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Abstract 

Nel corso degli ultimi anni la digitalizzazione degli strumenti di comunicazione ha determinato 

dei consistenti cambiamenti sociali, che, visti da un’ottica prettamente manageriale e 

aziendale, hanno comportato per le imprese di diversi settori l’attuazione di nuove politiche di 

marketing. Infatti, l’assidua presenza dei canali digitali nella vita delle persone, i quali vedono 

come protagonista lo smartphone, ha contribuito a stravolgere l’intero processo decisionale e 

d’acquisto dei consumatori, costringendo le aziende ad adattare la propria comunicazione alle 

loro nuove esigenze. Anche nel settore della ristorazione si assiste al cambio di questo 

paradigma, osservando infatti una crescita esponenziale nell’utilizzo di tali piattaforme da parte 

degli utenti, contribuendo così a modificare profondamente il bisogno di andare al ristorante e 

al suo conseguente processo di scelta.  

Il presente elaborato si pone l’obiettivo di fornire una panoramica sullo stato e la modalità 

d’implementazione del Digital Marketing nel settore della ristorazione, analizzando inoltre 

l’incidenza che i canali digitali possono avere nella co-creazione di valore da parte dell’utente 

in ottica esperienziale, mediante l’User Generated Contents (UGC). Ulteriormente, ha lo scopo 

di elaborare un quadro del contesto ristorativo ticinese e più nello specifico luganese, il quale, 

attraverso un’analisi empirica qualitativa, possa valutare l’effettivo impatto che la 

digitalizzazione sta avendo nel settore della ristorazione locale. Inoltre, l’attuale situazione di 

criticità causata dal COVID-19, la quale può essere definita come un evento esterno di non 

controllo dell’impresa, ha provocato delle drammatiche conseguenze per le imprese del 

settore, costringendole ad attuare delle immediate strategie di risposta. Ciò detto, questo 

studio consentirà un ulteriore approfondimento di questi strumenti digitali come asset 

strategico in risposta a crisi aziendali. I risultati, derivanti da analisi di dati primari qualitativi e 

rilevati da interviste semi-strutturate, mostrano l’esistenza di alcune realtà ticinesi ancora 

acerbe riguardo all’implementazione del Digital Marketing nel proprio operato, tuttavia, 

sebbene questa piccola parte, la maggioranza del campione osservato ha invece dimostrato 

di aver accolto tale cambiamento e di sfruttare la digitalizzazione in maniera proattiva 

all’interno del proprio ristorante. Non si è invece potuta confermare con assoluta certezza la 

validità di tale asset come strategia di risposta ad eventi esterni, in quanto, al fine di garantirne 

il successo, questo strumento implica un certo tipo di struttura organizzativa e di esperienza 

da parte dell’impresa. Malgrado ciò, si rivela essere ad ogni modo un efficace strumento di 

comunicazione per le imprese della ristorazione, che consente il raggiungimento dei nuovi 

consumatori digitali all’interno del loro processo di scelta.
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Introduzione 

Contestualizzazione del tema 

Con l’avvento della digitalizzazione e le nuove tecnologie di informazione e comunicazione 

(ICT) si assiste in diversi settori ad un sostanziale mutamento dell’ambiente competitivo, nel 

quale sempre di più le imprese si ritrovano a dover concorrere anche all’interno di canali 

digitali. Si delinea così un nuovo scenario caratterizzato dalla crescente importanza assunta 

dalle piattaforme digitali di interazione, le quali hanno contribuito a modificare l’intero processo 

di acquisto e di consumo del cliente nonché della loro esperienza. I social media, infatti, sono 

degli importanti strumenti di comunicazione che offrono ampie opportunità di condivisione della 

vita quotidiana e dei consumi.   

La crescente disponibilità e popolarità di tali piattaforme sono oggi un fenomeno di mercato 

emergente che sta giocando un ruolo sempre più importante nelle decisioni d’acquisto dei 

consumatori, rendendo maggiormente accessibile la diffusione delle recensioni dei prodotti e 

servizi online, che a loro volta ne influenzano le scelte d’acquisto di potenziali clienti. Si tratta 

di una profonda trasformazione che sta determinando, al contempo, dei significativi 

cambiamenti in termini di strategie e di politiche di marketing. In una logica esperienziale si 

evidenzia come queste piattaforme generino dei nuovi processi in grado di ridefinire la 

modalità di creazione del valore e di arricchire il ruolo dei clienti fino a trasformarli in veri e 

propri co-creatori nell’erogazione del servizio. Infatti, i nuovi consumatori digitali, 

interfacciandosi quotidianamente con questi canali, sono coinvolti attivamente nella creazione 

di contenuti (User Generated Contents) utili non solo alla loro esperienza, ma all’intero 

processo di comunicazione e posizionamento del brand. 

Nel corso degli ultimi anni, anche il settore ristorativo ha subito molteplici cambiamenti legati 

al fenomeno della digitalizzazione. Sebbene il servizio offerto al ristorante sia del tutto fisico, 

ad oggi la scelta di quest’ultimo avviene quasi esclusivamente mediante dei canali digitali e 

l’esperienza vissuta viene nella maggior parte dei casi, condivisa sulle diverse piattaforme 

social, dando luogo ad un passaparola digitale tra gli utenti. Diversi studi hanno dimostrato 

che l’interattività generata da questi nuovi strumenti di comunicazione, porta ad un maggiore 

coinvolgimento diretto con le imprese, creando una forte relazione tra le opinioni degli utenti e 

la brand identity del ristorante. In altri termini, il valore del brand di un ristorante al giorno d’oggi 

dipende molto da queste interazioni digitali e ne consegue la maggiore importanza che si dà 

a questi canali sia nelle sue scelte di gestione che nelle strategie e politiche di marketing 

adottate.  

Nonostante quindi l’esperienza offerta da un ristorante risulti essere prevalentemente offline, i 

ristoranti si ritrovano a dover competere soprattutto online, consapevoli del fatto che non 

essere presenti in questi canali significa avere delle ripercussioni in termini di posizionamento 

del brand nella mente del consumatore.  
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Attualmente, viste le recenti restrizioni, il settore della ristorazione è stato inoltre uno dei più 

toccati dalla pandemia COVID-19. La situazione che stiamo tutt’ora vivendo è una realtà 

estrema che accentua l’importanza della digitalizzazione nel settore della ristorazione. Infatti, 

anche se forzatamente, in questa situazione dove il contatto umano è venuto a mancare, sono 

stati proprio i canali digitali l’unico mezzo di comunicazione possibile con il cliente finale. 

Tuttavia, gli eventi esterni al controllo delle imprese e imprevedibili, come l’attuale situazione 

pandemica, non sono una realtà nuova per le imprese: è però un’ottima rappresentazione di 

una situazione di non controllo e previsione per le attività.  

Ogni crisi e difficoltà rappresenta al fine ultimo un’occasione per migliorarsi e crescere , ed è 

così che hanno reagito la maggior parte dei ristoranti, reinventandosi e accogliendo i nuovi 

trend come per esempio il servizio di delivery. 

Domanda di ricerca e obiettivi 

L’obiettivo principale di questa ricerca è stato quello di comprendere la rilevanza dei canali 

digitali nell’ambito della ristorazione. Collocandosi inoltre nella prospettiva dell’Experience 

Economy e dell’approccio alla Value Co-creation, il lavoro intende valutare l’impatto che la 

digitalizzazione sta avendo nel settore in termini esperienziali ed il conseguente adattamento 

che le imprese ristorative hanno dovuto adottare. Al fine di comprendere al meglio tale 

influenza digitale, si è approfittato dell’attuale situazione pandemica, caratterizzata dal forte 

distanziamento sociale, per comprendere l’effettiva importanza che la comunicazione digitale 

può avere in questo settore. Definendo, inoltre, l’attuale crisi sanitaria come un evento esterno 

di massima criticità e di non controllo per un’impresa della ristorazione, si è potuto individuare 

le strategie più efficaci adottate dai ristoranti, valutando se e come, i canali digitali possano 

essere utilizzati come strumento per fronteggiare un periodo di crisi. La ricerca qualitativa è 

stata fatta in Ticino, più precisamente a Lugano. Si è scelta questa collocazione geografica, in 

quanto, al fine di determinare le diverse strategie adottate dalle imprese del settore e quindi 

permettere la comparazione di differenti situazioni, è stato necessario individuare il territorio 

con la maggiore concentrazione di ristoranti. 

L’obiettivo ultimo è stato quindi quello di definire delle linee guida che fungano da suggerimenti 

e raccomandazioni strategiche, in previsione di un futuro imprevedibile. In particolare, si sono 

volute verificare le seguenti ipotesi: 

1. Le imprese della ristorazione in Ticino, nello specifico a Lugano, utilizzano in modo 

proattivo la digitalizzazione o la subiscono? 

2. Le imprese di ristorazione in Ticino, nello specifico a Lugano, individuano il cliente 

come co-creatore del valore o lo considerano come semplice fruitore del valore? 

3. Se definiamo la pandemia come estrema situazione di criticità per le imprese, quale 

impatto ha avuto tale digitalizzazione nelle politiche aziendali e nelle scelte strategiche 

di marketing? 

4. Volendo relativizzare l’impatto del digitale rispetto ad altri asset a disposizione delle 

aziende, quale effetto hanno avuto questi strumenti e politiche diversi dalla 

digitalizzazione, nella reazione delle imprese ristorative alla situazione di criticità?  
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Al fine di rispondere a queste domande di ricerca sono stati definiti i seguenti obiettivi specifici: 

• Conoscere la letteratura sull’impatto della digitalizzazione sul settore della ristorazione 

(sia pre che post COVID-19); 

• Comprendere il contesto storico e socio-economico della pandemia COVID-19 in 

Ticino (marzo 2020 – luglio 2021) con particolare riferimento a legge e provvedimenti 

in merito al settore della ristorazione; 

• Analizzare attraverso interviste, dati primari e casi di studio locali, le strategie di 

marketing attuate durante la pandemia e l’impatto della digitalizzazione e di altri asset 

aziendali nella determinazione delle politiche d’impresa; 

• Formulare delle linee guida che fungano da suggerimenti e raccomandazioni 

strategiche alle imprese su quali fattori risultino più rilevanti per sopravvivere a degli 

eventi esterni di non controllo dell’impresa. 

Metodologia 

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi specifici e rispondere alle domande di ricerca sopracitate, 

è stata utilizzata una metodologia improntata prevalentemente a un approccio qualitativo.  

La prima parte dell’elaborato, inerente all’analisi del settore ristorativo svizzero e ticinese, si è 

basata sulla rielaborazione di fonti secondarie. In particolare, per riuscire a comprendere la 

grandezza del settore della ristorazione a livello nazionale e cantonale, si è fatto riferimento 

alle indagini svolte dall’Ufficio federale di statistica (UST) e dal rispettivo Ufficio di statistica 

ticinese (USTAT). Per quanto concerne invece l’analisi della situazione economica del settore 

in esame, sono stati utilizzati i rapporti economici annuali rilevati dall’associazione di categoria 

Gastrosuisse e dal Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo (KOF). 

Ulteriormente, al fine di ricostruire l’intero contesto storico e socio-economico che l’attuale 

situazione pandemica (COVID-19) ha avuto sulle imprese di questo comparto, sono state 

esaminate la legge e i provvedimenti eseguiti sul piano federale e cantonale, ed in particolare, 

sono stati esaminati i diversi piani di protezione settoriali elaborati dall’Ufficio federale della 

sanità pubblica (UFSP) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Tutti questi dati hanno 

quindi consentito la ricostruzione dello Stato dell’arte della ristorazione in Svizzera ed in Ticino .  

Nella seconda parte dell’elaborato, invece, è stato esplorato il quadro teorico relativo alla 

digitalizzazione nel settore della ristorazione. Al fine di individuare i principali modelli teorici 

del Digital Marketing in questo comparto, sono state utilizzate delle fonti secondarie di tipo 

bibliografico, le quali comprendevano: libri di letteratura di Digital Marketing oltre ad articoli di 

letteratura economica inseriti nei più rilevanti journal e siti web mondiali. 

È stato infine presentato un caso di studio nella realtà ticinese, con lo scopo di arricchire il 

quadro teorico ed inserirlo in un contesto locale. Questa applicazione qualitativa ha quindi 

consentito di comprendere l’effettiva rilevanza percepita che la digitalizzazione sta avendo nel 

settore della ristorazione in Ticino, in particolare a Lugano, misurando l'esistente impatto dei 

canali digitali come strategia di risposta ad eventi esterni al controllo delle imprese. I dati 

primari per la realizzazione di questo studio sono stati raccolti mediante delle interviste semi 
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strutturate a quattro ristoratori luganesi. Questo metodo di rilevazione ha infatti permesso di 

ottenere delle valutazioni accurate e con un elevato dettaglio di analisi e soprattutto, ha 

consentito di elaborare i dati e confrontarli tra loro, al fine di evidenziare somiglianze o 

differenze strategiche adottate dalle imprese durante la pandemia COVID-19. Sono infine 

state utilizzate delle fonti secondarie di interviste effettuate da esperti del settore, con lo scopo 

di dare maggiore rilievo ai risultati ottenuti. 
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1. Stato dell’arte: la ristorazione a livello svizzero e ticinese 

In questo primo capitolo si vuole rappresentare l’attuale situazione del settore della 

ristorazione in Svizzera negli ultimi anni, facendo particolare attenzione al Ticino, Cantone in 

cui hanno sede i ristoranti selezionati come casi di studio locali. Inizialmente si è voluta definire 

la struttura del settore, quantificandone l’ampiezza e mostrandone la crescita negli ultimi sette 

anni. Successivamente è stata analizzata nel dettaglio l’attuale situazione pandemica, la quale 

ha portato delle drammatiche conseguenze al settore in analisi. Infine, si è voluta dare una 

visione generale della situazione economica prima e dopo la pandemia. Queste analisi hanno 

consentito di ottenere un contesto economico coerente con le realtà aziendali, premettendo in 

un secondo momento l’estensione di tali riflessioni ai concetti riguardanti l’impatto della 

digitalizzazione in questo ampio settore. 

 Struttura del settore della ristorazione  

Il settore della ristorazione rientra nel grande comparto del turismo e dell’ospitalità, il quale 

include anche l’industria alberghiera. È considerato uno dei rami più importanti in tutto il 

mondo, sia in termini di ampiezza che di fatturato, rivestendo anche in Svizzera un ruolo 

considerevole per l’economia del Paese. Secondo le statistiche effettuate dall’associazione di 

categoria Gastrosuisse, nel 2018, l’intero settore ha generato un fatturato annuo di 47 miliardi 

di franchi, di cui 23 miliardi solo inerenti alla ristorazione (Gastrosuisse, 2018). 

Per riuscire a comprendere la rilevanza del settore della ristorazione in Svizzera ed in Ticino, 

si è fatto riferimento alla statistica strutturale delle imprese (STATENT), la quale fornisce le 

informazioni chiave sulla struttura dell’intera economia svizzera. Inoltre, grazie alla 

classificazione delle aziende (NOGA) è stato possibile rilevare esclusivamente i servizi di 

attività ristorativa e le loro caratteristiche (Statistica strutturale delle imprese STATENT, 2020). 

Necessitando la statistica di lunghi tempi per poter rilevare e produrre i dati raccolti, occorre 

tuttavia fare una premessa: l’ultimo dato disponibile, nonché provvisorio, è relativo all’anno 

2018, i dati riferiti al 2019 verranno infatti pubblicati solo in autunno 2021 e rispettivamente 

quelli relativi al 2020 nell’autunno 2022. Questi dati, sebbene aggiornati con cadenze non del 

tutto consone allo studio, consentono ad ogni modo di mostrare la grandezza del settore e la 

sua crescita negli anni. 

Secondo questa statistica federale, il numero di aziende attive nella ristorazione in Svizzera 

nel 2018 era di 26’563, le quali generavano un totale di 181’596 posti di lavoro  (vedi Tabella 

1). Il Ticino contava invece 1’740 aziende, offrendo rispettivamente 8’374 posti di lavoro. 

Considerando che il settore terziario ticinese nel 2018 contava un’occupazione media di 

180'736 addetti - su un totale di 235'703 – con il 4.63% dell’impiego nel settore dei servizi 

ticinese ed il 3.55% di quello totale, si conferma tra i comparti con la maggiore rilevanza 

occupazionale dell’intera economia cantonale.  
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Tabella 1: Ristoranti e addetti in Svizzera e Ticino 

2018 
Ticino Svizzera 

Aziende Addetti Aziende Addetti 

Settore economico totale 38’952 235’703 687’022 5'249’958 

Settore terziario 32’333 180’736 537’878 3’996’835 

% Attività ristorazione 

settore terziario 
5.38 4.63 4.94 4.54 

% Attività ristorazione 

settore economico totale 
4.47 3.55 3.86 3.46 

Settore ristorazione 1’740 8’374 26’563 181’596 

Fonte: Statistica strutturale delle imprese STATENT, 2020 

Al fine di determinare la crescita di questo vasto settore, è inoltre possibile osservare 

l’andamento del numero di ristoranti attivi in Svizzera ed in Ticino negli ultimi anni. Come risulta 

chiaro osservare dalla seguente Tabella 2, la tendenza di tale settore per il periodo 2011-2018 

risulta altalenante. Infatti, come emergerà nella successiva analisi della situazione economica 

(vedi capitolo 1.3), nel corso degli ultimi anni il settore della ristorazione ha risentito di diverse 

crisi economiche-finanziarie, causandone così un’incostanza nella crescita. Inoltre, al fine di 

ottenere un quadro della situazione locale, è utile mettere in evidenza come tale situazione di 

criticità relativa al 2016 abbia inciso maggiormente sul Canton Ticino, facendolo discostare dal 

trend di crescita nazionale di quel periodo. 

Tabella 2: Evoluzione del numero di ristoranti attivi in Ticino e in Svizzera dal 2011 al 2018 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

in Ticino 1787 1796 1832 1801 1802 1789 1730 1740 

Crescita unitaria - +9 +36 -31 +1 -13 -59 +10 

Crescita % - +0.5 2% -1.69% 0.06% -0.72% -3.3% +0.58% 

in Svizzera 26564 26723 26795 26769 26790 26898 26519 26563 

Crescita unitaria - +159 +72 -26 +21 +108 -379 +44 

Crescita (%) - +0.6% +0.27% -0.10% +0.08% +0.04% -1.41% +0.17% 

Fonte: Statistica strutturale delle imprese STATENT, 2020 

Ulteriormente, con l’intento di ricavare dei dati maggiormente aggiornati sull’attuale struttura 

di questo comparto, si è deciso di fare riferimento al rapporto settoriale annuale 

dell’associazione di categoria Gastrosuisse, il quale, grazie alla determinazione delle 

modifiche al registro di commercio avvenute negli ultimi cinque anni, ha consentito di ottenere 

un dato relativo al periodo corrente (2016-2020) (Gastrosuisse, 2021). Tuttavia, queste cifre 

risultano leggermente discoste da quelle rilevate dall’Ufficio di Statistica federale: questo limite 

può essere causato da una differente categorizzazione delle imprese in questo settore da 

parte dei due enti statistici. 
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Figura 1: Aperture e chiusure di aziende (2016-2020) 

 

Fonte: Gastrosuisse, 2021 

Come ben illustrato nei grafici riportati alla Figura 1, nel 2020 il registro di commercio delle 

imprese del settore della ristorazione in Svizzera ha registrato 2’088 iscrizioni e 1’969 

cancellazioni, ottenendo una crescita netta di 119 aziende. In un confronto quinquennale, 

considerate le variazioni degli ultimi tre anni, questo aumento è da ritenersi superiore alla 

media. 

Malgrado non si possa disporre di dati maggiormente aggiornati relativi al numero di aziende 

attive nel 2021, per riuscire ad ogni modo a quantificare l’attuale grandezza di questo settore, 

si è proceduto ad osservare il numero di ristoranti in Svizzera il cui esercizio è stato chiuso al 

pubblico a causa della situazione pandemica il 18 gennaio 2021 (il cui dettaglio è riportato al 

capitolo 1.2). Secondo questa statistica, sono infatti 24’450 il numero di ristoranti che hanno 

dovuto, almeno temporaneamente, interrompere la propria attività, di cui 1’585 solo in Ticino. 

Queste cifre si riferiscono agli stabilimenti i cui impianti accessibili al pubblico, sono stati chiusi 

secondo l’ordinanza del consiglio federale del 19 giugno 2020 concernente la misura di lotta 

contro l’epidemia COVID-19 (Statistica strutturale delle imprese STATENT, 2021). 
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 Contesto storico e socio-economico pandemia COVID-19 in Svizzera 

In questo paragrafo si vuole analizzare il contesto storico e socio-economico della pandemia 

COVID-19 in Svizzera ed in Ticino, con particolare riferimento a leggi e provvedimenti in merito 

al settore della ristorazione. Al fine di comprendere l’impatto causato alle imprese in tale 

settore, qui di seguito si è quindi voluto ripercorrere l’insieme delle direttive emanate dal 

Consiglio federale da febbraio 2020 a giugno 2021, ricavandole dai diversi piani di protezione 

settoriali elaborati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Segreteria di Stato 

dell’economia (SECO). 

Il 25 febbraio 2020, con il primo caso di contagio registrato nel Canton Ticino, inizia la crisi 

pandemica in Svizzera, dove gli effetti del COVID-19 risultano essere già evidenti nel settore 

dell’ospitalità. In particolare, in questo periodo, le aziende di catering sono state le prime a 

soffrire a causa del divieto di realizzare grandi eventi, mentre dall’altra parte, nel settore 

alberghiero, la mancanza di ospiti dall’estero ha portato ad un rapido calo del fatturato. Tirando 

le somme, l’82.5% degli hotel e dei ristoranti ha registrato un calo del fatturato già all’inizio di 

marzo (Gastrosuisse, 2021). 

Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale emana una direttiva volta a chiudere negozi, ristoranti, 

bar e club. Per venire in contro a tali impedimenti, il Governo decide di dare un sostegno 

economico, concedendo fideiussioni solidali per crediti transitori. Al fine di arginare le 

conseguenze economiche di tale direttiva, a queste misure si aggiungono quelle nell'ambito 

del lavoro ridotto e dell'indennità di perdita di guadagno per la copertura dei costi salariali.  

Inoltre, a causa della forte domanda risalente a quel periodo, il Consiglio federale in occasione 

della sua seduta del 3 aprile 2020 decide di incrementare il programma di fideiussione per i 

crediti transitori, richiedendo al Parlamento un aumento dell’attuale credito da 20 miliardi a 40 

miliardi (Gastrosuisse, 2021). 

Alla fine di maggio 2020, la grande maggioranza delle imprese riapre la propria attività, 

generando, tuttavia, solo il 40.6% del fatturato abituale (Gastrosuisse, 2021). Nel settore della 

ristorazione i principali fattori responsabili della minore cifra d’affari sono dati dalla perdita di 

capacità di posti a sedere, dagli obblighi di distanziamento minimi e da altri requisiti. Per quanto 

concerne il settore alberghiero, invece, questa perdita è da attribuire al sostanziale calo della 

domanda degli ospiti. 

