazione. È 
preferibile un menù contenuto – spiega 
Roberto Bramati, Presidente di Spazio 
futuro e Vicepresidente di Cncc –. Il 
format della ristorazione è inserito in un 
centro commerciale che assume le vesti 

di un luogo di socializzazione e di una 
food court che, per definirsi tale, non 
dovrebbe avere più di 7 punti vendita 
di ristorazione». 

Come dimostrano le recenti esperien-
ze di Ripiene e di East river, spiega 
Andrea Guzzetti, Direttore commer-
ciale food di Spazio futuro, «la risto-
razione tende a un monoprodotto per 
evitare costi eccessivi e la ristorazione 
tradizionale deve essere superata con 
altre formule». 

Dalla volontà di due giovani con-
sulenti, Giovanni Lo Re e Federica 
Poggiali, rispettivamente Founder e 
Co-founder di Ripiene, nasce un for-
mat innovativo fast casual che rivisita 
la classica jacket potato anglosassone 
in chiave italiana. «Forniamo un piatto 
unico dal gusto inimitabile con ingre-
dienti di prima qualità, lavorati esclusi-
vamente in modo artigianale. Si tratta di 
un prodotto che, a un prezzo contenuto, 
offre infinite possibilità di personaliz-
zazione. Dai vegani e vegetariani agli 
intolleranti al glutine». In cantiere vi 
è il progetto di lavorare alle location 
su strada e, con la recente apertura del 
centro commerciale di Euroma2, i due 

soci confermano l’andamento positivo 
del format: «Il nostro format si presta 
benissimo a essere presente nei centri 
commerciali in quanto abbiamo un 
modello 100% componibile con tempi 
di servizio compressi, e non abbiamo 
sovrapposizioni in termini di prodotto 
con gli alti brand». 

Spostandoci sull’area milanese di 
City life, East River rappresenta un 
buon esempio della commistione fra 
tradizione gastronomica americana e 
italiana, come spiegano i due proprietari 
Massimiliano Frattini e Alessandro 
Comini: «Aggiungiamo un tocco di 
italianità all’inconfondibile stile ame-
ricano, con piatti dallo stile gourmet 
e ricercato, in un’ambientazione ric-
ca di richiami al mondo newyorkese 
dell’East river. Abbiamo recentemente 
raddoppiato i punti vendita con l’aper-
tura del locale in Piazza Vetra, dove è 
possibile gustare pregiati tagli di carne a 
completamento di un’offerta già ampia 
e variegata. 

La tecnologia split screen inoltre per-
mette una fruizione di diversi eventi in 
contemporanea, consentendo al pubblico 
di seguire l’evento sportivo desiderato».  
Ce ne è per tutti i gusti, dunque, a partire 
innanzitutto da una riconsiderazione de-
gli spazi destinati alla ristorazione, prin-
cipale chiave di una trasformazione per 
migliorare l’esperienza del cliente.  n
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RIPIENE, THE UNCOMMON POTATO

“La digitalizzazione 
facilita l’esperienza 

d’acquisto ”


