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Introduzione: Eataly e l’innovazione tradizionale

Prima del 27 gennaio 2007, c’erano le piccole produzioni artigianali e c’era la 

grande distribuzione organizzata (GDO).  Le due stavano agli  opposti  estremi del  

settore  agroalimentare:  da  un  lato  le  tradizioni  delle  comunità  del  cibo  italiano,  

dall’altro le innovazioni della logistica moderna. Tra le due, sembrava scontato, non 

esisteva e non poteva esistere alcun contatto: produzione di qualità e distribuzione di 

massa sembravano totalmente incompatibili.

Il  27  gennaio  2007,  Eataly  inaugura  a  Torino  il  suo  primo punto  vendita  e 

improvvisamente queste distinzioni sembrano vacillare. Eataly inaugura uno spazio 

di 11mila metri quadrati con tutti i crismi del supermercato moderno per ampiezza 

dell’offerta, modalità della vendita, gamma dei prezzi, target di pubblico. Un vero e 

proprio  supermercato.  E  tuttavia  il  nuovo  supermercato  di  Torino  promette 

l’impensabile,  vale  a  dire  di  distribuire  esclusivamente  prodotti  secondo  metodi 

tradizionali,  da  piccoli  e  medi  produttori,  all’interno  di  comunità  del  cibo 

tradizionali.

FIGURA 1. La facciata di Eataly Torino

Impossibile? A più di tre anni dall’inaugurazione di Eataly Torino la domanda 

rimane  ancora  aperta.  Eataly  è  davvero  riuscita  a  conciliare  due  organizzazioni 
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apparentemente  incompatibili  come  la  distribuzione  moderna  e  la  produzione 

tradizionali? È davvero riuscita a mettere la logistica della GDO al servizio dei piccoli 

artigiani  che tramandano il  patrimonio  della  gastronomia italiana? E viceversa,  è 

davvero riuscita a far uscire le fliere tradizionali dalle nicchie e dai margini in cui il  

mercato moderno aveva cercato di relegarle? È possibile impiegare le più avanzate 

tecniche distributive senza stravolgere il delicato equilibrio delle tecniche produttive 

tradizionali?  Oppure  si  tratta  di  un’illusione?  Di  una  chimera  costruita  cucendo 

insieme brani  di  organizzazioni  che riusciranno mai a convivere? Ancora peggio, 

come sostengono molti critici del progetto, non si tratterà forse di un imbroglio? Non 

un vero supermercato di massa, ma una boutique gastronomica di lusso come ce ne 

sono  tante?  Produzioni  industriali  o  semi-industriali  che  si  nascondono  dietro 

denominazioni tradizionali?

Rispondere a queste domande (e a molte altre) è il compito di questa ricerca. Un 

obiettivo che è meno importante per i  suoi esiti  (diffcilmente i risultati di questa 

analisi potranno infuire sul successo o sul fallimento del progetto Eataly) che per la 

rifessione che dovrebbe generare. Il caso Eataly non è interessante solo per se stesso,  

ma  anche  per  la  capacità  di  rimettere  in  dubbio  alcune  idee  consolidate  sulla 

tecnologia e sull’organizzazione delle società moderne. Non sono dunque le risposte, 

la parte più interessante di questa ricerca, ma le domande ed una in particolare: è  

possibile l’innovazione tradizionale?

Lo stallo delle società contemporanee

Da alcuni anni ormai, il nostro modo di pensare alla tecnologia sembra entrato 

in una fase di stallo. Da un lato la fede nel progresso tecnico, a lungo stella polare 

delle società occidentali, appare erosa dal moltiplicarsi delle crisi ecologiche e sociali. 

Riscaldamento  globale,  perdita  della  biodiversità,  assottigliamento  delle  riserve 

energetiche  e  idriche,  approfondirsi  delle  differenze  tra  nord  e  sud  del  mondo, 

incapacità di rispondere ai bisogni primari di milioni di persone, tutte queste crisi 

rendono sempre più diffcile mantenere le utopie tecnologiche moderne. La stessa 
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nozione di progresso − l’idea di un movimento in avanti della nostra storia − appare 

diffcile da conciliare con la constatazione che, da un punto di vista ambientale e 

umano, le nuove tecniche sono spesso meno sostenibili di quelle vecchie.

Dall’altro lato, nondimeno, nessuno sembra davvero disposto ad abbandonare i 

benefci  dei  sistemi  tecnologici  contemporanei:  né  le  società  sviluppate,  ormai 

dipendenti  dalle  proprie  infrastrutture  tecniche,  né  le  società  in  via  di  sviluppo 

comprensibilmente  affascinate  dai  vantaggi  dell’industrializzazione.  Per  quanto 

sporche e ingiuste si dimostrino le nostre tecnologie, pochi sono pronti a rinunciare ai 

comfort della modernità.

Tale  è  il  dilemma  della  tecnologia  contemporanea.  Un  dilemma  che  non 

ammette facili soluzioni: nessuno può affdarsi ingenuamente allo sviluppo tecno-

scientifco, conoscendo i problemi che lo accompagnano, ma nessuno può augurarsi a 

cuor leggero  un ritorno alle  tecnologie tradizionali,  poiché questo signifcherebbe 

uno sconvolgimento drammatico delle nostre condizioni di vita. Le società moderne 

si  trovano  in  una  situazione  di  stallo,  proprio  nel  momento  in  cui  l’intensità  e 

l’urgenza  delle  crisi  a  cui  sono  confrontate  richiederebbero  coraggio  e  fermezza. 

L’entusiasmo  per  la  scienza  e  la  tecnologia  che  hanno  marcato  l’ascesa  della 

modernità lasciano il posto all’incertezza e alla mancanza di fducia.

Due  possibilità  si  confrontano  senza  che  l’una  riesca  a  prevalere  sull’altra: 

andare avanti o tornare indietro. La prima via è quella dello sviluppo sostenibile. 

Secondo questa dottrina, dalle diffcoltà della scienza e della tecnica moderna non si 

esce che sviluppando ancora di più la scienza e la tecnica. È la soluzione di chi non si  

rassegna  ad  abbandonare  le  utopie  progressiste,  di  chi,  intrapresa  una  rotta 

perigliosa, decide di seguirla fno in fondo, sperando nel sereno oltre la tempesta1. La 

seconda via è quella della decrescita. Secondo questa dottrina, il benessere promesso 

dallo sviluppo tecnico ed economico è sempre stato un inganno e un’illusione: un 

inganno perché l’abbondanza moderna si basa sullo sfruttamento illimitato di risorse 

limitate,  un’illusione  perché  nessun’abbondanza,  per  quanto  crescente,  potrà  mai 

saziare il desiderio di felicità degli esseri umani. È la soluzione di chi, con entusiasmo 

1 La letteratura sullo sviluppo sostenibile è davvero sterminata. Per una sintesi delle idee 

contenute  nella  nozione  di  ‘sviluppo  sostenibile’,  si  veda  il  rapporto  The  Future  of  

Sustainability della International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 

(IUCN, 2006).

7



o a malincuore, decide di tornare sui propri passi2.  Per usare un esempio banale: 

mentre  lo  sviluppo  sostenibile  è  la  soluzione  di  chi  utilizza  lampadine  a  basso 

consumo per diminuire la propria impronta ecologica, la decrescita è la soluzione di 

chi preferisce risparmiare energia limitando l’illuminazione. Entrambe le soluzioni 

sono ragionevoli ed entrambe sono preferibili alla situazione di crisi in cui si trovano 

oggi le società moderne.

Eppure,  nessuna  di  queste  due  dottrine  appare  abbastanza  convincente  da 

superare  lo  stallo  della  tecnica  moderna.  Lo  sviluppo  sostenibile  pecca  di  un 

ottimismo implausibile, la decrescita di una nostalgia poco convincente. Da un lato, 

ci  si  chiede di  proseguire  (anzi  accelerare)  lungo  un binario  che  potrebbe  essere 

morto. Dall’altro ci si chiede di abiurare a quello in cui abbiamo creduto nell’ultimo 

secolo  e  rinunciare  a  quanto  di  buono  ci  sembra  di  aver  raggiunto.  Le  società 

contemporanee sono poste di fronte alla scelta tra il  continuare lungo una strada 

sbagliata e  il  tornare indietro lungo la medesima via.  Dall’impossibilità  di  questa 

scelta nasce lo stallo del nostro modo di pensare alla tecnologia.

È  interessante  notare,  tuttavia,  che questo  blocco  è  soprattutto  concettuale  e 

dipende  largamente  da  come defniamo il  campo delle  nostre  alternative.  Da  un 

punto  di  vista  pratico  non esiste  ovviamente  alcuna contraddizione tra  utilizzare 

delle  lampadine  a  risparmio  energico  e utilizzare  solo  l’illuminazione  veramente 

necessaria. L’opposizione tra sviluppo sostenibile e decrescita non esiste nella pratica, 

ma è particolarmente violenta in teoria. Secondo i teorici dello sviluppo sostenibile, la 

decrescita è un’ideologia reazionaria. Per citare una delle molte critiche che hanno 

investito le idee decrescitiste:

Di  fronte  alle  enormi  diffcoltà  d’implementazione  dello  sviluppo 

sostenibile,  la radicalizzazione del discorso ecologista procede dunque attorno 

alle idee della decrescita. E questo sebbene tale parola d’ordine sia largamente 

fondata su delle idee false e reazionarie (Duval, 2006, p. 41, trad mia).

Secondo i teorici della decrescita lo sviluppo sostenibile è, al meglio, il miraggio di 

chi non vuole arrendersi all’evidenza e, al peggio, l’imbroglio di chi trae vantaggio 

dalle  crisi  della  contemporaneità.  Scrive  Serge  Latouche,  uno  dei  fondatori  del 

movimento della decrescita:

2 Per un’introduzione alle idee della decrescita si veda il Breve trattato sulla decrescita serena 

di Serge Latouche (2007).
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Lo sviluppo durevole, sostenibile o sopportabile è soltanto l’ultimo nato di una 

lunga serie d’innovazioni concettuali tendenti a fare entrare una parte di sogno 

nella dura realtà della crescita economica. Questa infazione di aggettivi aggiunti 

a “sviluppo” è un tentativo di scongiurarne magicamente gli effetti negativi… È 

questo un bell’esempio di diplomazia verbale, che consiste nel cambiare le parole 

quando non si riesce a cambiare le cose (corsivo dell’autore, p. 103 trad. it.).

Fino a quando descriveremo le tecnologie moderne e quelle tradizionali come 

sistemi  opposti,  il  dilemma  della  tecnica  contemporanea  continuerà  ad  apparire 

senza speranza. Fino a quando la scelta sarà limitata a rassegnarsi alla modernità o 

rinunciare a essa,  fno ad allora saremo in un vicolo cieco. Pur capendo d’esserci 

spinti troppo lontano nello sviluppo tecnologica, non saremo mai capaci di fermarci 

fno  a  quando  l’unica  alternativa  sarà  di  tornare  ad  un  passato  che  pochi 

rimpiangono.  Ecco perché  le  soluzioni  proposte  alla  crisi  ecologica  e  sociale  non 

riescono  a  garantirsi  l’appoggio  che  necessitano:  esse  impongono  alle  società 

contemporanee  una  scelta  impossibile  tra  compromettere  il  futuro  e  ritirarsi  nel 

passato.  Se  esiste  una  soluzione  allo  stallo  della  tecnica  moderna  essa  non  può 

passare che per un ripensamento radicale dell’opposizione tradizione/modernità.

L’opposizione modernità/tradizione

Guardare  alla  contemporaneità  oltre  la  distinzione  modernità/tradizione  è 

particolarmente  diffcile  per  chi  osserva  dal  punto  di  vista  delle  scienze  sociali. 

Sebbene probabilmente non sia stata la sociologia a inventare quest’opposizione, il  

pensiero  sociologico  ha  certamente  contribuito  ad approfondirla  e  radicarla.  Ecco 

perché, iniziando una ricerca d’impostazione sociologica su un caso d’innovazione 

tradizionale  è  utile  discutere  brevemente  l’evoluzione  della  distinzione 

moderno/tradizionale all’interno della storia della sociologia.

Avanzando l’opposizione Gemeinschaft/Gesellschaft, Ferdinand Tönnies (1887) ha 

posto alla rifessione sociologica un rompicapo destinato ad impegnarla negli anni a 

venire:  il  dilemma  della  relazione  tra  la  coppia  comunità/società  e  la  coppia 
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tradizione/modernità. A rigore, si tratta di due binomi concettuali del tutto separati 

essendo il primo una distinzione di tipo teorico e il secondo una successione di tipo 

storico.  In  senso  stretto,  la  distinzione  comunità/società  non  fornisce  alcuna 

indicazione sullo  sviluppo diacronico  delle  forme di  vita  collettiva,  limitandosi  a 

individuare due idealtipi antitetici d’organizzazione sociale: da un lato  le comunità, 

gruppi semplici e coesi caratterizzati da legami sociali forti e omogenei, dall’altro le  

società,  costellazioni  disperse  e  complesse  di  relazioni  deboli  e  specializzate.  Ciò 

nondimeno,  nella  storia  della  sociologia,  tutte  le  defnizioni  proposte  per  la 

distinzione comunità/società hanno fnito, presto o tardi, per essere rilette in chiave 

storica come interpretazioni del processo di modernizzazione.

La  sovrapposizione  di  comunità-tradizione  e  società-modernità  si  può  far 

risalire a Tönnies stesso, il quale, pur ammettendo la natura prototipica della propria 

opposizione, non resiste alla tentazione d’ipotizzare un progressivo allontanamento 

delle società occidentali dalla  Gemeinschaft verso la  Gesellschaft. Analogamente, tale 

sovrapposizione sembra essersi tramandata a tutti gli autori che in vario modo hanno 

ripreso da Tönnies l’opposizione tra il tessuto denso e totalizzante della convivenza 

comunitaria e il reticolo rarefatto e puntuale delle relazioni societarie. La solidarietà 

meccanica-organica  di  Durkheim  (1893),  il  disincamento  di  Weber  (1922),  la 

differenziazione funzionale di Parsons (1951), la formalizzazione tecnologica di Hei-

degger  (1954),  l’autopoiesi  sistemica  di  Luhmann  (1991),  tutte  queste  teorie 

condividono l’idea di un movimento della storia (quanto meno di quella occidentale) 

verso forme di vita collettiva sempre meno comunitarie. Naturalmente, tutte le teorie 

citate  sono  abbastanza  sofsticate  da  ammettere  la  permanenza  nel  mondo 

contemporaneo di legami di tipo comunitario (tipicamente all’interno della famiglia e 

dei  gruppi  locali).  Tali  legami,  tuttavia,  non  sopravvivono  che  come  oasi  nella 

desertifcazione delle società moderne.

È evidente che una prospettiva di questo tipo rende molto diffcile cogliere i 

fenomeni di ibridazione e fnisce inevitabilmente per condurre al bivio tra decrescita  

e sviluppo sostenibile. Squalifcando qualsiasi tentativo di riconciliazione come un 

inganno  o  un’illusione,  si  rende  impossibile  la  comprensione  di  iniziative  come 

quella  di  Eataly.  Rappresentando  la  distinzione  tradizio-ne/modernità  come  un 

processo  d’avvicendamento,  le  teorie  della  modernizzazione  citate  fni-scono 

inevitabilmente per  nasconderne i  rapporti  di  convivenza e  di  ibridazione.  Esiste 

però  un’altra  possibilità:  quella  di  separare  le  distinzioni  comunità/società  e 

tradizione/modernità e di defnire il processo di modernizzazione non in termini di 
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sostituzione, ma di affancamento o di complicazione. Negli ultimi anni, un numero 

crescente d’indagini  ha evidenziato  come,  lungi  dal  ritirarsi  ai  margini  della  vita 

sociale,  le  forme di  socialità comunitaria rimangano centrali  anche nei  settori  più 

avanzati della modernità, come ad esempio nelle comunità di pratica scientifche (ad 

es. Latour e Woolgar, 1979) e tecnologiche (ad es. Lave e Wengers, 1991).

L’avvento  della  Gesellschaft non  comporta  dunque  un  superamento  della 

Gemeinschaft. Al contrario, le connessioni societarie si affancano ai legami comunitari 

offrendo  ai  collettivi  moderni  forme  di  socialità  supplementari  piuttosto  che 

alternative. Il risultato della modernizzazione è dunque quello di favorire la nascita 

di  relazioni  nuove senza  estinguere  necessariamente  quelle  tradizionali.  È  questa 

l’ipotesi avanzata da Bruno Latour in Non siamo mai stati moderni (1991). In tale opera, 

il  pensatore francese riapre la  discussione sulla  distinzione modernità/tradizione, 

sostenendo che la sola specifcità delle società moderne risiede nell’estensione delle 

reti che esse sono in grado di costruire. La teoria di Latour rovescia completamente il 

dilemma tönniesiano. Invece di utilizzare la successione di collettivi tradizionali e 

moderni per separare nettamente comunità e società, Latour sottolinea la coesistenza 

delle relazioni comunitarie e societarie per ammorbidire la distinzione tra tradizione 

e modernità.

La nostra ricerca si inscrive in questo movimento di rinnovamento dell’apparato 

concettuale delle scienze sociali. Essa non si limita a una rifessione astratta su questi  

problemi, ma intende invece osservare dal vivo un’esperienza nella quale le frontiere 

tra  modernità  e  tradizione,  sviluppo  sostenibile  e  decrescita  sono  superate  nella 

pratica. Il caso di Eataly ci consente di indagare precisamente questo superamento. 

Promettendo  di  utilizzare  la  logistica  della  distribuzione  per  distribuire  piccole 

produzioni  tradizionali,  il  progetto  Eataly  rappresenta  un esperimento  su grande 

scala (il più importante tentato fno ad oggi in Italia) di quello che defniremo come 

l’innovazione tradizionale.
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Tre criteri per distinguere modernità e tradizione

Altrove,  analizzando  l’applicazione  delle  biotecnologie  all’agricoltura  e  in 

particolare  il  caso  dei  semi  ‘terminator’,  abbiamo  sostenuto  che  la  diffcoltà  di 

superare  l’opposizione tradizione/modernità  dipende  in  gran  parte  dal  fatto  che 

l’una  e  l’altra  sono erroneamente concettualizzate  con  riferimento  all’opposizione 

natura/società  (Venturini,  2008).  Secondo  questa  concezione  le  tecnologie 

tradizionali sarebbero vicine alla natura e al servizio delle società umane, mentre le 

tecnologie moderne si sarebbero allontanate dalla natura e sarebbero divenute fni a 

se stesse3.

Invece di ripetere qui le argomentazioni che abbiamo sollevato contro questa 

prospettiva, proveremo a proporre altri tre criteri  per distinguere tra le tecnologie 

moderne  e  da  quelle  tradizionali.  Si  tratterà  di  tre  criteri  relativi  che,  pur 

riconoscendo  l’esistenza  di  una  differenza  tra  le  due,  si  sforzano di  tracciare  un 

continuo piuttosto che una distinzione netta. Invece di insistere sulle incompatibilità, 

i  tre criteri  che proporremo hanno il  vantaggio di  mettere in risalto le possibilità 

d’ibridazione tecnologica tra organizzazioni moderne e tradizionali.

Il primo criterio è quello suggerito da Bruno Latour nel suo citato saggio  Non 

siamo  mai  stati  moderni.  Si  tratta  del  criterio  apparentemente  semplice  delle 

dimensioni.  Le  società  moderne (o i  collettivi  moderni,  per  usare  la  terminologia 

latouriana) sono composti  da molti  più elementi (o attori  umani e non-umani)  di 

quelli tradizionali:

Sono differenze di misura… i collettivi sono tutti assimilabili tranne che per 

le dimensioni, come le volute successive di una stessa spirale. Il fatto che le stelle 

fsse e gli antenati vadano su uno dei cerchi, i  geni e i quasar su un altro più 

eccentrico, si spiega con la dimensione di collettivi.  Molti più oggetti esigono più  

soggetti. Molta più soggettività richiede più oggettività (Latour, 1991, p. 131 trad. it, 

corsivo dell’autore).

A prima vista,  il  riferimento alle dimensioni può sembrare banale:  sappiamo 

tutti che le società contemporanee ospitano molte più persone e artefatti tecnologici  

delle comunità tradizionali. Si tratta tuttavia di uno dei pochi punti (forse l’unico) su 

3 La più sofsticata  esposizione di  questa concezione si  trova nel  monumentale libro di 

Umberto Galimberti Psiche e teche (1999).
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cui tutti i teorici che si sono occupati di modernità si trovano d’accordo: le società 

moderne  sono  più  grandi  di  quelle  tradizionali.  I  disaccordi  nascono 

dall’interpretazione delle conseguenze di questa differenza di taglia. Mentre teorici 

come Latour (e più in generale  la  scuola dell’Actor-Network Theory)  ritengono che 

dimensioni diverse non implichino soluzioni di continuità nella struttura sociale, altri 

teorici,  ad  esempio,  quelli  afferenti  alla  scuola  dei  macrosistemi  tecnologici  (cfr. 

Hughes,  1983)  ritengono  che  l’espansione  quantitativa  della  tecnica  nelle  nostre 

società fnisca inevitabilmente per condurre a una differenza qualitativa:

Per dominare questa dinamica [la crescita quantitativa dei gruppi umani]… 

occorre  costruire  macchine  gigantesche  e  istituzioni,  ideali  e  materiali  di 

dimensioni  mai  viste…  Le  grandi  dimensioni  come  fattore  intrinseco  alla 

modernità avrebbero dovuto diventare da tempo un problema sociologico (Gras, 

1993, p. 4, trad. it.).

Più in generale, le dimensioni crescenti dei sistemi tecnologici (con il potere che 

esse comportano) sono viste con sospetto da tutti gli autori che si sono mostrati critici 

verso la tecnica contemporanea4.

Finché  la  tecnica  a  disposizione  dell’uomo  era  appena  suffciente  per 

raggiungere quei fni in cui si esprimeva la soddisfazione dei bisogni, la tecnica 

era un semplice mezzo il cui signifcato era interamente assorbito dal fne, ma 

quando la tecnica aumenta quantitativamente al punto da rendersi disponibile 

per la realizzazione di qualsiasi fne, allora muta qualitativamente lo scenario, 

perché  non  è  più  il  fne  a  condizionare  la  rappresentazione,  la  ricerca  e 

l’acquisizione dei mezzi tecnici,  ma è la cresciuta disponibilità tecnica a porre 

qualsivoglia fne che per suo tramite può essere raggiunto (Galimberti, 1999, p. 

339).

In questa ricerca non negheremo che la rilevanza delle dimensioni. È evidente 

che  avere  a  che  fare  con una catena di  grande distribuzione è  molto  diverso  da 

trattare con un pluralità di piccole botteghe. Non a caso esistono svariati manuali che 

insegnano ai produttori come vendere alla GDO (ad esempio, Foglio, 1996). Tuttavia, 

questa  differenza,  per  quanto  importante,  non  implica  necessariamente  che  le 

tecniche  delle  piccole  produzioni  siano  irrimediabilmente  incompatibili  con  la 

logistica  dei  supermercati.  La  divergenza  tra  GDO  e  produzioni  tradizionali  ha 

4 Per  una  rassegna  molto  esauriente  delle  teorie  che  hanno  criticato  la  tecnica 

contemporanea si veda Michela Nacci, 2000.
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un’origine storica (si veda il capitolo 2, sulla storia della grande distribuzione), è il 

risultato di una serie di scelte sulle quali è forse possibile ritornare. Questa è almeno 

la  scommessa  di  Eataly,  la  cui  riuscita  resta  ancora  da  dimostrare.  In  ogni  caso, 

essendo tale scommessa l’oggetto di questa ricerca, non sarebbe corretto dare per 

scontato la sua impossibilità. Nell’osservare il caso Eataly, abbiamo dunque scelto di  

partire  dal  presupposto che la  differenza di  dimensioni  tra tecnologie  moderne e 

tradizionali  e  tra  grande  distribuzione  e  piccole  produzioni,  sia  un  problema 

rilevante, ma non insormontabile.

Il secondo criterio per distinguere le tecnologie moderne da quelle che le hanno 

precedute ha a che fare con il modo in cui la conoscenza è conservata e trasmessa. 

Nelle comunità tradizionali e orali, la conoscenza tecnologica è sempre implicita e 

incorporata. Le persone acquisiscono competenze tecniche tramite l’apprendistato in 

una  comunità  di  pratica  e  attraverso  un  processo  di  imitazione.  La  conoscenza 

tecnologica  si  esprime  nella  competenza  corporea  degli  artigiani  e  nelle  routine 

quotidiane della loro arte.

Questo paesaggio cognitivo è stato profondamente trasformato dalla scrittura e 

dalle altre tecnologie cognitive e di comunicazione. Attraverso l’alfabeto scritto, la 

stampa, i media di broadcasting e, infne, le tecnologie telematiche, la conoscenza 

tecnica  ha  progressivamente  acquisito  un’esistenza  autonoma.  Per  facilitarne  la 

conservazione  e  la  trasmissione,  la  conoscenza  è  stata  separata  dai  suoi  custodi 

umani e inscritta in supporti materiali che possano essere più facilmente conservati e 

trasportati  (siano  essi  la  pietra,  il  papiro,  la  carta  o  le  onde  elettromagnetiche). 

Attraverso lo sviluppo dei media, un parte crescente delle competenze tecnologiche è 

stata  separata  dalla  pratica  e  resa  esplicita:  l’informazione  (che  è  versione 

formalizzata della conoscenza) è stata estratta dall’esperienza informale. Altrove (cfr. 

Venturini, 2007a), abbiamo sostenuto che questo processo di formalizzazione della 

conoscenza costituisce l’essenza stessa della modernizzazione e che la storia della 

tecnologia occidentale possa essere descritta come un processo di formalizzazione 

progressiva (sebbene non lineare né continua).

E tuttavia, per quanto importante, la formalizzazione non può essere un motivo 

di  incompatibilità  tra  le  tecnologie  moderne  e  quelle  tradizionali.  La  ragione  è 

semplice: se c’è una cosa su cui tutti gli storici della comunicazione sono concordi è 
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che i nuovi media non sostituiscono mai i vecchi, ma li affancano5. Per quanti media 

sempre più espliciti  e formalizzati siano entrati a far parte delle nostre società,  la 

comunicazione orale ha sempre mantenuto un’importanza fondamentale e non solo 

nei  contesti  familiari,  ma  anche  nel  mondo  del  lavoro,  della  scienza  e  della 

tecnologia.