A partire dal 19 giugno 2020, il Consiglio federale mette fine alla situazione straordinaria e 

rimette ai Cantoni la responsabilità della lotta contro la pandemia. Allo stesso tempo, i requisiti 

per l’industria dell’ospitalità divengono meno rigidi. La maggior parte dei Cantoni propone 

ulteriori misure nel corso dell’estate; queste includono requisiti relativi alla raccolta di dati di 

contatto degli avventori, limiti massimi per il numero di persone ammesse nei locali ristorativi 

e chiusure settoriali cantonali o regionali.  

Le differenze regionali diventano evidenti durante le vacanze estive: l’industria dell’ospitalità, 

negli agglomerati e nelle città, subisce un calo particolarmente forte nel fatturato di luglio 2020 

(rispetto allo stesso mese dell’anno precedente). D’altra parte, le aziende nelle regioni lacustri 

e di montagna registrano perdite di vendite inferiori. A livello nazionale, l’intero settore 

dell’ospitalità, in tale periodo, registra un calo medio del fatturato dal 218% al 66.5% 

(Gastrosuisse, 2021). 
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Nell’ottobre 2020 il fatturato su scala nazionale è poco meno della metà del livello dell’anno 

precedente (55.4%) (Gastrosuisse, 2021). In questa fase della pandemia, quasi la metà delle 

imprese è minacciata dalla possibilità di chiudere all’inizio 2021.  

Il 28 ottobre 2020 il Consiglio federale inasprisce ancora una volta le misure nel settore 

dell’ospitalità: d’ora in poi le imprese dovranno chiudere al più tardi alle 23.00 e ciò per i bar, i 

club e gli altri locali notturni, equivale a cessare la propria attività. Inoltre, a partire da questa 

ordinanza sono ammessi solo gruppi di ospiti fino a un massimo di quattro persone.   

Appena due mesi dopo, l’11 dicembre 2020, il Consiglio federale intensifica ulteriormente le 

misure: l’orario di chiusura forzata viene anticipato alle 19:00, rendendo impossibile il lavoro 

serale. Il 22 dicembre 2020, la Svizzera entra nel secondo lockdown dell’industria 

dell’ospitalità, vietando l’esercizio delle attività nell’ambito della ristorazione, bar club, 

discoteche e locali da ballo. La pressione sulle imprese di questo comparto continua quindi ad 

aumentare. È inoltre bene specifica che l’ordinanza sui casi di emergenza entrata in vigore a 

livello federale all’inizio di dicembre prevedeva l’applicazione da parte dei cantoni.  

A partire dal 19 aprile 2021 la decisione del Consiglio federale consente ai ristoranti di riaprire. 

Viene infatti riabilitato il servizio nelle terrazze dalle ore 6.00 alle 23.00, seppur a determinate 

condizioni, quali: l’obbligo di consumare da seduti; una capienza massima di 4 persone per 

tavolo; la mascherina indossata fino all’arrivo delle consumazioni; l’obbligo di registrare i dati 

di contatto di tutti i presenti ed infine, i tavoli posti a una distanza minima di 1.5 metri. 

Il 31 maggio 2021, il Governo allenta le misure e consente la riapertura completa dei bar e 

ristoranti, anche al chiuso.  Rimangono, tuttavia, le restrizioni sulla disposizione distanziata dei 

tavoli, sul numero di clienti per tavolo e sulle registrazioni di contatto. Inoltre, viene revocato 

l’obbligo di chiusura dei locali tra le 23:00 e le 6:00.  

Per quanto concerne l’uso della mascherina, per i clienti l’obbligo vige unicamente per 

muoversi all’interno del locale, mentre per il personale sempre. 

Il 26 giugno 2021 vengono date le ultime disposizioni fino alla data di redazione di questo 

lavoro e prevedono ulteriori allentamenti per il settore della ristorazione. Vengono infatti 

revocate le limitazioni della capienza nei luoghi al chiuso e nelle aree esterne si rinuncia 

ovunque alla registrazione dei dati di contatto.  

Resta in vigore l’obbligo di consumare stando seduti, ma la limitazione a quattro persone per 

tavolo viene revocata.  

Inoltre, devono essere registrati i dati di contatto di una sola persona per gruppo, mentre le 

regole per la mascherina rimangono invariate, sia per i clienti che per i dipendenti. Tra i gruppi 

di ospiti deve essere rispettata una distanza di 1.5 metri o, se questo non è possibile, è 

necessario installare delle barriere di protezione.  
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 Situazione economica della ristorazione in Svizzera 

Dopo aver ricostruito sinteticamente la struttura del settore, determinatone l’ampiezza e il 

contesto storico e socio-economico, al fine di fornire una migliore rappresentazione della 

ristorazione in Svizzera e in Ticino, è necessario ottenere un quadro generale della situazione 

economica del settore prima e dopo la pandemia.  

Come si è potuto osservare dal precedente capitolo, l’intera industria dell’ospitalità, e 

soprattutto quella ristorativa, è stata particolarmente colpita dalle misure di contenimento prese 

dal Governo federale e dai cantoni. Nonostante questo settore nel corso della sua vita abbia 

raramente dovuto affrontare una sfida come la pandemia COVID-19, è tuttavia importante 

ricordare come questo sia sempre stato, per natura, un ramo particolarmente sensibile alle 

crisi economiche. Sebbene, quindi,  l’ultimo periodo abbia portato ad una drammatica 

stiuazione la ristorazione, purtroppo l’attuale condizione critica non è da attribuire unicamente 

ai recenti provvedimenti governativi.  

Al fine, dunque, di comprenderne al meglio le cause, i seguenti capitoli tratteranno dapprima 

la situazione economica precedente alla pandemia (dal 2008 al 2019) e successivamente 

verrà esposta l’attuale situazione (2020-2021) che include il conseguente impatto pandemico 

nel settore. La ricostruzione di tale situazione economica è stata resa possibile dalle indagini 

svolte dall’associazione di categoria Gastrosuisse, che da oltre 25 anni raccoglie e analizza i 

dati economici del settore – consentendo anche a noi - di accedere e interpretarne le cifre 

chiavi (come per esempio fatturato e utili) (Gastrosuisse, 2021). 

1.3.1. Periodo 2008-2019: le principali crisi del settore 

L’andamento delle vendite dal 2008 al 2018 permette di mettere in evidenza i principali periodi 

di crisi a cui la ristorazione ha dovuto far fronte. Infatti, come si può notare dal grafico seguente 

(vedi Figura 2), il turismo svizzero ha risentito fortemente delle conseguenze relative alla crisi 

economica del 2008 e del successivo apprezzamento del franco svizzero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gastrosuisse, 2019 

Figura 2: Andamento delle vendite del settore della ristorazione (2008-2018) 
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Osservando il trend si può notare come negli ultimi anni, ovvero prima dell’attuale pandemia 

COVID-19, il settore dell’industria dell’ospitalità abbia lentamente iniziato a riprendersi dopo 

un decennio di crisi. L’ultimo importante crollo delle vendite si è verificato nel corso del 2015, 

quando il franco svizzero ha subito un importante apprezzamento rispetto all’euro, divenendo 

in tempi brevi più caro del 20%. Questo si è inevitabilmente tradotto in un calo della clientela 

estera (dai paesi di confine ma non solo) che aveva suscitato grandi preoccupazioni per l’intero 

settore dell’ospitalità. Il calo dei pernottamenti e la diminuzione del volume d’affari, aveva infatti 

reso difficile il mantenimento delle attività di molti ristoranti e locali, al punto che 

l’organizzazione di categoria Gastrosuisse aveva segnalato, per il 2015, una diminuzione del 

fatturato pari a 260 milioni di franchi rispetto all’anno precedente (Gastrosuisse, 2016).  

A far risaltare maggiormente la grande perdita generata da questa crisi, sono le cifre relative 

ai profitti generati dal turismo oltre confine, dove nel 2014, si contava un volume pari a 4 

miliardi di franchi. Quest’ultimo dato dimostra ulteriormente la grande rilevanza di queste aree 

per l’economia del Paese.  

Le regioni ad aver sofferto maggiormente la crisi erano infatti state quelle vicine ai confini 

nazionali, tra cui anche il Ticino. Quest’ultima, è stata una delle aree più esposte alla crisi, 

dove la forza del franco rispetto all’euro, come pure l’indebolimento della piazza finanziaria del 

Cantone, si sono inevitabilmente tradotti in un calo della clientela proveniente dall’Italia.  

Il quadro della situazione risultava così segnato da tutta una serie di fattori: il turismo 

enogastronomico divenuto poco attrattivo finanziariamente, un calo della clientela estera 

sull’onda del franco forte, senza poi dimenticare, la crescente pressione esercitata dalle spese 

fisse generali. In particolare, le più grandi difficoltà riscontrate dalle imprese del settore, erano 

relative al crescente impatto dei costi legati al personale, che in media avevano superato il 

30% dei costi complessivi di manodopera di ogni azienda. In termini unitari per esempio, su 3 

CHF di caffè, quasi la metà era da dedicare al salario di un dipendente: un’incidenza tale da 

spiegare le numerose perdite di impiego registrate nel ramo in quel periodo (Suter, 2016). 

Osservando invece l’andamento del 2018 rispetto al trimestre dell’anno precedente, si nota un 

miglioramento complessivo delle vendite. Questo dato dimostra come ad inizio 2019, ovvero 

prima dell’inizio della pandemia, il settore sembrava ripartire sempre di più per riprendere la 

posizione che anticipava la precedente crisi finanziaria, mostrando una leggera crescita.  

Infatti, secondo il rapporto di Gastrosuisse, in tale periodo la maggior parte dei ristoratori 

svizzeri non poteva ritenersi ancora in una condizione ottimale: a dimostrarlo sono le cifre 

riportate dal Riflesso economico del 2020, nel quale si è rilevato come solo il 38% delle aziende 

generasse dei rendimenti sufficienti (Gastrosuisse, 2020). Per le imprese questo significava di 

non essere capaci di pagare gli interessi sul capitale proprio investito o addirittura di pagarsi 

uno stipendio volto a coprire le spese di sostentamento. Infatti, la mancanza di rendimento del 

capitale proprio, ossia l’assenza di profitto dopo aver tenuto conto di un salar io imprenditoriale 

ragionevole, è considerata dolorosa, ma ancora tollerabile, in tempi dove il tasso d’interesse 

è storicamente basso (Suter, 2016). 

Un’ulteriore criticità che caratterizza il settore della ristorazione in Svizzera è il sovrannumero 

di esercizi pubblici presenti nel territorio. Da anni, Gastrosuisse è consapevole che questo 

settore necessita quindi di un cambiamento strutturale per tornare ad essere sano, ovvero con 

una proporzionata distribuzione dei ristoranti nel territorio. La soluzione per ovviare a questa 
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problematica, sarebbe quella di vedere aperti meno ristoranti e che questi siano più sostenibili 

dal punto di vista economico. Da questo punto di vista, il Ticino riscontra una situazione più 

critica di quella nazionale: già nel 2016 infatti, il presidente di GastroTicino1,  Massimo Suter 

dichiarava: “il Ticino ha il numero più alto di ristoranti per abitanti del paese, uno ogni 75 

abitanti, mentre in Svizzera ce n’è uno ogni 120”. Dopo due anni, questo rapporto è peggiorato, 

nonostante la decrescita maturata in tempi di COVID-19: a giugno 2020, si contava un 

ristorante o un bar ogni 120 persone in Ticino e uno ogni 240 in Svizzera. 

1.3.2. Periodo 2020-2021: l’impatto e le conseguenze del COVID-19 nel settore  

Grazie alle numerose indagini condotte dalla suddetta associazione della ristorazione e 

dell’albergheria svizzera dall’inizio della pandemia sino ad oggi, è stato possibile comprendere 

gli sviluppi attuali e le sfide legate a quanto occorso. I numerosi dati raccolti da Gastrosuisse 

hanno pertanto consentito di far emergere le principali conseguenze e l’impatto economico 

che il COVID-19 ha avuto nel settore in analisi. Qui di seguito verranno quindi riportate le cifre 

più importanti e significative dal periodo in questione, che consentiranno di ricostruire l’attuale 

situazione economica del settore della ristorazione. 

Le maggiori sfide legate al COVID-19 

Come verrà dettagliatamente mostrato nel corso di questo capitolo, a causa dei requisiti 

normativi e delle misure di contenimento imposte dal Governo, la pandemia COVID-19 ha 

colpito duramente l’industria dell’ospitalità, causandone grosse sfide. 

Figura 3: Le maggiori sfide legate al COVID-19 

 
Fonte: Gastrosuisse, 2021  

Quasi due terzi delle imprese hanno dichiarato che la copertura dei costi fissi di funzionamento 

sia stata la più grande, rendendo impossibile la loro copertura. Nonostante la Confederazione 

 

1 GastroTicino: Federazione esercenti albergatori Ticino, sezione di Gastrosuisse. A livello svizzero Gastrosuisse raggruppa 27 sezioni 
cantonali, di cui anche GastroTicino.  

Coprire i costi fissi in corso (ad es. affitto, costi del personale) 

Mantenere/aumentare fatturato e vendite 

Cancellazione di prenotazioni 

Domanda degli ospiti in calo o bassa 

Incertezza di pianificazione 

Rimborso dei prestiti a ponte 

Attuazione delle misure ufficiali 

Poche o nessuna nuova prenotazione  

Calo dei dipendenti (ad es. regolamenti di isolamento) 
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sia riuscita a coprire almeno una parte dei costi salariali attraverso l’indennità del lavoro ridotto, 

in Svizzera, non è stata ancora trovata una eguale soluzione per quanto riguarda la riduzione 

dell’affitto durante le chiusure ufficiali. Come lo dimostrano anche le cifre riportate in Figura 4, 

il costo della merce e gli altri costi diretti, come i costi d’affitto - e nel caso di attività di proprietà, 

il valore dell’immobile di esercizio e le spese immobiliari ad esso connesse  - sono state di 

importanza decisiva.  

Figura 4: Fattori di costo dell'ospitalità nel 2019 (ristoranti e alberghi) 

 
Fonte: Gastrosuisse, 2021 

Inoltre, come verrà maggiormente dettagliato nel prossimo paragrafo, il 44.1% delle imprese 

ha manifestato la propria preoccupazione per la mancanza di fatturato (vedi Figura 3), facendo 

così registrare un forte calo delle vendite.  

Fatturato 

La prima cifra allarmante la si può quindi notare osservando la variazione del fatturato nel 

2020 rispetto all’anno precedente: l’attuale condizione ha fatto registrare un calo storico degli 

incassi del settore. Secondo i dati disponibili nella Tabella 3, le vendite sono infatti diminuite 

di oltre un terzo rispetto all’anno precedente, comportando ad un calo del fatturato del 37.8% 

per il settore alberghiero e del 34.4% per quello ristorativo  

Tabella 3: Variazione del fatturato nel 2020 rispetto all'anno precedente 

 Settore dell’ospitalità Settore alberghiero Settore ristorazione 

1° trimestre -19.9% -17.3% -21.4% 

2° trimestre -49.4% -52.0% -47.9% 

3° trimestre -30.8% -36.4% -27.7% 

4° trimestre -42.4% -45.5% -40.7% 

Totale 2020* 
(*date provvisorie) 

-35.6% -37.8% -34.4% 

  Fonte: KOF, 2020 

Rispetto ai ristoranti (-27.7%), le vendite nel settore alberghiero (-36.4%) sono diminuite in 

modo più significativo nel terzo trimestre a causa della scarsa domanda nelle strutture ricettive 

nelle grandi città. Per contro, sempre facendo un confronto tra i due comparti, il settore della 

ristorazione ha dovuto far fronte a maggiori perdite di vendite nel primo trimestre, ciò è invece 

dovuto alla chiusura ufficialmente ordinata a livello statale del settore della ristorazione. 

Costi del personale (incl. Stipendio da imprenditore 

del 9.2%) 

  Costi della merce (inc. servizi diretti) 

  

Altre spese operative 

  
Costi di finanziamento, Ammortamenti 
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Tabella 4: Entrate generate nel settore dell'ospitalità nel 2020 

 Settore dell’ospitalità Settore alberghiero Settore ristorazione 

1° trimestre 5892.9 989.3 4903.5 

2° trimestre 2862.5 243.2 2619.2 

3° trimestre 6133.7 987.5 5146.2 

4° trimestre 3871.8 511.8 3360.1 

Totale 2020 18760.9 2731.8 16029.0 

Fonte: Gastrosuisse, 2021 

La Tabella 4 mostra il fatturato realizzato nel settore dell’ospitalità nel 2020 in Svizzera, il quale 

è stato di circa 18.8 miliardi di franchi: di questi circa 16 miliardi provengono dal settore della 

ristorazione.  

Secondo il sondaggio annuale dei soci di Gastrosuisse, il fatturato annuo realizzato nel 2020 

è stato poco più della metà (59.6%) rispetto all’anno precedente. Di conseguenza, il settore 

dell’ospitalità ha subito un crollo delle vendite del 40.4%. Questo valore è leggermente 

superiore a quello dell’indagine KOF2 (35.6%) (vedi Tabella 3), questo è probabilmente dovuto 

dalla diversa composizione dei partecipanti al sondaggio. Tuttavia, come lo dimostrano 

entrambi gli studi, questi valori sono molto al di sotto del potenziale de l settore dell’industria 

dell’ospitalità, la quale nel 2020 ha subito un calo del fatturato del 40%, corrispondenti ad una 

riduzione di circa 13 miliardi di franchi.  

La decrescita del settore la si può notare anche osservando l’andamento delle vendite per il 

periodo 2016-2020 (vedi Figura 5). Infatti, come individuato nel sotto-capitolo 1.3.1 

precedente, sebbene ci sia stata una lenta ripresa nel settore dell’ospitalità tra il 2016 e il 2019 

(ovvero dopo la profonda crisi finanziaria ed economica), le conseguenze della pandemia 

hanno messo bruscamente fine a questa leggera tendenza al rialzo, registrando dei cali storici 

delle vendite. 

Fonte: Gastrosuisse, 2021 

 

2 KOF: Economic Research Center at ETH Zurigo, è il centro di ricerca congiunturale, fornisce informazioni approfondite in materia di 
ricerca economica e congiunturale, producendo svariati indicatori e previsioni per il monitoraggio congiunturale 

Figura 5: Crescita delle vendite per regione turistica all’anno precedente (2016-2020) 
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Questo grafico consente inoltre di mettere in risalto le differenze regionali comprendendone il 

diverso impatto. Le regioni lacustri come le grandi città, sono state quelle maggiormente colpite 

dagli effetti della pandemia COVID-19, soffrendo in particolar modo le restrizioni ai viaggi 

internazionali e l’assenza di turisti d’affari e di Paesi terzi. Si registra infatti un dimezzamento 

delle vendite dell’ospitalità dalla primavera 2020 rispetto all’anno precedente.  

Al contrario, gli stabilimenti delle regioni di montagna hanno registrato un calo meno 

pronunciato del fatturato nei mesi estivi, a causa di un aumento degli ospiti nazionali 

impossibilitati a recarsi all’estero.  Tuttavia, questo incremento non è stato tale da compensare 

le perdite di primavera e autunno. 

Il fatturato si è inoltre sviluppato in modo diverso a seconda del tipo di attività (vedi Figura 6). 

Infatti, a causa delle forti limitazioni nelle loro attività economiche, il maggiore calo rispetto 

all’anno precedente lo hanno registrato le imprese di ristorazione (60.4%). Tuttavia, anche le 

discoteche, i bar, gli hotel e le attività di take away sono stati gravemente colpiti, perdendo in 

media circa 40% del loro fatturato.  

La perdita relativa al servizio di asporto, anche se trattandosi di attività non direttamente colpite 

dalle chiusure ufficiali, può anch’essa essere attribuita alle misure di contenimento del COVID-

19. Questo perché, data la raccomandazione al telelavoro, il servizio ha registrato un calo della 

domanda dei clienti che lo frequentavano in orario lavorativo. Nonostante ciò, questa tipologia 

d’offerta è riuscita a compensare tale perdita con il rispettivo aumento della domanda dovuta 

dalla chiusura dei ristoranti. 

Figura 6: Vendite per tipologia di attività del 2020 rispetto al 2019 (in %) 

 
Fonte: Gastrosuisse, 2021 
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Rischio di chiusura e fallimento 

Le precedenti difficoltà riscontrate nei paragrafi precedenti, hanno messo a dura prova molte 

imprese del settore, causando, ad alcune di loro, la chiusura ed il fallimento. 

Nonostante quindi il compenso economico promesso dal Governo abbia dato speranza a 

molte imprese, consentendole di rinunciare al fallimento, il settore dell’ospitalità nel 2020 ha 

segnalato 567 fallimenti, il 94% dei quali è relativo al settore della ristorazione. Tuttavia, queste 

cifre possono risultare ingannevoli, in quanto, come lo confermano i sondaggi effettuati tra i 

membri di Gastrosuisse, molte aziende avevano già rinunciato alla loro attività imprenditoriale. 

A dimostrarlo è un sondaggio di Gastrosuisse, dove, nel gennaio 2021, il 13.3% delle attività 

intervistate aveva dichiarato di aver cessato l’attività a tempo indeterminato già nel 2020, 

mentre nel marzo 2021 era quasi un’impresa su cinque. 

Figura 7: Rischio di chiusura e fallimento 

 
Fonte: Gastrosuisse, 2021 

A fronte delle difficoltà finanziarie che hanno caratterizzato l’intero settore, a gennaio 2021 il 

17,5% delle aziende presenti sul territorio ha esternalizzato delle chiare difficoltà nel prosieguo 

della propria attività, mentre circa un terzo delle imprese del comparto ha dichiarato di 

necessitare di ulteriori sussidi economici per poter continuare a svolgere la propria attività 

lavorativa. In seguito, nel marzo 2021, con l’erogazione dei primi fondi cantonali destinati ai 

soggetti operativi nel settore, la situazione è migliorata.  
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Un ulteriore indicatore, in grado di far percepire il rischio connesso al fallimento di un’azienda 

operante nel settore dell’ospitalità, è rappresentato dagli ultimi dati di Immoscout riguardanti 

le pubblicità di ristoranti, hotel bar e caffè. A fronte di un aumento di quest’ultimi, superiore del 

70% rispetto all’anno precedente, è possibile infatti dedurre la mancata rappresentatività delle 

precedenti cifre, dimostrando così che molteplici ristoratori sono stati costretti a rinunciare ai 

propri locali, i quali costituiscono una parte significativa dei costi fissi. 

Personale, licenziamenti e disoccupazione nel settore 

Nel 2020, l’industria dell’ospitalità impiegava una media annua di 237'897 persone. Questo 

dato, rispetto al 2019, è diminuito di quasi 30'000 dipendenti in un anno: più di un posto di 

lavoro su dieci (11.6%) è così scomparso dal mercato del lavoro.  

Per far fronte a questa problematica sono intervenute le misure di sostegno al mercato del 

lavoro, ovvero l’indennità per lavoro ridotto. Dopo aver introdotto queste nuove misure nel 

settore dell’ospitalità, in una media trimestrale, si è osservato il seguente andamento: circa un 

dipendente su quattro ha lavorato ad orario ridotto nel primo e nel terzo trimestre, nel secondo 

trimestre la quota si è alzata a due terzi, terminando nell’ultimo trimestre ad un terzo. 

