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Luigi dell'Olio

Il food e la ristorazione sono un’industria tra le
più importanti del Paese, con un giro d’affari di
51 miliardi di euro e 325mila imprese attive.
Numeri destinati a crescere, se si considera
che un numero crescente di italiani mangia
fuori casa. Sono alcuni dei dati che emergono
da una ricerca realizzata dall’Università
Bocconi per Host, che verrà presentata
domani (6 giugno) alle ore 12 a Milano, presso
Palazzo Bovara, in Corso Venezia, 51.
Nuove tendenze. Al di là dei numeri, la ricerca si sofferma anche sui cambiamenti in atto
nel mercato. I ristoranti costituiscono ancora la maggioranza delle attività (53,1% del totale),
ma crescono a vista d’occhio le attività di ristorazione mobile, trascinate dal boom dello
street food.
Quanto al futuro, gli esperti delineano tre tendenze in grado di fare la differenza: esperienze
uniche, convivialità e condivisione. Fenomeni che hanno a che fare con cambiamenti
strutturali nel modo di vivere e socializzare, che chiamano gli operatori del mercato ad
aggiornare l’offerta.
Vince la qualità. La ricerca dedica un focus particolare alla piazza di Milano, rilevando come
l’evoluzione degli ultimi anni sia stata all’insegna della qualità. Considerando le tre principali
pubblicazioni del mercato (La Guida Michelin, I Ristoranti d’Italia di Espresso e Ristoranti
d’Italia di Gambero Rosso), una menzione viene riservata al 4,6% dei ristoranti meneghini,
valore uguale alla media nazionale (4,6%) e in linea con quella regionale (5,1%). In
particolare, sono 37 (pari al 36,6% dei ristoranti milanesi citati dalla guida de L’Espresso)
coloro che possono vantare 1 o più cappelli.
La mappa dei premiati vede una presenza in tutte le macro-aree del capoluogo lombardo,
con tre quartieri che spiccano: 20121 (Quadrilatero della moda e Brera); 20124 (Centrale e
Isola) e 20154 (Garibaldi e Sempione).
La conferenza. Nel corso della presentazione unterverranno: Simona Greco, director art,
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Una ricerca della Bocconi fa il punto sulle dimensioni del settore e sulle sfide che lo attendono. Su tutti
la convivialità e la voglia di condivisione
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fashion, hospitality & travel exhibitions department di Fiera Milano; Magda Antonioli
Corigliano, direttrice del master in Economia del Turismo organizzato dall’Università
Bocconi; Marinella Loddo, direttore Ice Milano; Cristina Tajani, assessore alle Politiche del
lavoro e Attività produttive del Comune.
Sarà anche l’occasione per presentare la 40esima edizione di HostMilano che, a fieramilano
da venerdì 20 a martedì 24 ottobre, celebrerà l'appuntamento con la manifestazione leader
mondiale per le filiere horeca, foodservice, retail, gdo e hotellerie. A distanza di poco meno
di cinque mesi dal taglio del nastro, sono 1.824 le aziende che hanno confermato la propria
presenza (di cui 1.092 italiane e 732 estere), con un incremento dell’11,4% rispetto alla
stessa data del 2015. Si tratta di realtà provenienti da 55 Paesi, tra cui otto new entry:
Bielorussia, Egitto, Liechtenstein, Nuova Zelanda, Serbia, Sud Africa, Sri Lanka e Ucraina.
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