Inoltre, accade spesso che l’introduzione di un nuovo media formale sia sempre 

accompagnato  dall’apertura  di  nuove  opportunità  d’interazione  informale.  Le 

comunità virtuali6 sono l’ultimo esempio di questo effetto paradossale e di sicuro non 

l’unico. Anche nel caso dei sistemi tecnologici moderni, questa convivenza di formale 

e informale è stata evidenziata dalle discipline del knowledge management e knowledge 

engineering (Guida e Berini, 2000). Sebbene la conoscenza tecnologica sia sempre più 

inscritta  in  manuali,  brevetti,  progetti,  l’apprendimento  per  partecipazione  a  una 

comunità  di  pratica  rimane sempre  fondamentale.  In  particolare,  le  conoscenze  e 

delle  relazioni  implicite  sembrano  giocare  un  ruolo  cruciale  soprattutto  nelle 

dinamiche d’innovazione7.

Il  diverso  grado  di  formalizzazione  non  può  essere  dunque  un  motivo  di 

incompatibilità tra tecnologie moderne e tecnologie tradizionali. La formalizzazione 

non esclude la conoscenza informale e tradizionale, piuttosto la affanca. Nell’analisi  

del nostro caso studio noteremo come, interagendo con la logistica di Eataly, i piccoli  

produttori  siano  portati  ad  aggiungere  elementi  di  formalizzazione  alle  proprie  

pratiche tradizionali. In molti casi, tuttavia, si tratta però di un  livello aggiuntivo, di 

un’interfaccia verso la distribuzione moderna, che non modifca profondamente le 

tecniche di produzione. Divenendo fornitori di Eataly, ad esempio, i produttori sono 

spinti a modernizzare il confezionamento dei loro prodotti,  aggiungendo elementi 

come il codice a barre o l’elenco degli ingredienti che non sarebbero tradizionalmente 

presenti. Si tratta tuttavia di modifche relativamente superfciali che non modifcano 

il nocciolo delle pratiche produttive.

5 Sembra persino banale affermare che la scrittura non ha sostituito la parola orale, che i 

libri non sono scomparsi con l’avvento della radio, che la radio non è scomparsa all’arrivo 

della televisione e quest’ultima non è stata resa meno importante da Internet.

6 Nell’ormai sterminata letteratura sulle comunità virtuali, il lavoro pionieristico di Howard 

Rheingold (1993) rimane ancora oggi il miglior punto di riferimento.

7 Sul ruolo delle comunità informali di pratica nei processi d’innovazione tecnologica vedi i 

lavoro di Jean Lave ed Etienne Wenger (1991).
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In  altri  casi  invece,  le  routine  produttive  dei  fornitori  di  Eataly  sono  state 

profondamente  modifcate  dall’interazione  con  le  logiche  della  GDO.  Il  caso  più 

interessante è quello degli standard igienici imposti dalla commercializzazione in un 

supermercato. Essendo stati  sviluppati  con riferimento alle produzioni industriali, 

questi  standard  tecnico-giuridici  hanno  un  effetto  devastante  se  applicati  alle 

produzioni tradizionali. Alcuni requisiti di sterilità e asetticità, ad esempio, possono 

arrivare  fno  a  rendere  impossibile  la  produzione  di  alcuni  salumi  o  formaggi 

tradizionali  (che  richiedono  l’intervento  di  popolazioni  macrobiotiche  che  sono 

annullate  dall’utilizzo  di  standard  igienici  troppo  rigidi).  Approfondiremo  la 

questione nel capitolo dedicato alla scommessa di Eataly, ma possiamo dire fn d’ora 

che la  costruzione di  un compromesso ragionevole tra  formalizzazione igienica  e 

produzioni  tradizionali  è  uno  degli  elementi  che  decideranno  del  successo  o  del  

fallimento del progetto di Eataly.

Il terzo criterio è il più sottile, ma anche il più interessante. Lo introdurremo con 

una metafora, presa a prestito dalla botanica delle foreste tropicali. Secondo Patrick 

Blanc  (2002),  per  garantirsi  la  sopravvivenza  negli  ecosistemi  tropicali,  le  piante 

possono seguire due strategie radicalmente opposte. La prima è quella di una lotta 

hobbesiana per il controllo delle risorse. Le piante che si affdano a questa strategia 

competono per crescere il più in alto e il più in fretta possibile al fne di capitalizzare 

il  massimo della luce solare a spese dei loro rivali  biologici.  Il  risultato di questa 

competizione è il  cosiddetto ‘strato emergente’, cioè la foresta tropicale come la si 

vede dalle foto aeree: un ftto mantello di foglie che copre una immensa architettura 

di rami e tronchi.  Una quarantina di metri  più in basso, tuttavia,  è all’opera una 

logica radicalmente diversa. Nel sottobosco, dove arriva appena il due percento della 

luce solare, lottare per le risorse non ha nessun senso. Sopravvivere in condizioni di 

scarsità  energetica  richiede  diversifcazione  e  adattamento  molto  più  che 

competizione.  Ed  è  qui  che  la  natura  diventa  veramente  creativa  in  termini  di 

biodiversità. Dove la lotta per la supremazia si allenta, la diversità biologica emerge 

come la strategia chiave per ottimizzare le poche risorse disponibili.
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FIGURA 1. Il giardino dell’alta energia e quello della bassa energia, installazione di Patrick  

Blanck per EDF (Parigi Espace Electra)

Una  dicotomia  simile  può  essere  osservata  con  riferimento  alla  tecnologia. 

Prima della Rivoluzione Industriale, il principale stimolo all’innovazione tecnologica 

è  sempre  stata  la  necessità  di  adattarsi  a  un  ambiente  povero  o  ostile.  

Dall’architettura dei ripari alla trasformazione del cibo, dalla coltivazione dei campi 

alla  manifattura dei  vestiti,  tutte  le  innovazioni  più ingegnose sono sempre state 

ispirate da limiti ambientali. Come l’umile fora che cresce nell’ombra perenne delle 

foreste tropicali, le comunità tradizionali hanno assicurato la propria sopravvivenza 

attraverso uno sforzo incessante di adattamento tecnologico.

Con l’avvento dell’industrializzazione, una strategia tecnica opposta ha preso il 

sopravvento. Imbrigliando la combustione dei combustibili fossili e ottenendo così 

una fonte di energia a buon mercato e universalmente convertibile (cfr. Gras, 2007), la 

Rivoluzione Industriale ha rovesciato la relazione tra risorse naturali e crescita. Le 

risorse naturali hanno cessato di essere il fondamento e il limite della crescita, mentre 

la  crescita  è  divenuta  essa  stessa  la  condizione  per  dominare  nuove  risorse.  Il 

dilemma tecnologico ha cessato di essere “come possiamo diversifcare la tecnologia 
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per adattarla ai limiti delle nostre risorse” per diventare “come possiamo incanalare 

nuove risorse nel sostenere la nostra espansione tecnologica”. Mentre il crescere il più 

velocemente  possibile  diveniva  la  principale  strategia  evolutiva,  la  diversità 

tecnologica  veniva  sostituita  da  una  competizione  analoga  a  quella  dello  strato 

emergente delle foreste tropicali. La catena dello sviluppo industriale era stata messa 

in moto. L’orientamento dominante dello sviluppo tecnologico occidentale cessava di 

essere l’adattamento e diveniva il controllo.

Sia  ben  chiaro:  non  vi  è  nulla  di  metafsico  in  questa  transizione 

dall’adattamento al controllo. Come Bruno Latour ha mostrato in Non siamo mai stati  

moderni (1991),  non  esiste  alcuna  ‘Grande  Divisione’  che  divide  le  collettività 

moderne dai loro antenati tradizionali. Al contrario, tutte le trasformazioni portate 

dall’industrializzazione  potrebbero,  in  effetti,  derivare  da  uno  spostamento 

apparentemente minore dalla logica dell’adattamento a quella della crescita.

Che  la  specifcità  della  modernizzazione  occidentale  dipenda  dal  suo 

orientamento strategico è un’ipotesi avanzata anche da alcuni studiosi delle culture 

orientali. In campo tecnologico (e più in generale in ogni azione collettiva), Occidente 

e Oriente perseguono due idee d’effcacia molto diverse.

Mentre fno al XIV secolo Cina ed Europa hanno conosciuto un’evoluzione 

simile  dal  punto  di  vista  tecnologico…  all’improvviso  le  due  civiltà 

desincronizzano i  ritmi  del  loro  sviluppo.  Che cosa provoca,  verso  il  XV-XVI 

secolo, il brusco sfasamento a partire dal quale la civiltà europea intraprende il 

suo impressionante cammino di sviluppo, mentre sul versante cinese si assiste 

addirittura alla tendenza a una relativa stagnazione? Una delle possibili risposte 

risiede nella constatazione che l’Europa ha investito pesantemente sul potenziale, 

e sul rendimento, del pensiero del modello” (Jullien, 2005, p. 17).

Quello  che  François  Jullien,  flosofo  e  storico  del  pensiero  cinese,  chiama 

“pensiero del modello” è un misto di formalizzazione e controllo. In occidente “per 

essere effcace, io costruisco una forma modello, ideale, di cui traccio un piano che mi 

pongo  come  obiettivo;  poi  inizio  ad  agire  in  base  al  piano  e  in  funzione 

dell’obiettivo”  (p.  11).  Nel  pensiero  cinese  “non  mi  fsso  uno  scopo  in  quanto 

costituirebbe  un  ostacolo  sull’evoluzione  della  situazione.  Io,  invece,  sfrutto una 

disposizione.  O,  se  la  disposizione  mi  è  sfavorevole,  lavoro  in  primo  luogo  per 

ridurla” (p. 33, corsivo dell’autore). Insomma mentre il pensiero cinese, così come 

quello delle comunità tradizionali è portato ad adattarsi alla situazione, il pensiero 

occidentale moderno è invece volto al controllo.
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Come  si  vede,  il  criterio  della  formalizzazione  non  è  dunque  nettamente 

separato da quello dell’orientamento al controllo. Senza la possibilità di descrivere la 

situazione in un modello formale, non è possibile cercare di controllarla. Viceversa, 

senza l’espansione che accompagna la strategia del controllo, la formalizzazione non 

avrebbe potuto estendersi sempre di più a tutti i settori della tecnologia e dell’azione 

collettiva.

Ovviamente, non intendiamo sottovalutare l’importanza dei fattori economici, 

politici  e  tecnici  che  hanno  accompagnato  i  processi  di  modernizzazione,  ma 

vogliamo  sottolineare  come  tali  fattori  siano  tenuti  insieme  da  un  orientamento 

strategico: quello volto alla crescita attraverso l’aumento del controllo. La rivoluzione 

industriale ha avuto conseguenze così profonde e radicali perché tutte le sue cause 

sono  state  coordinate  dal  nuovo  orientamento  strategico  che  abbiamo  descritto. 

Invece di continuare a perfezionare l’adattamento al proprio ambiente, le collettività 

moderne hanno cominciato a controllarlo. In questo modo le condizioni ambientali 

hanno cessato di essere limiti e sono divenute risorse per la crescita.

La  principale  conseguenza di  questo cambiamento è  che  le  società  moderne 

hanno  cominciato  a  crescere  ad  una  velocità  senza  precedenti.  Ecco  dunque  che 

anche il primo criterio (quello delle dimensioni) può essere riconnesso agli altri due. I 

collettivi contemporanei si sono estesi nello spazio e nel tempo e hanno raggiunto 

dimensioni  impensabili  per  le  comunità  tradizionali.  Non solo  i  sistemi  moderni 

riuniscono un più grande numero di attori,  ma mobilizzano anche attori  che non 

erano mai stati  arruolati  prima nella  vita  sociale.  Microbi,  cellule,  atomi,  satelliti, 

pianeti e galassie,  dallo più alto strato dell’atmosfera al più profondo strato della 

crosta terrestre, dagli abissi oceanici a più remoti angoli del globo, non sembrano 

esserci limiti all’impeto espansionistico della modernità.

Talvolta  questa  espansione  ha  riguardato  territori  inesplorati,  come nel  caso 

delle sfere atomiche o cosmiche. Spesso, però, l’estendersi dei collettivi moderni è 

avvenuto a scapito delle comunità tradizionali. La terra, le risorse naturali, le sorgenti 

energetiche, la conoscenza, attraverso successive ondate di colonizzazione, i sistemi 

moderni hanno progressivamente espropriato i gruppi tradizionali dei loro beni più 

preziosi.  La tecnologia ha giocato un ruolo cruciale in questo processo espansivo, 

giacché  essa  ha  fornito  le  infrastrutture  logistiche  necessarie  per  il  controllo  di 

territori sempre più vasti. Questo ruolo è evidente nel caso degli equipaggiamenti 
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militari  e  delle  tecniche  di  guerra,  ma  può  essere  osservato  in  ogni  settore 

tecnologico. Ovunque tecnologie moderne hanno sostituito tecniche più antiche, le 

comunità tradizionali sono state sgretolate e infne soppiantate dai collettivi moderni. 

È stato attraverso la costruzione di vaste reti di controllo e trasmissione (vedi Gras, 

1993)  e  stabilendo enormi centri  di  calcolo e  decisione (vedi  Latour,  1987) che le 

società industriali sono state capaci di imporre il proprio dominio contro la resistenza 

delle collettività precedenti.

Dato il  ruolo  centrale  giocato dalla tecnologia nel  supportare il  colonialismo 

moderno, non è sorprendente che sia venuto creandosi un aspro confitto tra tecniche 

tradizionali  e  moderne.  L’opposizione  modernità/tradizione  deriva  in  gran  parte 

dall’ostilità  tra  l’attitudine  espansiva  dei  sistemi  industriali  e  l’istinto  di 

conservazione delle  comunità tradizionali.  Tuttavia,  per  quanto  fondato su solide 

basi storiche, questa opposizione non è teoricamente insuperabile. A differenza della 

formalizzazione, il  colonialismo non appare come una caratteristica intrinseca alle 

tecnologie moderne. Mentre è impossibile immaginare i collettivi moderni senza la 

formalizzazione, una decelerazione della loro pressione espansiva sembra possibile e 

persino desiderabile data la crescente insostenibilità dei sistemi industriali.

Attribuire  la  distinzione  tradizione/modernità  a  una  divergenza  storica 

piuttosto che a un’opposizione intrinseca è un pensiero confortante, perché consente 

di lasciare aperta la possibilità di un ripensamento. Se la tensione tra gli approcci 

moderni  e  tradizionali  deriva  da  una  diversa  attitudine  all’espansione,  forse 

l’integrazione  non  è  impossibile.  Al  contrario,  se  liberata  dalle  tentazioni 

espansionistiche, la formalizzazione moderna potrebbe persino aiutare a rivitalizzare 

alcune  tecnologie  tradizionali  all’interno  nelle  società  contemporanee.  O  almeno 

questa è la scommessa di progetti come quello di Eataly: che si possa rovesciare la 

relazione tra collettivi moderni e collettivi tradizionali; che, invece di sottomettere i 

collettivi al controllo moderno, sia possibile mettere le tecnologie moderne al servizio 

delle comunità tradizionali.

L’innovazione tradizionale è questa scommessa: l’idea che un ampio panorama 

di  alternative  si  apra  non  appena  smettiamo  di  considerare  la  modernità  e  la 

tradizione come due sistemi opposti e cominciamo a considerarli due stili alternativi. 

Si  noti  che  l’aggiustamento  che  proponiamo  non  è  meramente  lessicale. 

L’innovazione  tradizionale  non  è  un  ossimoro  né  un  gioco  di  parole.  Abbiamo 

sostenuto che essa non è impossibile in teoria, ma ciò che conta veramente è mostrare 

che essa sia possibile nella pratica. Per questo il caso Eataly è così interessante, perché  

20



esso  consente  di  osservare  in  vivo (e  non  in  vitro)  un  esperimento  d’innovazione 

tradizionale su larga scala.

La promessa dell’innovazione tradizionale

Esattamente un secolo fa, nel 1909, Filippo Tommaso Marinetti pubblicava sulle 

colonne di Le Figaro, il suo Manifesto del Futurismo. Un testo straordinario e delirante 

in cui l’ideologia della modernità è distillata e portata alle estreme conseguenze:

Noi  canteremo  le  grandi  folle  agitate  dal  lavoro,  dal  piacere  o  dalla 

sommossa: canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle 

capitali  moderne;  canteremo  il  vibrante  fervore  notturno  degli  arsenali  e  dei 

cantieri incendiati da violente lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di 

serpi che fumano; le offcine appese alle nuvole pei contorti fli dei loro fumi; i  

ponti simili  a ginnasti giganti che scavalcano i fumi, balenanti al  sole con un 

luccichio di coltelli; i piroscaf avventurosi che futano l'orizzonte, le locomotive 

dall'ampio  petto,  che  scalpitano  sulle  rotaie,  come  enormi  cavalli  d'acciaio 

imbrigliati  di  tubi,  e  il  volo  scivolante  degli  aeroplani,  la  cui  elica garrisce al 

vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla entusiasta

Al di là dei suoi esiti poetici e artistici, il movimento Futurismo ha certamente 

saputo  esprimere  lo  spirito  dei  suoi  tempi:  la  fducia  nel  progresso  scientifco  e 

tecnologico, l’ebbrezza della velocità e della potenza, la passione per la conquista. 

Con coerenza, il Futurismo non ha trascurato il lato violento della modernità, il suo 

amore per la guerra, per il confitto, per la conquista, ma ha saputo vedere come la 

spinta espansiva dei collettivi moderni nascesse da un entusiasmo genuino. Il  XX 

secolo  è  stato  il  secolo  della  crescita  economica,  dello  sviluppo  industriale, 

dell’innovazione tecnologica, del progresso scientifco. Un secolo in cui l’espansione 

moderna sulla Natura e sulle comunità tradizionali sembrava destinata a condurre 

alla nascita di un mondo migliore.

Questo entusiasmo, insieme alla forza della formalizzazione e del controllo di 

cui  abbiamo  detto,  ha  permesso  ai  moderni  di  fare  grandi  cose,  di  raggiungere 
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traguardi  inimmaginabili  alle  altre  collettività  umane  e,  contemporaneamente,  di 

commettere gli enormi errori che oggi mettono a rischio la sopravvivenza stessa del 

pianeta. L’ebbrezza per il progresso dei moderni sarà stata anche mal riposta, ma di 

certo essa ha dato alle società occidentali la spinta per trasformare radicalmente (e in 

appena un secolo) se stesse e il mondo. Si pensi di nuovo al Futurismo: sebbene sia 

impossibile sottoscrivere oggi l’estremismo del movimento di Marinetti, non si può 

tuttavia sottovalutare lo slancio di quell’entusiasmo.

Le dimensioni delle crisi che ci troviamo a fronteggiare sono proporzionali alle 

dimensioni del sogno d’onnipotenza della modernità. Per risolvere i problemi che 

abbiamo  ereditato,  per  uscire  dallo  stallo  della  tecnologica,  occorre  riuscire  a 

mobilitare oggi altrettanto entusiasmo ed energia. Né il discorso della decrescita, né 

quello dello sviluppo sostenibile sembrano all’altezza di questo compito. Per i motivi 

che  abbiamo  elencato,  nessuno  dei  due  appare  capace  di  generare  l’impulso  di 

rinnovamento di cui abbiamo disperatamente bisogno.

In un saggio che ha sollevato un enorme dibattito Michael Shellenberger e Ted 

Nordhaus  (2004,  ma  cfr.  anche  la  opera  del  2007)  hanno  criticato  il  movimento 

ecologista  per  la  sua  incapacità  di  elaborare  una  visione  positiva  in  grado  di 

incanalare le energie di cui abbiamo bisogno:

Il discorso “I have a dream” di Martin Luther King, Jr. è celebre perché ha 

saputo criticare il momento attuale proponendo una visione positiva e di grande 

respiro. Immaginate come la storia sarebbe cambiata se King avesse pronunciato 

invece un discorso “I have a nightmare”. In assenza di una visione coraggiosa per 

riconsiderare i problemi, i leader ecologisti stanno effettivamente proponendo un 

incubo invece di un sogno… Una visione positiva e trasformatrice non inspira 

soltanto, crea lo spazio cognitivo per mettere in discussione i preconcetti e far 

emergere nuove idee (p., trad. mia).

Mettere da parte l’opposizione modernità/tradizione e cominciare a rifettere in 

termini di innovazione tradizione può forse offrirci il rinnovamento intellettuale di 

cui abbiamo bisogno.  Può darci l’entusiasmo per tornare ad innovare,  ma in una 

direzione diversa da quella che ci ha portato allo stallo.

Il  successo  presso  il  pubblico  di  iniziative  come  quella  di  Eataly,  sembra 

confermare questa idea. Nel solo primo anno di apertura (gennaio 2007 – gennaio 

2008), il punto vendita di Eataly Torino ha ricevuto due milioni e mezzo di visitatori.  

Di questi un milione e mezzo ha acquistato qualcosa e mezzo milione si è fermato a 

mangiare  qualcosa  nei  punti  ristorazione.  L’incasso  totale  del  supermercato  ha 
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superato nel primo anno i trenta milioni di euro. Un risultato più che soddisfacente 

per il lancio di un progetto originale come quello di Eataly.

Attenzione però: occorre che l’innovazione tradizionale sia capace di onorare 

nella pratica le sue promesse ideologiche. Ciò è particolarmente vero per il progetto 

Eataly,  il  cui  successo  iniziale  è  certamente  dovuto  all’entusiasmo che  ha  saputo 

suscitare presso i consumatori torinesi. Perché questo successo possa consolidarsi è 

pero necessario che questo entusiasmo e la fducia dei  consumatori  non vengano 

meno. Per riuscire sul lungo periodo occorre dimostrare in pratica quello che si è  

promesso in teoria. Il fatto che Eataly si proponga di riunire nella pratica due lati 

della  distinzione  modernità/tradizione  non signifca  automaticamente  che  questo 

esperimento  avrà  successo.  Le  idee  che  sorreggono  il  progetto  di  Eataly  sono 

certamente interessanti, ma ancora più interessanti sono le pratiche nelle quali tali 

idee si materializzano. Per mettere insieme produzioni tradizionali e distribuzione  

moderna non bastano le buone intenzioni,  occorre trasformare le une e l’altra per 

renderle ‘compatibili’.  Nessun accordo è possibile tra le due se non attraverso un 

rinnovamento radicale di entrambe. In questo lavoro di rinnovamento risiedono i 

rischi  del  progetto  Eataly  (particolarmente  dal  lato  della  produzione).  Per  avere 

successo  sul  piano  commerciale  e  resistere  alla  concorrenza  delle  altre  catene 

distributive, Eataly deve riuscire in una duplice impresa:

1.  da  un  lato  trasformare  la  logistica  e  l’organizzazione  della  distribuzione 

moderna avvicinandole ai ritmi e alle dinamiche delle produzioni tradizionali;

2.  dall’altro  lato  trasformare  le  produzioni  tradizionali,  in  modo  che  siano 

compatibili con il format della grande distribuzione organizzata (per quanto nella 

forma rinnovata di cui abbiamo detto al punto 1).

Nel primo punto risiede un importante e concreto rischio di fallimento di Eataly. 

Le buone intenzioni non basteranno a sostenere il progetto, se la catena non sarà in 

grado di mettere a punto un’organizzazione logistica e commerciale competitiva nel 

mercato della distribuzione di massa. Se Eataly si attesterà sui prezzi e gli stili delle 

grandi boutique del cibo d’eccellenza (vedi il paragrafo sulle originalità di Eataly) 

avrà  mancato  la  sua  missione  d’innovazione  tradizionale  e  sarà  destinata  ad  un 

successo modesto e limitato ad una clientela di nicchia. 

Il secondo punto, tuttavia, è ancora più rischioso e il rischio risiede, in questo 

caso,  nel  successo  dell’iniziativa.  Se  il  progetto  Eataly  ha  troppo  successo  nel 
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rinnovare  le  produzioni  tradizionali  esso  rischia  di  ‘snaturarle’  perdendo 

irrimediabilmente la loro unicità. Se, per essere competitiva su prezzi e quantità, la 

catena  impone  ai  suoi  produttori  di  abbandonare  le  specifcità  delle  tecniche 

tradizionali,  allora  Eataly  avrà  di  nuovo  mancato  la  sua  missione  d’innovazione 

tradizionale.  Invece di  trasformare le tecniche della GDO per metterle al  servizio  

delle  produzioni  buone,  pulite  e  giuste  della  tradizione,  agirà  come elemento  di 

standardizzazione e appiattimento produttivo. È evidente come questo rischio sia più 

grave del primo: nel primo caso sarebbe solo il progetto Eataly a uscirne sconftto, nel 

secondo caso a perdere è l’intero sistema dell’enogastronomia italiana.
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Passato e presente della grande distribuzione organizzata

Le origini della GDO: dalle botteghe ai supermercati

Quando si parla di distribuzione ci si  riferisce all'insieme degli operatori che 

svolgono  attività  di  intermediazione  commerciale  tra  l'offerta  dei  produttori  (sia 

agricoli che industriali) e la domanda dei consumatori (Eminente,  1983, p. 61).  Di 

conseguenza, l'evoluzione di questo settore risulta fortemente connessa da un lato 

alla  storia  della  merce  e  dei  processi  di  produzione  e  dall'altro  ai  cambiamenti 

politico-sociali  ed  economici  della  società.  La  distribuzione  moderna  implica 

numerose  attività,  come  il  trasporto,  l'immagazzinamento,  l'informazione,  il 

frazionamento, il servizio commerciale e i servizi accessori (pubblicità, post-vendita, 

intrattenimento, credito). Tali attività possono essere gestite in modo effcace solo da 

un  soggetto  specializzato.  In  quanto  intermediario  tra  offerta  e  domanda,  tale 

soggetto lavora per ridurre le asimmetrie tra produzione e consumo dal punto di 

vista spaziale, temporale e informativo. 