Figura 8: Numero di dipendenti fatturati con lavoro a orario ridotto 

 

Fonte: Gastrosuisse, 2021 

Nonostante le misure di sostegno al mercato del lavoro (indennità per lavoro ridotto), nel 2020 

si assiste ad un calo storicamente elevato del numero di dipendenti in questo settore. Questo 

può essere, in primo luogo attribuito a licenziamenti. Infatti, nel 2020, più di un terzo delle 

aziende intervistate (35%) ha dovuto dimettere del personale a causa della situazione 

economica, dove più della metà (57.3%) lo aveva già fatto a novembre 2020. Un numero 

rilevante d’imprese, circa il 65%, non ha invece comunicato i licenziamenti relativi al personale 

effettuati nel corso dell’anno appena trascorso. Questo dato non determina però che non ci 

sia stato un calo del personale, in quanto alcune società durante questo periodo non hanno 

né annunciato alcun licenziamento, né al contempo, riempito le precedenti posizioni. Ne 

consegue che, anche se effettivamente non sia avvenuto nessun licenziamento, il mancato 

reinserimento nel precedente collocamento ha causato in ogni caso un calo del personale nel 
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settore. Infine, è necessario tener conto che molti posti di lavoro siano stati persi a causa di 

chiusure e fallimenti di aziende.   

Al fine di determinare l’effettiva incidenza di tale crisi sulla riduzione del personale in questo 

settore, è tuttavia importante considerare l’insieme dei fattori sopracitati, in quanto i dati relativi 

ai licenziamenti non sono sufficientemente rappresentativi. In previsione futura, il calo del 

numero dei dipendenti si verificherà anche nel corso del 2021, seguendo il trend negativo 

dell’ultimo decennio. Ci vorranno infatti molti anni prima che il mercato del lavoro torni ai livelli 

del 2008 con circa 280'000 dipendenti nel settore dell’ospitalità (circa un quinto in più rispetto 

ad oggi). 

In definitiva, si può dichiarare che nel corso del 2020 si sia registrato un calo storicamente 

elevato del numero di dipendenti nel settore dell’ospitalità, causando  un tasso di 

disoccupazione medio del 7.9%: un aumento di quasi due terzi rispetto all’anno precedente 

(2019: 4.8%). 

Liquidità, leva finanziaria e misure di contenimento 

In ultimo, prima della pandemia 

COVID-19, quasi nessuna impresa 

del settore dell’ospitalità era stata 

valutata da Gastrosuisse con una 

liquidità scarsa o addirittura 

minacciosa dal punto di vista della 

sua economicità, arrivando quindi a 

una chiusura prematura dell’attività. 

Questo lo si può osservare dalla 

Figura 9, dove si nota un 

peggioramento nella valutazione 

media della liquidità nel settore in 

oggetto dopo la pandemia 

(Gastrosuisse, 2021). 

Oltre alla liquidità aziendale, la pandemia COVID-19 ha peggiorato anche il livello di debito 

delle imprese ristorative svizzere. Considerando infatti il rapporto medio di indebitamento 

(Capitale dei terzi oneroso / Capitale proprio) si può osservare un notevole aumento dal 38.7% 

al 50.7%. La ragione principale di tale incremento è probabilmente da imputare ai prestiti ponte 

concessi dal Governo federale.  

Questa misura statale, ha infatti consentito di garantire la liquidità delle imprese a breve 

termine, concedendo la possibilità di ottenere dei prestiti temporanei dalla propria banca 

interna, al fine di poter proseguire con la propria attività (Gastrosuisse, 2021). 

Figura 9: Valutazione media della liquidità nel settore 

dell'ospitalità pre e post il COVID-19 

Fonte : Gastrosuisse, 2021 
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Il volume complessivo stimato dei prestiti erogati 

è pari a 14 miliardi di franchi e dalle analisi della 

segreteria di Stato dell’economia per settore 

(SECO) risulta che un decimo di questi è stato 

destinato al settore della ristorazione.  Il prestito 

medio per impresa per l’attività alberghiera e di 

ristorazione è pari a 94'208 CHF; per quanto 

riguarda invece il Canton Ticino questo importo 

è minore, si conta infatti un credito medio 

destinato a ciascuna impresa compreso tra 

50'000 e 70'000 CHF.  

Un’altra ragione dell’elevato livello d’indebitamento delle imprese (nel periodo da marzo 2020 

fino a gennaio 2021) è dovuta, probabilmente, dalla mancata attuazione dei contributi a fondo 

perduto in questo periodo. Infatti, questa misura di contenimento concessa dal Governo - 

prevista dall’articolo 12 della legge sul COVID-19 - presagisce una compensazione finanziaria 

sotto forma di contributi a fondo perduto, che sono caratteristici per non aggravano il livello di 

indebitamento delle imprese. Tuttavia, questo sussidio statale non ha avuto inizio sino a 

gennaio 2021; ne consegue che le imprese, disponenti unicamente dei prestiti a ponte gravati 

da indebitamento, sono risultate maggiormente indebitate. In conclusione, sicuramente un più 

alto livello di indebitamento avrà delle conseguenze a lungo termine per il settore. In una fase 

di ripresa, molte imprese colpite saranno costrette a rinunciare agli investimenti pianificati per 

ripagare tali debiti, la loro competitività quindi, potrà risentirne a lungo termine. 

Cambiamenti nel comportamento dei consumatori e nell’offerta 

Il settore della ristorazione durante la pandemia COVID-19 ha dovuto fare i conti anche con 

un netto cambiamento del comportamento dei consumatori, quali, dovendosi adattare alle 

diverse restrizioni e misure di contenimento previste dal Governo, hanno rivisto drasticamente 

le proprie abitudini e necessità, alterando conseguentemente l’offerta ristorativa. Occorre 

quindi fare una riflessione sulla modifica del loro comportamento e dei loro bisogni, al fine di 

comprendere quali scenari caratterizzano il settore della ristorazione e quale conseguente 

adattamento dell’offerta ha comportato per tali imprese. Avere inoltre una prospettiva su tali 

cambiamenti, consente anche di comprendere l’andamento di questo mercato in ottica futura, 

siccome è possibile che alcune delle abitudini sedimentate in questo periodo persisteranno 

ben oltre la fine della crisi sanitaria. 

In primo luogo, si può affermare che l’attitudine di rimanere a casa e mantenere la distanza 

sociale, ha comportato ad un crescente interesse nel fare ricorso agli acquisti online, che per 

la ristorazione si traduce in delivery. Infatti, durante l’emergenza sanitaria, questo servizio di 

consegne a domicilio ha chiaramente conosciuto un’importante crescita del giro d’affari. A 

testimoniarlo sono i fondatori di divoora.ch, i quali hanno dichiarato di aver avuto un notevole 

aumento di collaborazioni con i ristoranti locali nell’ultimo periodo. Infatti, dichiara Cesare 

Villano “Durante la pandemia le consegne sono decisamente aumentate, non solo perché le 

persone erano costrette a casa e i ristoranti chiusi. Sono proprio cambiate le abitudini della 

gente: l’emergenza sanitaria ha incentivato le persone restie ad utilizzare i servizi online. Il 

nostro servizio è entrato nella cultura della gente.” 

Figura 10: Leva media prima di marzo 2020 e 

a gennaio 2021 

Fonte : Gastrosuisse, 2021 
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Al fine di mantenere l’abitudine del consumare fuori casa e di ritrovare la socialità nei luoghi 

d’incontro - seppur con le dovute distanze - anche il take away è stata una soluzione adottata 

dai consumatori. Questo si è tradotto per i ristoratori in modifiche strutturali, in quanto, con lo 

scopo di includere tale servizio nella propria offerta e garantirne la qualità, ha comportato un 

ridimensionamento della proposta gastronomica. Come lo dimostrano le rilevazioni condotte 

da Gastrosuisse, infatti, quasi due quinti delle strutture intervistate (38.3%) hanno modificato 

la propria offerta rispetto al periodo precedente al lockdown, ridimensionando il loro menù 

proprio per consentire un servizio take away.  
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2. Quadro teorico: l’impatto della digitalizzazione nel settore 

della ristorazione 

In questo capitolo si analizzerà l’avvento della digitalizzazione nei diversi mercati, 

approfondendo in primo luogo il ruolo dei nuovi consumatori digitali e il conseguente 

adattamento delle strategie e politiche di marketing da parte delle imprese. Successivamente, 

ci si è focalizzati sull’impatto della digitalizzazione sul settore della ristorazione, studiando in 

particolare il nuovo processo di scelta di un ristorante ed individuando, soprattutto, il ruolo 

decisivo delle recensioni e il passaparola digitale nella preferenza di un locale. Infine, si sono 

identificate le principali strategie di marketing adottate dalle imprese della ristorazione nell’era 

digitale, ovvero il Digital Food Marketing. 

 Cambio del paradigma: da tradizionale al digitale 

2.1.1. I consumatori digitali 

Nella società odierna caratterizzata dalla forte digitalizzazione, in cui le persone sono sempre 

più interconnesse tra di loro grazie all’utilizzo dei canali digitali come strumento di 

comunicazione, si osservano delle profonde trasformazioni nei rapporti tra impresa e 

consumatore. Ecco perché, per comprendere in che direzione sta andando il marketing e il 

management delle imprese, è necessario innanzitutto partire dalla comprensione dei nuovi 

consumatori digitali. Lo sviluppo di questa nuova era digitale ha infatti contribuito a modificare 

significativamente non solo i mercati, ma anche l’atteggiamento dei clienti verso i prodotti, gli 

acquisti e il modo in cui ricercano le informazioni (Polliotto, 2021).  

L’assidua presenza dell’ambiente virtuale nella vita quotidiana, che consente al consumatore 

di essere collegato in ogni momento ed in ogni luogo, esercita una forte influenza sulle sue 

scelte d’acquisto e di consumo, cambiandone l’intero processo. Infatti, al giorno d’oggi, le 

persone ricorrono sempre di più all’utilizzo di piattaforme digitali - come ad esempio il motore 

di ricerca Google o i social media Facebook e Instagram - per l’individuazione dei bisogni, per 

la ricerca delle soluzioni e per trovare risposta alle loro domande.  

Ma come fanno queste piattaforme ad influenzare le abitudini di consumo? In primo luogo, si 

può affermare che le scelte d’acquisto siano cambiate grazie all’ampia disponibilità di 

informazioni presenti nel web a costi ridotti - sia in termini economici che di tempo – le quali 

permettono al nuovo consumatore digitale di confrontare la varietà dei prodotti concorrenti e 

di conoscere le opinioni di altri acquirenti (Confente, 2012). Un’ulteriore sicurezza deriva inoltre 

dalle interazioni che si creano all’interno di queste piattaforme: infatti, attraverso la frequente 

condivisione delle proprie opinioni e preferenze da parte di altri consumatori, gli utenti sono in 

grado di generare un passaparola digitale. 

Il ruolo del consumatore è quindi mutato nel corso degli anni: nel 1980 Alvin Toffler coniava il 

termine di “prosumer”, da producer a consumer, indicando quel consumatore che è a sua volta 

produttore (Toffler, 1980). Si è quindi passati da un’iniziale e semplice “consumer”, neutro, 
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passivo e poco informato, ad un “prosumer”, ovvero un cliente più informato, attivo ed 

esigente. Negli ultimi anni, inoltre, l’utente digitale si è sviluppato ulteriormente diventando un 

“websumer”: quest’ultimo è caratterizzato dal suo comportamento d’acquisto basato proprio 

sul confronto con altri utenti del web. Nel capitolo 2.4 dedicato, si approfondirà maggiormente 

quest’ultima categoria, osservando come, grazie al concetto di User Generated Contents 

(UGC), il websumer riesca a fruire di tutti quei contenuti generati e condivisi da altri utenti, 

favorendo al social networking la fusione del mondo produttore-consumatore. 

2.1.2. Strategie e politiche di marketing nell’era digitale 

Questi notevoli cambiamenti hanno conseguentemente comportato un adattamento delle 

strategie e delle scelte di marketing delle imprese. Viviamo in un nuovo contesto 

socioeconomico, definito come l’era del cliente, in cui i consumatori non si accontentano più 

di acquistare semplicemente un prodotto, ma sono propensi a vivere esperienze profonde di 

relazione con i brand.  

Le nuove tecnologie e piattaforme digitali, mobile e social media hanno infatti accelerato il 

trasferimento del potere decisionale dall’azienda ai consumatori, che, se prima erano recipienti 

passivi del marketing, rivestono oggi un ruolo sempre più attivo (Peretti, 2010). 

Entrando maggiormente nel dettaglio teorico di questa affermazione, il modo di fare marketing 

è cambiato: si è partiti dal marketing product oriented, nel quale il prodotto era il centro della 

comunicazione, in cui lo scopo era quello di esaltarne le caratteristiche e la qualità (Baldocchi, 

2020).  

Prevalevano infatti le strategie con un approccio di tipo push, ovvero con l’intento di proporre 

i propri prodotti con insistenza, creando e inducendo il bisogno nel consumatore finale. 

Quest’ultimo, caratterizzato da ruolo passivo, adeguava di conseguenza i propri desideri 

all’offerta dell’azienda, subendo il messaggio pubblicitario. Si è arrivati oggi, nell’era digitale, 

a un paradigma invertito, per cui le imprese devono essere in grado di anticipare i bisogni dei 

clienti per entrare in sintonia con loro. La promozione dell’offerta è di tipo pull: deve attrarre un 

consumatore che ha un ruolo più attivo, che è attento, cosciente, partecipe e desideroso di 

dire la sua.  

Grazie a questi cambiamenti sociali si è dunque passati ad un marketing people oriented, 

dove il focus della comunicazione non è più legato al prodotto ma alla comprensione dei 

bisogni delle persone.  

Per ultimo, si è giunti al marketing emotion oriented, nel quale a prevalere sono le emozioni 

che le persone provano prima, durante e dopo aver vissuto un’esperienza (Baldocchi, 2020). 
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 Evoluzione della digitalizzazione e del marketing nel settore della 

ristorazione 

Nel corso degli ultimi anni, anche il settore della ristorazione ha subito molteplici cambiamenti 

legati al fenomeno della digitalizzazione (Kershner, 2019). Sebbene il servizio offerto al 

ristorante sia del tutto fisico, ad oggi la scelta di quest’ultimo avviene quasi esclusivamente 

mediante dei canali digitali e l’esperienza vissuta viene nella maggior parte dei casi condivisa 

sulle diverse piattaforme social, dando luogo ad un passaparola digitale tra gli utenti (Forlani, 

2009), (Xiang & Gretzel, 2010). Ritroviamo quindi lo stesso cambiamento di paradigma anche 

nel contesto ristorativo, dove, se prima i clienti visitavano il locale adattandosi alle condizioni 

di offerta e di servizio dello stesso, ad oggi è quest’ultimo a procacciarsi i clienti nell’universo 

digitale, attirandoli, conquistandoli e adattando la propria offerta e il proprio servizio alle loro 

preferenze (The Fork Manager, 2018). 

Per cogliere al meglio l’alterazione che il digitale sta causando al processo di scelta di un 

ristorante, è necessario mettere in risalto il cambiamento della società che è avvenuto nel 

corso degli anni, il quale ha contribuito a modificare profondamente il significato del “bisogno 

di andare al ristorante”. Per comprendere tale mutamento, è sufficiente riflettere sul 

cambiamento delle abitudini delle persone, dove, se una volta si usciva a mangiare per il 

semplice motivo di consumare un buon pasto, ad oggi, non lo si fa solo per la comodità o la 

poca voglia di cucinare, ma è divenuta una vera e propria occasione per mantenere attiva la 

propria socialità e stare in compagnia (Ranza, 2021). E proprio di socialità si parla: quella che 

è oggetto di discussione con l’avvento delle piattaforme “social”.  

Partendo da questo presupposto, è quindi più facile intuire l’origine di questa trasformazione, 

la quale proviene da un cambiamento più ampio. Infatti, il desiderio di andare al ristorante per 

socializzare con gli amici viene oggi esteso al mondo digitale, attraverso la condivisione e 

pubblicazione di foto nei diversi social network, principalmente Instagram e Facebook.  

Viviamo infatti nell’epoca dello Snap before you eat, dove prima di consumare un piatto, esso 

viene fotografato e condiviso. Secondo una statistica italiana, 7 persone su 10 condividono sui 

propri profili le foto scattate al ristorante, principalmente ritraenti i piatti, ma anche post 

contenenti immagini degli interni e della location (Ricerca Doxa, 2018). Questo cambiamento 

mette bene in risalto l’importanza che i canali digitali hanno nel settore sotto vari punti di vista, 

contribuendo a modificare l’intero processo di scelta.  

2.2.1. La scelta del ristorante nell’era digitale 

Al fine di comprendere in che modo le imprese della ristorazione devono adattarsi al 

cambiamento delle abitudini dei nuovi consumatori digitali e quindi in che modo essere 

presenti su queste piattaforme, occorre in primo luogo individuare come l’utilizzo dei canali 

digitali abbia modificato l’intero processo di scelta e di esperienza del cliente. In questo modo, 

sarà possibile individuare le strategie più efficaci che i ristoranti devono adottare, al fine ultimo 

di accogliere in maniera ottimale questo cambiamento. 
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La digitalizzazione ha cambiato e sconvolto, non solo le abitudini di ricerca di informazioni, di 

contatto e di relazioni, di decisione e di acquisto, ma ha scardinato i principi classici del 

customer journey, ovvero il percorso della relazione cliente-ristorante. Ogni qualvolta che i 

clienti scelgono di acquistare qualcosa passano attraverso un processo decisionale d’acquisto 

che si sviluppa in 5 fasi: da parte di un’impresa è quindi importante introdursi a fondo in questo 

processo per avere una panoramica specifica sul loro comportamento. 

1. Riconoscimento del bisogno o problema 

È il momento in cui un potenziale cliente vede, legge o sente parlare per la prima volta di 

un prodotto, servizio o di un brand. Ed è in quell’istante che il consumatore si rende conto 

di avere un problema o un desiderio che potrebbe essere soddisfatto. 

2. Ricerca di informazioni 

Una volta riconosciuta la necessità, è proprio in quel momento che si scatena la volontà di 

voler approfondire la conoscenza di ciò che si ha scoperto, cercando maggiori 

informazioni.  

3. Valutazione delle alternative 

Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, l’utente procede a valutare le 

alternative, confrontando i prezzi, caratteristiche funzionali e feedback di altri clienti. 

4. Decisione d’acquisto 

È il momento in cui il consumatore decide di effettuare l’acquisto. 

5. Comportamento post-acquisto 

Completato l’acquisto, il cliente esporrà il suo livello di soddisfazione. 

Nel settore in analisi, prima dell’avvento della digitalizzazione, il processo d’acquisto del cliente 

si svolgeva in maniera del tutto differente da come accade oggi. 

Prima, il cliente veniva a conoscenza del ristorante attraverso il passaparola, ovvero tramite 

un cliente abituale, un amico o un parente che glielo aveva raccomandato. In seguito, 

procedeva ad effettuare la prenotazione chiamando direttamente il ristorante, apprezzava 

l’esperienza e se ne andava raccontandola probabilmente ad alcune persone che avrebbero 

ripetuto l’intero processo. Un rituale del mangiare fuori casa abbastanza semplice e molto 

simile per tutti i clienti.  

Oggi invece, si crea un processo molto più complesso, dove il riconoscimento del bisogno 

avviene prevalentemente attraverso la versione digitale del passaparola: il cliente viene 

stimolato da una foto di un piatto pubblicata su un social network da un amico, parente o 

fashion blogger, che fa suscitare in lui/lei un interesse. Successivamente, approfondirà la 

conoscenza del locale e, come si è affermato nel precedente capitolo, negli ultimi anni 

l’esplosione di internet e dei social media ha profondamente rivoluzionato il metodo di ricerca 

di informazioni dell’acquirente. Infatti, anche in questo contesto, il cliente, trovandosi 

soprattutto sui social media nel momento del riconoscimento del bisogno, procederà dapprima 

a visualizzare il profilo del ristorante ed in seguito continuerà la sua ricerca digitando 

attivamente il nome del locale su Google, Tripadvisor ed altri canali.  

Se in passato la fase di valutazione includeva solo il prezzo e gli attributi del prodotto, oggi, 

per scegliere correttamente, i clienti si lasciano guidare sempre di più dal rapporto di fiducia 

con l’azienda e dall’esperienza degli altri utenti. Grazie quindi a tutti questi canali digitali: dal 

sito web del ristorante, alle recensioni online, alle pubblicazioni e commenti di altri clienti sui 
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social, il potenziale cliente è in grado di farsi un’idea concreta dell’offerta e di visualizzare in 

anteprima le immagini del menù e della location.  

Una volta conclusa la fase di ricerca ed ottenute tutte le informazioni che necessita per poter 

completare l’acquisto, il cliente effettuerà il pagamento online, sfruttando anche le diverse call 

to action presenti sulle varie piattaforme.  

Anche il comportamento post-acquisto, che in questo caso rappresenta l’esperienza al 

ristorante, ha subito diversi cambiamenti con l’avvento del digitale. Infatti, una volta entrato 

all’interno del locale, la sua soddisfazione la manifesterà scattando una foto del piatto e della 

location e condividendola sui suoi profili social. Questo gesto scatenerà la reazione di altre 

persone che allo stesso modo verranno incuriosite ed influenzate dalla sua pubblicazione e 

che ripeteranno l’intero processo.  

È bene precisare che il processo appena descritto è solo uno dei tanti percorsi che l’utente 

può compiere nella scelta del ristorante, esistono infatti diverse modalità con cui l’utente può 

venire a conoscenza del prodotto o servizio offerto, e di conseguenza, sono molteplici anche 

i touchpoint in cui il cliente potrà incontrarlo virtualmente, a dipendenza del percorso che 

effettua.  Nel corso del prossimo capitolo approfondiremo la presenza nel digitale da parte 

delle imprese della ristorazione, che devono tenere conto delle diverse tipologie di customer 

experience.  

2.2.2. Il ruolo delle recensioni nella scelta del ristorante 

Il cambiamento del processo decisionale in questo settore evidenzia il ruolo fondamentale 

relativo all’impatto e all’influenza delle recensioni nella scelta del locale.  

Il Food è un trend che condiziona sempre di più la nostra vita e i nostri comportamenti, infatti, 

soprattutto all’interno delle piattaforme social, veniamo quotidianamente stimolati da foto di 

piatti condivise da amici o personaggi pubblici, che fanno nascere in noi il desiderio di provarli. 

Questa tendenza ha quindi contribuito a far si che le opinioni di altri utenti, mediante la 

condivisione dei propri pasti, siano molto determinanti nella scelta del ristorante di altri 

potenziali clienti.   

A dimostrare questa affermazione è una 

statistica del 2017 effettuata da 

TouchBistro,  la quale dichiara che il 

91% degli utenti vuole provare un 

ristorante dopo una raccomandazione 

degli amici, il 68% dopo aver letto una 

recensione positiva e il 41% dopo aver 

consultato un social media (vedi Figura 

11) (Polliotto, 2021). 

Si comprende quindi che il vero valore 

della marca è quello percepito dal 

mercato, ovvero dal cliente (brand 

Figura 11: Maggiori incidenze nella scelta del 

ristorante 

Fonte : Polliotto, 2021 
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equity). Di conseguenza,  il miglior “venditore” del ristorante diviene il cliente che, attraverso 

le sue testimonianze e il passaparola, consente il rafforzamento e la diffusione della fiducia 

verso il brand.  

