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Riflessioni, spunti e considerazioni per la ristorazione 

Uno dei settori che subiranno con maggiore forza l’impatto del coronavirus, non solo nella fase 

acuta che stiamo attraversando, ma probabilmente anche per un certo periodo dopo, è quello 

della ristorazione. Alcuni osservatori si aspettano che non tutti torneranno subito ad affollare i 

ristoranti appena sarà possibile: l’ansia delle folle e dei contatti umani potrebbe durare ancora 

diverse settimane, quindi alcuni clienti potrebbero essere cauti nel tornare a frequentare i 

ristoranti, luoghi di convivialità per eccellenza. 

Dopo una serie di letture e riflessioni, vi proponiamo alcuni spunti su cui ragionare. 

 Da asporto e a domicilio 

In questo momento, l’asporto è l’unica attività consentita per la ristorazione. Si tratta quindi di una 

scelta che alcuni ristoranti hanno abbracciato, proponendo una selezione di piatti e organizzandosi 

per la consegna a domicilio. Attenzione però: il take-away non è una tendenza legata solo al 

coronavirus, ma un trend già in atto da anni che il coronavirus sta accentuando e accelerando. La 

situazione attuale spingerà probabilmente molte persone che non l’hanno mai fatto a ordinare 

cibo da casa, aprendo a una nuova fetta di clienti che potrebbe continuare a usufruire di questi 

servizi anche nei prossimi anni. La tendenza si lega anche alla crescita del numero dei liberi 

professionisti e dello smart working (anche questo un trend che il coronavirus sta accelerando). 

Cosa possiamo fare 

Se una parte delle iniziative di consegna a domicilio e take-away che sono iniziate in questo 

periodo saranno portate avanti anche dopo l’emergenza, Cortina Marketing può aggiungere sul 

sito cortina.dolomiti.org la sezione “take-away” nella lista ristoranti, in modo da mettere in 

evidenza il servizio e rendere più facile per chi è interessato scoprire chi lo offre, come è già stato 

fatto per consegne non alimentari (si ringrazia Cortina for Us). 

https://www.dolomiti.org/it/cortina/servizi-informazioni-vacanze/consegna-a-domicilio
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Spunti 

Il pic-nic – Le prossime vacanze estive saranno più che mai all’insegna della natura e del 

benessere. Malghe e rifugi potrebbero quindi risentire meno della crisi, ma soprattutto 

potrebbero tornare in voga i pic-nic, per godersi una gita evitando però di pranzare in posti 

affollati. E potrebbero essere le stesse malghe e i rifugi a proporre il proprio cibo da asporto in 

formato pic-nic organizzandosi per avere alcune pietanze adatte. Sarebbe anche possibile 

organizzarsi in una rete per acquistare packaging (meglio se bio) e coperte e proporre il pic-nic 

gourmet in modo coordinato. Bisognerà comunque prestare attenzione a confezioni che 

garantiscano la massima igiene. 

È un servizio che richiederebbe una certa organizzazione (pietanze, packaging, spazi), ma che se 

ben congegnato potrebbe permettere di trasformare una tendenza potenzialmente negativa per i 

rifugi in un vantaggio.  

Il catering – Se è vero che quest’estate lavoreremo soprattutto con il turista italiano e molto con 

gli habitué delle seconde case, e se è vero che il ritorno al ristorante potrebbe non essere 

immediato, ci si può aspettare che molti puntino su feste e pranzi all’aperto, sfruttando take-

away e catering. Per chi ne ha la possibilità, potenziare questa parte dell’attività potrebbe rivelarsi 

utile per compensare il probabile calo nei clienti tradizionali. 

Approfondimento: le app di mobile payment – Ormai da qualche anno si stanno diffondendo 

delle applicazioni di mobile payment che consentono di pagare direttamente con il cellulare. 

Queste applicazioni sono ormai molto diffuse in Asia e Nord Europa, e risultano particolarmente 

utili per i pagamenti di consegne a domicilio, tanto più in emergenza coronavirus, poiché 

consentono di non usare contanti. Alcune, come Samsung Pay, Apple Pay e PayPal sono collegate a 

carte di credito, altre, come Satispay, direttamente al conto corrente. Oltre alla comodità dei 

pagamenti, alcune app garantiscono al venditore anche il vantaggio di commissioni molto basse 

(nel caso di Satispay: nessuna commissione fino a 10€, 20 centesimi fissi oltre i 10€), rendendo 

possibile il pagamento tramite mobile anche di importi irrisori. Queste applicazioni consentono di 
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ricevere pagamenti facilmente anche senza incontrare effettivamente il cliente. Proprio in questi 

giorni, Satispay ha lanciato a Milano un sistema per l’ordine e il pagamento di cibo a domicilio: il 

cliente ordina telefonicamente o via messaggio, il ristoratore manda il conto sull’app e il cliente 

paga direttamente dall’app. 

Oltre alla comodità per la consegna a domicilio, si tratta di metodi di pagamento sempre più 

utilizzati nelle città italiane e dagli stranieri anche per acquisti nei negozi o per trasferimenti di 

denaro tra privati. In Cina e Corea del Sud per esempio, queste applicazioni sono ormai utilizzate 

comunemente nella vita di tutti i giorni, largamente più del contante (AliPay e WeChat Pay in Cina, 

Naver Pay e KakaoPay in Corea). 

 Gli spazi 

Possiamo aspettarci che dopo il coronavirus i clienti saranno, almeno per un certo periodo, più 

attenti agli spazi e alla loro organizzazione, in ottica di distanza interpersonale. Potrebbe quindi 

essere opportuno, ove possibile, considerare una riorganizzazione degli spazi per evitare tavoli 

molto vicini o salette affollate.  

Spunti 

All’aperto – Seguendo la stessa logica, ci si può aspettare che terrazze e tavoli esterni saranno 

graditi ancor più di prima, quindi un buon consiglio può essere quello di valorizzare gli spazi 

all’aperto, ampliandoli se possibile e curandoli al meglio. 

Immagine di pulizia – se la pulizia e l’igiene sono sempre stati importantissimi nella ristorazione, 

ora lo saranno più che mai prima, e sarà anche importante comunicarlo al cliente nel modo più 

immediato possibile. Un aspetto ordinato e un ambiente luminoso saranno ottimi biglietti da 

visita. 

 

 