Per molti secoli, dai Greci fno all'epoca moderna, l'anello di congiunzione tra 

produttori e consumatori era costituito dalle botteghe. La bottega è sempre stata un 

piccolo  spazio  commerciale  caratterizzato  da  una  netta  divisione  tra  lo  spazio 

pubblico destinato alla vendita, dove i prodotti non erano a libero accesso e poca 

attenzione era dedicata all'estetica dell'esposizione, e lo spazio privato del venditore, 

strettamente legato alla produzione e allo stoccaggio. In questa prima fase, inoltre, la 

distinzione  tra  produzione  e  distribuzione  era  piuttosto  debole.  A  volte,  il 

commerciante coincideva con il produttore, altre volte il commerciante instaurava un 

rapporto privilegiato con uno o più produttori  della zona.   In  breve,  la  struttura 

commerciale tradizionale può essere caratterizzata dai seguenti fattori:
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• la dimensione locale del commercio connesso a un territorio ristretto sia dal punto 

di vista della produzione che del consumo;

• la dimensione specializzata dei negozi legati a una ristretta gamma di prodotti;

• la semplicità delle attività di distribuzione che spesso si riducono allo stoccaggio e  

all'erogazione del servizio commerciale;

• il ruolo centrale del commerciante che costituisce il tramite obbligato per la scelta e 

l'acquisto  della  merce  da  parte  del  consumatore.  Nella  maggior  parte  dei  casi, 

quest'ultimo non è libero di muoversi e di servirsi all'interno del negozio. 

Il  passaggio  dalla  distribuzione  tradizionale,  basata  su  piccoli  negozi 

specializzati, alla grande distribuzione, con grandi superfci commerciali che offrono 

un ampio assortimento  di  prodotti  a  libero  servizio,  è  segnato  innanzitutto  dalla 

nascita  dei  grandi  magazzini.  Tale  fenomeno  avviene  nella  seconda  metà 

dell'Ottocento  nel  mondo occidentale,  diffondendosi  seppur  con  tempi  diversi  in 

modo omogeneo sia in Europa che negli Stati Uniti.

Il formato dei grandi magazzini era stato anticipato alla fne del Settecento dalla 

nascita dei passages.8 Si tratta di gallerie commerciali coperte, costruite con uno stile 

architettonico moderno e ricercato, dove venivano riuniti più negozi di alto livello 

destinati  alla  nuova  borghesia  urbana.  I  passages anticipano  le  dinamiche  della 

grande  distribuzione  in  quanto  offrono  per  la  prima  volta  grandi  superfci  

commerciali  non  specializzate  con  un  forte  impatto  anche  come  luoghi  di 

socializzazione. 

Le cause della nascita della grande distribuzione sono molteplici. Tra i fattori 

che hanno giocato un ruolo chiave è importante menzionare: 

• lo  sviluppo  dei  trasporti,  in  particolare  la  ferrovia  e  le  navi  a  vapore,  e  la 

conseguente trasportabilità della merce. Tali fenomeni hanno permesso alla merce 

8 I passages fanno la loro comparsa a Parigi e poi si diffondono rapidamente a Londra e nel 

resto d'Europa. Nel 1878 viene costruita la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.
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e alla produzione di uscire da una dimensione strettamente locale per assumere un 

volto nazionale.

• Il  miglioramento  delle  comunicazioni  soprattutto  grazie  al  telegrafo  che  ha 

garantito  al  distributore  la  possibilità  di  ampliare  lo  spettro  d'informazione  e 

d'azione.

• Il progresso industriale, dovuto allo sviluppo tecnologico e alla comparsa di nuove 

forme energetiche, che ha permesso la nascita di grandi imprese manifatturiere 

capaci di rispondere a una domanda di livello nazionale.

• La comparsa di un nuovo tipo di consumatori, più numeroso e con nuovi bisogni,  

costituito dalle classi medie emergenti nel tessuto sociale di fne Ottocento.9

L'intreccio di tali fattori rende necessario un mutamento radicale delle forme 

commerciali. Le vecchie botteghe, suffcienti per soddisfare le dinamiche del mercato 

locale, non sono più adeguate ai meccanismi e alle dimensioni dei mercati di fne 

secolo.  In  questi  anni,  di  conseguenza,  vengono  sperimentate  nuove  forme  di 

distribuzione contraddistinte da uno spettro d'azione molto più vasto.  Innanzitutto, 

viene  potenziato  il  ruolo  dei  grossisti  che  attraverso  l'uso  di  rappresentanti  e 

cataloghi creano più ampie reti di vendita e offrono ai commercianti tradizionali la 

possibilità di offrire una gamma più vasta di prodotti provenienti anche da territori 

lontani.  Ma,  in breve,  i  grossisti  entrano in crisi  davanti  all'emergere di forme di 

grande  distribuzione  al  dettaglio  che  hanno  il  vantaggio  di  eliminare  i  costi  di 

intermediazione.10 Talvolta i grossisti stessi si trasformano in distributori al dettaglio, 

ma la maggior parte tende a scomparire.11

In  questi  anni,  emergono  tre  formule  vincenti  della  grande distribuzione:  le 

imprese di vendita per posta (in particolare nelle zone rurali degli Stati Uniti e del  

9 Sugli aspetti sociali dei grandi magazzini vedi W. Lancaster (1995).

10 Per un approfondimento sullo sviluppo di questi anni si veda Chandler (1981).

11 La  distinzione  tra  grossisti  e  dettaglianti  è  sempre  più  diffcile  e  al  tempo  stesso 

irrilevante, dato il recente processo di integrazione tra queste due fgure. Vedi EC (1993).
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Nord Europa), le catene di negozi (nelle città) e soprattutto i grandi magazzini (nei 

principali agglomerati urbani).12

I  grandi  magazzini  si  contraddistinguono  come  i  passages per  uno  stile 

architettonico ricercato sia all'interno che all'esterno e per il loro peso sociale come 

luoghi  d'incontro,  ma in più essi  propongono al  consumatore  uno nuovo tipo di 

esperienza.  Si  tratta  infatti  di  grandi  spazi  aperti  dove il  cliente  si  può muovere 

liberamente  e  può  decidere  se  scegliere  in  modo autonomo  la  merce  o  ricorrere 

all'assistenza del venditore. L'affermazione di questa nuova forma commerciale non 

è  dovuta  solo  al  successo  presso  i  consumatori  dell'innovativa  e  più  piacevole 

esperienza d'acquisto, ma è facilmente spiegabile alla luce del maggiore margine di 

proftto  che  offre  rispetto  ai  meccanismi  della  distribuzione  tradizionale.  Tale 

redditività può essere ricollegata a due fattori fortemente interconnessi: da un lato, 

l'introduzione del prezzo fsso che garantisce maggiori volumi di vendita e, dall'altro, 

la  più  effciente  gestione  del  magazzino,  che  con  l'aumento  delle  vendite  può 

raggiungere  indici  di  rotazione  più  elevati.  Questi  nuovi  soggetti  della  grande 

distribuzione  si  caratterizzano  come  imprese  moderne,  vale  a  dire  istituzioni 

complesse  che,  a  differenza  dell’impresa  marshalliana  mono-prodotto  o  mono-

stabilimento, raggruppano un insieme integrato di una pluralità di unità funzionali e 

operative, gestite da una gerarchia manageriale su più livelli.13

Il grande magazzino è un fenomeno che riguarda principalmente i prodotti non 

alimentari,  in  particolare  tessuti  e  casalinghi.  Il  corrispettivo  nel  settore  grocery è 

costituito  dal  supermercato.  Sebbene  esistessero  in  passato  diversi  negozi  di 

alimentari moderni ed effcienti, i supermercati si sviluppano per la prima volta negli 

Stati  Uniti  negli  anni  trenta  e  applicano  le  novità  della  grande  distribuzione 

nell'ambito  del  grocery,  in  primo  luogo  attraverso  l'introduzione  del  self-service. 

Come vedremo nei paragraf seguenti, l'affermazione della grande distribuzione al 

mercato alimentare si caratterizza come un fenomeno statunitense legato alla grande 

depressione  e  al  bisogno  di  offrire  ai  consumatori  nuovi  margini  di  risparmio 

12 Il primo grande magazzino è il Bon Marché (1852) a Parigi, seguito da il Magasin du Louvre, 

la Samaritane e Printemps. Ben presto il fenomeno prende piede in altre grandi città, come 

Londra con Harrods e New York con Macy's e  Bloomingdale. In Italia il primo caso è Aux 

villes d'Italie a Milano nel 1877.

13 A.D. Chandler, ibidem.

28



economico  e  di  tempo.  Solo  nel  secondo  dopoguerra  comincia  il  processo  di 

internazionalizzazione  della  grande  distribuzione14 e  il  supermercato  arriva  in 

Europa,  dove si  sviluppa in modo disomogeneo.  In  alcuni  paesi,  come l'Italia,  lo 

sviluppo  dei  supermercati  rimane  un  fenomeno  molto  recente  e  la  grande 

distribuzione mostra ancora segni di arretratezza. 

La situazione attuale: differenziazione e internazionalizzazione

Oggi, la distribuzione costituisce una parte fondamentale dell'economia e gioca 

un  ruolo  decisivo  nella  formazione  dei  prezzi.  Secondo  uno  studio  dell'OECD, 

nell'area OECD il contributo della grande distribuzione al PIL del paese varia tra l'8 e 

il  15 per cento (vedi Tabella 1).  Inoltre,  mediamente tra il  25 e 30 per cento delle 

industrie NAZIONALI operano in questo settore. In generale, nel contesto attuale, il 

settore alimentare contribuisce in maniera predominante alla grande distribuzione 

(vedi Tabella 2).

14 Sull'internazionalizzazione della grande distribuzione alimentare vedi S. Burt, 2001
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TABELLA 1. Contributo del settore della distribuzione all'economia.15

15 Grafco tratto da D. Pilat, 1997.
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TABELLA 2. Breakdown delle imprese di distribuzione divise per settore.16

Il  settore della distribuzione è  cresciuto notevolmente negli  ultimi  vent'anni, 

soprattutto in paesi come il Giappone, gli Stati Uniti, il Lussemburgo e l'Olanda (vedi 

Tabella 3) ed è ancora in forte crescita (Tabella 4).  Tale sviluppo assume modalità 

differenti in diverse aree geografche. Se in generale si può rilevare che la comparsa 

di  distributori  al  dettaglio  di  grandi  dimensioni  corrisponda  alla  scomparsa  dei 

piccoli  commerci,  bisogna  notare  che  in  numerosi  casi  i  negozi  tradizionali 

rimangono  o  mantenendo  la  loro  natura  originaria,  o  specializzandosi  oppure 

entrando a far parte di strutture associative.17 

16 Grafco tratto da D. Pilat,  1997, ibidem.

17 Spesso queste differenze possono essere ricondotte a caratteristiche del paese come la 

densità della popolazione, il tipo di sviluppo urbanistico, l'impatto dell'automobile o la 

presenza di legislazioni specifche. Vedi per esempio Flath, 1990, e OECD, 1992. 
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TABELLA 3. Crescita del settore della distribuzione tra il 1979 e il 1994.18

18 Grafco tratto da D. Pilat,  1997, ibidem.
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TABELLA 4. Crescita delle vendite 2000-2005.19

D'altra parte, è importante notare che lo sviluppo di questo settore ha trovato un 

ostacolo rilevante nella presenza di legislazioni nazionali particolarmente restrittive 

verso l'apertura di grandi superfci di vendita, ma anche in generale di nuovi punti 

vendita di qualsiasi dimensione.20 Tali sistemi normativi hanno infuenzato in modo 

determinante  le  direzioni  di  crescita  e  conseguentemente  la  dinamicità  di  alcuni 

mercati nazionali come l'Italia. In generale, il settore si è dimostrato molto dinamico e 

mutevole. Sebbene alti livelli di concentrazione siano stati raggiunti in molti paesi, il  

settore è rimasto generalmente permeabile in entrata e in uscita21 e ha permesso la 

sopravvivenza di piccole realtà e la nascita di nuovi soggetti.

19 Grafco tratto da Deloitte, 2007.

20 E' il caso soprattutto dell'Italia, Giappone, Francia, Spagna e Belgio . Sulla relazione tra la 

legislazione e l'effcienza del mercato di un paese vedi D. Pilat, 1997.

21 Vedi ATKearney, 2006.
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TABELLA 5. Competizione domestica e internazionale nel settore della distribuzione.22

Gli ultimi dati disponibili sulla grande distribuzione si riferiscono al 2007.23 Si 

rileva un settore ancora in crescita con vendite che arrivano a $3,62 trilioni, l'11,4% in 

più dell'anno precedente. Il margine medio di proftto è del 3,7%, in costante crescita 

negli ultimi tre anni D'altra parte, 44 compagnie delle 250 maggiori al mondo hanno 

avuto una diminuzione delle vendite e 14 hanno mostrato una netta perdita. Il settore 

si dimostra ancora molto concentrato. Delle 250 più grandi compagnie, solo 40 hanno 

vendite superiori a $20 bilioni, 163 superiori a $10 bilioni e le altre meno di $5 bilioni.  

Tuttavia, nel 2007, si è assistito ad un lieve calo nel livello di concentrazione: il peso  

delle prime 10 aziende è passato da 30,1% a 29,6%.

22 Grafco tratto da D. Pilat, 1997.

23 Si tratta del rapporto Deloitte “The global powers of retailing 2009” (2009) basato sui dati  

fscali delle imprese per l'anno 2007. E' importante notare che nel 2007 comincia la crisi 

statunitense  del  mercato  immobiliare  e  del  credito,  ma  gli  effetti  sulle  imprese  non 

statunitensi e in generale sui consumatori non cominceranno prima del 2008.
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TABELLA 6. Lista delle prime aziende della grande distribuzione nel 200724

A partire dagli anni Novanta, l'alto livello di concentrazione (che in alcuni paesi 

arriva  alla  saturazione)  e  la  conseguente  situazione  di  concorrenza  ha  spinto  le 

imprese del settore a differenziarsi e innovarsi adottando diverse strategie.25 A tutti i 

livelli  della  grande  distribuzione,  le  principali  tecniche  adottate  si  basano  sulla 

riduzione dei prezzi. Ciò che è interessante notare è che tale abbassamento dei costi è 

ottenuto non tanto con lo sviluppo di economie di scala (come era avvenuto nella 

prima fase della GDO nel settore grocery) ma piuttosto attraverso:

• La  riduzione  dei  costi  d'acquisto  grazie  all'aumento  dei  volumi  d'acquisto  e  il 

maggiore  potere di  negoziazione delle  aziende.  Anche aziende distributrici  più 

piccole, tipiche del contesto europeo, per sopravvivere davanti all'aggressività di 

24 Tratto da Deloitte, 2009.

25 I fenomeni di questo periodo, legati alla saturazione del mercato e allo sviluppo di nuove 

scelte strategiche, hanno suscitato un forte interesse da parte del mondo accademico. Per 

un  excursus  degli  approcci  esistenti  vedi  Marc  Filser,  1998,  e  Green,  D'Hauteville,  e 

Codron,  1998.  Per  un  approfondimento  della  letteratura  anglosassone  sul  tema  vedi 

invece  Kinsey., 1998.
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queste  nuove  politiche,  sviluppano  forme  di  associazionismo  (come  gruppi 

d'acquisto, cooperative, unioni volontarie), che si articolano in centrali d'acquisto a 

livello internazionale, nazionale e regionale.

• La  riduzione  dei  costi  logistici,  ottenuta  attraverso  la  concentrazione  delle 

consegne  ai  punti  vendita,  i  metodi  di  consegna  just-in-time,  l'utilizzo  di 

metodologie come il calcolo del proftto diretto di prodotto e soprattutto attraverso 

la  centralizzazione della  distribuzione  fsica  con la  riduzione dei  costi  legati  al  

magazzino.

• La  riduzione  dei  costi  amministrativi  soprattutto  attraverso  l'informatizzazione 

delle comunicazioni con i fornitori e con i punti vendita.

La concorrenza ha generato inoltre lo sviluppo di strategie di differenziazione 

basate sul posizionamento. Le imprese della GDO hanno posto nuova attenzione ai 

comportamenti d'acquisto dei consumatori. Attraverso ricerche di mercato e studi di 

settore, i consumatori vengono segmentati e l'impresa sceglie il proprio segmento e si 

posiziona  in  rapporto  ad  esso  creando  nuovi  mix  di  attributi  del  servizio 

commerciale (prossimità,  prezzo,  assortimento,  qualità,  servizi  accessori  ecc.).26 Le 

tecniche di posizionamento più diffuse in questi anni si basano sull'introduzione di 

nuovi prodotti e servizi27 oppure sull'adozione delle marche commerciali.28 

Permettendo  un  incremento  del  margine  lordo  medio  rispetto  alle  marche 

industriali, le marche commerciali hanno gradualmente assunto uno spazio sempre 

più  ampio  negli  assortimenti  dei  supermercati.  Inizialmente  limitate  a  prodotti  a 

basso  prezzo  e  scarsa  qualità,  le  marche  commerciali  si  estendono  oggi  anche  a 

prodotti  di  qualità più elevata  (come prodotti  biologici  e  equo-solidali).  Il  prezzo 

rimane  comunque  l'elemento  determinante.29.  Secondo  una  ricerca  di  ACNielsen 

(2005),30 il prezzo dei prodotti a marca commerciale è del 30% inferiore a quello dei 

26 Vedi Filser, 1987.

27 Si pensi all'introduzione dei banchi a libero servizio per i prodotti di gastronomia e salumi 

(Colla, 1995).

28 Ci si riferisce al fenomeno che in inglese viene defnito private labels o store brands.

29 G. Davies, 1992

30 ACNielsen,  2005.  Questo  studio  analizza  le  marche commerciali  di  38  paesi  ma ha  il 

difetto di non considerare le marche commerciali di WallMart.
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marchi  industriali  (variando  tra  il  48% della  Grecia  e  il  10% della  Tailandia).  La 

diffusione delle marche commerciali segna un cambiamento di rapporti tra industria 

e  distribuzione.  Nel  2005 la porzione del  mercato della  distribuzione al  dettaglio 

determinata dalle marche commerciali  è in media del 17% e varia tra il  2% della 

Corea e il 45% della Svizzera.31 Tale fenomeno è particolarmente evidente in Europa 

(Svizzera, Germania, Gran Bretagna e Spagna), ma è in forte crescita anche in mercati  

emergenti,  come  quelli  dell'Europa  dell'Est  (Ungheria,  Slovacchia,  Croazia)  e  del 

Sudafrica.32 Per  quel  che  riguarda  i  settori  merceologici,  nel  2005  le  marche 

commerciali predominano nel fresco, soprattutto nei pasti pronti (47%), il latte (43%) 

e il formaggio, e nei surgelati.

 

TABELLA 7. Peso delle marche commerciali per regione.33

31 H. K. Nordås; M. Geloso Grosso; E. Pinali, 2008.

32 Secondo ACNielsen  (2005)  la  crescita  è  dovuta  all'arrivo di  imprese  multinazionali  in 

questi territori.

33 Grafco basato sui dati di vendita tratto da ACNielsen, 2005.
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TABELLA 8. Peso delle marche commerciali per stato34

TABELLA 9. Peso delle marche commerciali per tipo di prodotti35

34 Grafco basato sui dati di vendita tratto da ACNielsen, 2005.

35 Grafco basato sui dati di vendita tratto da ACNielsen, 2005.
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TABELLA 10. Peso delle marche commerciali per tipo di prodotti.36

L'adozione  di  politiche  di  differenziazione,  soprattutto  quelle  basate  sul 

posizionamento,  è  ostacolata  dal  problema  dell'imitazione.  I  nuovi  mix  di 

posizionamento e i nuovi marchi sono facilmente imitabili.  Inoltre, soprattutto nel 

settore alimentare, il cliente non è incline a riconoscere un sovrapprezzo per il lavoro 

di differenziazione.  Diverso è il  caso dei beni non-alimentari,  dove la crescita dei 

consumi  ha  permesso  ai  distributori  di  poter  investire  in  modo  più  deciso  sulla 

differenziazione.37 La differenziazione ha favorito lo sviluppo di nuove formule di 

grande distribuzione al dettaglio alternative ai supermercati.  Alberto Pastore offre 

una effcace classifcazione delle forme di distribuzione al dettaglio oggi esistenti sia 

per il settore grocery che non grocery:

Formule distributive grocery Formule  distributive  non 

grocery
Tradizionali Ambulante

Negozio tradiz. di prossimità

Ambulante

Negozio tradiz. specializzato
Moderne Ipermercato

Superstore

Grande magazzino

Magazzino popolare

36 Grafco basato sui dati di vendita tratto da ACNielsen, 2005.

37 Vedi Tordjman, 1994.
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Formule distributive grocery Formule  distributive  non 

grocery
Supermercato

Superette

Discount

Convenience store

Non store retailing

Commercio elettronico

Door to door

Network selling

Vendite postali

Distributori automatici

Mercatone

Grande Sup. Specializzata

Flagship store

Factory outlet

Non store retailing

Commercio elettronico

Door to door

Network selling

Vendite postali

Telemktg

Distributori automatici

TABELLA 11. Forme di distribuzione al dettaglio grocery e non grocery38

Ogni  tipologia  corrisponde  a  una  diversa  strategia  d'impresa  e  può  essere 

distinta in base a parametri  come la dimensione,  il  modello di  acquisto,  il  target, 

l'ubicazione, i  prezzi e la gestione del magazzino. Per quel che concerne il settore 

grocery, Enrico Colla39 propone la seguente suddivisione: 

TABELLA 12. Posizionamento dei formati di vendita alimentari40

38 Tabella tratta da Pastore, 2008, p.15.

39 Colla, 1995.

40 Colla, 1995, p.78.
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TABELLA 13. Parametri gestionali delle principali forme distributive grocery41

Questo schema mette in evidenza come il supermercato rimanga il dispositivo 

centrale della distribuzione moderna a partire dalla quale si sono differenziati tutti 

gli altri dispositivi alternativi. Per esempio, l'ipermercato si caratterizza per uno spazio 

commerciale ancora più ampio (di solito a un piano) che offre nuovi tipi di prodotti 

non alimentari (come benzina e tabacchi), spingendo a un ulteriore abbassamento dei 

prezzi. Esso sorge sempre in periferia, ai margini dei grandi centri urbani (con grandi 

parcheggi) e offre ampi orari d'apertura. Carrefour è considerato il primo ipermercato 

(aperto nel 1963 nei pressi di Parigi).

La caratteristica dei discount (formula che ha origine in Germania con Aldi negli 

anni Sessanta) è invece quella di offrire prezzi ancora più bassi di supermercati  e 

ipermercati grazie al risparmio sullo spazio, l'esposizione e l’estensione della griglia e 

talvolta grazie al controllo diretto sui prezzi della produzione. Si possono distinguere 

varie tipologie di discount (Colla, 1995):

Superfcie referenze Prezzi rispetto 

supermercati

caratteristiche

Hard discount 350-800 mq 500-1000 -15/30% -secco

- marchi commerciali

Soft discount variabile 1500-2000 -5/10% -marchi commerciali

- fresco, surgelati

Supermercati discount 

e warehouse store

1000-4000 mq 5000-10000 -5/15% - marche industriali

- ampio assortimento

TABELLA 14. Tipologie di discount

41 E. Colla, 1995, p.77.
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Per quel che concerne la diversifcazione, il rapporto Deloitte 2009 sottolinea che 

la  maggior  parte  delle  250  principali  catene  della  GDO mondiale  è  presente  sul  

mercato con diversi dispositivi di vendita. Per il  grocery il  supermercato rimane il 

formato  predominante  anche  se  molte  imprese  hanno  sviluppato  altre  forme  di 

grande distribuzione (in particolare l'ipermercato e il convenience store). In crescita è il 

numero di imprese che si dedicano al  non-food attraverso magazzini sportivi, per la 

casa o di elettronica. D'altra parte, il Rapporto mette in evidenza che, nonostante la 

tendenza alla diversifcazione, gran parte delle aziende (140) ottengono il 90% del 

loro fatturato da un solo formato e solo 36 aziende ricavano meno del 50% da un 

singolo formato.

TABELLA 15. Diversi formati aperti dalle prime 250 aziende della GD42

Oltre alle strategie di differenziazione, le imprese della GDO hanno fatto ricorso 

ad aggressive politiche di  accordi  strategici  e acquisizioni  che hanno permesso la 

razionalizzazione di strutture logistiche e commerciali. Inoltre, la concentrazione e la 

saturazione del mercato, insieme alla presenza di legislazioni protezionistiche, hanno 

spinto alcuni soggetti della grande distribuzione a varcare i confni nazionali dando 

vita al fenomeno dell'internazionalizzazione. Questo è avvenuto soprattutto per le 

imprese europee, in particolare francesi (con Carrefour). D'altra parte, nel 2005 107 

42  Tratto da Deloitte, 2009.
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delle 250 più grandi imprese della GD mantengono una dimensione nazionale.  Il 

principale  retailer  è  Wal-Mart,  con  il  10%  delle  vendite  mondiali,  seguito  da 

Carrefour  con il  3%.43 Sebbene la  maggior  parte  delle  imprese  siano  presenti  nel 

settore grocery (58%), la tendenza all'internazionalizzazione è più forte nei rami non 

food.44 Infatti,  mentre  le  imprese  dell'alimentare  si  dirigono  verso  mercati 

internazionali  solo  dopo  aver  saturato  quello  nazionale,  le  altre  scelgono  prima 

questa strada. 

TABELLA 16. Tendenza all''internazionalizzazione tra 2000 e 200545

La  tendenza  all’internazionalizzazione  è  ancora  aumentata  negli  ultimi  anni 

sebbene  il  Rapporto  Deloitte  2009  sottolinei  come  nel  biennio  2006-2007 

l'internazionalizzazione  non  abbia  corrisposto  necessariamente  a  una  crescita  dei 

margini di proftto.