Siamo infatti completamente immersi nell’era dell Review Economy, dove le recensioni 

dell’utente, espresse in ogni genere - dalla semplice raccomandazione, alla recensione online, 

alla condivisione sui social media - giocano un ruolo decisivo nella reputazione online del 

ristorante (Polliotto, 2021). I ristoratori, al fine di utilizzare attivamente i contenuti generati dagli 

utenti, definiti User Generated Contents (UGC), è quindi necessario capiscano in che modo 

vengono diffuse tali recensioni, così che riescano a monitorarle e gestirle correttamente.  

Esistono infatti diverse modalità di condividere la propria opinione sul ristorante online: il 

metodo più diretto è attraverso dei portali dedicati a questo tipo di recensioni, come per 

esempio Tripadvisor, un aggregatore di recensioni al cui interno è possibile ritrovare resoconti 

dettagliati delle varie esperienze gastronomiche dei clienti, con annesse delle valutazioni 

chiare e precise. Tuttavia, come si vedrà nel corso del capitolo 2.4, anche attraverso la 

pubblicazione sui social network è possibile recensire indirettamente un locale, influenzando 

positivamente un potenziale acquirente. 

Figura 12: Tripadvisor, migliori ristoranti di Lugano 

 
Fonte: Tripadvisor, 2021 

Per poter sfruttare in modo proattivo l’User Generated Contents (UGC), mantenendo buona la 

brand reputation, diventa quindi evidente l’importanza che devono avere le imprese nel curare 

la loro presenza online, sia a livello social (Facebook e Instagram) che sui portali di ricerca e 

di recensioni (Google e Tripadvisor). Nel prossimo capitolo 2.3 verranno maggiormente 

approfondite le tematiche riguardanti le strategie digitali adottate dalle imprese del settore della 

ristorazione. 
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 Digital Food Marketing  

Il cambiamento dell’intero processo di scelta di un ristorante dimostra come le aspettative nei 

confronti dell’applicazione digitale in questo settore, da parte del cliente, siano sempre più alte. 

Questo comporta inevitabilmente ad un adattamento del marketing dei ristoranti, i quali devono 

riuscire a soddisfare queste nuove esigenze, implementando dei sistemi che glielo 

consentano. È quindi molto importante per la ristorazione investire, da un lato, nel 

miglioramento della propria offerta ristorativa e dall’altro nella propria evoluzione digitale e 

tecnologica (Polliotto, 2021). 

2.3.1. Strumenti di Digital Marketing 

Ma come scegliere i canali giusti da utilizzare? Per promuovere il proprio ristorante è 

necessario sfruttare le piattaforme sulle quali le persone effettuano le ricerche, ed essere 

presenti in tutti i touchpoint reclamati dall’utente. Un’inadeguatezza, può causare infatti 

l’interruzione del processo d’acquisto, e quindi la perdita di potenziali clienti (Polliotto, 2021). 

Dall’analisi del nuovo processo di scelta del ristorante è emerso come gli utenti nella loro 

selezione vengano influenzati dalle recensioni su lette su Google, Tripadvisor e Facebook e si 

lasciano incantare dai piatti fotografati su Instagram, esigendo inoltre la possibilità di effettuare 

la prenotazione del proprio tavolo online.  

Sono quindi questi i canali su cui la nuova comunicazione digitale dovrà fare leva per poter 

raggiungere il potenziale cliente nel suo processo. Tuttavia, non è sufficiente essere presenti 

in tali piattaforme e tantomeno farlo nello stesso modo, avendo infatti ognuna delle specificità 

differenti, occorre pertanto adottare e sviluppare delle strategie digitali per ognuna di esse. 

Il Digital Marketing Funnel, è un 

ottimo strumento in grado di 

rappresentare le fasi del 

customer journey del cliente, 

ovvero l’intera esperienza 

compiuta dalle persone che non 

sono ancora a conoscenza del 

brand: dalle prime informazioni 

che ricevono sull’offerta fino 

all’acquisto o abbandono della 

relazione che hanno instaurato 

con l’azienda.  

Questo strumento consente quindi di individuare i canali digitali maggiormente appropriati per 

ogni differente fase del funnel, ed implicitamente, anche la tipologia di contenuti da destinare 

a tali piattaforme (Chaffey & Smith, 2017). 

Nella prima parte dell’imbuto, anche detta Top of the funnel, ritroviamo l’awareness e la 

consideration, questa fase fa riferimento ai primi contatti con il brand. Nel mondo del marketing 

digitale queste interazioni avvengono solitamente attraverso ricerche online, nei vari social 

Figura 13: Digital Marketing Funnel 

Fonte : Biondo, 2021 
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media o dai motori di ricerca. Nella fase intermedia, Middle of the funnel, l’utente nel suo 

percorso arriva all’intent e purchase. Da parte di un’azienda questo significa comprendere la 

strategia di marketing da adottare, la quale è volta a trasformare quella che è una semplice 

conoscenza dell’azienda, in azioni concrete da parte dell’utente, cioè vendite. Ciò che conta 

in questa fase del customer journey è come i visitatori interagiscono con il sito web aziendale 

una volta che lo si è raggiunto attraverso i canali definiti nella fase precedente. Infine, 

nell’ultima fase dell’imbuto, Bottom of the funnel, si ritrova la loyalty and advocacy. Questa 

è indirizzata al visitatore che compie l’acquisto oppure abbandona la relazione con l’azienda. 

Come si può quindi desumere da questa prima descrizione, ogni fase del funnel ha degli 

specifici contenuti indirizzati alle persone nelle diverse fasi della loro esperienza con il brand, 

i quali possono essere raggruppati in tre diverse tipologie: HELP, HERO, HUB. 

I contenuti HELP, ovvero prettamente informativi, sono rivolti alle persone consapevoli, le quali 

stanno navigando sul web alla ricerca di qualcosa di specifico, come una risposta esplicita ad 

un loro bisogno alle persone che si ritrovano a navigare sul web alla ricerca qualcosa di 

specifico, come una risposta esplicita ad un loro bisogno.  

Quelli di tipo HERO sono invece di carattere emozionale, essi sono rivolti ad un’altra tipologia 

di utente, il quale non sta ricercando qualcosa nello specifico o una soluzione ad un problema, 

ma sta semplicemente navigando nel web e nelle diverse piattaforme social con tutt’altro 

scopo, quasi ricreativo. Questa tipologia di contenuto è volta a coinvolgerlo emozionalmente, 

trasmettendo la fiducia e la qualità del brand. È infatti focalizzata nel trasmettere le emozioni 

del prodotto, facendone scaturire un bisogno o semplicemente ispirando l’utente. Sono quindi 

dei contenuti che coinvolgono emozionalmente l’utente e che riescano a trasmettere la fiducia 

e la qualità del brand.  

Infine, i contenuti HUB, sono quelli rivolti ai subcribers, ovvero alle persone fidelizzate al brand. 

Infatti, lo scopo di quest’ultimi è quello di mantenere una relazione duratura con il proprio 

cliente, in modo da mantenere alta l’advocacy e la loyalty (Forliano, 2019). 

2.3.2. Sito web e Tripadvisor 

Nella precedente analisi del processo di scelta di un ristorante digitalizzato, è stato individuato 

il riconoscimento del bisogno derivante da un’influenza esterna. Tuttavia, può capitare che 

l’utente inizi il suo percorso navigando sul web alla ricerca di una soluzione specifica ad un 

bisogno, per esempio, un ristorante nella zona o con delle caratteristiche specifiche (Chaffey 

& Smith, 2017). Questo dimostra come, almeno in una fase di primo contatto, l’utente non 

debba essere necessariamente stimolato da un intermediario per venire a conoscenza del 

locale. 

Facendo riferimento al precedente Digital Marketing Funnel, in questa fase del customer 

journey l’utente interagisce con il brand anche - e soprattutto - attraverso le ricerche online 

(vedi Figura 13). Essere presenti sul web attraverso un sito ben posizionato all’interno di un 

motore di ricerca, significa quindi per un ristorante, riuscire ad approfittare di questi momenti 

di ricerca in cui l’utente è molto consapevole di ciò che necessita, divenendo la risposta ai suoi 
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bisogni (Chaffey & Smith, 2017). Data la consapevolezza dell’utente, i contenuti che 

prevalgono all’interno di questi canali, sono quelli di tipo HELP, ovvero contenenti informazioni 

di cui necessita per compiere l’acquisto. 

Secondo una statistica globale di We Are Social, Google con il 91.4% del traffico è considerato 

il principale motore di ricerca utilizzato dagli utenti (vedi Figura 14) (We Are Social, 2021). 

Figura 14: Percentuale del traffico di ricerca web globale dei motori di ricerca 

 
Fonte: We Are Social, 2021 

Occorre pertanto ricordare che lo scopo aziendale di Google è quello di fornire la risposta 

migliore a qualsiasi domanda dell’utente. Per riuscire quindi ad ottenere un buon 

posizionamento organico all’interno di questo motore di ricerca, è necessario da parte 

dell’azienda ottimizzare il proprio sito web creando dei contenuti che risultino coerenti e 

rispondenti con le ricerche più frequenti degli utenti.  

Al fine quindi di determinare la tipologia di contenuto più vantaggiosa da inserire al suo interno, 

il ristorante, deve analizzare dettagliatamente il processo d’acquisto di un suo potenziale 

acquirente, individuandone il linguaggio utilizzato e domandandosi “cosa cercano 

probabilmente i clienti quando sono interessati ai prodotti e ai servizi che offri?  

La risposta a questa domanda sono i temi, le parole chiavi e le frasi da includere all’interno del 

sito web, le quali hanno lo scopo ultimo di aiutare il crawler di Google e gli utenti finali a 

comprendere di più su ciò che il ristorante ha da offrire (Marchetto, 2019). Esistono diversi 

strumenti che consentono di svolgere la “Keyword anaylisis”, il più utilizzato è Google 

Analytics, il quale conta il 56.4% degli utenti (Chaffey & Smith, 2017). Si tratta di un servizio di 

web analytics gratuito fornito da Google, in grado di fornire statistiche e strumenti analitici e di 

analizzare dettagliatamente il comportamento dei visitatori su un sito web. All’interno di questa 

piattaforma è quindi possibile effettuare la ricerca delle parole chiavi, determinando i termini 

maggiormente ricercati dagli utenti, con lo scopo finale di ottimizzare il proprio sito web. 
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Sempre con l’obiettivo di determinare le strategie che un ristorante deve perseguire al fine di 

ottenere un buon posizionamento online, si è precedentemente compresa la rilevanza delle 

recensioni nella scelta di un locale. Infatti, facendo ancora una volta riferimento al precedente 

Digital Marketing Funnel, questi strumenti hanno un ruolo decisivo per quanto riguarda l’intent 

e il purchase, trovandosi nella seconda fase dell’imbuto (vedi Figura 13). Oltre quindi ad essere 

presenti con il proprio sito web, è bene per un ristorante sfruttare l’utilizzo di altr i canali per 

risultare alla ricerca degli utenti, come per esempio nelle apposite piattaforme di recensione 

dei locali. 

A tal proposito, Tripadvisor è un sito di recensioni mondiale (oltre 500 milioni), il quale offre 

visibilità a oltre 7 milioni di strutture dell’accoglienza. È inoltre molto utilizzata dagli utenti, 

contando 390 milioni di visitatori al mese (Polliotto, 2021). Utilizzare questa piattaforma 

registrandosi con un proprio profilo, significa per un ristoratore gestire le proprie recensioni e 

quindi, di monitorare la propria brand reputation. Essendo, inoltre, una vetrina importante e 

rappresentativa dell'offerta ristorativa, permette al ristorante di risultare nelle ricerche dei locali 

della zona, sfruttando la local research.  

Dati i molteplici vantaggi, ne consegue essere un ottimo strumento di digital marketing per le 

imprese della ristorazione.   

2.3.3. Social Media Marketing 

La presenza online di un ristorante concerne anche l’utilizzo di altre tipologie di piattaforme, 

come per esempio dei Social Media. Avendo precedentemente compreso essere uno dei 

touchpoint maggiormente richiesto dagli utenti all’interno del processo di scelta di un ristorante, 

quest’attività di marketing riesce a giocare un ruolo decisivo nelle scelte d’acquisto di potenziali 

clienti anche in questo settore. Infatti, sia per quanto riguarda il riconoscimento del bisogno, 

ma anche per le successive fasi di ricerca di informazioni e valutazione delle alternative, il 

consumatore digitale si rivolge anche a questi canali per effettuare la sua decisione di acquisto. 

Diviene sempre più intuitivo comprendere per un ristorante, l’importanza di essere presenti 

con la propria comunicazione digitale in questi canali, al fine ultimo di consentire ai propri 

potenziali clienti di essere trovati e successivamente scelti.  

Ma cosa significa fare Social Media Marketing? Non è infatti sufficiente essere presenti su tali 

piattaforme aprendo un profilo Instagram o Facebook e mantenendolo attivo: dietro a questo 

tipo di attività è necessario definire una strategia e delle tattiche di utilizzo precise (Bassu & 

Mancuso, 2018).  

Per riuscire a comprendere la tipologia di contenuti da inserire in tali piattaforme (per esempio 

Facebook e Instagram), che occorre precisare avere funzionalità distinte tra loro, si può fare 

riferimento al precedente Digital Marketing Funnel (Chaffey & Smith, 2017). Infatti, sebbene 

siano degli strumenti di comunicazione maggiormente predisposti ad una tipologia di 

contenuto emozionale, sono tuttavia in grado di includerne le diverse tipologie, che consentono 

il raggiungimento di diversi risultati. 
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Ripercorrendo il precedente processo di scelta di un ristorante nell’era digitale, quando il 

cliente si ritrova nella parte superiore del funnel, ovvero nei primi contatti con il brand, è 

necessario da parte di un ristorante essere presenti con una tipologia di contenuto emozionale 

(HERO), il quale riesca a stimolare l’utente e a suscitare in lui un interesse. Queste piattaforme, 

inoltre, sono molto predisposte alla pubblicazione di immagini e video, permettendo facilmente 

la condivisione di tali contenuti (Marchetto, 2019) (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). 

La Figura 16 alla pagina 31, mostra un esempio di pubblicazione di un contenuto emozionale 

di un conosciuto ristorante di Milano, il quale, con lo scopo di incuriosire l’utente, ha condiviso 

su Instagram il piatto della sua offerta gastronomica. Questa tipologia di post consente inoltre 

di far aumentare la brand reputation del locale, ed è per questo motivo che è anche rilevante 

avere dei contenuti di qualità con una linea grafica distintiva che permetta all’utente di 

riconoscerti facilmente. 

Si è inoltre precedentemente affermato che i potenziali clienti si affidano a tali piattaforme 

anche nella ricerca delle informazioni, al fine ultimo di scegliere il locale più conforme alle 

proprie esigenze. Diviene quindi auspicabile per le imprese di questo settore cogliere questi 

bisogni e condividere anche una tipologia di contenuto volta a dare maggiori indicazioni 

sull’integrità dell’offerta. Si tratta infatti dei contenuti informativi (HELP), i quali devono 

contenere tutte le indicazioni necessarie per permettere all’utente, nonché potenziale cliente, 

di giungere alla successiva fase di decisione d’acquisto (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). 

Un esempio può essere quello di pubblicare il menu all’interno del proprio profilo, sotto forma 

di post o sfruttando le peculiarità che queste piattaforme offrono attraverso dei caroselli, come 

nell’immagine riportata qui sotto (vedi Figura 12).  

Fonte: Miscusi , 2021 

Questa tipologia di contenuto (HELP) è volta inoltre ad aumentare la brand awareness del 

ristorante, è infatti possibile comunicare maggiori informazioni volte a fare chiarezza all’utente, 

come per esempio, la scelta di utilizzo di determinati ingredienti piuttosto che la filosofia 

perseguita dall’azienda. Sebbene non siano questi i canali di comunicazione più idonei a 

questa tipologia di informazione, al fine di rendere accessibili tali informazioni, è possibile 

inoltre sfruttare le svariate call-to-action messe a disposizione da queste piattaforme, 

reindirizzando l’utente ad un canale maggiormente idoneo, come per esempio il sito web 

Figura 15: Esempio di carosello con contenuto informativo (HELP) 
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(Sportelli & Spinelli, 2019). Esistono, per ultimo, delle tipologie di contenuti volti a fidelizzare 

la relazione instaurata con il cliente (HUB), che consentano quindi al ristorante di mantenere 

o acquisire la propria brand loyality. Prendendo sempre come riferimento il noto ristorante di 

Milano, è possibile fare questa tipologia di comunicazione attraverso la pubblicazione del 

proprio team (vedi Figura 14).  

Queste piattaforme consentono inoltre di ricondividere i contenuti effettuati dagli utenti nel 

proprio profilo, questa tipologia di contenuto, detta anche User Generated Contents (UGC), 

verrà approfondita nel prossimo capitolo riguardante la co-creazione di valore da parte 

dell’utente (Barbotti, 2018).  

 
Fonte: Miscusi , 2021  Fonte: Miscusi , 2021 

 
  

Figura 17: Esempio di post con contenuto 

emozionale (HERO) 

Figura 16: Esempio di post contenuto 

fidelizzante (HUB) 
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 Food Experience e Value Co-creation  

L’adattamento al digitale non riguarda però unicamente i canali digitali con cui essere presenti 

per poter comunicare ed essere trovati, ma si estende ad un discorso più ampio riguardante 

l’intera esperienza vissuta all’interno del ristorante. A confermarlo è Roberto Manzi che 

durante un’intervista locale3, in qualità di CEO presso PL1 Swiss (azienda operante nei servizi 

di consulenza manageriale), ha affermato: “l’esperienza è alla base per il mondo del food and 

beverege, ma anche più generalmente per tutti i tipi di consumi. (…) sono tre gli indicatori 

chiave che spiegano il successo di un’attività professionale in questo settore: la location, 

ovvero il posizionamento del locale, il prodotto ed infine l’esperienza vissuta al suo interno” 

(Multimedia Dynamic Group Sagl, 2021). 

2.4.1. Experience Economy 

Al giorno d’oggi i consumatori desiderano vivere delle vere esperienze e sempre di più le 

aziende rispondono a questo nuovo bisogno progettandole e promuovendole in modo 

esplicito; si assiste infatti ad un passaggio da un’economia di vendita di beni ad una economia 

di consumo di esperienze (Pine & Gilmore, 1998).  Secondo la letteratura degli autori Joseph 

B. Pine e James H. Gilmore, gli economisti in generale hanno tipicamente accomunato le 

esperienze ai servizi. Tuttavia, secondo gli autori, quest’ultime sono da considerarsi un’offerta 

economica distinta dai servizi, esattamente quanto i servizi lo sono dai beni. Ritengono quindi 

che, nella nuova economia, la semplice produzione di beni e servizi non sia più sufficiente, ma 

sono proprio le esperienze offerte agli utenti a rappresentare il pilastro fondamentale della 

creazione di valore.   

L’economia dell’esperienza, o anche detta Experience economy, non nasce quindi solo dalla 

maggiore centralizzazione del cliente all’interno del suo processo, ma nell’intero approccio che 

porta a considerare l’esperienza sotto una nuova dimensione economica (Pine & Gilmore, 

1998). 

Ad accelerare lo sviluppo dell’Experience Economy è stata sicuramente la digitalizzazione, la 

quale ha portato le persone a fruire di beni e servizi in modo nuovo, più semplice ed immediato, 

modificandone interamente l’esperienza d’acquisto, che nella maggior parte dei casi, nasce e 

si conclude attraverso uno smartphone. In una logica esperienziale si evidenzia come queste 

piattaforme, prevalentemente utilizzate in modalità mobile, generino dei nuovi processi in 

grado di ridefinire la modalità di creazione del valore e di arricchire il ruolo dei clienti fino a 

trasformarli in veri e propri co-creatori nell’erogazione del servizio.  

Infatti i nuovi consumatori digitali, interfacciandosi quotidianamente con questi canali, sono 

coinvolti attivamente nella creazione di contenuti utili non solo alla loro esperienza, ma 

all’intero processo di comunicazione e posizionamento del brand (Jaakkola & Matthew, 2014).  

 

3 Let’s Talk 2020: intervista concernente il turismo, l’accoglienza e la ristorazione durante il periodo di lockdown, pubblicata sul profilo 
Youtube di Multimedia Dynamic Group Sagl in collaborazione con Radio Morcote International 
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Per riuscire quindi a cogliere le opportunità che questa nuova era economica sta offrendo, la 

sfida principale da superare è la comprensione dell’user experience - ovvero la relazione che 

il consumatore ha con il prodotto/servizio offerto - la quale deve diventare l’elemento principale 

attorno al quale costruire la propria offerta. 

Anche per quanto riguarda il settore in analisi, il cambiamento sociale ha modificato il 

significato di andare al ristorante, non limitandosi al consumo di un buon pasto, ma divenendo 

una vera e propria occasione per mantenere attiva la propria socialità. Dall’analisi della 

letteratura economica di riferimento, si desume come l’esperienza vissuta al ristorante, o food 

experience, includa diversi fattori, tra cui la ricerca di nuove esperienze e conoscenze e la 

soddisfazione di esigenze di socialità.  

Nell’economia dei servizi di oggi, molte aziende semplicemente avvolgono le esperienze alle 

loro offerte tradizionali, per venderle meglio. Tuttavia, per poterne realizzare il pieno beneficio 

e riuscire a sfruttare la co-creazione di valore da parte dell’utente, le aziende devono 

deliberatamente progettare delle esperienze coinvolgenti (Pine & Gilmore, 1998). Dal punto di 

vista aziendale si traduce in una riprogettazione non solo del bene o del servizio offerto ma, 

considerando anche le nuove abitudini digitali e sociali, anche di tutto ciò che sta intorno: come 

viene presentato, su che canali e con quale linguaggio. 

Le imprese delle ristorazione hanno in tal senso dovuto modificare la propria offerta, avendo 

la necessità di garantire al cliente non solo la semplice consumazione di ottime pietanze, ma 

anche e soprattutto la possibilità di vivere un’esperienza di consumo unica e appagante. Infatti, 

uno dei parametri fondamentali nella scelta del locale da parte del cliente è proprio l’ambiente 

e la cura della presentazione del piatto. A confermarlo sono anche le dichiarazioni di un 

esperto del settore locale, ovvero Dario Ranza, Executive Chef del ristorante Ciani di Lugano, 

che durante l’intervista Let’s Talk 2021 di Multimedia Dynamic Group afferma “La percezione 

dell’esperienza dal punto di vista del consumatore, si basa molto nell’accoglienza ricevuta e 

dal rapporto qualità prezzo offerto dal ristorante. (…) Il cliente è molto attento alla location e 

alla cura dell’impiattamento, senza escludere il contatto che ha con il personale di servizio, il 

quale è divenuto un fattore fondamentale” (Ranza, 2021). 

2.4.2. Value Co-creation and User Generated Contents (UGC) 

Il precedente processo di scelta di un ristorante nell’era digitale ha mostrato come, nel 

comportamento post- acquisto rappresentato dall’esperienza vissuta all’interno del ristorante, 

il cliente manifesti la sua soddisfazione attraverso la condivisione di contenuti propri sulle 

piattaforme digitali. Tali opinioni, infatti, si sono rivelate avere un ruolo determinante 

nell’influenzare la scelta del ristorante di altri potenziali clienti. A questo proposito sono state 

individuate le recensioni online come metodo diretto di condivisione della propria opinione, 

tuttavia, anche attraverso la pubblicazione sui social media è possibile recensire 

indirettamente un locale.  

Questo sistema, che vede protagonista i contenuti generati dagli utenti - definiti User 

Generated Contents (UGC) – sebbene sia fatto con uno scopo apparentemente differente 

dalle recensioni scritte, riesce a provocare la medesima influenza. 
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Al fine, quindi, di favorire l’UGC e di consentire al cliente di svolgere il suo ruolo di co-creatore 

di valore, i ristoranti devono essere in grado di riadattare la loro offerta, rendendo la location 

ed i piatti abili alla pubblicazione, o in gergo digitale “instagrammabili”. Queste strategie 

saranno quindi volte ad utilizzare colori, interior design ed elementi decorativi, in modo da 

rendere la presentazione dell’offerta gastronomica invitante non solo al consumo, ma anche 

alla condivisione. 

Il marketing esperienziale ha infatti come obiettivo quello di mettere al centro le emozioni del 

cliente, considerandolo parte attiva della comunicazione (pro-sumer) (Toffler, 1980). In questo 

modo, il cliente soddisfatto della propria esperienza, condividerà la propria food experience 

trasformandosi da un semplice cliente ad un micro-influencer 4 in grado di incidere fortemente 

sulle scelte di consumo di altri utenti, nonché sulla reputazione stessa del ristorante 

(Baldocchi, 2020).  La social media branding, ovvero le attività di digital marketing volte ad 

aumentare la brand identity e la reputazione dell’azienda, è in grado di sfruttare l’User 

Generated Contents (UGC) ottenendo un enorme valore ad un basso costo (Hendricks & Noor, 

2013). 

A dimostrare questo successo è il caso del 

proprietario di una ormai fiorente catena di 

Steak House turche, lo Chef Nusret Gökçe 

che nel 2017 è diventato virale attraverso 

la sua campagna social “Salt Bae”. Il suo 

trionfo ha avuto inizio grazie alla 

pubblicazione di un post su Instagram, che 

accompagnato da un’hashtag, lo ha fatto 

divenire virale e guadagnare fama, 

mettendo a luce la sua intera catena di 

ristoranti.  

La grande diffusione di questo contenuto è stata quindi in grado di accelerare la portata, il 

coinvolgimento e l’amplificazione sul suo account di Instagram, guadagnando rapidamente 

notorietà e spingendolo verso un successo virale quasi istantaneo. La sua attività di marketing 

è stata in grado di attestare come l’utilizzo di Instagram, con poco o nessun budget a 

disposizione, attraverso la creatività e la grande viralità di rete, possa favorire ad un notevole 

sviluppo sia del capitale sociale che dell’innovazione e posizionamento del marchio.   

La viralità online è una versione più potente del marketing del passaparola comunemente 

indicato come e-word-of-mouth (Forliano, 2019). In relazione agli studi sul passaparola 

generato dai marketer, la conoscenza della persuasione è stata riconosciuta come un 

potenziale contributore agli atteggiamenti e ai comportamenti dei consumatori (Hendricks, 

Allen, & Noor, 2013).  

 

4 Micro-influencer : Content creator che ha una community dalle dimensioni limitate, ovvero tra i 1000 e i 100 mila follower (Baldocchi, 
2020). 

Figura 18: Esempio di UGC nel ristorante di Chef 

Nurset Gökce 

Fonte : Alfè, 2018 
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Aziende come Starbucks e Red Bull da anni padroneggiano l'approccio di coinvolgere 

attivamente il loro pubblico per produrre contenuti e incoraggiare la portata, il coinvolgimento 

e l'amplificazione di questi contenuti. La conoscenza di questa persuasione, sviluppata 

attraverso le interazioni in una comunità virtuale di consumatori con i messaggi dei marketer 

e dei consumatori, ha quindi influenzato i modi in cui i consumatori condividono le informazioni 

(Hendricks, Allen, & Noor, 2013). 

Il successo di tale campagna può essere quindi attribuito al cambiamento del panorama 

culturale e all'uso della tecnologia, il quale ha cambiato il modo in cui il contenuto viene creato, 

diffuso e fatto circolare. Infatti, al giorno d’oggi le informazioni e i contenuti creativi circolano 

rapidamente da telefono a telefono e da persona a persona, creando un importante viralità di 

dati. Questa campagna è infatti una rappresentazione perfetta di come l'uso strategico dei 

social media può aiutare le aziende a spingersi nella moderna convergenza culturale, 

accogliendo il cambiamento e consentendo agli utenti di svolgere il loro ruolo di co-creatore di 

valore. La social media branding di Nurset ha dimostrato come una semplice esperienza 

vissuta all’interno di un locale, possa favorire lo sviluppo del passaparola digitale tra gli utenti, 

provando quindi come un utilizzo proattivo di tale atteggiamento consenta alla propria azienda 

di generare valore. 

A differenza delle forme tradizionali di marketing, questo nuovo processo fonde il consumatore 

e il creatore piuttosto che separarli. Questo crea un ambiente interattivo e partecipativo, che è 

un modo completamente nuovo di vedere il pubblico come, non solo un consumatore, ma un 

vero creatore e canale di distribuzione del messaggio. Il cambiamento culturale che è in corso 

ha inoltre fatto si che la fiducia dei consumatori sia più vicina a quella di altri consumatori, 

piuttosto che al marchio stesso; riuscire quindi ad abilitare il pubblico ad essere parte della 

voce del marchio, ha il fine ultimo di consentire all’impresa di acquisire valore (Mahoney & 

Tang, 2016). 

L'uso strategico dei social media da parte del business può essere suddiviso in tre categorie: 

paid, owned e earned. I paid media, per definizione i media “pagati”, richiedono l’utilizzo della 

pubblicità sui social media al fine di ottenere visibilità e raggiungere un pubblico maggiormente 

ampio. Per quanto riguarda invece gli owned Media, ovvero quelli “posseduti”, sono i mezzi di 

comunicazione direttamente gestiti dall’azienda, i quali comportano la diffusione del 

messaggio attraverso i canali social del brand. Per ultimo, gli earned media, sono quelli 

“guadagnati”, cioè quei canali di comunicazione in cui l’azienda è presente tramite citazioni, 

recensioni o, più in generale, tramite le condivisioni dell’utente. Esso gode infatti di un pubblico 

impegnato che diviene co-creatore per l’impresa e amplifichi il messaggio del marchio 

(Campbell, 2020)(Chaffey & Smith, 2017). 

Secondo la letteratura, gli obiettivi di business dei social media includono: la stimolazione delle 

vendite, l'aumento della consapevolezza del marchio, il miglioramento dell'immagine del 

brand, la generazione di traffico sulle piattaforme online, la riduzione dei costi di marketing e 

la creazione di interattività degli utenti sulle piattaforme stimolando gli utenti a postare o 

condividere contenuti (Felix, Rauschnabel, & Hinsch, 2016). Nusret è riuscito a raggiungere 

diversi dei sopraindicati obiettivi, con costi o spese pubblicitarie trascurabili, garantendosi un 

vantaggio competitivo rispetto ad imprese molto più grandi, con rispettivi budget di social 
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media e di marketing significatamene più elevati. La sua campagna è in grado quindi 

nuovamente di dimostrare come i social media possono essere utilizzati per promuovere 

l'innovazione del marchio ed il successo di massa dei social media, concentrandosi sul 

processo creativo piuttosto che sull'approccio tradizionale della spesa pubblicitaria. 

Raggiungere milioni di consumatori può spesso costare ad un’impresa milioni di franchi, 

mentre, l'uso strategico e creativo dei media posseduti, può stimolare un'ondata di earned 

media che porta ad un passaparola digitale conveniente.  

Si comprende quindi come le capacità strategiche dei social media di un'organizzazione e 

l’immagine del marchio possano essere raggiunte come conseguenza del valore generato 

dalle reti dei social media, mediante l’User Generated Contents (UGC). 
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3. Caso di studio: Impatto della digitalizzazione nel settore della 

ristorazione ticinese 

Come è emerso dal primo capitolo inerente allo stato della ristorazione svizzero, le disposizioni 

emanate dal Governo nel corso di tutta la pandemia COVID-19 hanno avuto delle drammatiche 

conseguenze per le imprese della ristorazione, che si può affermare essere stato uno dei 

settori maggiormente toccati da questa situazione (Regiosuisse, 2021). La situazione che 

stiamo vivendo tutt’ora la si può definire come una realtà estrema che sta mettendo a dura 

prova la sopravvivenza delle imprese, costringendole immediatamente a reagire, ideando e 

successivamente mettendo in campo, delle strategie di risposta. Tuttavia, gli eventi esterni al 

controllo delle imprese ed imprevedibili, come l’attuale pandemia, non sono una realtà nuova 

per le aziende e potrebbero riverificarsi (Volberda & Van Den Bosch, 2013): è quindi bene 

riuscire ad individuare le strategie più efficaci per superare in futuro delle situazioni simili. Il 

quadro teorico inerente al Digital Food Marketing ha invece permesso di comprendere la 

profonda trasformazione che la digitalizzazione sta determinando nel settore della 

ristorazione, non solo in termini di strategie e politiche di marketing ma anche dell’intera 

esperienza vissuta all’interno del ristorante.  

 Applicazione 

Questo studio, attraverso una ricerca qualitativa svolta nella realtà locale, nello specifico 

ticinese ed in particolare luganese, è volta quindi a valutare l’effettiva rilevanza percepita che 

la digitalizzazione sta avendo nel settore della ristorazione come strumento di reazione a crisi 

ed eventi esterni. Per farlo, si è proceduto ad osservare ed analizzare il comportamento di 

quattro ristoranti durante il periodo di pandemia, in quanto, questa situazione dove il contatto 

umano è venuto forzatamente a mancare, è stata in grado di accentuare l’importanza della 

digitalizzazione in questo settore. Essendo quindi questo contesto un’ottima rappresentazione 

del ruolo dei canali digitali, considerandoli come l’unico strumento di comunicazione possibile, 

si è voluto comprendere se l’attuale crisi pandemica abbia solo accelerato un cambiamento 

che era già in corso.  

Allo stesso tempo, avendo le diverse misure di contenimento comportato la chiusura totale e 

parziale delle attività per un lungo periodo, si è affermato che la situazione pandemica può 

anche essere definita come un evento esterno di non controllo e di massima criticità per 

un’impresa di ristorazione, che l’ha costretta ad agire diversamente rispetto alla sua 

consuetudine. Quest’applicazione ha quindi consentito di misurare l’effettivo impatto dei canali 

digitali come strategia di risposta ad eventi esterni al controllo delle imprese.  

Date alcune condizioni paritarie di partenza (di cui il dettaglio è riportato nel prossimo capitolo) 

si è riusciti quindi a confrontare l’efficacia dell’utilizzo di tale strumento con quella di altri asset 

a disposizione delle aziende ristorative (disponibilità di locali di proprietà a diverso uso 

commerciale, presenza di attività correlate e parallele a quelle prettamente ristorative, 

coerenza con le competenze e il posizionamento di mercato di un servizio delivery, assenza 

di costi fissi legati all’infrastruttura e altro). 
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In altri termini, attraverso questa applicazione si è voluto valutare quanto il digitale sia servito 

alle imprese come asset strategico in risposta ad un evento esterno, nel caso dell’attuale 

pandemia, e quanto invece abbiano contato altri asset aziendali.  

Al fine di misurarne l’effettivo impatto, sono pertanto stati definiti degli indicatori che hanno 

consentito di definire la digitalizzazione. Infatti, per digitalizzazione si intende l’insieme delle 

misure e pratiche utilizzate dalle imprese che comprendano l’utilizzo di canali digitali: l’utilizzo 

dei social media come strumento di comunicazione, l’utilizzo di piattaforme specifiche per 

l’estensione della propria offerta (delivery), o ancora, il riadattamento del locale per consentire 

l’User Generated Contents (UGC). 

Pertanto, questo studio non solo ha permesso di dimostrare l’importanza che questo 

cambiamento sta avendo nel settore, ma ha anche consentito, in parte, di definire delle linee 

guida che fungano da suggerimenti e raccomandazioni strategiche alle imprese, su quali fattori 

risultino più rilevanti per sopravvivere a degli eventi esterni non controllabili dall’impresa.  

 Contestualizzazione e scelta del metodo di rilevazione dati 

Lo studio è stato fatto in Ticino, più precisamente a Lugano. È stata scelta questa collocazione 

geografica, in quanto, al fine di valutare l’impatto che la digitalizzazione sta avendo nel settore 

della ristorazione, rappresenta un punto di riferimento per l’innovazione aziendale sul territorio.  

Tabella 5: Grandezza e concentrazione del settore della ristorazione luganese 

 2015 2016 2017 

Totale ristoranti nel comune di Lugano 360 351 355 

Totale ristoranti nel Canton Ticino 1802 1789 1730 

Concentrazione dei ristoranti a Lugano sul totale (%) 20% 19.6% 20.5% 

Fonte: Statistica strutturale delle imprese (STATENT), Ufficio federale di statistica (USTAT), 2020 

 

Inoltre, con il 20.5% dell’attività ristorativa ticinese, Lugano è ritenuto il comune con la 

maggiore concentrazione di ristoranti (vedi Tabella 5). Vista la necessità di questo studio di 

avere un campione circoscritto, nel quale individuare maggiori situazioni differenti da 

comparare, al fine ultimo di determinare le diverse strategie adottate durante la situazione 

pandemica, la grandezza del settore è divenuto un criterio determinante nella scelta del luogo 

di analisi. Infatti, un ampio settore di analisi, implica una maggiore diversità di soggetti e quindi 

un’campo d’osservazione e di selezione dei ristoranti maggiore. 

Per la realizzazione di questo caso di studio, il principale strumento utilizzato per la raccolta 

dei dati è stata l’intervista semi strutturata con i proprietari dei ristoranti selezionati (vedi 

allegati). Si è scelto di utilizzare questo metodo di rilevazione diretto, poiché ha consentito di 

ottenere delle misurazioni accurate, con un elevato dettaglio di analisi, permettendo di poter 

diversificare i diversi incontri a seconda del tipo di considerazioni che gli esperti del settore 

ritenevano di far emergere. Nonostante i vari ristoratori siano stati sottoposti ad un 

questionario, quest’ultimo è servito prevalentemente a dare un’indicazione delle tematiche da 

affrontare, infatti, le interviste hanno subito delle modifiche per permettere ai ristoratori di 
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esprimersi e raccontare come meglio ritenevano quanto accaduto in tale periodo. Questo ha 

permesso di ottenere una valutazione maggiormente realistica, basata sulle esperienze 

vissute in prima persona dai ristoratori locali.  

Inoltre, vista la poca disponibilità, soprattutto da parte dei ristoratori, questo metodo di 

rilevazione ha consentito di ottenere molteplici informazioni in tempi brevi. Da ultimo, queste 

indagini hanno consentito di far emergere le principali difficoltà riscontrate localmente nel 

settore e di trovare un’applicazione pratica a quanto accaduto nel periodo pandemico. 

 Descrizione del campione  

Il campione sottoposto ad osservazione è composto da quattro ristoranti appartenenti allo 

stesso contesto culturale e territoriale. Più precisamente, esso è caratterizzato dalle medesime 

condizioni di analisi di partenza: sono infatti tutti situati a Lugano, nei pressi del centro. Inoltre, 

poiché appartenenti alla medesima categoria settoriale soggetta a restrizioni, nel corso della 

situazione pandemica hanno dovuto affrontare le stesse chiusure di attività, avendo accesso 

di conseguenza, alla medesima tipologia di sussidi statali. Tuttavia, oltre che per la tipologia 

di domanda potenziale e di offerta differente, i ristoranti selezionati si distinguono tra loro 

anche per le diverse strategie attuate durante il periodo pandemico, possedendo quindi di 

caratteristiche manageriali ben distinte.  

La selezione del campione è quindi ricaduta osservando attentamente le scelte strategiche dei 

ristoratori durante questo periodo, consentendone la valutazione come strategia di risposta 

agli eventi esterni. Tale diversità, ha consentito infatti di far emergere le varietà pratiche e di 

comportamenti sufficientemente ampia per comprendere se, e come, il trend della 

digitalizzazione, identiticato nella precedente letteratura economica manageriale e di 

marketing, trovi una concreta applicazione nei comportamenti pratici dei proprietari delle 

imprese come risposta ad eventi esterni. 

Tabella 6: Ristoranti selezionati 

 Ristorante 1 Ristorante 2 Ristorante 3 Ristorante 4 

Luogo Lugano Lugano Lugano Lugano 

Anno 2020 2019 2003 1937 

Notorietà Bassa Alta Alta Alta 

Attività 

ristorative 

Ristorante 

Mixology Bar 

Ristorante 

Lounge Bar 

Catering 

Eventi 

Vinoteca 

Ristorante 

Bar 

 

Ristorante 

Bar 

Catering 

Streetfood 

Delivery 

Attività parallele 

a quelle 

ristorative 

Albergo - - 

Albergo 

Gastronomia 

Macelleria 

Panetteria 

Pasticceria 

Formaggeria 

Frutteto 

Attività di digital 

marketing prima 

della pandemia 

Si Si No Si 

Fonte: vedi allegati 1- 4  
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Occorre, tuttavia, fare una premessa: al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili e delle 

informazioni ottenute nel corso delle interviste con i gerenti e proprietari dei ristoranti 

selezionati (vedi allegatI 1-4), si è deciso di non dichiarare il nome dei locali analizzati, 

rinominandoli numericamente come riportato nella Tabella 6. Verranno pertanto descritte le 

informazioni necessarie al fine di comprendere la seguente applicazione, quali la 

predisposizione al digitale e le principali strategie adottate durante la pandemia COVID-19. 

3.3.1. Descrizione Ristorante 1  

È un nuovo ristorante nel cuore della città, situato all’interno di uno storico albergo luganese. 

Il locale sostituisce la precedente attività, la quale offriva unicamente la colazione ai clienti 

dell’hotel. Vista la sua posizione strategica e gli ampi spazi a disposizione, il ristorante ha 

quindi deciso di fare un re-brending totale, estendendo la sua offerta anche al pubblico locale. 

La nuova attività nasce con un concetto completamente differente e consiste in un bar di 

mixologia molto innovativo e di un’offerta gastronomica di alta qualità.  

Il ristorante apre la sua attività il 9 luglio, nel bel mezzo della situazione pandemica, 

riscontrando così grosse difficoltà ad emergere nel territorio locale. La sua scarsa notorietà è 

infatti dovuta principalmente dalla breve esperienza concessa, in quanto, viste le disposizioni 

di inizio novembre, il locale ha potuto operare per soli due mesi e mezzo prima di dover 

cessare ogni tipo di attività. Un’ulteriore causa della scarsa notorietà è stata inoltre 

l’impossibilità di effettuare un’apertura ufficiale, dovuta dalle restrizioni sugli eventi. Questo ha 

fatto si che, al fine di comunicare la propria apertura, si è dovuto limitare ad un comunicato 

stampa per emergere nel territorio. 

Predisposizione al digitale: 

La struttura organizzativa del ristorante è molto propensa alla digitalizzazione, infatti l’intero 

concept del locale è stato realizzato proprio in base al cambiamento sociale che è in corso. Il 

locale, infatti, più che un servizio, offre al cliente una vera esperienza gastronomica, 

caratterizzata da un’elevata cura dei dettagli e del prodotto offerto.  

Inoltre, è stata fatta anche una scelta strategica di re-brending legata alla comunicazione, la 

quale prevedeva l’utilizzo di un nuovo brand e quindi, la separazione dell’identità del ristorante 

da quella dell’albergo. Il locale, infatti, ha una tipologia di target differente da quello 

alberghiero, rivolgendosi prevalentemente alla clientela locale e di giornata che non 

necessariamente pernottano all’interno della struttura. Questo implica per il ristorante la scelta 

di utilizzo di canali distinti, quali: il proprio sito web e i diversi social media (Instagram e 

Facebook). Sempre in termini di digitalizzazione, l’impresa ha anche a fare, recentemente, 

delle vere e proprie attività di digital marketing, promuovendo il proprio locale direttamente 

all’interno di questi canali (prevalentemente social media). A dimostrare ulteriormente la sua 

loro propensione al digitale è anche il loro sistema di prenotazione online. 

Principali strategie adottate durante la pandemia COVID-19: 

Come anticipato nella precedente descrizione del locale, il ristorante in analisi ha aperto la sua 

attività durante la crisi sanitaria: questo ha comportato per l’impresa un’apertura limitata, 
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dovendo chiudere gran parte dell’offerta con le disposizioni di novembre (chiusura ristoranti 

ore 19:00). Inoltre, le raccomandazioni cantonali concernenti il lavoro da remoto, hanno 

comportato per il ristorante la perdita della clientela business a cui si rivolgeva durante l’orario 

di pranzo, incidendo fortemente sui propri ricavi. A partire dal mese di dicembre, con le 

successive limitazioni cantonali, il ristorante ha dovuto cessare ogni tipo di attività ristorativa. 

Le scelte strategiche per fare fronte a tale situazione sono quindi state coerenti con il suo 

recente inizio, infatti, vista la sua scarsa notorietà, l’azienda ha scelto di non offrire nessun tipo 

di servizio di delivery o di asporto,  ovvero le uniche attività ristorative concesse durante il 

periodo di lockdown. Questa scelta è stata fatta per non rischiare di intaccare l’immagine del 

ristorante comunicandola in modo errato e debuttando con un servizio che non appartiene 

all’identità del ristorante, rischiando quindi di rovinarne la qualità. 

Tuttavia, avendo a disposizone di un’attività parallela a quella ristorativa - che in questo caso 

è l’attività alberghiera - l’impresa ha potuto continuare ad operare offrendo esclusivamente il 

servizio ai clienti dell’hotel. Infatti, a cambiare è stata proprio la tipologia di clientela a cui il 

ristorante si è rivolto, dovendo escludere totalmente quella locale e rivolgersi esclusivamente 

agli ospiti della struttura. Di conseguenza,  l’esperienza offerta e la filosofia con la quale il 

locale aveva intenzione di operare viene quindi a mancare, divenendo un basilare servizio 

alberghiero. Un altro fattore cruciale che ha modificato profondamente il modo di operare del 

locale, è legato alla mancata scelta del ristorante da parte del cliente. Infatti, in una situazione 

dove l’intera offerta ristorativa luganese ha cessato la propria attività a causa di direttive 

cantonali, il cliente si è ritrovato senza alternative, non preferendolo ad altri per la tipolgoia di 

esperienza offerta, ma adattandosi all’unico locale accessibile.  

Divenire un servizio esclusivo della struttura alberghiera ha implicato per il ristorante diverse 

modifiche ed adattamenti alla propria offerta, come per esempio, la semplificazione della carta, 

in modo da garantire la qualità del servizio nonostante le numerose richieste di prenotazione 

dell’hotel. La forte domanda di pernottamenti ha inoltre comportato dei grandi impatti dal punto 

di vista organizzativo interno del ristorante, come per esempio la mancanza di posti a sedere 

e la necessità di pianificare i turni di servizio in maniera differente. Tutte queste modifiche 

hanno quindi compromesso notevolmente la maniera di operare del ristorante, il quale non ha 

potuto mantenere il suo concept di partenza, ma si è dovuto adattare alle esigenze dell’hotel. 