43  Dati tratti da Deloitte, 2007.

44  Nel 2005 la spagnola Inditex è presente in 62 paesi.

45  Grafco tratto da Deloitte 2007.
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TABELLA 17. Crescita delle vendite e dei proftti per livello di internazionalizzazione46

Tabella 18. Tendenza all'internazionalizzazione per stato47

46 Tratto da Deloitte, 2009. 

47 Tratto da Deloitte, 2009.
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Il modello americano

Sebbene molti paesi rivendichino l’invenzione del supermercato, è indubbio che 

le  basi  della  grande distribuzione moderna  furono state  poste  negli  Stati  Uniti  a 

cavallo  tra  il  XIX  e  il  XX  secolo.  In  quegli  anni,  il  nuovo  continente  intraprese 

risolutamente il  cammino dell’industrializzazione decuplicando,  nel  giro  di  pochi 

decenni, la produzione di quasi ogni tipo di bene. All’inizio del XX secolo, gli Stati 

Uniti  si  trovarono  in  una  situazione  di  sovrapproduzione  senza  pari  nella  storia 

dell’umanità. Di fronte a questa esplosione senza precedenti dell’offerta, le strutture 

tradizionali del mercato statunitense si rivelarono improvvisamente inadeguate. Per 

trovare uno sbocco a quest’imponente aumento dell’offerta era necessario far crescere 

proporzionalmente anche la domanda e costruire strutture adeguate ad accogliere 

l’incontro tra le due. Occorreva, in altri termini, creare il mercato moderno, con la sua 

cultura, i suoi protagonisti, le sue istituzioni, le sue norme. Nei prossimi paragraf, 

cercheremo di ricostruire la storia di questa impresa, seguendo principalmente il bel 

libro di Susan Strasser (1989) sulla creazione di un mercato di massa negli Stati Uniti. 

La grande distribuzione organizzata contemporanea rappresenta, per molti versi, il 

compimento di questa impresa, il punto di arrivo di una serie di sviluppi distinti ma 

paralleli volti ad adeguare il consumo familiare alla produzione industriale.

Il  primo di questi sviluppi fu la messa a punto delle tecniche del marketing 

moderno. Il termine ‘marketing’ va inteso qui in senso strettamente letterale, come 

l’insieme delle tecniche impiegate per formare un mercato là dove non ne esiste uno. È 

il caso dei prodotti ‘inventati’ delle produzioni industriali. Nuovi tipi di detergenti, 

di tessuti, di sostanze, nuovi cibi, nuove bevande, nuove medicine, nuovi artefatti per 

la cucina, il tempo libero, la casa: decine e decine di prodotti mai visti né immaginati 

cominciarono a essere prodotti su grande scala nelle manifatture americane. Per tutti 
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questi  prodotti  non  esisteva,  ovviamente,  alcuna  domanda:  nessuno  desiderava 

acquistarli perché nessuno era a conoscenza della loro esistenza. Per poter mettere 

sul mercato questi nuovi prodotti, era necessario anzitutto creare un mercato capace 

di  accoglierli.  Per  farlo,  già  dalla  fne  del  XIX  secolo,  gli  imprenditori  americani 

cominciarono  a  sperimentare  molte  delle  tecniche  ancora  oggi  utilizzate  per  la  

promozione  commerciale.  Strumenti  come  la  pubblicità,  i  logotipi,  gli  slogan,  il 

packaging, i testimonial, i  campioni di prova, i prezzi promozionali, le raccolte di 

punti  e  molti  altri  vennero  impiegati  per  la  prima  volta  in  quegli  anni  per  far 

conoscere ai futuri consumatori le virtù dei nuovi prodotti industriali.

L’importanza  del  marketing  è  particolarmente  evidente  nella 

commercializzazione  dei  prodotti  di  nuova  invenzione  (per  i  quali  non  esistono 

equivalenti tradizionali). Tuttavia, il ruolo di tali tecniche fu altrettanto cruciale nel 

caso delle produzioni che, pur esistendo prima della rivoluzione industriale, vennero 

radicalmente  trasformate  (almeno  in  termini  di  scala)  dalle  nuove  tecniche 

produttive. Gli imprenditori che si dedicavano a queste produzioni dovevano non 

solamente sollecitare una domanda all’altezza delle nuove capacità produttive, ma 

assicurarsi che tale domanda fosse abbastanza specifca per preferire i loro prodotti a 

quelli dei concorrenti. Un produttore di saponette, ad esempio, non poteva limitarsi a 

investire  sul  marketing  dei  detergenti,  doveva  promuove  le  proprie  saponette  a 

scapito di tutte le altre. Per la gran parte dei consumatori del XIX secolo, si trattava di 

una nozione completamente  nuova.  Naturalmente,  i  consumatori  erano capaci  di 

distinguere  le  differenze  tra  i  diversi  produttori  anche prima dell’invenzione  del 

marketing. Tuttavia tale capacità di discriminazione si limitava alle produzioni locali 

per le quali era possibile costruire un rapporto di conoscenza con i produttori. Per 

tutti i prodotti acquistati attraverso una mediazione (i prodotti acquistati sul mercato, 

in un negozio, da un commesso viaggiatore), i consumatori avevano pochi modi di 

distinguere tra un produttore e l’altro e poche ragioni per farlo (con l’eccezione dei 

beni particolarmente costosi o durevoli). 

Le marche moderne nacquero per differenziare prodotti che sarebbero altrimenti  

sostanzialmente  equivalenti  per  i  consumatori.  Prima  ancora  della  pubblicità,  il 

meccanismo delle marche si basa sul packaging, vale a dire sul dotare i prodotti di 

una  confezione  dotata  di  caratteristiche  grafche  immediatamente  riconoscibili  

(colori, marchi, loghi, eventuali immagini e testi…). Il confezionamento, che prima 
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dell’avvento delle  marche serviva esclusivamente a  favorire  la  conservazione o  il 

trasporto, divenne tutt’uno con l’identità del prodotto di cui marca l’unicità. A tale 

identità, il dispositivo della marca può collegare una comunicazione promozionale 

mirata, vale a dire una pubblicità diretta a promuovere quello specifco prodotto e 

nessun altro. La marca à dunque il dispositivo che l’industria moderna inventa per 

rendere i propri prodotti non-sostituibili (o il meno sostituibili possibile). Una marca 

che funziona crea un monopolio temporaneo, esattamente come l’invenzione di un 

nuovo  prodotto.  Grazie  alle  marche,  le  tecniche  di  marketing  sperimentate  nella 

promozione dei  prodotti  di  nuova invenzione vennero rapidamente estese a ogni 

tipo di prodotto,  incoraggiando la domanda a mettersi  al  passo della produzione 

industriale. Attraverso il binomio marketing-marca, i produttori industriali crearono 

gli interlocutori commerciali di cui avevano disperatamente bisogno: i consumatori 

moderni.

Nuovi  modi  di  relazionarsi  agli  oggetti  quotidiani  (la  cultura  materiale 

della  società  americana)  si  svilupparono  insieme  al  paesaggio  fsico  ed 

economico.  Durante  i  decenni  attorno  al  volgere  del  XX secolo,  i  prodotti  di 

marca cominciarono a rappresentare e a incarnare il nuovo sistema di produzione 

e  distribuzione  e  le  relazioni  sociali  messe  a  punto  per  connettere  persone  e 

prodotti. Nelle routine domestiche, più cose cominciarono ad essere acquistate e 

meno a essere fatte in casa. Da clienti che compravano gli oggetti quotidiani dagli 

artigiani e dai negozianti, gli Americani divennero consumatori. Cominciarono a 

comprare e usare i prodotti delle produzioni di massa, partecipando nel nuovo 

mercato fatto di  masse di persone associate con grandi imprese organizzate e 

centralizzate a livello nazionale (Strasser, 1989, p. 15).

Creare una domanda per i nuovi prodotti manifatturieri, non bastava tuttavia 

ad assicurare alla nascente industria americana un mercato capace di sostenerne il 

consolidamento. Per espandersi a pieno, il capitalismo industriale aveva bisogno di 

strutture  capaci  di  mettere  in  relazione  domanda  e  offerta  a  una  scala  mai 

sperimentata prima. Fino alla fne del XIX secolo, i  limiti produttivi delle imprese 

artigianali  a  carattere  familiare  avevano  limitato  l’estensione  della  più  parte  dei 

mercati a una dimensione regionale. La maggior parte dei prodotti di uso comune era 

prodotta localmente da una pluralità di piccoli artigiani che commerciavano i propri 
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prodotti  all’interno  della  propria  comunità  o,  più  raramente,  nelle  comunità 

adiacenti.

Con l’avvento dell’industrializzazione e l’esplosione della capacità produttive, i 

capitalisti  americani  cominciarono  a  sentire  il  pressante  bisogno  di  costruire  una 

mercato nazionale.  Mettere in  piedi  un’industria  manifatturiera  moderna richiede 

investimenti e permette produzioni a una scala incompatibile con un mercato locale o 

regionale. D’altra parte, proprio in quegli anni, le distanze geografche cominciavano 

a ridursi sotto l’impulso delle nuove tecnologie della comunicazione e del trasporto. 

Alla fne del XIX secolo, la rete ferroviaria e quella telefonica coprivano ormai gran 

parte del territorio americano e permettono di trasportare grandi quantità di merci 

rapidamente e su lunghe distanze e di gestire tali spostamenti in modo centralizzato. 

Nel giro di alcuni decenni, le nuove tecnologie di trasporto e comunicazione crearono 

un unico mercato nazionale riunifcando insieme la miriade di mercati locali fno ad 

allora  separati  da  barriere  geografche.  La  possibilità  di  disporre  d’un  enorme 

mercato interno (ben più grande di quello cui si rivolgevano le industrie dei paesi 

europei)  spiega  perché  negli  Stati  Uniti  l’industria  si  sviluppò  di  più  e  più  

rapidamente che altrove e spiega perché fu proprio negli Stati Uniti che si sviluppò il 

sistema della grande distribuzione organizzata moderna.

Gestire un mercato esteso su un continente e composto da decine di milioni di 

persone  e  centinaia  di  milioni  di  prodotti  richiese  di  sviluppare  nuove  tecniche 

logistiche,  contabili  e  nuovi  equilibri  economici.  Naturalmente,  la  costruzione del 

sistema  della  grande  distribuzione  moderna  non  fu  né  rapida  né  indolore.  Essa 

richiese  quasi  un  secolo  di  prove  ed  errori,  passò  attraverso  diversi  stadi  e  fu 

caratterizzata da un’aspra competizione tra i suoi protagonisti.

Le prime esperienze di distribuzione organizzata, cominciarono negli Stati Uniti 

già nella seconda metà del  XIX secolo.  In quegli  anni,  accanto all’autoproduzione 

(ancora  fondamentale  per  la  gran  parte  dei  prodotti  alimentari)  cominciò  a 

svilupparsi  un  mercato  di  beni  manifatturieri  d’uso  quotidiano  e  rivolti  ad  un 

pubblico  popolare.  Si  trattava  ancora  di  produzioni  proto-industriali  che  tuttavia 

grazie all’estendersi della rete ferroviaria potevano ambire a espandersi oltre la sfera 

strettamente  locale.  Per  assicurare  la  distribuzione di  tali  produzioni,  si  sviluppo 

negli Stati Uniti un sistema distributivo basato su due tipi di imprese: da un lato i  
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negozi generalisti a gestione familiare, dall’altro lato le reti regionali-nazionali dei 

commercianti all’ingrosso.

Per quanto riguarda i primi (noti negli Stati Uniti con il nome di ‘mom-and-pop 

stores’) si trattava di piccolissimi punti vendita indipendenti, quasi sempre a gestione 

strettamente familiare, che commerciavano praticamente qualsiasi tipo di merce dai 

prodotti di drogheria ai cibi in scatola, dai vestiti ad utensili di vario tipo. La maggior 

parte di queste micro-imprese era gestita da persone prive di qualsiasi formazione 

economica o commerciale.  La contabilità di  questi  esercizi,  nei  rari  casi  in cui  ne 

esisteva una, si limitava alla gestione di un conto bancario e alla redazione di un 

semplice inventario di magazzino. Cionondimeno, questi negozi familiari erano, di 

fatto, i principali responsabili della concessione di credito a livello locale. Dato che 

raramente i loro clienti  potevano permettersi di pagare subito le proprie spese, la 

maggior parte di questi negozi consentiva l’acquisto a credito (o, in alcuni casi, il  

baratto con prodotti di fattoria). La gestione del credito assegnava ai  mom-and-pop 

stores una grande importanza all’interno delle comunità locali, ma esponeva questi 

esercizi  una  grave  e  continua  instabilità  fnanziaria  con  tassi  di  fallimento  molto 

elevati.

Data la fragilità fnanziaria che li caratterizzava, la maggior parte dei negozi 

generalisti locali dipendeva a sua volta dal credito concesso dalle imprese di vendita 

all’ingrosso. In questa fase, i grossisti erano dunque l’attore dominante del sistema 

distributivo  statunitense.  Da  un  lato,  attraverso  la  gestione  del  credito,  essi  

controllavano  le  politiche  commerciali  della  vendita  al  dettaglio,  dall’altro,  essi 

costituivano  l’unico  sbocco  possibile  per  le  nascenti  produzioni  industriali. 

Pochissime industrie disponevano in quegli anni delle risorse necessarie a mettere in 

piedi una rete di vendita a livello nazionale (o regionale). Per tutti gli altri, i grossisti  

erano gli unici acquirenti possibili per le proprie produzioni. Il potere fnanziario e 

logistico  dei  venditori  all’ingrosso  era  tale  che  in  alcuni  casi  essi  arrivarono  ad 

acquisire direttamente alcune importanti produzioni industriali.

Nell’economia del XIX secolo, il sistema della produzione regionale, della 

vendita  regionale,  del  credito  regionale  era  centrato  sui  grossisti.  Essi 

dominavano  il  commercio  delle  medicine,  degli  utensili,  dei  beni  alimentari 

inscatolati  e  secchi.  Alla  fne  del  secolo,  i  grossisti  erano  meglio  fnanziati  e 

organizzati  della maggior parte delle imprese manifatturiere. Essi gestivano il 
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trasporto dei beni organizzando il complesso sistema necessario per distribuire 

molti  prodotti  diversi  a  molti  rivenditori  diversi,  ciascuno dei  quali  ordinava 

quantità  molto  piccole.  Spesso  i  grossisti  erano  imprese  grandi  e  altamente 

razionalizzate che controllavano il credito dei venditori al dettaglio e detenevano 

un notevole potere nei circoli fnanziari regionali (Strasser, 1989, p. 59).

Già dall’inizio del XX secolo, il predominio dei venditori all’ingrosso cominciò a 

incontrare l’opposizione dei produttori industriali divenuti sempre più forti. Sebbene 

nessun  produttore  potesse  permettersi  una  forza  di  vendita  capace  di  gestire  i 

contatti con le migliaia di rivenditori sul territorio, molti imprenditori si sforzarono 

di  dotarsi  di  una  rete  di  commessi  viaggiatori  che  consentisse  loro  di  aggirare, 

almeno in parte, il canale della distribuzione all’ingrosso. Altri produttori industriali  

sperimentarono forme di vendita diretta o per corrispondenza oppure cercarono di  

stringere  accordi  vantaggiosi  con  i  grossisti  concedendo  accordi  di  esclusiva.  Le 

tecniche  di  promozione  e  di  marketing  di  cui  abbiamo  detto  sopra  furono 

ampiamente utilizzate come armi per aggirare la mediazione dei grossisti e rivolgersi 

direttamente ai consumatori e ai  venditori  al dettaglio. I  grossisti da parte loro si 

opposero  apertamente  alla  diffusione  delle  marche  industriali,  usando  la  propria 

infuenza per  promuovere presso i  venditori  locali  prodotti  alternativi  a  quelli  di 

marca.  Tra  gli  imprenditori  industriali  e  i  grossisti  si  aprì  una  vera  e  propria 

competizione per assicurarsi la fedeltà dei venditori al dettaglio.

All’inizio  del  XX  secolo,  il  predominio  dei  grossisti  sul  mercato  della 

distribuzione era inoltre insidiato dall’emergere di tre nuove forme di distribuzione: i 

grandi  magazzini,  la  vendita  per  corrispondenza  e  le  catene  di  negozi.  Come 

vedremo, ognuna di queste tre forme distributive ha contribuito a sviluppare una o 

più caratteristiche del sistema della grande distribuzione organizzata moderna.

La  prima  forma  distributiva  alternativa  al  binomio  grossisti-dettaglianti,  i 

grandi  magazzini  (o  department  store),  nacque  nei  grandi  agglomerati  urbani 

americani  ed europei.  Grazie  all’estensione della loro popolazione,  le  grandi città 

offrivano una domanda abbastanza larga da sostenere lo sviluppo di punti vendita al 

dettaglio  di  una  scala  incomparabilmente  più  grande  di  quella  sperimentata  nei 

punti vendita di provincia. Nacquero così i grandi magazzini, rivendite al dettaglio 

estese su grandi superfci e gestite in modo imprenditoriale. A differenza dei negozi a 

conduzione familiare di cui abbiamo detto, i grandi magazzini erano gestiti secondo 
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le più avanzate tecniche contabili  e logistiche.  In queste imprese,  i  rapporti  con i 

fornitori, il magazzino, l’esposizione, i prezzi, la movimentazione delle merci erano 

gestiti  con precisione matematica per massimizzare i  ricavi  e  minimizzare i  costi. 

Grazie  al  meticoloso  controllo  contabile,  i  grandi  magazzini  potevano  calcolare 

esattamente  il  guadagno  derivante  da  ogni  singolo  prodotto  della  loro  griglia  (e 

conseguentemente  puntare  sui  prodotti  più  redditizi  e  abbandonare  quelli  meno 

redditizi).  Grazie  all’accurata  gestione  del  magazzino  e  delle  forniture,  i  grandi 

magazzini potevano assicurarsi che le proprie merci rimanessero in stock il minor 

tempo possibile (minimizzando i costi fssi di magazzino e velocizzando il turn-over 

fnanziario).  Infne,  grazie  all’imposizione di  un prezzo fsso per ogni  prodotto,  i 

grandi magazzini potevano affdare le vendite ad una forza di vendita inesperta e 

mal pagata.

Grazie  a  queste  innovazioni  gestionali  e  logistiche,  i  grandi  magazzini 

conobbero un successo straordinario e all’inizio del XX secolo potevano rivaleggiare 

con  il  giro  di  affari  delle  più  grandi  industrie  manifatturiere.  Grazie  alle  loro 

dimensioni  e  alla  loro  forza  fnanziaria,  i  grandi  magazzini  potevano  rivolgersi 

direttamente ai fornitori industriali (senza bisogno di passare per la mediazione dei  

grossisti)  ed  erano  in  grado  di  negoziare  prezzi  e  condizioni  particolarmente 

vantaggiose. Nonostante lo straordinario successo che i grandi magazzini conobbero 

nelle città in cui riuscirono ad installarsi, essi rimasero sempre un fenomeno legato al 

contesto urbano (almeno fno all’avvento delle automobili).

La  forma  distributiva  alternativa  più  popolare  presso  la  popolazione  delle 

provincie  rurali  era  invece  la  vendita  per  corrispondenza.  L’organizzazione  delle 

imprese dedicate a questo tipo di distribuzione era ancora più straordinariamente 

complessa  ed  effciente  di  quella  dei  grandi  magazzini.  Al  volgere  del  secolo, 

cataloghi  di  centinaia  di  pagine  e  contenenti  migliaia  di  prodotti  erano inviati  a 

milioni  di  consumatori.  Gli  ordini  ricevuti  per  posta  erano  gestiti  da  migliaia  di 

addetti con un’organizzazione così perfetta da permettere la spedizione dei prodotti 

ordinati nel giro di pochi giorni. Gli  acquisti di milioni di clienti erano tracciati e 

schedati  meticolosamente  in  modo  da  conoscere  quali  categorie  merceologiche 

interessavano ciascuno di loro. Il giro di affari dei venditori di corrispondenza era 

così  grande che molti  di  loro potevano ottenere  contratti  di  fornitura esclusiva o 

addirittura acquisire importanti produttori industriali.
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Nonostante la fortuna dei grandi magazzini e della vendita per corrispondenza, 

il sistema destinato ad imporsi come lo standard della distribuzione moderna derivò 

la terza e ultima alternativa al binomio grossisti-dettaglianti: le catene di negozi. Il 

successo  di  tale  catene  si  basava  sulle  stesse  caratteristiche  che  avevano  fatto  la 

fortuna delle due forme distributive trattate precedentemente. Vale la pena ripeterle, 

perché sono state ereditate anche dalla GDO contemporanea:

• Le grandi dimensioni (in termini  di  giro di affari,  numero di clienti,  estensione 

dell’assortimento) che consentivano di negoziare con i fornitori da una posizione 

di forza.

• L’impiego  di  politiche  di  prezzo  aggressive  (sfruttando  le  proprie  dimensioni 

questi  distributori  potevano ottenere  prezzi  vantaggiosi  dai  produttori  e  offrire 

prezzi scontati alla propria clientela).

• La capacità di aggirare la mediazione dei grossisti per acquistare direttamente dai 

produttori.

• La  possibilità  di  disporre  d’importanti  capitali  da  investire  in  operazioni  di 

modernizzazione  dei  propri  processi  e  di  promozione  delle  propria  immagine 

presso i consumatori.

• L’utilizzo  di  una  contabilità  molto  precisa  con  la  conseguente  possibilità  di 

tracciare  meticolosamente  la  movimentazione  delle  merci  e  le  preferenze  della 

clientela.

• L’organizzazione del magazzino e la politica del prezzo fsso, che consentivano di 

impiegare mano d’opera inesperta e a basso costo.

• L’ottimizzazione della logistica in modo da minimizzare i capitali immobilizzati 

nelle scorte e massimizzare il turn-over delle merci.

A questi  punti  di  forza,  le  catene di  negozi  aggiungevano una rete di  punti 

vendita dispersi sul territorio che permetteva loro di competere direttamente con il 

sistema  grossisti-dettaglianti.  Utilizzando  queste  leve  logistiche,  organizzative  e 

fnanziare, le catene di negozi s’imposero nella prima metà del XX secolo come il 

principale  meccanismo  della  distribuzione  organizzata,  suscitando  la  netta 

opposizione di tutti gli altri attori del sistema:

• I  venditori al  dettaglio,  che non potevano competere con le  politiche di  prezzo 

delle catene.

• I grossisti, che vedevano aggirato il proprio ruolo di mediatori.
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• I produttori industriali, costretti a negoziare con interlocutori commerciali sempre 

più forti e minacciosi.

• I grandi magazzini e la vendita per corrispondenza, che operavano secondo una 

logica analoga.

Occorre d’altra parte considerare che i confni tra i diversi attori  del mercato 

della distribuzione erano meno netti di quanto si potrebbe pensare. Spesso, gli attori  

che  acquistavano  una  posizione  dominante  in  un  tipo  di  distribuzione  si 

espandevano  acquisendo  imprese  di  altro  tipo.  Molti  grossisti,  ad  esempio, 

controllavano direttamente imprese produttrici e alcuni diedero nascita a catene di 

negozi  comprando  le  attività  dei  loro  dettaglianti.  Anche  i  grandi  magazzini  e 

soprattutto  le  imprese  di  vendita  per  corrispondenza  cercavano  di  coprire  con 

produzioni proprie le categorie merceologiche più redditizie. Infne, molti produttori  

industriali offrivano la possibilità di acquisti per corrispondenza.

Al  di  là  delle  distinzioni  tra  le  diverse  forme  distributive,  due  tendenze 

caratterizzano  lo  sviluppo  del  sistema  distributivo  moderno:  la  progressiva 

ottimizzazione delle funzioni logistiche e contabili e la riduzione del costo del lavoro. 

Questi due sviluppi trovarono un punto di arrivo nella creazione del meccanismo del 

supermercato a libero servizio. Sperimentata già dalla fne del primo decennio del 

secolo, l’idea di disporre le merci ‘a scaffale’ e di lasciare che i clienti si servissero da 

soli costituì un vero punto di svolta nella storia della grande distribuzione. Perché 

tale idea si concretizzasse occorreva tuttavia che la gestione della logistica e della 

contabilità fosse defnitivamente messa a punto. Il meccanismo del supermercato non 

poté dunque diffondersi su larga scala fno agli anni Trenta. 
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L'evoluzione europea

Il  boom  della  grande  distribuzione  in  Europa  avviene  solo  nel  secondo 

dopoguerra, vale a dire un paio di decenni dopo gli Stati Uniti. Le ragioni del ritardo 

vanno ricercate in un intreccio di fattori ambientali e legislativi,48 ma soprattutto nel 

fatto che l'Europa possedeva una effciente e capillare rete  distributiva basata sui 

piccoli  dettaglianti  che  ben  si  adattava  alla  struttura  urbanistica  accentrata  del 

territorio.  In  più,  la  presenza  di  legislazioni  protezionistiche  che  richiedevano  il 

possesso  di  autorizzazioni  pubbliche  per  aprire  un  punto  vendita  costituiva  un 

ostacolo decisivo.49

Solo  negli  anni  Cinquanta  e  Sessanta,  il  progresso  industriale,  lo  sviluppo 

tecnologico  (in  particolare  le  innovazioni  nelle  tecniche  del  freddo)  e  le  nuove 

esigenze dei consumatori che desiderano vita più dinamica e confortevole (si pensi 

all'introduzione del frigorifero e dell'automobile) danno la spinta decisiva al settore 

distributivo  europeo  favorendo  lo  sviluppo  di  nuovi  soggetti  sul  modello 

americano.50

In generale, lo sviluppo della grande distribuzione è rapido, ma disomogeneo.51 

Studiando il periodo 1965-1989, Antonio Foglio distingue tre gruppi di paesi:52 

• paesi in cui è avvenuto uno sviluppo rapido e intenso che ha portato in breve alla 

saturazione del settore e talvolta alla diminuzione dei punti vendita nonostante 

l'aumento della superfcie di vendita (Austria, Germania, Irlanda, Svizzera e paesi 

nordici);

• paesi  in  continua  evoluzione  con  fasi  di  crescita  e  decrescita  (Gran  Bretagna, 

Danimarca ecc.);

• paesi  in  cui  la  grande  distribuzione  ha  avuto  uno  sviluppo  più  lento  a  causa 

dell'opposizione  dei   commercianti  tradizionali  (Italia,  Francia,  Spagna, 

Portogallo).