Sempre in termini digitali, questo ha purtroppo inciso nelle recensioni e percezioni degli utenti, 

le cui aspettative non comprendevano tale situazione. 

L’adattamento che il locale ha dovuto fare per mantenere aperte le sue attività sono il motivo 

per la quale il ristorante ha deciso di non utilizzare il digitale - in ogni sua forma - come strategia 

di risposta alla pandemia. Infatti, in un contesto nuovo come questo, la comunicazione iniziale 

è molto importante. Scegliere di comunicare un ristorante nuovo della zona, con quindi una 

scarsa notorietà e grado di conoscenza, in un momento dove è si dovuto completamente 

riadattare da come è stato strategicamente impostato, significa trasmettere un concetto 

sbagliato e rischiare di compromettere profondamente il proprio posizionamento e la propria 

brand identity. Non sono quindi state appositamente fatte campagne di marketing volte a 

pubblicizzare il ristorante sino alla riapertura, questo quindi non per mancanza di 

predisposizione, ma proprio per evitare di rovinare il debutto dell’immagine del ristorante. 
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3.3.2. Descrizione Ristorante 2  

Il secondo ristorante selezionato per questo caso di studio è anch’esso situato a Lugano, a 

pochi passo dal centro città. È un locale di elevata notorietà nel territorio, infatti, nonostante 

abbia diverse volte cambiato la sua gestione, è sempre riuscito a mantenere lo stesso nome, 

conservando quindi anche la sua immagine. La recente attività  del 2019, è caratterizzata da 

un ambiente nuovo, moderno ed elegante. Il ristorante offre una cucina d’eccellenza, 

avvalendosi della competenza di uno chef riconosciuto a livello mondiale, e propone 

principalmente sapori della tradizione ticinese, ma anche una cucina mediterranea ed un gusto 

internazionale. Oltre all’offerta gastronomica, il locale dispone di una cantina che ospita oltre 

centinaia di etichette e di un Lounge bar/caffetteria.  

La clientela alla quale si rivolge è prevalentemente di alto standard, disposta a pagare un 

premium price per vivere un’esperienza unica. Nel menu di mezzogiorno prevale la clientela 

business, la quale, una volta fidelizzata, torna a far visita la sera con la propria famiglia ed 

amici. Anche se prevalentemente frequentata da luganesi, non mancano inoltre i turisti a far 

visita a questo rinomato locale, infatti il ristorante si distingue dalla concorrenza anche per la 

sua location esclusiva. 

Predisposizione al digitale: 

Nel corso della sua intera vita, il ristorante ha sempre utilizzato i canali digitali per comunicare 

ai propri clienti. Tuttavia, cambiando la gestione è cambiata anche l’identità del ristorante, che 

ad oggi punta ad una tipologia di clientela completamente differente dalla precedente. La sua 

comunicazione si focalizza infatti nel diffondere questo cambiamento d’immagine e nel farlo si 

avvale dei propri canali digitali: il sito web e i social media (Instagram e Facebook). 

In termini di Experience Economy, il ristorante è molto focalizzato ad offrire un’esperienza più 

che un servizio. Questa sua visione ha impattato molto nella struttura e organizzazione 

dell’attività, infatti al fine di consentire l’offerta di tale esperienza, il ristorante ha dovuto fare 

delle scelte strategiche ben precise nel corso della sua attività. La cura dei dettagli e la qualità 

del servizio sono le infatti le tattiche principali che l’impresa intende perseguire. Infatti, ha 

sempre avuto un’elevata attenzione nella selezione del proprio personale, oltre che ad una 

ragionata amministrazione degli spazi ed una cura per gli ingredienti che compongono le 

proposte gastronomiche offerte ai clienti. Il fine ultimo del ristorante è infatti quello di offrire un 

esperienza unica, personalizzando laddove è possibile la richiesta del cliente.  

Principali strategie adottate durante la pandemia COVID-19: 

Durante l’intera situazione di crisi, anche questo locale ha subito le disposizioni cantonali volte 

a chiudere ogni attività ristorativa. Tuttavia, il Ristorante 2 ha scelto di non offrire ai propri 

clienti nessun tipo di servizio alternativo (Es: delivery), decidendo quindi di rimanere chiuso 

totalmente. Questa scelta strategica è stata fatta con lo scopo di rimanere coerenti con il 

proprio posizionamento, infatti, proponendo una tipologia d’offerta gastronomica di standard 

elevato, composta da oltre sette piatti di portata, risultava per il ristorante molto difficile 

adattarla ad un servizio di delivery. Tuttavia, in occasione delle festività (Natale e Capodanno), 

il locale ha provato ad offrire un servizio di take away, preparando i piatti senza completarli ed 

inserendo delle indicazioni da parte dello chef su come concluderli a casa. Questo tipologia di 
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servizio, seppur rimanendo coerente con la propria immagine, risultava pertanto difficile da 

mantenere per l’intero periodo. La loro scelta strategica è stata quindi fatta con l’obiettivo 

ultimo di rimanere coerenti con l’immagine del locale, senza adattare la propria offerta a dei 

servizi alternativi che avrebbero potuto intaccare la reputazione del ristorante.  

Il ristorante ha pertanto utilizzato i canali digitali come strategia per far fronte a tale crisi, infatti, 

si è avvalso dei propri social media e di alcune interviste online rivolte al proprio Chef, al fine 

di comunicare la propria inattività e le proprie scelte d’azione relative al periodo di lockdown. 

Una volta riaperta la propria attività, inoltre, ha utilizzato tali strumenti con lo scopo di 

annunciare la propria riapertura, facendo delle specifiche campagne di digital marketing volte 

a promuovere gli eventi in programma. Queste attività hanno consentito al ristorante di 

ottenere degli ottimi riscontri in termini di fatturato. 

3.3.3. Descrizione Ristorante 3 

È un locale storico ed iconico nel centro di Lugano, da molti anni è divenuto un punto di 

incontro per molti giovani del territorio,  contribuendo così al grande successo e all’elevata 

notorietà del locale. La sua offerta è principalmente di bevande, ma durante i pasti propone 

anche diversi panini, piadine e focacce. Si rivolge quindi ad una clientela fidelizzata, che 

ricerca il locale per l’autenticità e l’accoglienza dimostrata dai vari collaboratori. 

Predisposizione al digitale: 

Questo locale non ha nessun tipo di predisposizione al digitale e si oppone al pensiero comune 

del corrente cambiamento sociale. Il proprietario definisce il proprio locale come un ritrovo, il 

vero “social” e sostiene di non dover adottare dei cambiamenti relativi alla digitalizzazione. 

Sostiene infatti, che la tipologia di clientela a cui intende rivolgersi non sia alla ricerca delle 

tendenze che la maggior parte dei ristoranti luganesi è volta ad offrire - definendoli “clienti 

occasionali” - ma piuttosto, ad una fidelizzazione realizzata da altre tipologie di scelte 

strategiche, come per esempio, la qualità del servizio offerto. Questo implica per l’impresa la 

scelta di non utilizzare nessun tipo di strategia di marketing digitale e di servirsi, nel corso di 

tutti questi anni, esclusivamente del passaparola digitale consentito dalla sua immagine 

territoriale. La sola presenza digitale che il locale ha utilizzato prima della pandemia era il 

proprio profilo Facebook, nella quale venivano esclusivamente comunicati gli eventi in 

programma, non si può pertanto dire di aver praticato delle attività di digital marketing. 

Principali strategie adottate durante la pandemia COVID-19: 

La pandemia ha causato al locale la sua prima chisura dal 2015, infatti, in normali condizioni 

il bar lavora 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno. Durante questa situazione la sua strategia 

principale è stata quella di non cessare del tutto la propria attività, continuando a servire un 

servizio di asporto. Infatti, godendo di un’elevata notorietà nel territorio, quando le disposizioni 

lo consentivano, è riuscito a mantenere il proprio locale come punto d’incontro per i giovani, 

adattando il suo servizio ad un offerta take away. Questa strategia ha permesso all’azienda di 

non sparire completamente dal mercato ed inoltre, non disponendo di riserve di liquidità e 

avendo un debito, gli ha consentito di incassare i soldi necessari per coprire alcune spese. 
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Il locale ha inoltre provato ad estendere la propria offerta ad un servizio di delivery, 

appoggiandosi alle applicazioni digitali quali: fasivery.ch, smood.ch, tiservo.ch. Tuttavia, non 

soddisfatto del risultato e della qualità del servizio offerto, ha deciso di interrompere 

quest’ultima attività per evitare di rovinare la propria immagine. 

Durante questo storico periodo ha inoltre “ceduto” al digitale, aprendo il suo primo profilo 

Instagram: questa scelta è stata fatta in considerazione del fatto che, in questa situazione 

caratterizzata dal forte distanziamento sociale, il digitale è stato l’unico mezzo che gli ha 

consentito di rimanere in contatto con i suoi clienti fedeli, comunicando loro i propri servizi 

adattati alle restrizioni pandemiche. Nonostante questo adeguamento, il proprietario dichiara 

che i profitti relativi al digitale siano da ritenersi pari a zero, non osservando infatti nessun 

incremento diretto delle vendite generato da Instagram.  

Dato quindi il fallimento del servizio di delivery e il poco peso che Instagram è riuscito a dare 

al suo fatturato, il locale non considera il digitale come strategia di risposta all’attuale 

pandemia. Al contrario, il ristorante dichiara di essersi avvalso prevalentemente del suo 

elevato grado di notorietà, consentendogli, anche se in maniera straordinaria, di continuare ad 

esercitare la propria attività. 

3.3.4. Descrizione Ristorante 4 

È un’impresa famigliare dalla lunga tradizione, nata nel 1937 e sviluppata nel corso degli anni. 

Attualmente la sua offerta è caratterizzata da molteplici attività quali: ristorazione, alberghiera, 

gastronomia, macelleria, panetteria, pasticceria, formaggeria e frutteto. L’impresa è inoltre 

stata pioniere del catering ed event-management sin dagli anni ‘60, offrendo servizi 

personalizzati per eventi privati ed aziendali. La sua presenza nel territorio da molteplici anni 

e la qualità che caratterizza l’impresa, le garantisce quindi un’elevato grado di notorietà in 

Ticino. 

Predisposizione al digitale: 

Nonostante l’autentica gestione, il ristorante ha accolto da diversi anni il cambiamento sociale 

in corso, adattandosi alla digitalizzazione. Si ritiene quindi un locale molto predisposto al 

digitale, infatti, l’attività si avvale di un proprio sito web molto ben strutturato tra le molteplici 

attività offerte e comprende anche di un canale e-commerce. L’impresa ha inoltre i propri profili 

Instagram e Facebook, nella quale svolge diverse attività di digital marketing da diverso tempo, 

che le consentono di godere di ottimi riscontri in termini di fatturato. Principalmente attraverso 

questi canali comunica le proprie offerte e condivide i contenuti generati dagli utenti (UGC), 

consentendo quindi di creare valore attraverso il passaparola digitale. 

Principali strategie adottate durante la pandemia COVID-19: 

Grazie alle sua diversificata offerta, la struttura durante la pandemia è riuscita ad esercitare la 

propria attività in maniera costante, senza cessare del tutto il suo operato. Infatti, nonostante 

le disposizioni limitassero radicalmente le attività ristorative, avvalendosi di un’ottimo servizio 

di asporto e di delivery precedente alla situazione pandemica, anche sotto questo punto di 

vista è quindi riuscito a garantirsi degli ottimi profitti. Inoltre, la quasi totalità delle attività 
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parallele di cui si occupa l’azienda non erano appartenenti alla medesima categoria settoriale 

soggetta a restrizioni, consentendole quindi il suo consueto funzionamento. 

Durante il periodo di lockdown, al fine di sostituire la cessata attività di ristorazione, l’impresa 

ha adattato la propria offerta gastronomica al servizio di delivery e di take away, avvalendosi 

delle sue svariate competenze in questo settore. La sua comunicazione durante tale situazione 

è stata focalizzata nel trasmettere l’adattamento della sua offerta ristorativa, così da consentire 

ai suoi clienti di ritrovare il precedente servizio.  

In conclusione, si può affermare che la tattica principale adottata dall’impresa è stata quella di 

avvalersi delle molteplici attività parallele a quelle ristorative. Nonostante ciò, senza l’utlizzo 

dei canali digitali – come per esempio del proprio e-commerce e dei social media – l’impresa 

non avrebbe potuto implementare molti dei servizi offerti e comunicare ai propri clienti 

l’adattamento di tale offerta. Visto quindi il notevole successo che questi strumenti hanno avuto 

nel corso dell’intero periodo, si può affermare che anche la digitalizzazione sia stata un fattore 

determinante per far fronte a questo periodo caratterizzato da un evento straordinario.  
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 Impatto della digitalizzazione nel settore della ristorazione in Ticino, Lugano 

Questo capitolo è volto a rispondere alle seguenti domande di ricerca precedentemente 

definite: 

1. Le imprese della ristorazione in Ticino, nello specifico, a Lugano, utilizzano in modo 

proattivo la digitalizzazione o la subiscono? 

2. Le imprese di ristorazione in Ticino, nello specifico, a Lugano, individuano il cliente 

come co-creatore del valore o lo considerano come semplice fruitore del valore? 

Dalle analisi effettuate sui ristoranti utilizzati come casi di studio per questa applicazione, si 

può affermare che, nel complesso, la digitalizzazione è stata accolta dal settore della 

ristorazione luganese. Tuttavia, nonostante la letteratura precedentemente analizzata dimostri 

esserci un cambiamento sociale in corso - il quale ha profondamente contribuito a modificare 

non solo il significato del bisogno di andare al ristorante, ma l’intero processo di selezione e 

scelta di un ristorante - risultano esserci delle realtà che non condividono questo pensiero e si 

mostrano scettiche all’utilizzo di tali strumenti all’interno del proprio operato. Questa resistenza 

all’adattamento, implica, inevitabilmente, la scelta di politiche e strategie di marketing differenti 

da quelle che si possono adottare con il Digital Food Marketing, facendo quindi prevalere degli 

strumenti tradizionali (come per esempio il passaparola). 

A confermare questo risultato sono state le interviste effettuate ai ristoratori, di cui solo uno su 

quattro ha dichiarato espressamente “non esserci nessun tipo di cambiamento in corso”, 

rifiutando qualsiasi tipo di strumento di comunicazione digitale prima della pandemia. 

Differente è però il pensiero della maggior parte dei ristoratori, che al contrario di quanto 

affermato da quest’ultimo, accoglie e condivide questo cambiamento. È stato considerevole 

osservare, infatti, come la loro organizzazione e struttura abbia subito delle vere e proprie 

modifiche durante gli ultimi anni, proprio per consentire alla digitalizzazione di entrare a far 

parte della loro offerta.  

Grazie inoltre alle differenti realtà manageriali, è stato possibile valutare la differenza tra chi 

ha implementato un’attività nell’era digitale e chi, essendo presente in questo mercato da più 

anni, l’ha solo adattata. Questa considerazione la si può constatare da uno dei ristoratori 

intervistati, il quale avendo aperto recentemente la propria attività, ha fatto emergere un 

approccio al digitale maggiormente strutturato ed analitico. Questa differenza la si nota anche 

in termini di esperienza vissuta all’interno del locale: una ristrutturazione totale in ottica digitale 

comporta infatti notevoli investimenti che non tutti possono supportare.   

Per quanto riguarda le strategie di comunicazione adottate, i principali strumenti utilizzati dagli 

imprenditori locali sono i social media (prevalentemente Instagram e Facebook) ed il sito web, 

i quali consentono di raggiungere il cliente finale e di comunicare efficacemente la propria 

offerta. Inoltre, la maggior parte di loro ha anche un profilo aziendale su Tripadvisor, dove 

attraverso le recensioni degli utenti, riesce a monitorare il grado di apprezzamento del proprio 

locale e a rispondere in maniera tempestiva alle critiche, così da riuscire a mantenere alta la 

propria reputazione. Vi è tuttavia un pensiero comune legato alla validità di questa piattaforma 

in una realtà piccola come Lugano. Infatti, i ristoratori sostengono che rispetto all’efficacia che 
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questo canale può avere in una città dove vi è una grande affluenza di turisti e locali, che 

consente all’utente di avere un quadro molto ampio della valutazione del ristorante, a Lugano 

il numero di recensioni è nettamente inferiore e quindi anche la sua attendibilità. Risulta quindi 

difficile comprendere quali recensioni siano veritiere e quali invece immaginarie. Nonostante 

questo, si è compreso essere uno strumento in grado di incidere molto sulla reputazione del 

locale e soprattutto viene utilizzato dai clienti come strumento di scelta del ristorante, 

comprendendo una molteplicità di informazioni. Risulta quindi determinante per un’impresa 

del settore presenziare all’interno di questa piattaforma, in modo, anche, da consentire 

all’utente di essere considerato. 

Per quanto concerne invece le precedenti considerazioni riguardanti l’Experience Economy e 

l’User Generated Contents (UGC), sempre tenendo in considerazione il campione in analisi, 

si può affermare che la maggior parte delle imprese della ristorazione luganese individuano il 

cliente come co-creatore del valore ed utilizzano in modo proattivo i loro contenuti, al fine 

ultimo di incrementare il proprio valore. Tre ristoranti su quattro hanno infatti riadattato 

completamente il proprio locale e la propria location, con lo scopo ultimo di consentire la Value 

Co-Creation da parte del cliente. Solo uno di loro invece, considera il cliente come semplice 

fruitore del valore, limitandosi ad offrire un servizio anziché un’esperienza.  

 Analisi delle strategie attuate durante la pandemia 

Questo capitolo è volto a rispondere alle seguenti domande di ricerca precedentemente 

definite: 

1. Se definiamo la pandemia come estrema situazione di criticità per le imprese, quale 

impatto ha avuto tale digitalizzazione nelle politiche aziendali e nelle scelte strategiche 

di marketing? 

2. Volendo relativizzare l’impatto del digitale rispetto ad altri asset a disposizione delle 

aziende, quale effetto hanno avuto questi strumenti e politiche diversi dalla 

digitalizzazione, nella reazione delle imprese ristorative alla situazione di criticità?  

Analizzando le strategie attuate durante la pandemia dai quattro ristoranti selezionati come 

casi di studio, è stato possibile individuare il ruolo della digitalizzazione e quello di altri asset 

nella determinazione delle politiche d’impresa più efficaci come risposta a crisi aziendali 

causate da eventi esterni.  

Alla domanda “la pandemia può aver accelerato un cambiamento già in corso?” emersa 

nell’elaborato, è stato possibile affermare, dal comportamento dei ristoratori, che sia 

sicuramente servita ad accelerare un cambiamento che era già in corso, dove persino le realtà 

più scettiche hanno dovuto cedere, adattandosi. A confermare questa conversione, è anche 

uno dei fondatori del servizio delivery divoora.ch, Cesare Villano, il quale durante un’intervista 

con il Corriere del Ticino afferma “In questo periodo è avvenuta una trasformazione che ci 

aspettavamo sulla lunga distanza: in pochi mesi si sono affiliate a noi, come molte persone si 

sono “convertite” alla digitalizzazione, rompendo quel muro di diffidenza che magari avevano 

verso la tecnologia. Una volta che hanno provato il servizio si sono trovate bene e sono 

diventati clienti fissi.” (Villano, 2021).  
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Ulteriormente, l’adeguamento di uno dei ristoratori ai canali digitali durante il periodo 

pandemico attraverso il suo primo profilo Instagram, il quale riponeva molto scetticismo 

all’utilizzo di tali strumenti nel proprio operato, conferma come la pandemia abbia accelerato 

un cambiamento. 

Non si può invece affermare con totale certezza che la digitalizzazione sia servita come 

strategia di risposta a crisi aziendali, in quanto, l’efficacia di tali strumenti si è rivelata dipendere 

molto dalla situazione organizzativa di partenza del ristorante. Infatti, nei ristoranti selezionati 

come casi di studio, è stato possibile individuare come, per chi avesse già implementato questi 

sistemi prima della pandemia, la validità di utilizzo dei canali digitali durante un periodo di crisi 

sia risultata positiva. Per contro, i ristoratori che hanno invece iniziato ad adoperarli solo 

durante la pandemia, non hanno ottenuto alcun risultato e di conseguenza, non hanno potuto 

ritenerli come asset strategico efficace. Questo risultato conferma, ulteriormente quanto 

appreso nella letteratura, ovvero che i canali digitali non possono essere semplicemente 

utilizzati, ma per far si che siano profittevoli, necessitano di una strategia e di competenze ben 

definite. 

Nonostante ciò, non viene pertanto messa in discussione la potenzialità di questo strumento, 

il quale, se utilizzato in maniera esatta, ha tutti i presupposti per essere un valido asset 

strategico di risposta a crisi aziendali causate da eventi esterni. Tuttavia, è necessario 

precisare che queste valutazioni, basate sulla semplice percezione che i ristoratori hanno 

avuto nell’utilizzo di tali strumenti, siano state rilevate unicamente da un punto di vista 

qualitativo. Infatti, al fine di comprendere l’effettivo peso che il digitale ha avuto come strategia 

di risposta, si sarebbe necessitato disporre di dati maggiormente rilevanti, quali, per esempio 

il fatturato e gli utili generati mediante il digitale prima e dopo la pandemia. Queste 

informazioni, adatte a dare una valutazione maggiormente oggettiva, sono risultate, tuttavia, 

un limite di questa ricerca. Infatti, trattandosi di piccole imprese con una struttura di rilevazione 

dati non consona a gestire delle misurazioni di questo genere, non è stato possibile disporre 

di tali informazioni e quindi di effettuare tali approfondimenti.  

Infine, con l’obiettivo di comprendere quale strategia aziendale sia stata la più efficace per 

fronteggiare tale situazione, è stato domandato ai ristoratori quale asset abbia inciso 

maggiormente nel mantenimento della propria attività. La totalità dei ristoratori ha dichiarato 

che il principale strumento per far fronte a tale crisi sia stato l’aiuto delle leve statali, in 

particolare dei prestiti a ponte concessi e del lavoro ridotto. Senza tale aiuto, infatti, le imprese 

avrebbero avuto grandi difficoltà economiche a sostenere i propri costi fissi e al mantenimento 

del personale.   

Inoltre, ritrovandosi con un debito e poche - o nulle - riserve di liquidità, la maggior parte dei 

ristoratori ha agito reinventando la propria attività, trovando una maniera alternativa di 

generare del profitto. Avendo comportato infatti comportato la chiusura delle attività, molti 

ristoranti hanno deciso di adattarsi a tale situazione, provando ad utilizzare altre strategie 

d’offerta, come per esempio il servizio di delivery. Anche per quanto concerne questa tipologia 

di offerta è stato possibile affermare che per poter disporre di questo servizio è necessario da 

parte dell’impresa avere un tipo di struttura organizzativa che lo consenta. Infatti, implicando 
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questo servizio l’utilizzo di canali digitali per consentire al cliente l’ordinazione, lo si ritiene far 

parte di un asset digitale. 