48 Brunetti, 1967.

49 D. Pilat, 1997. 

50 Vedi a titolo di esempio il caso spagnolo, Maixe-Altes, Carles, 2009.

51 Vedi Tordjman, 1994 e Jean, Maryvonne, 1993.

52 Foglio, 1991.
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TABELLA 19. Sviluppo del numero dei magazzini alimentari a libero servizio e superfcie di  

vendita in mq  dal 1978 al 198853

Tale disomogeneità generale è ancora più evidente nel settore  grocery. Antonio 

Foglio mette in relazione il numero dei distributori alimentari a libero servizio con il  

numero di  abitanti  per  distributore.  In  questo  modo si  può rilevare facilmente il  

differente stadio di sviluppo dei principali paesi europei.

TABELLA 20. Numero d'abitanti per magazzino alimentare a libero servizio 1965-198854

53 Foglio, 1991, p.25.
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Nonostante lo sviluppo della grande distribuzione in Europa sia avvenuto in 

ritardo, si è evoluto con un ritmo molto rapido raggiungendo in pochi anni livelli di 

forte concentrazione. La crescita della GDO, piuttosto lenta negli anni '60, ha subito 

una netta accelerazione verso la metà degli anni '70, seguita da un periodo di declino 

fno alla fne degli anni 80. In questi hanno si verifca un nuovo picco di crescita che 

porterà il mercato europeo della grande distribuzione verso la saturazione in molti 

paesi.  Negli  anni  Novanta,  si  assiste  quindi  allo  sviluppo  delle  strategie  di 

differenziazione e innovazione descritte nel paragrafo precedente.

In linea con lo sviluppo generale della grande distribuzione, anche in Europa 

prendono  piede  i  marchi  commerciali  che  si  diffondono  soprattutto  nel  settore 

alimentare e nei paesi di Nord Europa. 

TABELLA 21. La quota di mercato della marca commerciale in Europa55

54 Foglio, 1991, p.27.

55 Colla, 1995, ibidem, p.14.
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TABELLA 22. Peso delle marche commerciali per paese.56

Per quel che concerne i fenomeni di fusioni e acquisizioni, essi sono avvenuti 

soprattutto  in  paesi  come  l'Italia  e  la  Francia  dove  le  forme  di  commercio 

tradizionale, ormai in crisi, erano più numerose. Il risultato di tali politiche a livello 

europeo è  una forte concentrazione del  settore con poche aziende dominanti  che 

controllano porzioni sempre maggiori di mercato. 

TABELLA 23. Concentrazione nella distribuzione alimentare (1991). Quota di mercato  

alimentare dei cinque gruppi leader57

56 Grafco basato sui dati di vendita tratto da ACNielsen,, 2005.

57 Colla, 1995, p.28.
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Come abbiamo visto, tali fenomeni hanno favorito lo sviluppo di nuove formule 

di grande distribuzione al dettaglio. Queste formule si sono sviluppate in Europa in 

modo disomogeneo. 

TABELLA 24. Quota di mercato delle forme distributive grocery nei principali paesi europei58

Per  quel  che  concerne  il  supermercato,  la  Gran  Bretagna  è  il  primo  paese 

europeo a sperimentare i  superstore già tra la fne degli anni '70 e l'inizio degli anni 

'80. Segue, la Germania dove l'affermazione di nuove forme di grande distribuzione 

avviene negli anni '80 con il diffondersi dei discount. Anche la Spagna mostra uno 

sviluppo piuttosto precoce di supermercati e ipermercati durante gli anni '70 grazie 

alla  legislazione  permissiva  che  rende  possibile  l’arrivo  di  imprese  straniere.  Al  

contrario, la Francia ha un certo ritardo, dovuto soprattutto all'attrito dovuto a una 

legislazione  particolarmente  rigida,  per  cui  bisogna  aspettare  gli  anni  '90  per 

osservare l'affermazione degli ipermercati. 

Gli ipermercati nascono proprio in Francia e hanno subito un rapido sviluppo 

che  viene  arrestato  dalla  Legge  Royer.  Come  conseguenza  del  nuovo  regime 

protezionistico,  i  grandi gruppi  come Carrefour  si  dirigono verso i  mercati  esteri 

soprattutto verso la Spagna. Lo sviluppo resta limitato invece in Italia e Germania.  

Diverso  il  caso  della  Gran  Bretagna  dove  gli  ipermercati  assumono  il  volto  di 

superstore,  più  piccoli  ma  con  un  assortimento  di  alta  qualità.  Lo  sviluppo 

58 Colla, 1995, p.28.
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dell'ipermercato,  dalla  sua  introduzione  fno  alla  sua  maturità,  ha  effetti  anche 

sull'offerta  commerciale.  Partendo da un assortimento  ampio ma limitato,  esso  si 

arricchisce di nuove categorie merceologiche venendo a inglobare, nell'ultima fase, 

prodotti specialistici come parafarmaceutica e ottica.

TABELLA 25. Numero degli ipermercati e superstore, 1975-199559

Negli anni novanta, ha fatto la sua comparsa in Europa il Wholesale Membership  

Club. Formula tipica della grande distribuzione statunitense, essa si caratteristica per 

elevate  superfci  di  vendita  (10000mq  circa),  ampie  referenze  (4000),  grandi 

confezioni e consegne dirette al punto vendita. Ne conseguono bassi costi di gestione 

e forte controllo sui prezzi che possono arrivare anche a essere del 40% inferiori a  

quelli del supermercato. I loro clienti sono soprattutto titolari di piccole imprese.

All'opposto del WMC, i superstore sono punti vendita molto ampli che trovano il 

loro  punto  di  forza  nell'ampio  assortimento  di  prodotti  di  alta  qualità, 

principalmente nei settori fresco, gastronomia e surgelati, a prezzi piuttosto elevati 

rispetto alle altre formule. Essi si sviluppano soprattutto in Gran Bretagna, dove a 

causa dello sviluppo estremamente rapido della grande distribuzione, i commercianti 

tradizionali  erano  praticamente  scomparsi  e  i  bisogni  di  un  target  benestante  di 

consumatori rimanevano scoperti.  

Altra tipologia è quella dei  convenience store, che si diffondono in tutta Europa 

con condizioni  peculiari  legate  al  mercato  locale.  Si  tratta  infatti  di  piccoli  punti 

59 D. Pilat, 1997.
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vendita, soprattutto di alimentari, con assortimento ampio e poco profondo che si 

adatta alle esigenze della clientela locale.

Infne, considerando lo sviluppo del  discount,  vediamo che le differenze tra i 

paesi europei sono rilevanti. Il capofla è la Germania dove i discount si sviluppano 

già negli  anni  sessanta.  Negli  anni  settanta,  questa forma distributiva si  diffonde 

anche in Austria, in Belgio, in Olanda e in Danimarca. Invece, per la Francia, la Gran 

Bretagna e l'Italia, bisogna aspettare la fne degli anni ottanta e l'inizio degli anni  

novanta.  A  differenza  del  supermercato,  l'affermazione  del  discount è  basata 

innanzitutto sull'internazionalizzazione di pochi gruppi (soprattutto le tedesche Aldi 

e  Lidl)  che  nel  giro di  trent'anni  hanno ottenuto il  controllo  di  grandi  quote  del 

mercato europeo. Esistono tuttavia anche grandi gruppi nazionali come Rema 1000 in 

Norvegia e Kwik Save in Gran Bretagna. Come reazione allo sviluppo aggressivo dei 

discount,  negli  anni  90,  supermercati  e  ipermercati  aumentano  le  strategie  di 

diversifcazione, introducendo primi prezzi e marche commerciali e lavorando alla 

riduzione dei prezzi attraverso la collaborazione con i fornitori.

TABELLA 26. Il discount in Europa. Negozi e percentuali di quota di mercato60

Alla luce di questo breve excursus è evidente che la disomogeneità a livello 

europeo, rilevata nel primo periodo di sviluppo della GD, permane anche nella fase 

di concentrazione e saturazione degli anni '90. 

60 E. Colla, 1995.
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TABELLA 27. Il ruolo della grande distribuzione in Europa (dati OECD)61

Uno studio francese ha mostrato una situazione analoga nel settore grocery:

61 D. Pilat, 1997.
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TABELLA 28. La grande distribuzione alimentare in Europa tra 1975 e 1991

Nell'ultimo decennio la diffusione della grande distribuzione in Europa rimane 

diseguale.62 Nel 2006, sono 3,8 milioni le imprese che svolgono attività di commercio 

al dettaglio per un fatturato di 2271 miliardi di euro. D'altra parte la densità e la 

dimensione  delle  imprese  varia  notevolmente  nelle  diverse  regioni.  Nel  Sud,  il  

mercato  della  distribuzione  rimane  ancora  relativamente  frammentato  con  una 

importante quota di piccoli  commercianti  d'alimentari tradizionali specializzati. In 

paesi  come  Germania  e  Gran Bretagna  la  media  è  di  4  o  5  imprese  ogni  10000 

abitanti, in paesi come l'Italia tale media sale a 19, in Grecia e in Spagna a 27, in  

Portogallo addirittura a 29. 

62 de Kermadec et Solard, 2009.
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TABELLA 29. Dimensione e densità delle imprese di commercio al dettaglio negli stati  

europei (2006). Dati Eurostat, elaborazione Insee63

TABELLA 30. Principali gruppi europei della grande distribuzione64

La disomogeneità non riguarda solo il tipo di imprese, ma anche le modalità di 

sviluppo della  grande distribuzione di  questi  anni.  Come affermato dal  rapporto 

Insee  2009,  si  possono  distinguere  tre  tipi  di  paesi.  Quelli,  come Gran Bretagna, 

Francia, Italia, Spagna, Germania, in cui la grande distribuzione ha raggiunto la sua 

maturità: la crescita sta rallentando, ma le imprese del settore contribuiscono a più 

del 10% del valore aggiunto d’Europa per un totale di oltre 75%. I mercati intermedi, 

63 de Kermadec et Solard, 2009.

64 Secondo la classifca Deloitte, 2009.
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che presentano una crescita moderata con un giro d’affari inferiore al 7%, ma anche 

un contributo discreto al valore aggiunto europeo che si aggira attorno al 18%. Infne, 

i  paesi  in  forte  crescita,  soprattutto  nell’Est  Europa,  dove  il  giro  di  affari  del 

commercio al dettaglio è aumentato in media del 11,7% per anno tra il 2000 e il 2006, 

sebbene  essi  contribuiscano  ancora  in  modo  residuale  al  valore  aggiunto  (meno 

dell’8%).  E’  interessante  notare  che  lo  sviluppo  della  grande  distribuzione  in 

quest’ultimo gruppo non sta avvenendo con modalità simili. Al contrario, i diversi 

stati tendono ad assimilare le caratteristiche del sistema di commercio di differenti 

paesi europei. L’Estonia, la Slovacchia, la Lettonia e la Slovenia si avvicinano al Nord 

Europa con un commercio concentrato, mentre la Romania, la Lituania e l’Ungheria 

tendono a imitare i paesi del Sud con strutture più atomizzate.

FIGURA 1. Lo sviluppo dei mercati europei della grande distribuzione tra il 200 e il 2006.  

Dati Eurostat, elaborazione Insee65

Come  conclusione,  è  interessante  fare  riferimento  alla  rifessione  di  Enrico 

Colla.66 Secondo Colla, la disomogeneità rimane la caratteristica costante anche degli 

ultimi anni. Le differenze tra i paesi sono dovute a vari fattori che permangono come 

la politica commerciale, l'ambiente legislativo, il comportamento dei consumatori, le 

65 de Kermadec et Solard, 2009.

66 Colla, 2004.
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innovazioni tecnologiche. D'altra parte, è prevedibile che, per effetto del processo di 

concentrazione  e  di  internazionalizzazione,  la  diversità  di  sviluppo  tra  i  paesi 

europei si vada attenuando. D'altra parte, si svilupperà probabilmente una nuova  

forma di  disomogeneità  interna  a  ciascuno  stato,  basata  sulla  segmentazione  del 

mercato e la differenziazione dei formati distributivi.

Il caso italiano: uno sviluppo ritardato

Sono due le caratteristiche principali  che contraddistinguono il  sistema della 

grande  distribuzione  in  Italia  rispetto  agli  altri  paesi  europei.  Primo,  il  settore 

distributivo italiano ha una densità molto alta di punti vendita dovuta alla struttura 

parcellizzata del sistema che vede la persistenza di piccoli commerci. 

TABELLA 31. Densità commerciale nei principali paesi europei. Numero di punti vendita  

ogni 10.000 abitanti (2006). Fonte: European Retail Information Center.67

Secondo, il sistema moderno della grande distribuzione ha avuto uno sviluppo 

ritardato e ancora oggi si trova a convivere con forme distributive tradizionali senza 

raggiungere i livelli di concentrazione come degli altri paesi europei (vedi fgura 21).

67 Pastore, 2008, p. 27.
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TABELLA 32. Quota di vendite al dettaglio secondo il tipo di commercio nel 198968

Anche  in  Italia,  il  fenomeno  della  grande  distribuzione  comincia  con  la 

comparsa dei  grandi magazzini.  Il  primo è  Aux ville  d'Italie,  che diventerà  poi  la 

Rinascente,  aperto dai produttori  di tessuti  Bocconi nel  1877. In generale,  però,  il 

fenomeno rimane piuttosto  latente,  soprattutto nel  Sud del  paese.  Per molti  anni 

l'unico concorrente è i Grandi Magazzini Mele di Napoli.

Anche il supermercato stenta ad affermarsi. Il primo viene aperto da un gruppo 

statunitense  nel  1957  a  Milano,  Supermarkets  Italiani  (oggi  Esselunga),  con 

caratteristiche più attenuate rispetto al modello americano (superfci inferiori, carrelli 

più  piccoli,  maggiore  importanza  al  fresco  ecc.).  Solo  nel  1972  aprirà  il  primo 

ipermercato, Euromercato, e nel 1992 il primo discount Lidl.

Le ragioni di tale ritardo vanno ricercate nella generale arretratezza del settore 

economico del dopoguerra che scarseggia di  grandi soggetti  imprenditoriali,  oltre 

che  nella  generale  povertà  nazionale.  Inoltre,  la  grande  distribuzione  incontra  in 

Italia  la  diffdenza  di  molti  consumatori  e  la  forte  opposizione della  ftta  rete  di 

piccoli  dettaglianti  che  aveva  controllato  fno  agli  anni  Sessanta  il  settore 

commerciale. La situazione è aggravata dal fatto che questi soggetti possono contare 

sull'appoggio delle associazioni di categoria oltre che di partiti e fazioni politiche che 

68 Foglio, 1991, p.30.
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favoriscono la  creazione di  leggi  protezionistiche  che  rallenteranno di  decenni  lo 

sviluppo della grande distribuzione.

Nonostante tali diffcoltà, il settore della distribuzione cresce in modo costante a 

partire dagli anni '7069 e comincia a giocare un ruolo chiave nell'economia italiana, 

innanzitutto per la manodopera che impiega. Durante gli anni Settanta e Ottanta, il 

PIL prodotto da questo settore ha costituito ogni anno un valore tra l'11 e il 14% del  

totale. Anche il numero di occupati è stato in costante crescita andando a coprire tra 

l'11 e il 15% del totale per anno. 

Questo  sviluppo  si  concretizza  in  una  lieve  riduzione  del  numero  di 

dettaglianti,  nell'aumento  della  superfcie  di  vendita,  nella  diffusione  del  libero 

servizio  e  nella  nascita  di  forme  organizzative  associate  e  cooperative  di 

commercianti.

TABELLA 33. Distributori alimentari distinti per superfcie 

(il gruppo 1 corrisponde a quelli specializzati, il 2 a quelli non specializzati)70

Nonostante  il  processo  di  crescita  sia  iniziato,  ancora  all'inizio  degli  anni 

Ottanta, il sistema italiano della grande distribuzione mostra uno stato generale di 

arretratezza.  A  differenza  di  quanto  avviene  nel  resto  d'Europa,  in  Italia,  la 

distribuzione rimane quasi completamente in mano al commercio tradizionale. Nel 

1971, il legislatore aveva cercato di favorire la crescita del settore con la legge n.426. 

Tale  legge  avrebbe  dovuto  regolamentare  uno  graduale  sviluppo  della  grande 

distribuzione. Al contrario, il sistema di licenze e autorizzazioni introdotto da tale 

69 Come  sottolineato  da  Pellegrini  e  Cardani,  1993  non  esistono  dati  statistici  chiari  e 

continui su questi anni quindi il fenomeno va studiato facendo riferimento a diversi dati 

in base al periodo.

70 Pellegrini e Cardani, 1993, p.10

67



legge  si  è  rivelato  uno  dei  principali  ostacoli  allo  sviluppo.71 Durante  gli  anni 

Settanta, il settore distributivo è caratterizzato da una progressiva polverizzazione. 

Tra il 1971 e il 1978, i dati mostrano un aumento degli esercizi al dettaglio (0,49%, 

vale  a  dire  1925  esercizi),72 di  cui  solo  una  piccola  parte  (circa  un  10%)  hanno 

struttura  organizzata,  mentre  i  nuovi  supermercati  creati  negli  stessi  anni  non 

superano il migliaio (777 tra 1971 e 1980). Tale fenomeno si manifesta soprattutto nel 

Sud d'Italia dove l'aumento dei distributori tradizionali negli anni Settanta supera il 

12%.  L'aumento  del  numero  degli  esercizi  al  dettaglio  comporta  una  crescita 

conseguente dei grossisti che tra il 1971 e il 1981 passano da 44225 a 66461 (dati del 

Ministero dell'Industria e del Commercio) e una conseguente riduzione degli acquisti 

direttamente dai produttori. 

Nel  1980,  il  70% dei  consumi alimentari  commercializzati  è  ancora legato ai 

canali tradizionali di commercio al dettaglio, mentre il restante 30% è riconducibile al 

dettaglio organizzato e di questo solo un 8% alla grande distribuzione. È soltanto con 

gli anni Ottanta che il fenomeno comincia a diventare un po' più visibile, non tanto 

per  l'apertura  di  grandi  commerci,  ma  per  la  chiusura  di  molti  piccoli  e  la 

trasformazione di quelli esistenti. Nel 1988, il self service, fattore fondamentale per 

parlare di distribuzione moderna, è presente nel 45% dei distributori al dettaglio. I 

supermercati aumentano in modo decisivo raggiungendo quota 4490 unità e il 32% 

del mercato. Anche se il numero degli ipermercati quintuplica (da 9 del 1978 a 49 del  

1988), ma il loro peso sulle vendite rimane ancora residuale.

71 Sugli effetti della disciplina del commercio sul sistema italiano vedi L. Pellegrini e A. M. 

Cardani, 1993 e D. Pilat, 1997.

72 I dati che fanno riferimento agli anni Settanta sono tratti da Eminente, 1983.
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TABELLA 34. Grado di penetrazione del self-service in % del giro d'affari alimentare 198873

Sebbene  il  sistema  italiano  viva  in  una  condizione  generale  di  ritardo,  i 

fenomeni che si  giocano su scala europea si  rifettono anche nel contesto italiano. 

Negli anni Novanta, il settore distributivo comincia a differenziarsi con lo sviluppo 

di ipermercati e discount. Altri fenomeni come l'avanzata delle marche commerciali e 

la guerra dei prezzi che caratterizzano lo scenario europeo di questi anni rimangono 

in sordina nel contesto italiano.74 Nel 1994 il mercato del settore grocery è controllato 

per il 5,7% dai discount, per il 27,2% ai supermercati, per il 11,4% agli ipermercati. La  

grande distribuzione arriva a controllare il 39% del grocery e il 65% del mercato in 

generale. 

73 Foglio, 1991, p.29.

74 Nel 1992 le marche commerciali controllano solo il 6,8% del mercato italiano.
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TABELLA 35. Ipermercati in Italia nel 199475

E' importante sottolineare che tale processo avviene molto a rilento soprattutto a 

causa della legislazione restrittiva, che rende diffcile l'ingresso di imprese straniere, e 

a causa della mancanza di  expertise che ritarda l'apertura degli ipermercati italiani 

alla fne degli anni Ottanta. Inoltre, i supermercati e gli ipermercati di questi anni 

hanno medie dimensioni di vendita e un numero di referenze più ridotto della media 

europea e rimangono più attenti alla qualità piuttosto che al prezzo. In particolare, 

per quel che concerne le grandi superfci, anche quando ne viene concessa l'apertura, 

le  imprese  si  trovano  ad  avere  a  che  fare  con  vari  limiti,  come  sedi  di  piccole 

dimensioni, location non ottimali e strutture logistiche poco effcienti.

75 Colla, 1995, ibidem, p.90.
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TABELLA 36. Evoluzione del numero di supermercati, ipermercati e hard discount in  

Italia tra il 1990 e il 199476

Per quel che concerne lo sviluppo di politiche strategiche e organizzative che 

contraddistinguono  lo  scenario  europeo  di  questi  anni,  in  Italia  prevalgono 

nettamente le organizzazioni associative, il cui sviluppo è agevolato dalla legge 426, 

piuttosto che le forme basate su succursali, più comuni nel resto d'Europa. Tali forme 

associative costituiscono una peculiarità del  sistema italiano. Per anni  le strutture 

della  distribuzione  organizzata,  basate  su  aggregazioni  di  piccoli  e  medi 

commercianti  (come Interdis,  Selex,  Sisa e Despar)  hanno avuto più fortuna delle 

tipiche  formule  della  grande  distribuzione,  vale  a  dire  grandi  strutture  centrali 

gestite da un unico soggetto proprietario (come Carrefour, Auchan, Coop, Conad e 

Esselunga). Oggi, la situazione risulta invertita in quanto i gruppi di acquisto che 

avevano costituito il punto forte della distribuzione aggregativa si sono rivelati nel 

lungo termine problematici da gestire.

Se passiamo all'analisi degli ultimi anni, dobbiamo rilevare un nuovo tentativo 

del legislatore di dare un impulso al settore con una ridefnizione della disciplina del 

commercio  (legge  Bersani,  1998).  Tale  disciplina  è  ispirata  ai  principi  della 

“liberalizzazione amministrata” e del federalismo commerciale e intende risvegliare 

76 Colla, 1995, ibidem, p.84.
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un  settore  addormentato,  ma  tutelando  sia  le  piccole  e  medie  imprese  sia  i 

consumatori.77 D'altra  parte,  l'applicazione  della  nuova  disciplina  ha  subito  un 

notevole rallentamento dovuto alla necessità di regolamenti locali e solo ultimamente 

i  cambiamenti  sono  diventati  operativi.  Oggi,  il  meccanismo  della  grande 

distribuzione italiana sembra essersi messo in moto con meccanismi simili al resto 

d'Europa  anche  se  le  sue  dimensioni  rimangono  più  ridotte.  Le  grandi  imprese 

moderne sono arrivate a controllare oltre l'80% del mercato, d'altra parte i livelli di 

concentrazione rimangono molto più bassi degli altri paesi: le 4 imprese principali 

italiane controllano solo il  39 % del  mercato (mentre in Gran Bretagna, Francia e 

Germania superano il 65%).

TABELLA 37. Evoluzione del settore grocery78

E'  importante  notare  che  lo  sviluppo  di  tale  settore  non  corrisponde 

necessariamente alla crescita delle imprese distributive italiane. Le imprese italiane 

non sono ancora all'altezza degli altri gruppi stranieri e non riescono né ad avere una 

copertura nazionale né tanto meno a varcare i confni internazionali. Al contrario i 

77 Vedi Pastore, 2008.

78 Pastore, 2008, p.26.
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grandi  gruppi  stranieri  sono  ormai  penetrati  nel  territorio  e  hanno  preso  una  

posizione dominante soprattutto nel settore degli ipermercati (per quel che concerne 

i gruppi francesi) e dei discount (per quelli tedeschi).

TABELLA 38. Numero di punti vendita di insegne straniere in Italia per iper e super (2006)79

In generale,  la grande distribuzione non avanza in modo omogeneo in tutta 

Italia.  Il  Sud e le Isole scontano un maggiore ritardo.  Se guardiamo la situazione 

attuale, vediamo che la densità delle superfci moderne è di gran lunga maggiore nel 

Nord d'Italia.  Le differenze si  giocano anche a livello regionale.  Le Regioni meno 

evolute sono la Campania, la Liguria, la Basilicata, la Puglia e la Sicilia.  Nonostante 

ciò, queste sono le Regioni che registrano un maggiore incremento di commerci. Nel 

2004, gli esercizi commerciali sono cresciuti di circa 4.000 unità di cui 3000 sono  in 

Campania, Puglia e Sicilia (dati Filcams). 

79 A. Pastore, 2008, p.35.
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TABELLA 39. Densità superfci moderne per area geografca. M2 di super e iper per 1000 

abitanti (2006)80

Infne, se guardiamo al tipo di formato, vediamo che il supermercato rimane il 

formato  dominante.  Segue  l'ipermercato  che  però  recentemente  ha  subito  una 

fessione a vantaggio di  formati come la  superette che risultano più comodi per  il 

cliente.  Per quel che concerne i negozi tradizionali,  ormai essi  occupano solo una 

porzione residuale del mercato: tra il 1990 e il 2006 sono passati dal 46 al 15%. D'altra 

parte, il  fatturato dei piccoli punti vendita nel 2006 rimane stabile. 81 Piuttosto che 

parlare  di  crisi  del  commercio  tradizionale  si  può  parlare  di  un  suo 

ridimensionamento  per  poter  convivere  con  i  meccanismi  moderni  della  grande 

distribuzione  che,  pur  non  avendo  raggiunto  il  punto  di  maturità,  sono  ormai 

consolidati.

TABELLA 40. Quota di mercato per formula distributiva (2006)82

80 Pastore, 2008, p.30.

81 Queste rifessioni sono basata sui dati Nielsen 2006.

82 A. Pastore, 2008, p.29.
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Il caso Eataly

Prima di Eataly

Il 27 gennaio 2007, Eataly apre le porte del suo primo punto vendita nell’antico 

Opifcio Carpano, a due passi dal Lingotto di Torino. L’apertura del supermercato di 

Torino  segna  il  punto  di  partenza  dell’avventura  imprenditoriale  di  Eataly,  ma 

rappresenta anche il punto di arrivo di un lungo lavoro di preparazione cominciato 

oltre  quattro  anni  prima.  Inventare  e  mettere  in  opera  un  modello  inedito  nel 

panorama della grande distribuzione organizzata ha richiesto il contributo di molte 

persone, imprese, associazioni, istituzioni. Nondimeno, Eataly rimane in gran parte il 

frutto delle idee e del lavoro di un uomo solo: Oscar Farinetti. Il cammino di Eataly 

per  arrivare  all’apertura  di  Torino,  coincide  in  grande  parte  con  il  cammino  di 

Farinetti nel settore della distribuzione.