Tre su quattro dei casi di studio selezionati hanno quindi dimostrato di non aver potuto 

adeguare la propria offerta al servizio di delivery proprio in termini strutturali e d’immagine. 

Tale strategia, infatti, si è ritenuta avere successo solo se si è in grado di mantenere intatta la 

qualità del servizio e la brand image del ristorante. In particolare, nel caso di uno dei ristoratori, 

avendo aperto la sua attività per la prima volta ad inizio pandemia, il grado di notorietà del suo 

locale era ritenuto molto basso, comportando delle scelte strategiche differenti. Scegliere di 

utilizzare il servizio di delivery, sarebbe per lui significato debuttare attraverso questa offerta, 

compromettendone l’identità. Una scelta simile l’ha dovuta fare anche un altro ristoratore, in 

questo caso di un locale storico ma con posizionamento ed un’immagine ben definita. La sua 

offerta è infatti caratterizzata da una cucina di alta qualità, composta da diversi piatti di portata 

preparati da uno chef rinomato. Anche in questo caso, adattarsi ad un servizio di delivery con 

una struttura organizzativa di questo tipo, avrebbe significato intaccare e rovinare 

profondamente la sua l’identità.  

Si è invece confermata essere una strategia vincente per chi aveva adottato questa tipologia 

di servizio già prima della pandemia. Lo ha potuto confermare uno dei ristoratori intervistati, 

che offrendo da diversi anni questo servizio, è riuscito ad arginare le perdite relative alla 

chiusura del ristorante proprio con il delivery.  

Infine, un ulteriore asset adottato dai ristoratori locali che si è rivelato essere una strategia 

vincente per fronteggiare tale situazione, è stato l’accesso ad attività parallele a quelle 

ristorative, le quali appartenevano ad una categoria che non implicava la chiusura durante la 

crisi sanitaria o che si sono potute “liberare” da vincoli di chiusure prima della ristorazione. 

 Linee guida e raccomandazioni 

L’attuale pandemia COVID-19 rappresenta un cambiamento sociale ed economico che, come 

tale, ha contribuito a modificare il comportamento e le abitudini dei consumatori e di 

conseguenza, anche l’operato delle imprese. Nel corso degli anni, le aziende si sono ritrovate 

a dover fronteggiare molteplici di questi cambiamenti, i quali, in previsione di un futuro 

prossimo, è possibile si ripresentino. 

Si è infatti precedentemente definita questa situazione come la rappresentazione di un evento 

di massima criticità per un’impresa della ristorazione, in quanto, limitandone fortemente la 

socialità delle persone – suo elemento cardine - e comportando la chiusura parziale o totale 

delle sue attività, ha causato delle conseguenze importanti per l’intero settore. Tuttavia, gli 

eventi esterni di non controllo alle imprese come questo periodo, sono delle realtà frequenti 

ed imprevedibili per questo comparto, e non solo.  

Questa situazione ha quindi consentito di individuare i prerequisiti necessari per fronte ad una 

situazione critica futura. Al fine quindi di proporre delle linee guida e delle raccomandazioni da 

perseguire in previsione di un evento di non controllo all’impresa, in questo capitolo si è voluto 

definire la struttura ristorativa ideale per fronteggiare un periodo di crisi in questo settore. 
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Dalla precedente letteratura è emersa la rilevanza che la digitalizzazione sta avendo nel 

settore in analisi, rivelandosi così un efficace strumento di comunicazione in grado di 

contribuire in maniera significate al processo di selezione e scelta di un ristorante da parte di 

un consumatore digitale. Tuttavia, come è risultato dal caso di studio locale, al fine di utilizzarlo 

in maniera vincente per far fronte ad un periodo di criticità, tale strumento necessita di una 

specifica predisposizione al digitale, la quale è dettata principalmente da prerogative 

d’implementazione strutturali. Data quindi l’importanza dei canali digitali in nel settore in analisi 

e la potenzialità di questo asset come strategia di risposta ad eventi esterni, si suggerisce ai 

ristoranti di accogliere questo cambiamento. Questo adattamento, che consiste 

nell’acquisizione delle dovute competenze di digital marketing, oltre che all’implementazione 

di strutture consone alla rilevazione dei risultati, permetterà quindi di studiare il nuovo ambiente 

competitivo digitale, al fine ultimo di soddisfare le nuove esigenze del mercato. Anche in 

termini di Experience Economy si richiede un adeguamento da parte delle imprese, 

organizzando la propria struttura ad un’esperienza digitale.  

Lo scopo di tale adattamento risulta, infatti, essere duplice: da un lato sfrutta le molteplici 

opportunità di successo offerte da questi strumenti, dall’altro, predispone la propria attività ad 

affrontare un periodo di criticità somigliante alla pandemia COVID-19. 

Avendo quindi definito la digitalizzazione come l’insieme delle misure e pratiche che 

comprendano l’utilizzo di canali digitali, l’adattamento di tali imprese racchiude diverse 

dimensioni. Una di queste è la comunicazione mediante l’utilizzo dei Social Media, che come 

si è precedentemente illustrato nel capitolo 2.3, prevede l’attuazione di strategie ben definite.  

Comunicare mediante il digitale consentirà infatti al ristorante di aumentare la propria brand 

awareness, anche  - e soprattutto - in un periodo come la pandemia che ha interrotto ogni tipo 

di contatto con il cliente. Infatti, i social media consentono di interagire con il proprio cliente in 

ogni momento e in ogni situazione e attraverso degli specifici contenuti consentono di 

mantenere attiva la relazione con il cliente.  

Un altro punto a favore di questo adattamento e con lo scopo di predisporre la propria attività 

ad eventi imprevedibili, è quello di avvalersi dei canali digitali per entrare in un nuovo mercato, 

estendendo la propria offerta ad un servizio sostitutivo. Nel caso della situazione pandemica 

questo è l’esempio del servizio di delivery, il quale non ha implicato ad un’alterazione della 

propria attività, ma semplicemente, alla modifica della modalità di offerta di tale servizio. Si 

può infatti definire il delivery come servizio sostitutivo a quello prettamente ristorativo, 

differendo nella modalità di erogazione: esso è infatti in grado di soddisfare il medesimo 

bisogno ma in maniera differente. Tuttavia, come precedentemente determinato nel caso di 

studio locale, anche l’implementazione di un servizio di delivery, o più in generale, 

l’adattamento della propria offerta mediante apposite piattaforme, prevede una 

predisposizione al digitale e agli adattamenti organizzativi non indifferenti. Ecco perché risulta 

ancora più auspicabile, per le imprese di questo settore, accogliere questo cambiamento ed 

implementare dei sistemi digitali. 

Infine, oltre alla rilevanza del digitale come asset strategico per far fronte a situazioni critiche, 

anche avere accesso ad attività parallele a quelle esclusivamente ristorative si è rivelato 

essere una strategia vincente. Infatti, essendo gli eventi esterni delle situazioni imprevedibili e 

di non controllo da parte delle imprese, avere la possibilità di ridurre il rischio diversificando le 
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proprie attività, si è scoperto essere un punto a favore nella gestione di un ristorante in ottica 

futura. Questo suggerisce ai ristoratori di tenere in considerazione la possibilità di entrare in 

mercati che prevedono, in questo caso, l’implementazione di una nuova attività. 

In conclusione, dall’esperienza dei ristoratori locali e degli esperti del settore, è possibile 

riassumere la strategia di adattamento ai cambiamenti sociali ed economici nel seguente 

modo: mantenere la propria identità lavorativa e al tempo stesso mutare le proprie abitudini 

per conformarle ai cambiamenti, reinventandosi, senza però allontanarsi dall’obiettivo 

principale, ovvero la soddisfazione del cliente. 
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4. Conclusione 

Nella prima parte di questo elaborato, si è voluto definire lo stato dell’arte della ristorazione 

svizzera, facendo particolare riferimento al Canton Ticino, luogo in cui hanno sede i ristoranti 

selezionati come caso di studio. In un primo momento, si è proceduto a definire la struttura e 

la grandezza di questo comparto, determinandone inoltre la crescita negli ultimi sette anni. 

Successivamente, al fine ultimo di individuare il contesto economico al quale queste realtà 

hanno dovuto sopperire, è stata analizzata la situazione corrente e passata del settore, 

individuando le principali crisi verificate negli ultimi anni. Infine, vista l’incidenza che l’attuale 

pandemia COVID-19 ha avuto nell’intero settore dell’ospitalità – soggetto a forti restrizioni 

governative – si è voluto ripercorrere il contesto storico e socio economico di tale periodo, al 

fine ultimo di determinarne l’impatto.  

Dopo aver svolto queste prime considerazioni di carattere prettamente economico, si è 

ulteriormente voluta studiare l’evoluzione di questo settore dal punto di vista del marketing, 

approfondendo la letteratura teorica. Più precisamente, attraverso lo studio del Digital Food 

Marketing, si è potuto analizzare l’impatto che la digitalizzazione sta avendo nel settore della 

ristorazione e il conseguente adattamento di tali imprese alla gestione dei canali digitali. Questi 

approfondimenti hanno consentito, in un primo momento, di individuare le caratteristiche dei 

nuovi consumatori digitali, i quali attraverso il frequente utilizzo del proprio smartphone, hanno 

contribuito a modificare l’intero processo di scelta di un ristorante.  È infatti emersa la rilevanza 

delle recensioni online e del passaparola digitale nella preferenza di un locale, rivelandosi degli 

ottimi strumenti in grado di incidere fortemente nella brand reputation del ristorante. Data 

questa ultima considerazione, al fine di determinare in che modo le imprese di questo settore 

possano utilizzare in maniera proattiva la digitalizzazione, si è approfondito maggiormente il 

quadro teorico di questi fenomeni, studiando così la teoria dell’Experience Economy, della 

Value Co-Creation e dell’User Generated Contents (UGC). 

È stato infine svolto un caso di studio nella realtà ticinese, con lo scopo di arricchire il quadro 

teorico ed inserirlo in un contesto locale. Questa applicazione qualitativa, mediante l’analisi 

del comportamento di quattro ristoranti luganesi, ha infatti consentito di comprendere l’effettiva 

rilevanza percepita che la digitalizzazione sta avendo nel settore della ristorazione in Ticino, 

in particolare a Lugano. Da questo studio è infatti emerso che, la maggior parte delle imprese 

di questo settore, ha accolto il cambiamento sociale determinato dalla digitalizzazione ed 

utilizza in maniera pro-attiva i canali digitali nel proprio operato. Tuttavia, esistono alcune realtà 

ancora scettiche all’utilizzo di tali piattaforme nella gestione del proprio ristorante, risultando 

acerbe all’implementazione del digital marketing.  

Inoltre, avendo definito la pandemia come un evento esterno di massima criticità e di non 

controllo per le imprese della ristorazione - causandone la chiusura parziale o totale delle 

attività - è stato possibile, attraverso il medesimo caso di studio, misurare l’esistente impatto 

dei canali digitali come strategia di risposta a crisi aziendali. Questo approfondimento ha 

confermato la validità di questo asset strategico per far fronte a tali situazioni, tuttavia, al fine 

di garantirne il successo nell’operato, è emersa una predisposizione al digitale non indifferente 

da parte delle imprese.  
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In un’ottica più generale, si può affermare che questa situazione, la quale ha rivoluzionato 

completamente la quotidianità delle persone, interrompendone indubbiamente molte delle 

abitudini e cambiandone radicalmente il comportamento, abbia tuttavia accelerato un 

cambiamento che era già in corso. Infatti, sebbene i consumatori siano stati oggetti di una forte 

alterazione della propria socialità, negli ultimi anni, attraverso il dirompente avvento della 

digitalizzazione, si stava già andando verso una direzione che vedeva protagonista l’intero 

concetto di socialità. La letteratura ne individua un vero cambiamento sociale, che come tale 

ha contribuito a modificare il comportamento dei consumatori ed il loro conseguente processo 

d’acquisto.  Si può quindi dichiarare che, da anni, la socialità delle persone sia stata messa in 

discussione dalla digitalizzazione e che la recente pandemia COVID-19, attraverso le sue 

rigide imposizioni, ha reso possibile questo cambiamento, facendo così prevalere i trend 

emergenti caratterizzati dall’utilizzo di canali digitali.  

In relazione alle analisi svolte sulle quattro aziende del settore, va tenuto in considerazione 

l’impossibilità di ottenere dei dati rilavanti (per esempio il fatturato e gli utili generati mediante 

il digitale prima e dopo la pandemia), risultando così un limite di questa ricerca. Queste 

informazioni, determinanti per comprendere l’effettivo peso che il digitale ha avuto come 

strategia, sono risultate inaccessibili sia per la sensibilità del contenuto, sia per la limitata 

struttura di rilevazione dati di queste piccole aziende, le quali non gestiscono misurazioni di 

questo genere. Questo ostacolo rende l’analisi relativamente circoscritta, - fondata su una 

valutazione qualitativa basata sulla percezione che i ristoratori hanno avuto nell’utilizzo di tali 

strumenti - nonostante ciò, offre la possibilità di studi ed approfondimenti futuri. 

In conclusione, avendo compreso la tendenza dei canali digitali in questo mercato e avendone 

attestato la validità, sia in letteratura sia nel caso di studio locale, si ribadisce l’auspicabilità 

per le imprese di questo settore di accogliere questo cambiamento, predisponendo ed 

adattando la propria struttura ad una comunicazione digitale. Questo consentirà ai ristoratori 

di trarre i molteplici benefici emersi nell’elaborato e di utilizzare questo strumento come asset 

strategico per fare fronte ad una crisi aziendale. 
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Allegati 

ALLEGATO 1: Intervista Ristorante 1 

Intervistato: Direttore generale 

Qual è la storia del vostro ristorante? 

Il progetto di ristrutturazione totale nasce ben prima del COVID-19, ed è dovuto dal fatto che 

la struttura era nata alla fine degli anni 90’, classica, e che piaceva sempre meno (stile inglese). 

Il secondo aspetto è che avendo una location unica e straordinaria con degli spazi importanti 

inutilizzati, siccome dopo le 11 la sala ristorazione si fermava offrendo solo la colazione agli 

ospiti dell’hotel. Abbiamo quindi pensato di aprire al pubblico, aprire degli spazi importanti e 

rinnovare con un trend internazionale. Siamo andati a cercare a livello europeo quali erano le 

realtà migliori, e gli studi di design hanno fatto questo tipo di proposta.  

La struttura ha aperto completamente il 9 di luglio. Si è quindi deciso di ristrutturare la sala che 

prima era esclusivamente dedicata alla colazione dei clienti dell’hotel, decidendo di creare un 

ristorante aperto anche al pubblico esterno. È stato fatto un rebrending totale, sia della parte 

comunicazione del logo sia della comunicazione interna e tipologia di servizi, da albergo 4 

stelle classico con solo colazione è divenuto un locale con un concetto completamente diverso. 

È infatti diventato un locale in pieno centro aperto al pubblico luganese. Doppio brand, due 

loghi, doppia comunicazione, separata e distinta da quella dell’albergo. Due comunicazioni 

perché ci sono due target completamente diversi, il ristorante si rivolge principalmente ad ospiti 

luganesi, quelli di giornata che non necessariamente pernottano in albergo. Ci si rivolge quindi 

a 3 categorie differenti di clienti, quelli interessati al bar mixologia innovativo, quelli ad una 

cucina di elevata qualità e una terza tipologia di clientela legata agli eventi, andando ad offreire 

esperienze uniche (eventi di lavoro, feste di compleanno, cene gourmet, corsi di cucina, corsi 

di mixologia).  

La comunicazione ha avuto una serie di problematiche, ovvero non potendo fare 

un’inaugurazione ufficiale, viste le restrizioni degli eventi di luglio e di agosto, ci siamo limitati 

a fare una semplice conferenza stampa per comunicare la nostra apertura. 

Cosa accade durante la pandemia? 

Apriamo il 9 luglio ma in una situazione già di pandemia, dove venivano utilizzate molto le 

terrazze, decidendo di tenere aperto solo con il servizio Lunch e il bar mixologia, che ha iniziato 

ad avere un ottimo successo. Da settembre abbiamo aperto anche la parte serale della cena 

e con la chiusura delle terrazze e l’inverno, le persone hanno iniziato ad arrivare (in gran parte 

luganesi e frontiere). 

Abbiamo quindi avuto poco più di due mesi di esperienza perché a metà novembre le 

disposizioni obbligavano a chiudere alle ore 19 la parte ristorativa / bar, quindi per forza di 
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cose la clientela serale non arrivava più. Inoltre, il mezzogiorno avendo prevalentemente una 

clientela di tipo business, con l’ordine di lavorare da remoto si è drasticamente ridotta. 

A fine dicembre chiudono tutto. L’albergo riapre a fine marzo, cambia quindi completamente il 

nostro tipo di clientela. Chi mangiava nel nostro ristorante pernottava anche all’interno 

dell’hotel (prevalgono i tedeschi, svizzeri tedeschi e francesi), non vi è quindi più clientela 

locale. Le persone quindi non scelgono il nostro ristorante perché vogliono ma perché 

pernottando da noi e non avendo alternative dove andare mangiare vista la chiusura di tutti i 

ristoranti, si ritrovano “costretti”.  

Questo cambiamento ha avuto impatti importanti sia dal punto di vista organizzativo interno, 

con la mancanza di posti a sedere (viste le grandi richieste di pernottamento dell’hotel) , che 

ha comportato la necessità di organizzare due turni di servizio. 

Inoltre abbiamo dovuto modificare la nostra offerta, per consentire alla cucina di seguire così 

tante persone e con delle tempistiche adeguate. Questo ha sicuramente impattato anche la 

parte dei giudizi e delle recensioni online, dove le aspettative degli ospiti non comprendevano 

la situazione difficile nella quale ci trovavamo.  

Avete deciso di fare delivery? 

No, non abbiamo fatto questa scelta. Per fare delivery devi avere un’organizzazione non 

indifferente e reinventarti. Vuol dire avere un software di ordinazione, tempistiche di 

produzione, packaging di qualità, bello esteticamente e che mantenga il calore necessario. 

Bisogna riuscire a garantire qualità e la validità fino alla fine. Dato che non siamo conosciuti 

molto territorialmente, avremmo rischiato di rovinare il posizionamento e l’immagine in 

partenza. Non è un nome conosciuto come altri, saremmo entrati in concorrenza con altre 

realtà rischiando di perdere soldi. Poi avendo cambiato tipologia di carta, per poterci adattare 

alle richieste dell’albergo, avremmo comunicato al pubblico esterno una realtà che non ci 

rappresenta, debuttando in una maniera in cui non volevamo essere conosciuti. 

Dal punto di vista della digitalizzazione, siete propensi ad utilizzare i canali digitali? 

Avete già avuto modo di utilizzarli? 

Si, noi con la nostra scelta di separare l’identità dell’hotel da quella del ristorante ci siamo 

organizzati con dei canali distinti per comunicare il nostro locale. Abbiamo infatti il nostro sito 

web dedicato e i canali social (Instagram e Facebook).  

Non abbiamo però ancora fatto nessun tipo di attività specifica di digital marketing, in quanto 

non abbiamo potuto pubblicizzare il nostro locale vista la breve apertura dovuta dalla 

situazione. Infatti, comunicare ai luganesi un locale in cui non possono venire sono 

investimenti buttati. Tuttavia, non appena riapriremo al pubblico siamo intenzionati a fare 

diverse campagne pubblicitarie proprio sui canali social, perché crediamo molto in questi 

strumenti. 

Una delle loro sfide con l’account di Instagram è quella di riuscire a raccontare un’esperienza 

unica, di filosofia 98% swiss con prodotti innovativi. 
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Con il cambiamento sociale che sta avvenendo, ritenete che il cliente sia un co-creatore 

del vostro valore o semplicemente un suo? Nel senso: quanto secondo voi il 

consumatore digitale incide nel successo e nel posizionamento del ristorante? (Con il 

passaparola digitale, nella scelta del ristorante da parte di altri clienti) 

Noi intendiamo offrire un’esperienza più che un servizio, anche e soprattutto per quanto 

riguarda il nostro Bar Mixologia, crediamo molto nella co-creazione da parte dell’utente. 

Perché si è vero che si va ad offrire un prodotto ma è un’esperienza. 

Il mondo dei cocktail soprattutto è cambiato moltissimo, ai tempi era molto più noioso, 

apparteneva al mondo dell’hotel (martini, manhattan) ed era per poche persone, però 

regolamentato da schemi ben precisi e non si usciva da lì più di quel tanto. 
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ALLEGATO 2: Intervista Ristorante 2 

Intervistato: Direttore amministrativo 

Come il ristorante ha superato la situazione? Quali sono stati i punti forti per resistere? 
La nostra scelta è stata quella di attenerci alle disposizioni e non reinventarci, in quanto un 
adattamento dell’offerta avrebbe impattato sul posizionamento e l’immagine del ristorante. 
Abbiamo utilizzato i canali digitali per rimanere nel mercato, comunicando le nostre scelte. 
Infatti il nostro chef ha fatto diverse interviste. Abbiamo inoltre utilizzato le piattaforme 
Instagram e Facebook per comunicare la nostra riapertura. 
Inoltre abbiamo il nostro database di clienti alla quale inviamo regolarmente le nostre 
newsletter, abbiamo mantenuto questo come canale di comunicazione anche durante la 
pandemia. 
 
Un altro aspetto importante è la grandezza del locale, durante la riapertura abbiamo avuto la 
possibilità di mantenere le distanze di sicurezza. Le persone da noi si sentono sicuri, quasi più 
che essere tra familiari e questo ha giocato un ruolo fondamentale. 
 
Sicuramente le misure che hanno contato maggiormente sono gli aiuti dello stato, del lavoro 
ridotto. Non abbiamo ricevuto i prestiti a fondo perso, ma unicamente a livello di lavoro ridotto. 
 
Avete deciso di fare del  durante la pandemia? 
No, il delivery con il tipo di cucina che offriamo non poteva essere fatto in quanto andava a 
rovinare la qualità del prodotto finale (prendere intervista) 
Durante le festività, prima della chiusura, abbiamo provato a fare dei take away dove le 
persone venivano a ritirare i piatti che non erano però completi. All’interno c’erano le 
indicazioni delle ricette da parte dello chef che spiegava come andavano completati i piatti a 
casa. Da mantenere questa tipologia di servizio risultava però difficile, lo abbiamo fatto solo 
per le cene natalizie e di capodanno, per poter garantire il servizio ai clienti fidelizzati. 
 
Quali sono state le maggiori sfide legate al COVID-19? 
Sicuramente la gestione del personale è stata e continua ad essere tutt’oggi un aspetto molto 
critico. Durante il periodo della pandemia c’era tanto personale disponibile ma nessuno 
assumeva, nel momento in cui sono arrivati gli aiuti da parte della confederazione tutti i 
ristoranti hanno assunto del personale, però si faceva molta fatica a reperire del personale 
qualificato per una struttura come questa, e noi selezioniamo accuratamente il nostro 
personale. 
 
Non ci sono stati licenziamenti né durante il periodo pandemico ne dopo, siamo riusciti a 
mantenere tutti grazie agli aiuti che la confederazione ci ha fornito. Anzi, ci siamo trovati in 
difficoltà perché per coprire la grande domanda avuta durante la riapertura, era molto difficile 
trovare del personale qualificato.  
 