Figura 1. Oscar Farinetti.
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La vita del fondatore di Eataly è raccontata nei dettagli in un libro dai toni quasi 

agiografci  recentemente  pubblicato  da  Anna  Sartorio  (1998).  La  carriera  di 

imprenditore di Oscar Farinetti  comincia relativamente presto.  Nel 1978, a soli  23 

anni,  il  giovane  Oscar  comincia  a  lavorare  nel  supermercato  di  famiglia  Unieuro 

Market aperto appena due anni prima in un frazione di Alba. Il padre gli affda la 

gestione del  piccolo reparto elettrodomestici.  Dopo tre  anni,  nel  1982,  in cerca di 

economie di scala e soprattutto di un maggior peso contrattuale con i fornitori, Oscar 

Farinetti apre altri due altri piccoli negozi di elettrodomestici a Fossano e a Mondovì. 

Un anno dopo, Unieuro Market si rilancia passando da 1.500 a 4.000 metri quadrati e 

adottando risolutamente la formula dell’ipermercato (grandi superfci per gli acquisti 

e per parcheggio e prezzi relativamente bassi). Qualche anno dopo, altri due negozi 

di elettrodomestici si aggiungono al gruppo.

Il successo del gruppo Unieuro si deve soprattutto a tre fattori. In primo luogo, 

la capacità di creare un circolo virtuoso tra crescita delle dimensioni commerciali e 

possibilità di ottenere condizioni di acquisto vantaggiose dai fornitori. In secondo 

luogo, l’utilizzo di politiche di marketing molto aggressive sotto il proflo dei prezzi. 

In particolare, con il cosiddetto “Fuori Tutto”, Farinetti introduce (per la prima volta 

in Italia) il concetto di svendita nel settore dell’elettronica. In terzo luogo, la scelta di 

investire  in  un  settore  in  rapida  crescita  negli  anni  ottanta,  quello  degli 

elettrodomestici e dell’elettronica di consumo. Per potersi dedicare completamente a 

questo settore,  nel  1989,  Oscar Farinetti  vende l’ipermercato di  Alba e cessa  ogni 

attività familiare nel settore alimentare (almeno per il momento).

FIGURA 2. Il logo della catena UniEuro

Nel  1990,  Unieuro  entra  nel  gruppo  d’acquisto  GRE  (Grossisti  Riuniti 

Elettrodomestici).  Molto  comuni  nel  contesto  della  GDO italiana (vedi  il  capitolo 

sulla storia della grande distribuzione), i gruppi di acquisto permettono ai rivenditori  
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al dettaglio di superare l’alto livello di frammentazione del settore e di ottenere una 

posizione  più  vantaggiosa  nella  contrattazione  con  i  produttori.  Associandosi  al 

gruppo GRE, Oscar Farinetti ottiene le risorse fnanziarie necessarie per lanciare una 

nuova campagna di espansione. In questi anni, l’espansione commerciale di Unieuro 

si realizza soprattutto attraverso il  metodo dell’affliazione: invece di aprire nuovi 

punti  vendita,  Unieuro acquisisce negozi  già esistenti  convincendoli  a  entrare nel 

proprio gruppo. Grazie a questa strategia, l’azienda di Farinetti passa da una decina 

di punti vendita del 1990 a oltre quaranta nel 1995.

Nel 1995, con il supporto di alcuni soci del GRE, Farinetti rileva il marchio e gli  

otto punti vendita Trony messi in vendita dal gruppo Rinascente. Il gruppo GRE, ora 

riunito sotto il  marchio Trony, diventa così  la prima catena italiana di  elettronica. 

Negli anni successivi il gruppo realizza una ventina di nuove aperture arrivando a 

controllare oltre novanta punti vendita. In questi anni Uniero consolida la propria 

posizione dominante all’interno del gruppo GRE di cui realizza oltre due terzi del 

fatturato con solo 1/24 della proprietà. Di fronte a questa situazione di disequilibrio, 

la rottura è quasi inevitabile.

FIGURA 3. Il logo della catena Trony.

Nel 2000, Oscar Farinetti decide di uscire dal GRE e di rilanciare UniEuro (ora 

con la E maiuscola).  Per consolidare le proprie basi  fnanziarie,  Unieuro vende il 

66,6%  del  proprio  capitale  a  quattro  banche  d’affari:  Sofpa,  Rhone  Capital,  JP 

Morgan Capital New York e JP Morgan Swiss. Nel 2001, Oscar Farinetti decide di 

dare inizio a un lungo processo di cessione che si completerà tre anni dopo con la 

vendita di UniEuro al gigante dell’elettronica inglese Dixons.
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FIGURA 4. Il logo della catena Dixons.

La genesi di Eataly

Dalle risorse ricavate dalla cessione di UniEuro e dall’esperienza ricavata dalla 

sua gestione, nasce il progetto imprenditoriale di Eataly. L’idea di un supermercato 

dedicato all’eccellenza eno-gastromica italiana, sul modello dei reparti alimentari dei 

grandi  department  store europei,  ma  destinato  a  un  pubblico  meno  elitario  era 

maturata nelle intenzioni di Oscar Farinetti già nell’inverno del 2002. Secondo quanto 

riportato da Anna Sartorio (1998), Farinetti abbozza la pianta del primo supermercato 

Eataly  l’11  novembre  2002,  mentre  attende  dal  notaio  la  frma  della  cessione  di 

UniEuro.
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FIGURA 6. Il primo progetto di Eataly Torino

Il  disegno  mostra  come  alcuni  degli  elementi  chiave  del  progetto  Eataly  (il 

nome, la netta separazione dei reparti, la combinazione di vendita a libero servizio e 

ristorazione) fossero chiaramente defniti già nell’autunno del 2002. È tuttavia solo 

dal luglio 2003 (termine del suo impegno come amministratore delegato di UniEuro) 

che Oscar Farinetti comincia a dedicarsi a tempo pieno alla sua nuova creatura. La 

messa  a  punto  del  meccanismo  di  Eataly  si  rivela  da  subito  più  complessa  del  

previsto. Il lancio del primo punto vendita, inizialmente previsto per la primavera 

del  2004,  viene  rimandando  molte  volte  fno  al  gennaio  2007.  Un  riferimento 

all’incertezza della data di apertura si trova perfno nelle pagine pubblicitarie per 

l’apertura del supermercato di Torino:
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FIGURA 5. Due pagine pubblicitarie dedicate all’apertura di Eataly Torino

La realizzazione del  progetto Eataly si rivela estremamente complessa per la 

diffcoltà di defnire e coordinare quattro elementi chiave del suo meccanismo:

1. L’individuazione  dei  prodotti  che  saranno  distribuiti  a  Eataly  e  dei 

responsabili dei diversi reparti merceologici.

2. L’acquisizione di alcune fliere produttive chiave che permetteranno a Eataly 

di presidiare i settori merceologici più importanti.

3. La defnizione di una struttura societaria capace di fornire a Eataly il sostegno 

fnanziario ed l’esperienza del settore di cui necessita.

4. L’individuazione di un luogo adatto a ospitare il primo punto vendita Eataly e 

la  messa  a  punto  di  un  progetto  architettonico  coerente  con  lo  spirito 

dell’iniziativa.
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La costruzione della griglia di Eataly

Per  quanto  riguarda  la  prima  questione  (la  defnizione  dei  fornitori  e  dei 

responsabili di reparto), Oscar Farinetti sa di poter contare su un supporto prezioso: 

quello di Slow Food Italia. I rapporti tra Oscar Farinetti e Slow Food sono di lunga 

data:  non solo Oscar conosce Carlo Petrini (fondatore e allora presidente di Slow 

Food) fn dai tempi della sua giovinezza, ma Farinetti è da sempre un socio attivo 

dell’associazione (al punto da divenire nel 2005 presidente dell’Agenzia di Pollenzo 

che  gestisce  il  castello  che  ospita  l’università  di  Scienze  Gastronomiche  di  Slow 

Food).  La  missione  di  Eataly  (distribuire  l’eccellenza  enogastronomica  su  grande 

scala) è esplicitamente inspirata alla flosofa di Slow Food e alla campagna di Carlo 

Petrini per far uscire le produzioni tradizionali dalla nicchia in cui sono state relegate 

dalla distribuzione moderna. Parlando di Carlo Petrini in un’intervista al sito Wuz.it,  

Oscar  Farinetti  riconosce esplicitamente il  suo debito  ideale  verso  il  fondatore di  

Slow Food.

Carlin mi ha insegnato a mettermi in un rapporto diverso con il cibo, è stato 

il primo a farmi capire che il cibo è l’unico bene di consumo che noi mettiamo 

dentro il nostro corpo e non fuori e quindi è molto più importante di tutti altri.  

Mi ha fatto capire che dietro al cibo c’è un mondo di cultura, di tradizioni, di 

valori, che alla fne è politica … Lui mi ha fatto prendere coscienza di queste cose. 

Io ho questo spirito imprenditoriale, di business dentro di me e ho cercato di 

tradurre in pratica queste idee.

Dal 1986, anno della sua fondazione, Slow Food è cresciuta fno a raccogliere 

oltre centomila soci, si è diffusa in 7 nazioni, si è dotata di una casa editrice, di una 

società  di  organizzazione  di  eventi,  di  una  fondazione  dedicata  alla  difesa  della 

biodiversità e per ultimo di un corso di laurea in Scienze Gastronomiche. Negli anni, 

Slow Food, ha organizzato decine di  fere e eventi dedicati  all’enogastronomia (Il 

Salone del Gusto, Cheese, SlowFish…), ha fondato centinaia di condotte locali e di 

presidi enogastronomici, è venuta a contatto con migliaia di produttori di ogni tipo e 

di ogni luogo. Appare dunque relativamente scontata l’idea di ricorrere a Slow Food 

come consulente per la defnizione della ‘griglia’ di Eataly.

La griglia di Eataly Torino è dunque il risultato del lavoro congiunto di Slow 

Food Italian e Oscar Farinetti. È infatti l'amministratore della catena che, attraverso 

un lavoro di comparazione con le altre catene della GDO, decide la struttura della 
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griglia: quali tipo di prodotti dovranno esserci nel supermercato e quante marche per 

tipo di prodotto. È poi però l'uffcio consulenze di Slow Food ad individuare quali 

specifci produttori dovranno riempire le caselle defnite da Farinetti. A partire dal  

2004, un gruppo di 4-5 persone di Slow Food comincia a incontrare i piccoli e medi 

produttori  Piemontesi  e  italiani  per  selezionare  una  rosa  di  nomi  per  Eataly.  Il 

gruppo comprende  Michela  Blangetti,  Maria  Luisa  Cappellino,  Lorenzo Puarello, 

Cristina Goria (che diverrà poi la category del reparto conservati) ed è guidato da 

Sebastiano Sardo. I produttori vengono selezionati sulla base di tre criteri:

• La qualità dei loro prodotti (valutata attraverso degustazioni comparate e cieche.

• La sostenibilità e tradizionalità delle loro tecniche produttive.

• La  capacità  di  garantire  una  quantità  suffcientemente  elevata  e  una  certa 

continuità nei rifornimento.

Attraverso  questo  lavoro,  durato  oltre  tre  anni,  viene  defnita  la  griglia  di 

partenza del  supermercato di  Torino.  Naturalmente,  tale  griglia sarà  ampiamente 

modifcata negli anni seguenti per diverse ragioni:

• L'arrivo dei category e il loro lavoro di gestione quotidiana del reparto loro affdato 

(vedi il paragrafo sull'organizzazione a category).

• La necessità di far fronte a volumi di vendita inaspettatamente elevati (per il primo 

anno erano previste vendite per 19 milioni di euro, mentre sono stati ampiamente 

superati i 30 milioni).

• Lo sforzo di adeguare la griglia di ogni apertura alle produzioni del suo territorio 

(vedi il paragrafo su località e stagionalità dei prodotti).

La strategia delle acquisizioni

Prima  ancora  di  cominciare  a  defnire  la  griglia  dei  prodotti  che  saranno 

distribuiti sugli scaffali di Eataly, Oscar Farinetti si rende conto che Eataly non potrà 
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limitarsi a essere soltanto un’impresa di distribuzione. I  produttori artigianali e le 

piccole industrie cui intende rivolgersi per riempire gli scaffali dei suoi supermercati 

non sono abituati ad avere a che fare con la grande distribuzione organizzata. I loro 

prezzi sono troppo alti e la loro logistica troppo imprecisa per reggere le dinamiche 

della distribuzione di massa, né è possibile trasformare queste produzioni di punto  

in bianco senza rischiare di compromettere defnitivamente la loro eccellenza. Per 

costruire un parco fornitori in grado di offrire ad Eataly l’innovazione tradizionali di 

cui necessità ci vorrà tempo e pazienza.

Per arrivare a un’apertura in tempi ragionevoli, Oscar Farinetti decide dunque 

di  percorrere  un’altra  strada:  acquisire  il  controllo  di  alcune  fliere  produttive 

particolarmente  cruciali  in  modo  da  garantirsi  il  rifornimento  delle  categorie 

merceologiche  chiave.  Acqua,  pasta,  pane,  vino,  birra,  salumi…  per  coprire  tutti 

questi settori, Farinetti si lancia in una campagna di acquisizioni che porterà Eataly 

s.r.l. a controllare una decina di imprese produttive prima ancora di aver aperto il 

primo dei suoi supermercati. Lo scopo di questa campagna non è fare di Eataly un 

protagonista del settore della produzione alimentare, ma assicurare alla distribuzione 

(che  resta  il  core  business del  progetto)  una  base  suffcientemente  solida.  Questo 

orientamento  strategico  è  dimostrato  dal  fatto  che  dopo  la  prima  importante 

campagna  di  acquisizioni,  Eataly  ha  acquisito  soltanto  una  nuova  azienda 

produttrice, Agrilanga, per colmare il vuoto che aveva nel settore dei formaggi. Negli 

ultimi anni Oscar Farinetti ha inoltre acquistato l’azienda viti-vinicola Borgogno e 

una quota della prestigiosa Fontana Fredda, ma lo ha fatto a titolo personale.

E’ possibile che Eataly acquisti  altre  aziende, ma non è affatto  certo.  La 

strategia  della  proprietà  è  nata  nel  2001  per  arrivare  nel  2007.  Adesso, 

preferiremmo non comprare, ma piuttosto fare crescere le nostre aziende e quelle 

dei nostri fornitori (vedi l’intervista a Francesco Farinetti in appendice).

Ad oggi le aziende interamente o parzialmente controllate da Eataly sono:

1. Pastifcio Afeltra di Gragnano (100% Eataly s.r.l.).

2. Vini San Romano (100% Eataly s.r.l.).

3. Vini Cantine del Castello di Santa Vittoria (97,5% Eataly s.r.l., 2,5% management).

4. La Granda, carni bovine, (50% Eataly s.r.l., %50 Sergio Capaldo).

5. L’acqua Lurisia (50% Eataly s.r.l., 50% famiglia Invernizzi).

6. Salumi Antica Ardenga (50% Eataly s.r.l., 50% Massimo Pezzani).
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7. Luca Montersino per Eataly, pasticceria (50% Eataly s.r.l., 50% Luca Montersino).

8. Vini Azienda Agricola Brandini (40% Eataly s.r.l., 40% Piero Bagnasco, 20% Carlo 

Cavagnero).

9. Distilleria Montanaro (36% Eataly s.r.l., 64% 4 azionisti Montanaro)

10. Vini Serafni & Vidotto (25% Eataly s.r.l., 50% Serafni e Vidotto, 25% famiglia 

Tolio).

11. Birra Lurisia (20% Eataly s.r.l., 80% Teo Musso).

12. Azienda agricola e Caseifcio Agrilanga (50% Eataly s.r.l., 50% due soci storici).

La struttura societaria di Eataly

Una volta individuato Slow Food come partner capace di fornire a Eataly la 

competenza enogastronomica, Oscar Farinetti si mette alla ricerca di altri soci al fne 

di  assicurare  al  suo  progetto  sostegno  fnanziario  ed esperienza  del  settore  della 

distribuzione  alimentare.  In  verità,  potendo  contare  sulle  risorse  ricavate  dalla 

vendita di Unieuro, Farinetti  non ha urgente bisogno di  sostegno fnanziario.  Nel 

momento  in  cui  la  rete  di  Eataly  crescerà  e  comincerà  ad  espandersi  in  Italia  e 

all’estero,  nuove  alleanze  strategiche  diventeranno  cruciale,  ma  per  il  momento 

Farinetti  dispone  ampiamente  delle  risorse  fnanziarie  necessarie  per  lanciare  il 

punto vendita di Torino. L’unico socio che Farinetti decide di associare fn da subito 

all’avventura di Eataly è Luca Baffgo Filangieri marito di Elisa Miroglio erede del 

gruppo tessile Miroglio. Farinetti è già socio dei Miroglio nella distilleria Montanaro 

e, con la cessione del 20% di Eataly Srl a Luca Baffgo Filangieri, viene sigillata la 

collaborazione tra i due gruppi.

Più pressante è invece la necessità di assicurarsi un partner attivo nel settore 

della  distribuzione  alimentare.  Sebbene  disponga  un’esperienza  importante  nel 

settore  degli  elettrodomestici  e  della  piccola  elettronica,  Farinetti  si  rende 

rapidamente conto che il mercato della distribuzione alimentare è caratterizzato da  
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dinamiche  del  tutto  specifche.  La  logistica  di  merci  a  rapida  deperibilità,  la 

competizione  in  un  mercato  fortemente  strutturato,  la  necessità  di  rispondere  ai 

bisogni primari dei consumatori, tutti questi elementi e molti altri ancora spingono 

Oscar  Farinetti  alla  ricerca  di  una  partnership  con  una  catena  attiva  nella  GDO 

alimentare.

La  scelta  cade  quasi  inevitabilmente  su  Coop.  Molte  sono  le  ragioni  che 

determinano l’esistenza di un’affnità elettiva tra Eataly e Coop. Innanzitutto, Coop 

rappresentata  il  primo  gruppo  della  grande  distribuzione  alimentare  Italiana. 

Seccondo il  rapporto  Deloitte,  2007  il  gruppo  Coop si  posiziona  al  52  posto  del 

classifca della distribuzione mondiale con un fatturato di oltre quindici miliardi di 

dollari nel 2007 (Conad è al 77 posto con poco più di 11 miliardi, Esselunga è al 121 

con 6,8 miliardi, Pam al 227 posto con 3,4 miliardi). Per Eataly, Coop rappresenta 

dunque un alleato più che solido e per Coop, Eataly rappresenta un investimento 

importante  in  termini  di  visibilità  e  prestigio,  ma  in  nessun  caso  un  possibile 

competitor. Inoltre, da alcuni anno Coop ha stabilito una solida collaborazione con 

Slow Food nel  recupero delle  tradizioni  gastronomiche italiane.  In  particolare,  le 

cooperative  Coop  sono  tra  i  principali  sponsor  di  molti  dei  Presidi  per  la 

salvaguardia dell’agrobiodiversità tradizionale della Fondazione Biodiversità di Slow 

Food.

Nonostante le molte complementarietà, la partnership con Coop procede con 

diffcoltà.  Coop Italia  (la  capofla  del  gruppo Coop)  declina l’invito  ad associarsi 

all’avventura  Eataly  e  Oscar  Farinetti  è  costretto  a  rivolgersi  piuttosto  alle 

cooperative regionali. Alla fne, sono tre le cooperative che fniscono per accettare 

l’invito di Farinetti: Coop Adriatica, Coop Liguria e Novacoop Piemonte. Insieme le 

tre cooperative acquistano una quota del 40% della nuova società Eataly Distribuzione 

(13,3% ciascuna).  Il  direttori  delle  tre  cooperative  entrano inoltre  nel  consiglio  di 

amministrazione  della  società.  Il  restante  60%  di  Eataly  Distribuzione  è  invece 

controllato da Eataly s.r.l (società detenuta al 80% da Oscar Farinetti e al 20% da Luca 

Baffgo, cfr. anche il paragrafo sulla struttura societaria di Eataly). Grazie all’accordo 

con  le  cooperative  Coop,  Eataly  ottiene  non  soltanto  un’importante  iniezione  di 

capitali, ma anche un contributo decisivo nella gestione della logistica. Per aiutare 

Eataly  nella  messa  a  punto  del  primo  punto  vendita,  Coop  Adriatica  mette  a 

disposizione  Marco  Liera,  ingegnere  gestionale  ed  esperto  nell’apertura  di 
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supermercati. È insieme a Liera che Farinetti perfeziona il meccanismo di Eataly e ne 

defnisce la logistica.

Per riassumere quanto detto nei due ultimi paragraf, la struttura societaria del 

progetto Eataly può essere rappresentata con lo schema seguente (per facilitare la 

lettura la quota percentuale detenuta da Eataly s.r.l.  delle sue società produttive è 

stata spostata dalla linea alla casella corrispondente).

FIGURA 6. La struttura societaria del progetto Eataly

La  terza  e  ultima  questione  da  risolvere  prima  lanciare  il  progetto  Eataly 

riguarda la sede del primo supermercato della catena ed è talmente importante che a 

essa sarà dedicato il prossimo paragrafo.

La sede di Eataly Torino

La scelta della prima sede della catena Eataly ha ovviamente un’importanza 

capitale.  La prima apertura è  destinata  ad essere  il  centro nevralgico del  sistema 
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distributivo e commerciale e ha il compito di provare sul campo la fattibilità delle 

intuizioni di Farinetti. Per quanto riguarda la città, la scelta cade inevitabilmente su 

Torino, da sempre la città di riferimento per Oscar Farinetti e Slow Food (entrambi 

originari di Bra). Occorre tuttavia trovare a Torino un luogo adatto.

Nel meccanismo della grande distribuzione organizzata, la  location svolge un 

ruolo fondamentale. La storia della distribuzione moderna è caratterizzata da una 

progressiva  estensione  delle  superfci  espositive  e  dallo  spostamento  dei  punti 

vendita sempre più lontano dai centri storici delle città. Le botteghe tradizionali sono 

solitamente  collocate  vicino  al  centro  delle  città  o  in  luoghi  di  transito,  dove  i 

consumatori passano di frequente e possono acquistare di giorno in giorno quello gli  

serve.  I  supermercati  (e  ancor  di  più  gli  ipermercati),  avendo  bisogno  di  grandi 

superfci  per  la  vendita  à  libero  servizio,  sono  spesso  costretti  a  trasferirsi  nelle 

periferie  dove  il  costo  dei  terreni  è  minore.  La  relativa  decentralizzazione  della 

distribuzione moderna è  tuttavia  compensata dalla  possibilità  di  offrire  il  celebre 

“ampio parcheggio”. Il  consumatore moderno è incoraggiato a rarefare le proprie 

visite  ai  supermercati  e  ad  aumentare  le  quantità  di  merci  acquistate.  La 

combinazione  di  automobile,  carrello  della  spesa  e  frigorifero  permette  al 

consumatore moderno di effettuare soltanto una o due grandi spese settimanali per 

le quali egli è disposto à spostarsi verso la periferia. Questa decentralizzazione dei 

punti  vendita  non  riguarda  soltanto  la  distribuzione  alimentare,  ma  ogni  settore 

commerciale.  I  punti  vendita  della  catena  Unieuro,  ad  esempio,  erano 

strategicamente collocati  in luoghi di traffco automobilistico (è celebre il caso del 

punto vendita di Roma il cui successo intasa per tre giorni il raccordo anulare).

Per Eataly, la questione della location è però decisamente più complessa. Da un 

lato, è importante che Eataly possa competere con il resto della GDO sul suo stesso 

terreno: grandi superfci e ampio parcheggio. Dall’altro lato è importante che il primo 

punto  di  vendita  comunichi  immediatamente  l’originalità  del  progetto, 

distanziandosi dai grandi capannoni anonimi della grande distribuzione moderna. 

La quadratura del cerchio è infne trovata nel vecchio stabilimento della Carpano. 

L'edifcio rispetta tutte le caratteristiche di una buona  location commerciale: grandi 

superfci (11.400 mq), vicinanza di importanti arterie automobilistiche, disponibilità 

di parcheggi.
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FIGURA 7. La location di Eataly Torino.

L’unico piccolo difetto è che si tratta di parcheggi a pagamento, ma si tratta di 

un difetto facilmente  correggibile  e  subito corretto offrendo un’ora di  parcheggio 

gratuito a tutti i clienti di Eataly (vedi immagine sotto).

FIGURA 8. Il pié di pagina delle pagine pubblicitarie di Eataly.

Lo stabilimento Carpano è inoltre posizionato in un area molto frequentata e 

molto favorevole dal punto di vista commerciale, non troppo lontana dalla stazione e 

dal centro della città e adiacente all’enorme centro commerciale 8 Gallery e alla Fiera 

di Torino, entrambi ospitati dal grande edifcio del Lingotto.
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A questi  vantaggi  commerciali  si  aggiunge  il  valore  storico  e  architettonico 

dell’edifcio.  Lo  stabilimento  della  Carpano  (distilleria  torinese  celebre  per  la 

produzione  del  Vermouth)  risale  ai  primi  anni  del  ‘900,  ma  è  stato  oggetto  di 

continue  modifche  lungo  tutto  il  secolo,  con  l’aggiunta  di  passi  carrabili  per  il 

transito  dei  camion  e  l’aggiunta  di  diversi  corpi  di  fabbrica.  Questa  serie  di 

rimaneggiamenti fa si  che negli anni ’80, quando l’edifcio viene dismesso esso si 

presenti  come  una  serie  di  fabbricati  organizzati  attorno  una  sequenza  di  cortili 

interni. Una certa coerenza architettonica è assicurata al complesso dalla struttura in 

cemento armato dipinta di giallo e dai tamponamenti in mattoni a vista.

FIGURA 9. L'antico stabilimento Carpano.

Nel 2003, grazie a una variante del Piano Regolatore della zona (deliberazione n. 

117 del 24 luglio), lo stabilimento Carpano viene ceduto al Comune di Torino che 

prevede  di  destinarlo  ad un  centro  tematico  dedicato  all’enogastronomia.  L’anno 

successivo  Oscar  Farinetti  incontra  il  sindaco  di  Torino,  Sergio  Chiamparino,  e 

l’assessore al commercio e alla promozione della città, Elda Tessore, ed espone ad 

entrambi il suo progetto commerciale. L’anno dopo, il Comune di Torino indice un 

bando di concorso per l’affdamento del complesso. Nel aprile del 2005, Eataly s.r.l.,  

vincitrice e unica partecipante del concorso, si aggiudica l’affdamento dell’area per 
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la realizzazione di un “Parco Enogastronomico”. La convenzione stipulata tra la Città 

di  Torino  e  Eataly,  prevede  che  lo  stabilimento  Carpano  sia  affdato  al  soggetto 

gestore per sessant’anni in cambio della completa ristrutturazione dell’edifcio e della 

destinazione  di  almeno  un  terzo  del  complesso  ad  aree  didattico-culturali  a 

disposizione  delle  scuole  di  Torino  (cfr. il  paragrafo  sulla  didattica).  Inoltre  la 

convenzione  impone  la  realizzazione  di  un  Ecomuseo  dedicato  alla  storia  della 

produzione del vermouth e di una sala conferenze da mettere a disposizione gratuita 

della Città:

Il  Parco  Enogastronomico  risponde  alle  fnalità  già  rappresentate 

nell'elaborazione della  variante  Carpano,  volte  a  garantire  una valorizzazione 

dello  storico  stabilimento,  sia  in  termini  di  recupero  fsico-funzionale,  sia  in 

termini  di  usi  coerenti  con  la  destinazione  storica  dell'edifcio,  e  considerato 

anche il rilevante incremento di attrattività che un insediamento di questo tipo 

esercita  nell'ambito  territoriale  Lingotto/Carpano  in  via  di  complessiva 

riqualifcazione.

La  proposta  ha  l'obiettivo  di  promuovere  la  diffusione  di  alimenti 

caratterizzati dall’elevata qualità in un ambiente informale e a prezzi accessibili 

coniugando  promozione  e  formazione  di  una  sana  ed  avanzata  cultura 

alimentare  e  attività  didattiche  di  servizio  pubblico  che  saranno  rivolte  alla 

collettività. In particolare, le aree didattico-culturali in senso stretto occuperanno 

fsicamente oltre un terzo del complesso e saranno a disposizione delle scuole 

secondo termini  e  modalità da concordarsi e la  Sala Conferenze sarà messa a 

disposizione della Città gratuitamente ogni volta che verrà richiesta (Delibera del 

Consiglio Comunale in appendice).

Al momento dell’affdamento a Eataly, lo stabilimento Carpano si trova in uno 

stato di abbandono quasi totale: una serie di edifci in rovina circondati dai parcheggi 

del centro commerciale e della Fiera. Le potenzialità architettoniche del complesso 

sono tuttavia evidenti. Il  restauro dello stabilimento (e di tutta l’area adiacente) è 

affdato dal Comune di Torino e da Eataly allo studio Negozio Blu (architetti Gustavo 

Ambrosini,  Cristiana  Catino,  Paola  Gatti,  Carlo  Grometto,  Mauro  Penna).  Data 

l’importanza storica degli edifci e il  vincolo della Soprintendenza, gli architetti  si 

orientano verso un progetto il più rispettoso possibile della struttura originaria. I due 

interventi chiave nel restauro dello stabilimento Carpano sono la copertura dei cortili 

interni e il rinnovamento del fronte d’ingresso.
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FIGURA 10. Lo stabilimento Carpano prima della ristrutturazione.

Per quanto riguarda i cortili, che rappresentano il vero tessuto connettore degli 

edifci adiacenti,  essi  sono chiusi  per  mezzo di  una copertura in vetro selettivo a 

bassa  emissività  e  grande  trasparenza.  L’intervento  consente  di  recuperare  spazi 

importanti per il supermercato e legare insieme i diversi edifci dello stabilimento in 

quello che il progetto di Negozio Blu defnisce “un insieme continuo di vie e piazze 

pubbliche  coperte  di  una  cittadella  del  gusto  e  della  cultura  alimentare”.  La 

copertura vetrata è sorretta da una struttura di travi di metallo che riprendono lo stile 

costruttivo ‘industriale’.  Le facciate dei palazzi che si  affacciano sui cortili  coperti 

sono state ripristinate nel loro aspetto originario.

FIGURA 11. Il cortile interno dopo la ristrutturazione.
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Il  secondo  intervento  caratterizzante  del  progetto  è  il  rinnovamento  della 

facciata dell’ingresso principale. La posizione di tale ingresso è stata individuata nel 

vecchio muro di confne con il Lingotto. Il muro (originariamente privo di aperture) è  

stato dipinto di un rosso mattone (che riprende il colore dei tamponamenti in mattoni 

a vista degli edifci interni) e alleggerito da tre grandi vetrate (che riprendono lo stile 

costruttivo delle coperture dei cortili). Le due vetrate al primo piano incorniciano gli 

spazi  culturali  del  complesso:  il  museo  e  la  sala  dei  congressi.  La  vetrata  più 

importante è però quella  al  piano terra che  costituisce l’ingresso al  supermercato 

Eataly.  Tale  vetrata  si  apre  sulla  grande  sala  originariamente  dedicata  alla 

miscelazione  del  vermouth.  Tale  spazio,  decorato  dalle  grandi  cisterne  per  la 

miscelazione  del  vermouth,  accoglie  il  visitatore  di  Eataly  come  uno  spazio 

intermedio prima dell’ingresso nel supermercato vero e proprio. Vi si trovano una 

piccola  libreria  dedicata  all’enogastronomia,  un  angolo  informazioni  e  un  salotto 

dedicato  alla  consultazione  di  quotidiani  e  riviste.  Il  signifcato  simbolico  di  tale 

scelta  è  evidente:  prima  che  come  luogo  di  consumo,  Eataly  si  rivolge  ai  suoi 

visitatori come un luogo di cultura.

FIGURA 12. L'ingresso di Eataly Torino.
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Lasciata  la  grande  sala  di  ingresso,  lo  spazio  commerciale  di  Eataly  è 

organizzato,  come  quello  di  ogni  altro  supermercato  moderno,  per  categorie 

merceologiche.  A differenza della maggior  parte dei  supermercati  (dove le  fle di 

scaffali  si  susseguono  senza  soluzione  di  continuità),  la  suddivisione  tra  reparti 

appare decisamente più netta. Tale discontinuità è dovuta in parte alle caratteristiche 

del  complesso  esistente:  invece  di  un  grande  capannone  senza  divisioni,  lo 

stabilimento Carpano si presenta come un agglomerato di edifci diversi, separati da 

muri e dislivelli di pavimentazione (tra il livello dell’entrata e il livello stradale della 

laterale  via  Nizza  esiste,  ad  esempio,  un  dislivello  di  quasi  due  metri).  La 

separazione tra i reparti è inoltre evidenziata dalle scelta di materiali diversi per la 

decorazione:  il  legno  per  l’area  del  pane,  il  marmo  per  la  carne  e  il  pesce,  le 

bancarelle  dell’ortofrutta,  l’aspetto  da  antica  drogheria  per  l’area  dei  prodotti 

conservati.  Una  parte  importante  dell’area  commerciale  di  Eataly  è  stata  inoltre 

situata al piano interrato attraverso il recupero delle antiche cantine. In questa zona, 

oltre alle cantine di stagionatura, sono stati collocati il reparto dei vini, quello delle 

birre e il corridoio dei presidi Slow Food.

FIGURA 13. Il reparto vini di Eataly Torino.
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Per quanto riguarda il museo dedicato alla storia della Carpano, previsto dalla 

concessione comunale, esso è stato realizzato in una serie di sale collocate al primo 

piano.  In  queste  sale  sono  conservati  gli  antichi  strumenti  di  produzione  del 

vermouth e una raccolta di immagini pubblicitarie della marca Carpano. Infne, il 

progetto di riqualifcazione dell’area a previsto il recupero della zona situata tra il 

Lingotto e l’ingresso del supermercato Eataly e la sua trasformazione da parcheggio a 

piazza pubblica.

FIGURA 14. L'entrata di Eataly Torino e la piazza pubblica antistante.

Il personale

Nella  grande  distribuzione  moderna  la  logistica  delle  persone  è  importante 

almeno  quanto  la  logista  delle  merci.  Negli  anni,  le  catene  della  GDO  hanno 

sviluppato una struttura fortemente piramidale e un inquadramento molto rigido del 
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personale che permette di minimizzare l’autonomia del personale. Gran parte delle 

decisioni,  in  particolare  riguardo  alla  griglia  e  ai  prezzi,  sono  prese  in  modo 

centralizzato dalla direzione della catena.  I  direttori  dei punti  vendita non hanno 

bisogno di conoscere approfonditamente i prodotti che venderanno. Gli basta essere 

capaci di gestirne i fussi di approvvigionamento. Lo stesso vale per i category dei 

diversi reparti che, tuttavia, interagendo con la clientela possono farsi un’idea delle 

lacune nell’assortimento del loro reparto e interagire con i buyer della direzione della 

catena.

Infne,  il  personale  di  livello  più  basso,  quello  che  costituisce  la  stragrande 

maggioranza della massa salariale (addetti alla vendita, cassieri, magazzinieri), non 

ha bisogno di conoscere assolutamente nulla dei prodotti che vende, tranne la loro 

disposizione sugli  scaffali.  Naturalmente,  questo non vuol dire che nessuno degli 

impiegati dalla GDO s’interessi e s’informi circa i prodotti che vende. Molti lo fanno, 

ma a titolo strettamente personale e senza che la catena li incoraggi o ricompensi per 

questo. Per quanto riguarda il personale di vendita, la distribuzione moderna ha da 

sempre una priorità molto netta:  spendere il  meno possibile.  Il  meccanismo della 

distribuzione a libero servizio è stato meticolosamente costruito per funzionare con 

personale non-qualifcato e quindi facilmente sostituibile. L’inquadramento salariale 

relativamente  basso  e  il  fatto  che  non  sia  richiesta  alcuna  competenza  specifca 

tendono  ad  attirare  nella  GDO  un  personale  costituito  da  categorie  marginali  e 

soprattutto da giovani destinati a spostarsi rapidamente a un lavoro migliore. Questo 

produce un turn-over molto elevato che sfavorisce l’apprendimento interno.

Il  risultato  è  che  il  personale  della  distribuzione  moderna  ha  di  solito  una 

competenza molto modesta dei prodotti che vende. Se tale mancanza di competenza 

non pone particolari problemi alle altre catene della GDO alimentare, essa è invece 

un problema serio per Eataly. L’intero progetto di Eataly si basa sul presupposto che 

esista una fascia di consumatori abbastanza competenti da apprezzare il differenziale 

di  qualità  di  Eataly  e  da accettare  il  sovraprezzo che  esso  comporta.  Che questo 

presupposto sia fondato o meno, è comunque necessario per Eataly disporre di un 

personale  più competente di quello del resto della grande distribuzione alimentare: 

un  personale  capace  di  rispondere  alle  domande  degli  intenditori  e  di  far 

comprendere ai consumatori meno esperti il valore dei prodotti in esposizione. Come 

conferma il responsabile del personale di Eataly Torino:
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Il personale di servizio è molto giovane e per questo richiede un’attenzione 

particolare, bisogna stargli un po’ dietro, bisogna motivarli, bisogna aiutarli in 

tutto quello che è legislazione del lavoro (si tratta spesso di ragazzi che entrano 

nel mercato del lavoro). Tra l’altro ai ragazzi di Eataly si chiede qualcosa di più 

rispetto al personale del resto della grande distribuzione. Il cliente che viene da 

noi ha grandi aspettative a cui devono corrispondere una preparazione e una 

competenza  adeguata  di  tutto  il  personale  (vedi  intervista  a  Luca  Vento  in 

appendice).

Nonostante le buone intenzioni di Eataly, dobbiamo rilevare che, almeno per 

quanto riguarda il personale di servizio del supermercato, il livello di preparazione 

non è all'altezza delle aspettative. Al momento dell'assunzione il personale di Eataly 

non è (in generale) particolarmente esperto del settore enogastronomico. Soltanto nel 

caso della ristorazione (cuochi dei ristorantini, personale di Guido per Eataly) Eataly 

assume del personale con una formazione specifca nel campo della enogastronomia. 

Per il personale di servizio del supermercato, Eataly preferisce affdarsi piuttosto alla 

formazione  interna,  decisamente  meno  costosa.  Tale  formazione  è  assicurata  da 

Sebastiano Sardo (rappresentate di Slow Food a Eataly) e tende ad avere una natura 

occasionale e saltuaria.

Purtroppo nessuno o pochissimi hanno le competenze che servono qui (che 

sono diversissime da quelle richieste nel resto della GDO). Il nostro personale 

quindi è formato principalmente qui. Ci aiuta Sebastiano Sardo di Slow Food che 

organizza degli incontri di formazione per i nostri ragazzi. Non si tratta di corsi 

veri e propri, piuttosto di una ‘formazione continua’ organizzata attraverso brevi 

sessioni con Sebastiano o, qualche volta, con i produttori che ci vengono a visitare 

e ci raccontano le loro produzioni. Si tratta di incontri organizzati nei ritagli di 

tempo. Considera che noi siamo aperti sette giorni su sette dalle 10 alle 22.30. Il  

che  vuol  dire  che  i  ragazzi  della  ristorazione  non possono staccare  prima di 

mezzanotte. Alle 23, attaccano i panettieri che lavorano la notte per avere il pane 

pronto  la  mattina.  I  fornitori  della  carne  e  del  pesce  arrivano alle  7.  Qui  c’è 

sempre qualcuno e non possiamo certo chiedere al personale di venire nei giorni 

di ferie o durante la notte. Quindi cerchiamo di organizzarci un po’ durante gli  

orari di lavoro (vedi intervista a Luca Vento in appendice).

Rispetto alle pratiche del resto della GDO, si tratta di un netto miglioramento: di 

solito, al personale di servizio non viene fornita nessuna formazione specifca (e in 

nessun altro caso la possibilità di incontrare i produttori). Nondimeno, la formazione 
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del personale di servizio di Eataly rimane piuttosto superfciale (se comparata ad 

esempio a quella di una bottega specializzata).

Com’è  ovvio,  nell’organigramma  di  Eataly,  la  vera  conoscenza  del  settore 

enogastronomico  non  si  situa  al  livello  del  personale  di  servizio.  È  tuttavia  più 

interessante  notare  che  tale  conoscenza  non  si  situa  nemmeno  a  livello  della 

dirigenza.  Né  Oscar  Farinetti  (presidente  di  Eataly  Distribuzione)  né  Francesco 

Farinetti  (amministratore  delegato)  né  Luca  Baffgo  (amministratore  delegato)  né 

Marco Liera (direttore del punto vendita di Torino), nessuno dei massimi dirigenti di 

Eataly  è  un  esperto  di  enogastronomia  (sebbene  tutti  abbiano  una  conoscenza 

profonda del  mercato  alimentare).  La  conoscenza  della  tradizione  agroalimentare 

italiana  si  situa  altrove,  in  un  ruolo  intermedio  che  riveste  nel  caso  di  Eataly 

un’importanza fondamentale: quello dei category.

L’organizzazione a category

L’organizzazione ‘a category’, o category management, non è né un’invenzione né 

una prerogativa di  Eataly.  Si  tratta al  contrario di  una tecnica di  gestione che da 

alcuni  anni  riscuote  un  successo  crescente  nell’ambito  della  grande distribuzione 

(alimentare e non). Il category management consiste nel suddividere l’offerta di un 

distributore  in  una  serie  di  categorie  (ad  es.  ortofrutta,  freschi,  bevande,  prima 

colazione…), ognuna delle quali viene affdata ad un manager che la gestisce in piena 

autonomia.  È  il  category  manager  (o  più  semplicemente  ‘category’)  che  cura  le 

relazioni con i fornitori, stabilisce le strategie di acquisto, lo spazio dedicato a ciascun 

prodotto e a ciascun produttore, il  pricing, le offerte speciali e ogni altra decisione 

riguardante il suo reparto. Naturalmente, il numero di categorie e la loro estensione 

varia in funzione delle dimensioni dell’impresa distributiva e delle sue caratteristiche 

peculiari.  Quello  che  non  cambia  è  che  al  category  management  è  attribuita  la 
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supervisione dell’intero ciclo di gestione de reparto. Nella letteratura della GDO, tale 

ciclo è spesso suddiviso in otto fasi principali:

FIGURA 15. Le 8 fasi del category management (fonte Wikipedia)

Sebbene  l’organizzazione  a  reparti  risalga  alle  origini  della  grande 

distribuzione,  il  category  management  introduce  un’innovazione  importante  nel 

meccanismo  della  GDO  mettendo  insieme  due  fgure  fno  a  qualche  anno  fa 

nettamente separate: quella del caporeparto (responsabile del display e della gestione 

delle  scorte)  e  quella  del  buyer (responsabile  dei  contatti  con i  produttori  e  della 

gestione degli  ordini).  La fusione delle  due fgure ha il  vantaggio di  integrare la 

contrattazione con i fornitori nella strategia globale di gestione del reparto. Prima i 

buyer erano interessati esclusivamente a spuntare il prezzo più basso possibile dai 

fornitori. Questo approccio conduceva ad una relazione decisamente antagonista tra 

fornitori e buyer, che il category management ha in parte contribuito a superare. I  

category manager si sforzano oggi di defnire una strategia di marketing effcace in 

collaborazione con i  loro fornitori.  Da un lato,  i  category delle  catene della  GDO 

aiutano i loro fornitori ad aggiornare la propria offerta, informandoli sui mutamenti 

delle abitudini di acquisto dei consumatori. Dall’altro lato, i fornitori collaborano con 
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i  category  per  assicurarsi  che  l’offerta  dei  reparti  incontri  i  desideri  dei  clienti. 

Naturalmente,  nei  rapporti  tra fornitori  e grande distribuzione rimangono ancora 

importanti motivi di opposizione. Tuttavia, secondo molti esperti del settore, il clima 

è decisamente migliorato.

Il  successo  del  category  management  deriva  inoltre  dalla  constatazione 

dell’importanza  delle  categorie  merceologiche  come  punto  di  riferimento  nelle 

pratiche  dei  consumatori.  Quando  compilano  la  loro  lista  della  spesa,  pochi 

consumatori identifcano lo specifco prodotto o la marca che intendono comprare. 

Molto  più  spesso,  i  consumatori  scelgono  invece  la  categoria  da  cui  desiderano 

rifornirsi. La pratica del consumo tende dunque a segmentare un mercato in modo 

molto più netto rispetto alla produzione (moltissimi gruppi industriali vendono oggi 

prodotti afferenti a categorie merceologiche molto diverse). Per i consumatori, ogni 

reparto  rappresenta  un  quasi-mercato  a  sé  stante  con  livelli  molto  bassi  di 

sostituibilità.  Riunendo  il  controllo  dell’acquisto  e  della  vendita,  la  fgura  del 

category permette di ottimizzare la gestione dei reparti  e di  rispondere meglio ai 

desideri dei consumatori.

Lungi dall’essere un’invenzione di  Eataly,  il  category management  riveste in 

questo progetto un’importanza decisiva. La gestione dei reparti  di Eataly richiede 

una competenza specifca decisamente più ampia di quella necessaria a gestire un 

reparto in qualsiasi altro supermercato. Mentre nel resto della grande distribuzione, i 

category sono più o meno intercambiabili, nel caso di Eataly invertire i category di 

due reparti sarebbe impensabile per almeno quatto ragioni:

1. Il  lavoro di  selezione  e  supervisione  dei  prodotti  di  Eataly  necessita  una 

competenza incomparabilmente superiore a quella richiesta nel resto della GDO. Se 

al category di un supermercato normale basta conoscere il prezzo di ogni prodotto e 

la  sua  penetrazione  sul  mercato,  i  category  di  Eataly  devono  essere  raffnati 

intenditori capaci di valutare la qualità di ciascuno prodotto (o variante di prodotto) 

in  un  arco  di  tempo  relativamente  lungo.  La  quasi  totale  mancanza  di 

standardizzazione delle produzioni tradizionali, rende inutile la maggior parte degli 

strumenti di valutazione di cui dispongono gli altri category (indagini di mercato, 

statistiche interne…).
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2.  Dovendo  confrontarsi  con  dei  piccoli  produttori  artigianali,  i  category  di 

Eataly  non  possono  aspettarsi  il  livello  di  organizzazione  e  servizio  offerto  dai 

produttori industriali. La maggior parte dei produttori di Eataly semplicemente non 

è abituata a trattare con la grande distribuzione. Non compila un catalogo dettagliato 

dei propri prodotti, non mantiene una gestione informatizzata del magazzino, non 

dispone di piani di produzione a lungo termine, non ha una strategia aziendale ben 

defnita. Gestire le relazioni con i piccoli produttori tradizionali implica costruire con 

loro un rapporto personale.

3. I  consumatori  di  Eataly  sono mediamente più competenti  e informati  dei 

clienti del resto della GDO. Il prezzo è la quantità non sono i loro unici criteri  di  

scelta (altrimenti non farebbero la spesa a Eataly). Sono generalmente disponibili a 

spendere qualcosa di più, ma sono anche molto più pignoli del consumatore medio. 

Per conservare la sua immagine di ‘tempio’ della gastronomia italiana d’eccellenza, 

Eataly  non  può  permettersi  alcun  errore  nella  selezione  dei  prodotti  o  nel  loro 

mantenimento nella griglia.

4. A  Eataly,  la  maggior  parte  dei  category  è  anche  proprietario  ed 

amministratore  della  principale  azienda  fornitrice  della  categoria.  Questa 

confgurazione (che non si trova in nessun altra catena della distribuzione moderna) 

dipende dalla strategia di ‘acquisizioni’ di Eataly s.r.l. che, prima ancora di aprire il  

punto vendita di Torino, ha ritenuto importante assicurarsi il controllo di una serie di 

produzioni chiave (cfr. il capitolo sulla scommessa di Eataly).

Il  category da noi rappresenta la persona che in assoluto gestisce l’unità 

operativa, cosa che si trova raramente nel resto del mondo distributivo dove il 

category di solito gestisce soprattutto il fusso delle merci. Qui invece il category 

è  prima  di  tutto  un  professionista,  un  esperto  del  settore  in  cui  opera,  un  

produttore o ex-produttore che mette a proftto la propria competenza sia nella 

propria azienda che in Eataly. Inoltre, e questa è un'altra particolarità di questa 

impresa, i category sono spesso soci di Eataly nella distribuzione oppure nella 

loro  attività  produttiva.  C’è  quindi  un  connubio  sia  dal  punto  di  vista 

contrattualistico  che  dal  punto  di  vista  societario.  Questa  è  una  differenza 

fondamentale (vedi l’intervista a Marco Liera in appendice)
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Per  queste  e  altre  ragioni  l’organizzazione  a  category  assume  in  Eataly 

un’importanza cruciale. In una comunicazione al “gruppo fondativo” del 18 aprile 

2007, Oscar Farinetti defnisce così i category di Eataly:

Chi  sono  i  Category?  Persone  che,  godendo di  una  profonda e  speciale 

conoscenza di una categoria di prodotti o servizi, si assumono la responsabilità di 

portare al successo questa categoria, occupandosi di tutto a 360°: persone, cose,  

prodotti,  comprare,  vendere,  margini,  prezzi,  giacenze e  tecniche  espositive… 

come  se  la  categoria  fosse  di  sua  unica  proprietà,  immettendo  le  proprie 

specifcità  ma  nel  rispetto  total  dell’armonia  che  il  cliente  deve  percepire  di 

Eataly come unico luogo portatore di valori comuni (Oscar Farinetti).

Per comprendere il meccanismo di Eataly è dunque fondamentale conoscere i 

suoi category. Nelle prossime pagine, presenteremo brevemente il proflo di ciascuno 

dei category originariamente responsabili del punto vendita di Torino. La priorità 

assegnata a Eataly Torino è giustifcata dal fatto che essa rimarrà la base per tutte le 

future aperture nazionali e internazionali:

Torino rimarrà la base d’acquisto per i prodotti di tutti i negozi e quindi i 

category di Torino saranno i category di tutta Eataly. Questo però non vuol dire 

che il numero di category rimarrà lo stesso. Mano a mano che la macchina cresce 

i settori di riferimento andranno specializzandosi con un conseguente aumento 

dei category. Ad esempio quando abbiamo aperto Cristina Goria era responsabile 

di tutto il grocery (tutto quello che è inscatolato). Adesso (dopo un anno) sono in 

tre: uno per i dolci, uno per il salato e una ragazza (Anna) che da una mano con 

gli acquisti (vedi intervista a Francesco Farinetti in appendice).

I  profli  dei  category di Eataly Torino saranno qui esposti  sinteticamente.  Su 

alcuni di loro, maggiori informazioni sono forniti nel capitolo “Eataly reparto per 

reparto”.

Salumi – Massimo Pezzani ha cominciato a produrre salumi per la sua osteria 

Antica Ardenga di Diolo di Soragna negli anni ’90. Nel 2004 incontra Oscar Farinetti e 

insieme  decidono  di  far  ampliare  la  produzione  di  Antica  Ardenga  fno  a  farla 

diventare il primo fornitore di Eataly.
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Figura 16, Massimo Pezzani

Formaggi – Fiorenzo Giolito proviene da una famiglia che da tre generazioni si 

occupa di selezionare e affnare formaggio. Ha cominciato giovanissimo a lavorare 

nell’attività dei genitori prima vendendo i formaggi al mercato e all’ingrosso e infne 

aprendo un punto vendita a Bra. Socio di lunga data di Slow Food ha attivamente 

collaborato all’organizzazione della manifestazione Cheese.