A livello di costi fissi e costi del personale sono state le sfide più importanti, perché pur di 
mantenere posti di lavoro all’interno dell’azienda e non licenziare c’è stato un leggero 
sovraccarico dei nostri collaboratori. 
 
A livello di offerta è cambiato qualcosa?  
No, non sono cambiati i prezzi, abbiamo mantenuto sempre gli stessi prezzi. 
Non abbiamo però potuto offrire dei servizi che solitamente offriamo a livello di ristorazione, 
come per esempio lo sproporzionamento al tavolo per questioni igieniche e di tempistica. 
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Il vostro target qual è? 
Noi abbiamo un target molto elevato, una fascia di clientela di un segmento molto elevato. 
Lavoriamo molto sul mezzogiorno con il business lunch, sono dei clienti molto fidelizzati. 
La sera la clientela ha più tempo, ritornano magari gli stessi clienti con amici e famiglie. 
 
In termini di digitalizzazione, ritenete di averla accolta? 

Si, noi utilizziamo i canali digitali nella nostra comunicazione. 

Ci siamo inoltre accorti del ritorno che ci danno questi strumenti, spesso le persone ci 

chiamano perché hanno visto le pubblicità che inseriamo all’interno di questi canali, soprattutto 

per quanto riguarda gli eventi. Comprendiamo che le persone si informano molto in questi 

canali e che è importante essere ben presenti. 

C’è un ritorno di un 10-15% soprattutto per quanto riguarda gli eventi. 

La nostra comunicazione è inoltre orientata ad informare il cambiamento di gestione che è 

avvenuto all’interno del locale, passando da un semplice locale ad un ristorante con offerta 

gastronomica di alto standard 

Il settore della ristorazione ha avuto 10 anni di alti e bassi, come può avere il ristorante 

superato queste crisi in termini sempre di strategie? 

Noi abbiamo fatto delle scelte, stiamo usando sempre la stessa strategia. Per noi è importante 

avere del personale estremamente qualificato, non assumiamo personale che non è 

qualificato. 

La digitalizzazione quindi può essere servita per superare la pandemia? 

Ha contribuito ma non è stata la cosa chiave. Un altro aspetto importante è che la 

digitalizzazione si, ma in un primo momento, dopo c’è sempre una personalizzazione su 

misura del cliente, il contatto umano per noi rimane fondamentale soprattutto in termini 

esperienziali. Noi vogliamo garantire un’esperienza unica al cliente e cerchiamo molto di 

personalizzare i nostri servizi ad hoc, puntare alla cura del cliente. Quando il cliente chiede 

qualcosa si cerca quindi sempre di accontentarlo, soprattutto per i banchetti e la 

personalizzazione degli eventi che ci vengono richiesti. 
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ALLEGATO 3: Intervista Ristorante 3 

Intervistato: Titolare e gerente 

Prima della pandemia (prima di febbraio 2020), utilizzavate il digitale come strumento di 

marketing? Se sì, come? (Quali canali, che modalità, con quali investimenti, con quali 

ritorni) 

No, non abbiamo mai utilizzato il digitale come strumento per il nostro ristorante. Il nostro 

account di Facebook è molto poco attivo, lo utilizziamo solo per pubblicizzare qualche evento. 

Non abbiamo un sito web e la nostra pagina Instagram l’abbiamo aperta solo durante la 

pandemia. Abbiamo però in progetto di creare un’applicazione del bar, dove trovare al suo 

interno il menu e il servizio di asporto.  

Con il cambiamento sociale che sta avvenendo, ritenete che il cliente sia un co-creatore 

del vostro valore o semplicemente un suo? Nel senso: quanto secondo voi il consumatore 

digitale incide nel successo e nel posizionamento del ristorante? (Con il passaparola digitale, 

nella scelta del ristorante da parte di altri clienti) 

Non ritengo che ci sia un cambiamento sociale in corso. Il vero “social” è proprio andare al bar 

e conversare con le persone. Quindi no, non ritengo che il consumatore digitale incida nel 

successo del posizionamento del nostro ristorante. Noi non puntiamo a questo tipo di cliente, 

non al consumatore digitale, perché per quello ci sono altri posti. Credo che quei tipi di locali 

attiri la clientela occasionale e non quella fidelizzata, e noi vogliamo che venga riconosciuto il 

nostro modo di lavorare ed apprezzato. Preferiamo il passaparola tradizionale a quello digitale. 

Prima della pandemia, il settore della ristorazione si stava ancora riprendendo da un 

decennio di crisi. In generale, come sono state affrontate da voi le precedenti crisi del 

settore? Con quali strumenti? 

Posso più che altro dirti come abbiamo lavorato da quando abbiamo iniziato, perché abbiamo 

sempre lavorato nello stesso modo a parte inizialmente, infatti nel 2003, lavoravamo meno 

anche per via di una socia d’affari che non voleva spingere. Quindi facevamo orari meno 

intensi, soprattutto la sera, e fatturavamo meno di 1 mio all’anno. Dal 2014 dopo l’abbandono 

della socia, abbiamo iniziato a fatturare più di 1 milione, fino ad arrivare a 2 milioni l’anno. È 

cambiato che lavoravamo giorno e notte (fino alle 2:00), 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, festivi 

inclusi. La pandemia ci ha fatto chiudere il locale per la prima volta, dal 2015. 

Lugano è una città in cui le persone si muovono in massa, in ogni periodo c’è sempre un locale 

che va più di un altro. Noi siamo in un punto strategico ma anche lontano dalla concentrazione 

dei locali in centro, quindi diciamo che l’apertura di altri locali in questa zona favorisce solo lo 

spostamento di massa, non lo abbiamo mai ritenuto una grande minaccia. Tuttavia, noi 

puntiamo a rivolgerci ad una clientela fidelizzata, che sceglie di venire da noi perché si trova 

bene con il nostro servizio e il nostro personale, non ci interessano i clienti occasionali che 

vanno dove tira il vento, perché è un trend di massa che non possiamo e non vogliamo 

controllare. Possiamo però dire che siamo sempre riusciti a lavorare bene, sicuramente ci 
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sono stati periodi più favorevoli di altri ma tutto sommato non abbiamo risentito molto delle 

crisi del settore. 

L’estate scorsa dell’attuale pandemia c’è inoltre stato un forte incremento, perché se da una 

parte le restrizioni limitavano il ristorante, limitavano anche la vita quotidiana delle persone, 

che non potendo andare al cinema, teatro o a giocare a boowling eri costretto a stare in un 

bar per uscire di casa. Inoltre la chiusura delle frontiere ha giocato a nostro favore, non potendo 

le persone andare nella vicina Italia.  

Durante la pandemia (febbraio 2020 – aprile 2021), avete utilizzato il digitale come 

strumento di marketing? Se sì, come? (Quali canali, che modalità, con quali 

investimenti) 

Si durante la pandemia abbiamo aperto il nostro primo profilo Instagram, che ci è servito per 

mantenere i contatti con i nostri clienti fedeli, per aggiornarli sullo stato del ristorante e non 

sparire dal mercato. Inoltre attraverso questo profilo abbiamo comunicato le diverse attività 

che mantenevamo aperte, come per esempio il servizio di asporto e deliveri.  In termini di 

fatturato, però, possiamo definirlo pari a zero. Non ci sono state pubblicizzazioni che hanno 

portato direttamente clienti al nostro locale. 

Se dovessi definire gli strumenti/strategie che avete utilizzato per affrontare la crisi 

pandemica, quali sarebbero?  

La strategia che abbiamo utilizzato è stata quella di, quando c’era la possibilità, non chiudere 

mai. Fare attività d’asporto, questo ci è servito per mantenere i contatti e non sparire dal 

mercato, incassare dei soldi che ci sono serviti da piccolo cuscinetto, sono infatti sparite le 

riserve e liquidità e hai un debito, qualsiasi cosa che puoi fare per incassare lo fai. Tanti sono 

sopravvissuti grazie al delivery, noi abbiamo provato a fare appoggiandoci a smood, fasivery 

e tiservo, ma non ha funzionato. Era un delivery fatto tanto per fare, non ero soddisfatto del 

risultato e della qualità di ciò che offrivamo e in questo caso bisogna rinunciare per evitare di 

fare l’effetto contrario al cliente.  

In tale frangente, quanto hanno contato, per fronteggiare la situazione (metti in ordine 

d’importanza): 

• Brand forte / posizionamento chiaro sul mercato 

• Uso delle leve statali (in primis prestiti a ponte, poi lavoro ridotto e poi contributi 

a fondo perduto) 

• Diminuzione del personale (lavoravano solo 3 persone, tutti gli altri con lavoro 

ridotto). 

• Altre strategie d’offerta (aumento dei prezzi, che però era già in previsione) 

• Possibilità di utilizzo di altri asset finanziari propri 

• Possibilità di utilizzo di altri asset finanziari terzi 

• Possibilità di utilizzo di agevolazioni immobiliari  

• Appartenenza a categorie di attività che non necessitavano di chiusura 
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Quali variazioni di fatturato ci sono state durante la pandemia (febbraio 2020 – aprile 

2021)? Secondo le statistiche di Gastrosuisse si parla di un calo del 34.4% del fatturato 

nel 2020 rispetto al 2019: vi ritrovate in questo dato?  Sapreste quantificare quale parte 

del fatturato deriva dal digitale? (Prima della crisi, durante la crisi, oggi). 

La nostra attività ha avuto una variazione del fatturato del 20-25%. Il digitale non lo 

utilizzavamo prima della crisi, abbiamo provato ad utilizzarlo durante ma ci ha portato vendite 

effettive pari a zero. 

Le maggiori sfide professionali legate al covid (metti in ordine d’importanza)? (non ha 

risposto) 

• Copertura dei costi fissi (affitto) 

• Copertura dei costi fissi (stipendio del personale) 

• Copertura dei pagamenti ai fornitori 

• Mantenere / aumentare un fatturato 

• Incertezza di pianificazione 

• Rimborso dei prestiti a ponte 

• Attuazione delle misure ufficiali 

• Dipendenti scomparsi sul posto di lavoro 

È stata cambiata la vostra offerta durante la pandemia COVID-19? 

• Amentato / diminuito i prezzi 

Ha avuto delle modifiche, sono inoltre aumentati i prezzi ma era un aumento 

programmato già a inizio 2020. A metà riapertura (maggio, giugno) hanno riassestato 

i prezzi dopo 7 anni che erano sempre gli stessi. 

• Modificato l’offerta sul menu 

• Incluso il take Away 

Il take Away è sempre esistito ma nel periodo di pandemia era la nostra unica attività 

quando era chiuso il ristorante. 

• Incluso altri servizi (se sì, quali) 

L’adeguamento dell’offerta ha coinvolto il digitale? Se sì, in che modo? 

L’adeguamento dell’offerta si può dire aver coinvolto il digitale nel momento in cui abbiamo 

provato a fare delivery affidandoci a delle applicazioni. Inoltre per promuovere il take away 

abbiamo provato a comunicare aprendo la pagina Instagram. Non possiamo però dire di 

esserci adeguati alla digitalizzazione o che questo strumento sia stata la nostra strategia per 

far fronte alla crisi pandemica. 
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ALLEGATO 4: Intervista Ristorante 4 

Intervistato: Proprietario 

Prima della pandemia (prima di febbraio 2020), utilizzavate il digitale come strumento di 

marketing? Se sì, come? (Quali canali, che modalità, con quali investimenti, con quali 

ritorni) 

Si, abbiamo sempre utilizzato il digitale come strumento di marketing. Abbiamo infatti il nostro 

sito web, strutturato per tipologia di attività offerta. All’interno del nostro sito web abbiamo l’e-

shop, dove è possibile acquistare sia prodotti di gastronomia ma anche beni di prima 

necessità, come il negozio. All’interno dell’e-shop c’è anche il delivery di tutto ciò che si 

necessita, aperitivo, antipasti, primi, secondi e dolci e cocktails. 

Abbiamo inoltre i nostri profili facebook e instagram, in cui facciamo delle vere attività di digital 

marketing, promuovendo i nostri prodotti e le nostre attività. 

Non posso darti delle cifre relative ai ritorni effettivi e al fatturato derivante dal digitale.  

Durante la pandemia (febbraio 2020 – aprile 2021), avete utilizzato il digitale come 

strumento di marketing? Se sì, come? (Quali canali, che modalità, con quali 

investimenti) 

Abbiamo sempre utilizzato il digitale che strumento di marketing, senza mai smettere di fare 

le attività che facevamo. In particolare su Instagram pubblicizzavamo le nostre proposte e le 

attività che erano aperte. Ci è servito per comunicare con i nostri clienti, per metterli al corrente 

di quello che facevamo e di come ci siamo reinventati. 

Se dovessi definire gli strumenti/strategie che avete utilizzato per affrontare la crisi 

pandemica, quali sarebbero?  

Avendo il nostro ristorante molteplici attività correlate, è difficile dire con esattezza quale sia 

stata la nostra strategia, perché non abbiamo mai smesso di fare quello che facevamo già 

prima. Ci siamo ritrovati unicamente l’attività di ristorazione chiusa, ma che con il nostro 

servizio di delivery e di asporto siamo riusciti a compensare.  

Possiamo dire però di esserci reinventati adattandoci alle disposizioni e alle tendenze delle 

persone, infatti solo a partire da marzo abbiamo inserito il sistema di spesa online, offrendo le 

nostre proposte gastronomiche del negozio direttamente sul nostro sito. Man mano abbiamo 

sempre aggiunto più servizi di delivery, come il kit griglia, kit carbonara, kit aperitivo. Abbiamo 

persino dovuto chiudere le comande per la mancanza di tempo nell’evaderle. Abbiamo qu indi 

continuato a fare quello che facevamo prima, adattando il servizio chiuso ad altri sistemi di 

offerta. Questo è stato però possibile farlo perché sono servizi che offriamo da sempre tutto 

l’anno, abbiamo solo dovuto reinventare il tipo di offerta. Viviamo di questo da molti anni e 

abbiamo la fortuna di avere avuto il modo di continuare a lavorare senza avere grandi 

ripercussioni. 
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Si può dire che il digitale sia stato lo strumento che ha consentito di superare la crisi? 

Sicuramente per noi il digitale è stato fondamentale, uno degli strumenti principali per superare 

tale crisi. Infatti, senza il nostro canale e-commerce tutto questo non sarebbe stato possibile. 

Certo abbiamo sempre i nostri servizi take away e street food e anche il nostro negozio 

alimentari, però per poter garantire la sicurezza e accogliere il cambiamento anche nel 

comportamento delle persone che magari preferivano non uscire, senza il digitale non sarebbe 

stato possibile. 

In tale frangente, quanto hanno contato, per fronteggiare la situazione (metti in ordine 

d’importanza): 

• Brand forte / posizionamento chiaro sul mercato 

Il nostro brand è sicuramente molto forte, dando fiducia nella qualità e nel servizio 

offerto 

• Altre strategia d’offerta 

• Appartenenza a categorie di attività che non necessitavano di chiusura 

Abbiamo diverse attività che non sono state soggette a chiusure, come i nostri negozi, 

macelleria, hotel, orto e frutta, delivery e take away. 

• Uso delle leve statali (in primis prestiti a ponte, poi lavoro ridotto e poi contributi a fondo 

perduto) 

• Diminuzione del personale (lavoravano solo 3 persone, tutti gli altri con lavoro ridotto).  

• Possibilità di utilizzo di altri asset finanziari propri 

• Possibilità di utilizzo di altri asset finanziari terzi 

• Possibilità di utilizzo di agevolazioni immobiliari  

È stata cambiata la vostra offerta durante la pandemia COVID-19? 

• Amentato / diminuito i prezzi 

• Modificato l’offerta sul menu 

• Incluso il take Away 

• Incluso altri servizi (se sì, quali) 

Le maggiori sfide professionali legate al covid (metti in ordine d’importanza)? (non ha 

risposto) 

• Copertura dei costi fissi (affitto) 

• Copertura dei costi fissi (stipendio del personale) 

• Copertura dei pagamenti ai fornitori 

• Mantenere / aumentare un fatturato 

• Incertezza di pianificazione 

• Rimborso dei prestiti a ponte 

• Attuazione delle misure ufficiali 

• Dipendenti scomparsi sul posto di lavoro 
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ALLEGATO 5: Progetto Tesi 
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digitale tra gli utenti (Forlani, 2009), (Xiang & Gretzel, 2010), (Web&Food, 2019). 
 
Diversi studi hanno dimostrato che l’interattività generata da questi nuovi strumenti di comunicazione, porta 
ad un maggiore coinvolgimento diretto con le imprese, creando una forte relazione tra le opinioni degli utenti 
e la brand Identity del ristorante (Munar & Jacobsen, 2014) (Yu & Yuan, 2019). In altri termini, il valore del 
brand di un ristorante al giorno d’oggi dipende molto da queste interazioni digitali e ne consegue la 
maggiore importanza che si dà a questi canali sia nelle sue scelte di gestione sia nelle strategie che nelle 
politiche di marketing adottate (Zhang, Ye, Law, & Li, 2010) (Longo, 2020). 

Nonostante quindi l’esperienza offerta da un ristorante risulti essere prevalentemente offline, i ristoranti si 
ritrovano a dover competere soprattutto online, consapevoli del fatto che non essere presenti in questi 
canali significa avere delle ripercussioni in termini di posizionamento del brand nella mente del consumatore 
(Forlani, 2009) (Kim, 2016). 

Attualmente, viste le recenti restrizioni, il settore della ristorazione è stato inoltre uno dei più toccati dalla 
pandemia COVID-19 (Regiosuisse, 2021). La situazione che stiamo tutt’ora vivendo è una realtà estrema 
che accentua l’importanza della digitalizzazione nel settore della ristorazione. Infatti, anche se 
forzatamente, in questa situazione il contatto umano è venuto a mancare e sono proprio i canali digitali 
l’unico mezzo di comunicazione con il cliente finale. Gli eventi esterni al controllo delle imprese e 
imprevedibili come l’attuale situazione pandemica non sono tuttavia una realtà nuova per le imprese, è però 
un’ottima rappresentazione di una situazione di non controllo e previsione per le attività (Volberda & Van 
Den Bosch, 2013). 

Ogni crisi e difficoltà rappresenta al fine ultimo un’occasione per migliorarsi e crescere, ed è così che hanno 
reagito la maggior parte dei ristoranti, reinventandosi e accogliendo i nuovi trend come il servizio delivery, le 
dark kitchen, voucher, ecc… (Brainpull, 2020). 

Questo studio, attraverso un’applicazione pratica nella realtà locale ticinese, è volto quindi a dimostrare 
come un evento esterno all’impresa come l’attuale pandemia abbia solo accelerato un cambiamento già in 
corso, in conseguenza del quale persino le realtà più scettiche hanno dovuto “cedere” alla digitalizzazione 
per poter sopravvivere a tale situazione.  

Date alcune condizioni paritarie di partenza, come la presenza di aiuti cantonali e la “conversione al 
digitale”, si vorrà confrontare dunque l’efficacia dell’utilizzo di tale strumento – in termini finanziari e di brand 
identity, in reazione alla pandemia - con quella di altri asset a disposizione delle aziende ristorative 
(disponibilità di locali a diverso uso commerciale, presenza di attività correlate e parallele a quelle 
prettamente ristorative, coerenza con le competenze e il posizionamento di mercato di un servizio delivery, 
assenza di costi fissi legati all’infrastruttura e altro). 

 

Domanda di ricerca e obiettivi 

Domanda di ricerca 

• Le imprese di ristorazione utilizzano in modo pro-attivo o subiscono la digitalizzazione?  

• Se definiamo la pandemia come estrema situazione di criticità per le imprese, quale impatto ha avuto 
tale digitalizzazione nelle politiche aziendali e nelle scelte strategiche di marketing? 

• Le imprese di ristorazione individuano il cliente come co-creatore del valore o lo considerano come 
semplice fruitore del valore? 

• Quale impatto hanno avuto altri asset, diversi dalla digitalizzazione, nella reazione delle imprese 
ristorative alla situazione di criticità e rispetto alla percezione che di esse hanno avuto i consumatori 
finali? 

Obiettivi 

• Analizzare la letteratura sull’impatto della digitalizzazione sul settore della ristorazione (sia pre che 
post COVID-19); 

• Analizzare il contesto storico e socio-economico della pandemia COVID-19 in Ticino (marzo 2020 – 
luglio 2021) con particolare riferimento a legge e provvedimenti in merito al settore della 
ristorazione; 
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• Analizzare attraverso interviste, dati primari, focus group e casi di studio locali le strategie di 
marketing attuate durante la pandemia e il ruolo della digitalizzazione e di altri asset aziendali nella 
determinazione delle politiche d’impresa; 

• Formulare delle linee guida che fungano da suggerimenti e raccomandazioni strategiche alle 
imprese su quali fattori risultino più rilevanti per sopravvivere a degli eventi esterni di non controllo 
dell’impresa. 

 

Metodologia 

La presente tesi seguirà una strategia di ricerca prevalentemente qualitativa. 

Nella prima fase si effettuerà un’analisi approfondita della letteratura esistente al fine di comprendere a 
fondo tutti i concetti teorici legati alla digitalizzazione nel settore della ristorazione. All’interno di queste 
analisi, che avverranno soprattutto tramite la lettura di articoli scientifici inseriti nei più rilevanti Journal, si 
vuole andare a definire quali sono i principali modelli teorici del marketing della ristorazione.  

Nella seconda fase, al fine di analizzare l’attuale situazione pandemica, verrà prestata particolare 
attenzione alla legge e ai provvedimenti eseguiti su piano cantonale. In merito a questo verranno inoltre 
effettuate delle interviste a degli esperti locali del settore, che consentiranno di contestualizzare e 
attualizzare maggiormente la letteratura presente. 

Nell’ultima fase, al fine di raccogliere informazioni riguardanti le scelte strategiche di marketing durante la 
pandemia, si effettueranno quattro interviste semi-strutturate a proprietari e/o gestori dei ristoranti luganesi 
selezionati come casi di studio.  

Queste interviste, supportate da dati aziendali, permetteranno quindi di arricchire la parte teorica e 
soprattutto di inserirla in un contesto locale. 

 

Fattibilità 

Per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente espressi si dovrà tenere in considerazione di alcuni 
vincoli e delle risorse disponibili. 

Sebbene da un primo contatto con i ristoranti selezionati come casi di studio, non risultino problemi legati 
alla disponibilità e accessibilità dei dati e delle informazioni aziendali, un possibile ostacolo potrebbe 
risiedere nella gestione interna di tali dati, che potrebbe verificarsi non essere efficiente a tal punto da 
svolgere delle accurate indagini. Ne potrebbe quindi conseguire una problematica in termini di padronanza 
di analisi dei dati.  

Inoltre, nella raccolta di dati e informazioni secondarie riguardanti la situazione pandemica potrebbero 
sorgere dei problemi legati all’accessibilità e la disponibilità degli stessi, data la vicinanza temporale degli 
eventi oggetto di rilevazione. 

Per quanto riguarda la disponibilità dei dati e delle informazioni della letteratura non si riscontrano particolari 
problemi in quanto da una ricerca iniziale e preliminare la letteratura sul tema è presente e facilmente 
reperibile. 

 

 

Pianificazione delle attività 
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