Figura 17, Fiorenzo Giolito

Carne – Sergio Capaldo è veterinario e socio di lunga data di Slow Food (e 

amico di lunga data di Oscar Farinetti). Prima di entrare nel progetto Eatay, Capaldo 

ha  contribuito  all’organizzazione  di  alcuni  presidi  di  carne  della  Fondazione 

Biodiversità  e  ha  fondato  il  consorzio  La  Granda  per  difendere  e  valorizzare 

l’allevamento  bovino  della  razza  bianca  piemontese.  La  Granda  è  il  principale 

fornitore di carne bovina di Eataly
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Figura 18, Sergio Capaldo

Pesce – Nando Fiorentini è originario di Porto Ercole. Ha lavorato come gestore 

di un diving center e come pescatore. Nel 1998 si è trasferito à Bra dove ha aperto una 

pescheria insieme alla moglie. A Bra, ha cominciato a collaborare intensamente con le 

attività di Slow Food e in particolare con l’organizzazione di Slow Fish, il salone del 

pesce sostenibile.

Figura 19, Nando Fiorentini

Pane  e  pizza  –  Alessandro  Alessandri incontra  Oscar  Farinetti  ai  tempi  di 

Unieuro nelle vesti di agenti di commercio di Sony, Philips e Canon. Nel 1997 apre a 

Genova il ristorante-pizzeria “Le cantine del Pisapane”. Qualche hanno dopo apre 
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“Piuma” un locale dove vende focaccia di recco, dolci di pasticceria e pane fatto in 

casa.

Conservati – Adriano Graneris e Cristina Goria.  Adriano Graneris collabora 

con Oscar Farinetti fn dai tempi di Unieuro. Cristina Goria ha ottenuto un master 

dell’Università  di  Science  Gastronomiche  di  Slow Food e  ha  lavorato  nell’uffcio 

consulenze di Slow Food, occupandosi in particolare della defnizione della griglia 

dei conservati di Eataly.

Vino e birra – Francesco Farinetti (fglio primogenito di Oscar) è l’unico dei 

category  di  Eataly  Torino  a  non  avere  un’esperienza  specifca  nel  settore 

agroalimentare.  Non  è  quindi  per  caso  che  a  lui  è  stato  affdato  il  reparto  i  cui 

fornitori sono più abituati a lavorare con la grande distribuzione organizzata.

Ristorazione – Piero Alciati è l’erede di Guido Alciati fondatore dell’omonimo 

ristorante  di  Costigliole  D’Asti.  Dopo  aver  ottenuto  il  prestigioso  riconoscimento 

della seconda stella della guida Michelen, il ristorante Guido si è trasferito, sotto la  

guida di Piero Alciati,  nell’Antica Agenzi di Carlo Alberto, sede dell’Università di 

Scienze  Gastronomiche di  Slow Food.  Ad Eataly,  Piero  Alciati  è  responsabile  dei 

ristorantini tematici e del ristorante gastronomico Guido per Eataly.

Figura 20, Piero Alciati
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Ortofrutta – Sergio Fessia è il  titolare di Ortobra, un’azienda che commercia 

prodotti  ortofrutticoli  all’ingrosso  rifornendo diversi  ristoranti  e  supermercati  del 

Piemonte. Sergio Fessia non è in effetti un category di Eataly, ma l’amministratore di 

un’azienda ospitata all’interno di Eataly (per maggiori informazioni, cfr. il paragrafo 

sul reparto ortofrutta).

Pasticceria – Luca Montersino è maestro pasticciere, autore di libri dedicati alla 

pasticceria salutistica, chef della pasticceria Golosi di Salute di Alba e da qualche anno 

ospite  di  trasmissioni  televisive  dedicate  alla  cucina.  Come  Sergio  Fezia  non  è 

dipendente  di  Eataly,  ma  è  presente  nella  catena  con  una  società  appositamente 

fondata “Luca Montersino x Eatay”.

Figura 21, Luca Montersino

La  squadra  di  Eataly  è  completata  da  un  gruppo  di  persone  che  svolgono 

funzioni amministrative a sostegno di tutti i reparti:

• Marco Liera, consulente per lo start-up delle nuove aperture.

• Luca Baffgo Filangieri, responsabile del controllo di gestione.

• Danilo Cottino e Roberto Bazzano, si occupano dell’ideazione, dello sviluppo e 

del miglioramento continuo del sistema informativo di Eataly Distribuzione.
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• Simona  del  Treppo,  responsabile  della  sicurezza  alimentare  e  del  controllo  di 

qualità.

• Simona Milvo, gestisce le relazioni con la stampa.

• Valentina Pellizzetti, si occupa dell’organizzazione degli eventi e della didattica 

per adulti e per bambini.

• Michela Quaranta, responsabile della preparazione delle nuove aperture in Italia.

• Sandra  Trabucco,  si  occupa  della  grafca  per  la  cartellonistica  interna  e  per  la 

pubblicità.

• Vittorio Bagnasco, responsabile della gestione delle casse.

• Carlo Piglione, responsabile delle tecnologie dell’allestimento.

Il bilancio dei primi due anni

Al  di  là  della  retorica  che  la  circonda,  Eataly  è  prima  di  tutto  un’impresa 

commerciale.  Questo  naturalmente non signifca che i  valori  di  Eataly (quelli  del 

buono,  pulito e  giusto)  non siano importanti.  Signifca soltanto che,  almeno nelle 

intenzioni  dei  suoi  fondatori,  tali  valori  non  dovrebbero  essere  in  confitto  con 

l’obiettivo  di  qualsiasi  impresa  operante  sul  libero  mercato:  creare  proftto. 

L’originalità di Eataly sta proprio nel tentativo di creare una “impresa etica”. 

Un'azienda etica è molte cose che non possono essere tutte raccolte in poche 

parole  ...  Proviamo intanto a  dire che un'azienda etica  deve dare  la  massima 

trasparenza e pubblicità ai propri  valori  ed essere in grado di  dimostrare che 

mantiene in tutte le sue azioni una forte coerenza rispetto a questi. Noi parliamo 

alle persone del valore del buon cibo e nelle nostre scelte commerciali restiamo 

fedeli a questo principio. Potremmo dire che un'azienda etica, pur operando in 

un regime di  libero mercato e  quindi  sostenendosi  attraverso il  proftto,  si  fa 

guidare, nelle scelte strategiche e in quelle operative, dai propri valori (nel nostro 

106



caso,  il  buono,  pulito  e  giusto)  prima che  dai  confronti  di  redditività  e  dalle 

proiezioni di marketing. Per questo spendiamo tante energie nel rendere pubblici 

questi  valori,  per avere tanti  occhi  puntati  (anche quelli  meno benevoli)  sulla 

nostra coerenza. Fare azienda in queste condizioni è complicato, ma ci costringe a 

mettere in campo risorse importanti come la fantasia, la creatività, l'allegria, che 

diventano così attributi importanti che differenziano e qualifcano il nostro staff, 

che  da  noi  impara  e  cresce  su  quei  famosi  valori  etici  e  non solo  sui  valori  

esasperati della redditività e della competitività ad ogni costo (Oscar Farinetti in 

un’intervista rilascita a GDOweek il 06 Marzo 2009)

Attenzione:  bisogna  interpretare  correttamente  le  parole  di  Oscar  Farinetti. 

Farinetti non immagina Eataly come un’impresa la cui ricerca del proftto sia limitata 

dai valori che si è posta, né tanto meno come un’impresa che persegue i suoi valori a 

prescindere dal fatto che questo generi o meno proftto. Farinetti immagina Eataly 

come  un’azienda  che  genera  proftto  perché  è  coerente  con  i  propri  valori  e  che 

guadagna tanto  più  quanto  più  riesce  a  promuovere  questi  valori.  Detto  in  altri 

termini, il meccanismo di Eataly è costruito in modo che la sua capacità di esprimere 

i  valori  di  un  cibo buono,  pulito  e  giusto sia  la  misura  del  proftto  che  riesce  a 

generare. Eataly non è né una ONLUS, né una fondazione, è una impresa a fni di 

lucro e come tale deve essere valutata. Se Eataly non sarà in grado di generare un 

fatturato adeguato, la sua missione potrà dirsi fallita, non importa quanto integra e 

coerente sia stata rispetto ai valori che professa.

Per valutare il successo di Eataly, occorre dunque guardare con attenzione ai 

suoi conti economici. In questo paragrafo analizzeremo i bilanci 2007 e 2008 di Eataly 

Distribuzione s.r.l. e di Eataly s.r.l. Ricordiamo che Eataly Distribuzione è la società 

che  gestisce  le  attività  di  distribuzione  del  gruppo,  occupandosi  dunque  della 

gestione dei punti vendita. Eataly Distribuzione è a sua volta controllata da Eataly 

s.r.l.  che ne detiene il 60% e da Novacoop, Coop Adriatica e Coop Ligura, che ne 

detengono rispettivamente il 13,3%.

Abbiamo scelto di concentrarci sugli anni 2007 e 2008 perché ci sembravano i 

più rappresentativi per questa ricerca. Secondo la Relazione sulla gestione allegata al  

bilancio del 2007:
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Il  2007  è  stato  l’anno  dell“avvento”;  il  2008  sarà  l’anno  della 

“consacrazione”: Eataly diventa “formato defnitivo”. Il 2009 sarà l’anno dedicato 

alla “gestione” con la totale automatizzazione del processo gestionale. Nel 2010 ci 

sarà “il rinnovamento” con l’implementazione degli automatismi creativi.

Il bilancio del 2007 è dunque rappresentativo del successo del lancio dell'iniziativa 

Eataly,  mentre  il  2008  comincia  a  fornire  qualche  informazione  sulla  sostenibilità 

economica del progetto. Sarebbe interessante analizzare anche il bilancio 2009, per 

vedere se le tendenze del 2008 vi sono confermate, ma al momento della redazione di 

queste pagine esso non è ancora stato depositato.

Riguardo ai risultati 2007 di Eataly Distribuzione la “Informativa sulla società e 

breve relazione morale” usa toni entusiastici:

Gli  undici  mesi  di  attività  del  2007  hanno  dato  risultati  eccezionali 

dimostrando che questo nuovo modello di retail è particolarmente gradito a tutte 

le fasce dei consumatori. La città di Torino ha fornito una risposta che possiamo 

defnire  addirittura  entusiastica  alla  nostra  iniziativa:  oltre  due  milioni  di 

visitatori, oltre un milione di compratori per un ammontare di vendite di oltre 

26.000.000 di Euro, al di là di ogni nostra più rosea previsione.

In  effetti,  i  risultati  dell'anno  di  lancio  dei  supermercato  Eataly  sono  stati 

decisamente soddisfacenti per la società. Il valore totale della produzione è infatti  

stato di quasi 28 milioni di euro mentre i costi totali hanno superato di poco i 25 

milioni euro. Sottraendo i  due valori  si  ottiene dunque un guadagno prima delle 

imposte di quasi 3 milioni euro che diventa di un milione e mezzo di euro al netto 

della  imposte.  Eataly  Distribuzione  si  è  dunque  dimostrata  immediatamente 

redditizia. Il  bilancio del 2008 conferma la redditività di Eataly Distribuzione, pur 

mostrando una fessione signifcativa. Il valore della produzione aumenta infatti di 

oltre 8 milioni di euro raggiungendo i 36 milioni di euro. Naturalmente,  crescono 

proporzionalmente anche i costi, ma il guadagno netto della gestione 2008 supera 

comunque il milione di euro.

Ovviamente,  il  fatto  che  tra  2007  e  2008  il  guadagno  cresca  meno  che 

proporzionalmente rispetto al risultati totali implica che un importante diminuzione 

della  redditività  della  società.  Questo  è  particolarmente  chiaro  se  si  guarda  ad 

indicatori come il ROA (Return On Assests dato dal rapporto tra l'utile netto e il totale 
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delle attività) che offre un'idea di quanto hanno reso le attività dell’azienda e il ROI 

(Return  on  Investment,  dato  dal  rapporto  tra  Utile  Operativo  e  Capitale  Investito 

Netto) che offre un’idea di quanto hanno reso gli investimenti dei soci. Nel 2008 il  

ROA di Eataly Distribuzione è sceso di ben 6 punti dal 12,7% al 7,07%, mentre il ROI 

è sceso di 3 punti dal 7,47% al 4,09%. Per poter valutare correttamente questi dati 

occorrerebbe avere accesso anche al bilancio 2009. Tuttavia, è interessante notare che 

la  maggiore  differenza  tra  2007  e  2008  sono  le  aperture  di  Milano  e  Tokyo,  che 

sembrano dunque essere meno redditizie (almeno nel loro anno di lancio) rispetto al 

supermercato di Torino.

Per  farsi  un'idea  del  valore  relativo  dei  guadagni  ottenuti  dalla  catena  è 

interessante osservarne lo stato patrimoniale (ci riferiremo ai valori del 2007, dato che 

nel  2008  a  parte  gli  ammortamenti  e  qualche  acquisizione  minore  non  ci  sono 

cambiamenti rilevanti). Analizzando lo stato patrimoniale attivo, si nota innanzitutto 

che  la  parte  principale  degli  investimenti  richiesti  dal  progetto  Eataly  è  stata 

utilizzata per l'acquisizione e il restauro del punto vendita di Torino: quasi 11 milioni 

di euro. L'allestimento delle attrezzatura è la seconda voce delle immobilizzazioni 

materiali  e  arriva  a  sforare  i  3  milioni  di  euro.  Meno importanti  sono  invece  le 

immobilizzazioni immateriali che ammontano a 2,3 milioni di euro di cui un milione 

circa destinato all'acquisizione di licenze e 800mila euro di costi di ricerca, sviluppo e 

pubblicità. In totale, le immobilizzazioni di Eataly distribuzione ammontavano alla 

chiusura  del  bilancio  del  2007  a  17  milioni  di  euro  (e  nel  2008  il  valore  è 

sostanzialmente identico).

A  queste  voci  dello  stato  patrimoniale  attivo,  fanno  riscontro  nello  stato 

patrimoniale  passivo  gli  investimenti  dei  soci  nell'impresa  che  ammontano  a  10 

milioni di euro suddivisi nei 4 milioni di euro del capitale sociale dell'impresa e in un 

ulteriore prestito infruttifero dei soci di 6 milioni di euro. La differenza è coperta da 8  

milioni di euro (divenuti quasi 10 nel 2008) di debiti verso i fornitori. È questa una 

caratteristica di bilancio propria di tutta la grande distribuzione che mentre incassa 

immediatamente le vendite ai suoi clienti, può permettersi di pagare con alcuni mesi 

di ritardo le fatture dei suoi fornitori. Questo permette alle imprese distributive di 

disporre  di  una  fonte  di  fnanziamento  senza  interessi.  Invece  di  ricorrere  a  un 

prestito  bancario,  le  società  della  grande  distribuzione  possono  semplicemente 

dilazionare i pagamenti ai propri fornitori e garantirsi dunque una importante fonte 

109



di  liquidità.  Grazie  a  tale  fonte  di  fnanziamento  Eataly  Distribuzione  ha  potuto 

permettersi di non indebitarsi verso banche o altri istituti di credito (i debiti verso le 

banche della società sono di appena 170mila euro).

Passando dallo stato patrimoniale al conto economico, è interessante passare in 

rassegna le principali voci di spesa della società. La voce di spesa più importante è 

come  si  potrebbe  immaginare  l'acquisto  dell'acquisto  delle  materie  merci  per  la 

vendita. Tale costo è stato di quasi 16 milioni di euro nel 2007 e di oltre 19 milioni nel 

2008.  Tale  cifra  può  essere  considerata  il  contributo  di  Eataly  alle  gastronomia 

d'eccellenza  italiana.  L'altra  grande  voce  di  spesa  sono  i  costi  del  personale  che 

ammontavano a 5 milioni di euro nel 2007 e superano largamente i 7 milioni nel 2008. 

Nell'anno del suo consolidamento, Eataly distribuzione dava lavoro a 231 persone 

(erano 246 nel 2007) di cui il 20% assunti con contratto a tempo indeterminato. Negli  

indicatori relativi al personale si nota tuttavia un turn-over molto elevato. Nel 2007, le 

dimissioni/licenziamenti sono stati 69, nel 2008 ben 197.

Nel bilancio del 2008 è anche contabilizzata la creazione di una società dedicata 

alla gestione dell'apertura di Tokyo. A differenza delle aperture italiane, il punto di 

vendita giapponese è quindi gestito da un'apposita società connessa, ma separata da 

Eataly  Distribuzione:  la  Eataly  Japan  KK.  Il  capitale  sociale  di  tale  società  è  di 

100.100.000  yen  ed  essa  è  posseduta  da  Eataly  Distribuzione  al  70%  per  un 

controvalore di 550mila euro.

Globalmente, vista l'originalità del formato di Eataly e visto il contesto di crisi 

del  settore  della  distribuzione  alimentare  italiana,  i  risultati  di  Eataly  sembrano 

decisamente buoni.  Questo  il  resoconto dello  sviluppo della società  nel  2009 così 

come presentato nella relazione sulla gestione allegata al bilancio:

La  città  di  Torino  ha  confermato  la  risposta  positiva  alla  nostra  offerta 

enogastronomica  di  qualità  con  un  aumento  del  fatturato  pari  al  29%  e  un 

continuo miglioramento della qualità dei servizi e delle procedure all'interno dei 

reparti.

Il punto vendita di Milano, aperto nell'ottobre del 2007, si è imposto con un trend 

di  crescita  del  40%  sul  primo  trimestre  confrontabile,  confermando  l'ottima 

risposta da parte del public milanese alla nostra offerta e ribadendo il successo 

del format minore nel cuore della città.

A settembre è stato inaugurato il primo punto vendita all'estero, a Tokyo, 

dimostrando, con gli ottimi risultati sia nella vendita che nella ristorazione, che 
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questo nuovo modello di retail è particolarmente gradito anche a tutte le fasce di 

consumatori stranieri.

A dicembre a visto la luce il  nuovo Eataly Bologna, in un nuovo format 

coniugato  a  Librerie  Coop.  I  dati  del  primo  Natale  bolognese  hanno  subito 

mostrato che lo stesso successo di Torino può essere replicato nelle altre grandi 

città italiane.

Per valutare del  successo del progetto Eataly occorre analizzare anche l'altra 

società del gruppo: Eataly s.r.l. Come abbiamo detto più volte, Eataly s.r.l. è la società 

dedicata alla gestione della produzione e, come abbiamo affermato altrettante volte, 

tale  funzione  non  è  meno  importante  della  commercializzazione.  Il  peso  della 

produzione  vinicola  e  alimentare  nell'economia  del  gruppo  risulta  evidente 

semplicemente comparando il costo della partecipazione in Eataly Distribuzione con 

la  somma  delle  altre  partecipazioni.  Dai  bilanci  2007  e  2008,  il  valore  della 

partecipazione  in  Eataly  Distribuzione  s.r.l.  risulta  essere  di  4.000.000  euro 

(corrispondente al 60% del capitale sociale dell'impresa di distribuzione). Tale valore 

corrisponde nel 2007 poco più di un terzo del totale delle partecipazioni di Eataly 

s.r.l. (che, nel 2007, ammontava a più di 11.000 euro) e scende a meno di un terzo nel 

2008 (il  totale  delle  partecipazioni  essendo aumentato di  oltre  2  milioni  di  euro). 

Risulta dunque chiaro come, almeno in termini di investimento, l'impegno nel settore 

della distribuzione sia inferiore a quello nel settore della produzione (si vedano le 

tabelle seguenti estratte dal bilancio 2008).

TABELLA 1. Partecipazioni di Eataly s.r.l. in imprese controllate (bilancio 2008)
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TABELLA 2. Partecipazioni di Eataly s.r.l. in imprese collegate (bilancio 2008)

D'altra  parte,  osservando la  colonna degli  utili  nelle  tabelle  precedenti  (e  in 

quelle del 2007) è evidente come la maggior parte dei guadagni provenga dagli utili 

dei  supermercati.  Questo  dato  conferma  quanto  abbiamo  affermato  nei  capitoli 

precedenti  (vedi  il  capitolo  sulla  scommessa  di  Eataly):  le  imprese  controllate  o 

collegate a Eataly hanno solo secondariamente l'obiettivo di creare guadagni, il loro 

scopo principale è assicurare Eataly il  rifornimento dei  suoi 'primi prezzi'.  Anche 

comparando  il  risultato  prima  delle  imposte  di  Eataly  s.r.l.  con  quello  di  Eataly 

Distribuzione s.r.l. si evince come sia la seconda società quella che produce la parte 

più importante di guadagni del gruppo. Questo naturalmente non signifca che le 

imprese  produttrici  di  Eataly  non  siano  importanti  o  non  siano  redditizie,  ma 

solamente che le loro performance devono essere valutate nel contesto generale del 

gruppo. Per quanto importante, le produzioni di Eataly non sono attività economiche 

indipendenti: la loro gestione è intimamente collegata a quella del gruppo e i loro 

obiettivi profondamente orientati dal progetto distributivo di Eataly.

Eataly s.r.l. Eataly Distribuzione s.r.l.

Bilancio 2007 37.28 2.781.111

Bilancio 2008 128.75 1.979.745

TABELLA 3. Risultato prima delle imposte di Eataly s.r.l. e di Eataly Distribuzione s.r.l.
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Il magazzino di Eataly Torino

Nel paragrafo precedente abbiamo analizzato i  numeri del bilancio di Eataly 

s.r.l.  e  di  Eataly Distribuzione s.r.l.  Esiste tuttavia un'altra serie di  dati  economici 

altrettanto se non più interessanti. Si tratta dei dati del magazzino del supermercato 

di Torino. Quali prodotti vengono acquistati da quali produttori in quali quantità, 

quali prodotti vengono acquistati a quale prezzo e in quali quantità, tutti questi dati 

sono scrupolosamente raccolti  dal software che gestisce la logistica di Eataly. Tale 

software è stato in parte acquistato e in parte sviluppano internamente (da Roberto 

Bazzano e Danilo Cottino).

Grazie alla collaborazione e alla notevole volontà di trasparenza della direzione 

di  Eataly,  abbiamo  potuto  avere  accesso  ad  un  esportazione  completa  dei  dati 

contenuti nel database del magazzino per il primo anno di apertura di Eataly (gli 

undici mesi che vanno dal 27 gennaio 2007 data di inaugurazione del supermercato 

di Torino al 31 dicembre 2007).  La tabella su cui abbiamo basato la nostra analisi 

raccoglie tutte le informazioni sui prodotti che sono passati dal magazzino di Eataly 

nel 2007 per poi essere distribuiti sotto forma di vendita, di ristorazione o di servizi. 

Nella tabella fornitaci da Eataly, per ogni referenza vengono specifcate

• le informazioni concernenti l’identifcazione del fornitore e del prodotto (nome del 

fornitore, indirizzo, marca, descrizione del prodotto);

• la sua classifcazione all’interno di Eataly (reparto, famiglia, sottofamiglia);

• i dati riguardanti la sua commercializzazione (prezzo, confezione, numero di pezzi 

distribuiti nell’anno).

Prima di cominciare, dobbiamo segnalare quattro problemi emersi nell'analisi 

del database. Questi problemi dipendono in gran parte dal fatto che la tabella sulla 

quale abbiamo lavorato è stata prodotta riunendo insieme diverse tabelle contenute 

nel database relazionale del magazzino di Eataly. Tale processo di fusione ha creato 

duplicati,  inesattezze  e  dati  mancanti  sui  quali  non  abbiamo  avuto  modo  di 

intervenire.  Per  limitare  questi  errori  abbiamo  preso  una  serie  di  precauzioni 

preliminari:

13. L’analisi  ha trascurato le  referenze che mostravano un numero negativo di 

pezzi distribuiti per anno. Tali elementi (per un totale di 29) non corrispondono a 
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prodotti reali ma contabilizzano alcune attività particolari del supermercato quali 

“punti tessere prepagate” e “acconti”.

14. -L’interpretazione dell'analisi deve tener conto di un errore di valutazione di 

circa il 0,7 % (183 record) riconducibile a merci vendute da un reparto e comprate 

da un altro reparto di Eataly (ristorazione, didattica o gastronomia) come materie 

prime per la produzione di nuovi prodotti distribuiti da Eataly alla clientela. Si è 

scelto di escludere tali referenze dalle nostre valutazioni.

15. Il database, eliminati gli errori e i valori negativi, contiene un totale di 26.491 

righe. Tra tali righe abbiamo individuato numerosi record che presentano un ID 

prodotto identico,pur provenendo da diversi fornitori. Si è scelto, di conseguenza, 

di distinguere due tipi di unità d’analisi: la riga che corrisponde a qualsiasi record 

della tabella e che è stata utilizzata per le valutazioni sul fatturato, e la referenza che 

corrisponde ai record unici una volta eliminati gli ID doppi e che è stata utilizzata 

nelle valutazioni riguardanti i prodotti e i fornitori. In totale le referenze uniche cui 

faremo riferimento sono 15.765, pari al 60% circa delle righe totali della tabella.

16. Un altro aspetto problematico ha riguardato il trattamento delle confezioni e 

pacchi regalo (ad esempio un cesto contenente un panettone, alcune tavolette di 

cioccolata,  un  pacco  di  biscotti  e  una  bottiglia  di  vino)  che  costituiscono  una 

componente rilevante del fatturato di Eataly, ma al tempo stesso, non permettono 

di disaggregare il tipo di prodotto e i fornitori. È stato scelto di considerare tali  

referenze (980 di cui 90 con ID identico) nell’analisi del fatturato, ma di trascurarle 

per quel che concerne l’investigazione della griglia e dei fornitori.

59,0%

40,2%

0,7%
0,1%

numero valori negativi

numero errori

numero di record con
id identico
numero di referenze
uniche

FIGURA 1. Tipologia di record nel database del magazzino
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Il business model di Eataly

Eataly  ha  un  modello  di  business  più  complesso  rispetto  a  un  normale 

supermercato. La vendita di prodotti alimentari è infatti arricchito dall’offerta di altri 

servizi,  come  la  ristorazione,  i  laboratori  didattici  e  gli  eventi.  Per  individuare 

l’incidenza  di  ogni  settore  sul  fatturato  globale  abbiamo  classifcato  le  referenze 

secondo il seguente schema:

MACROTIPO REPARTO TIPO REPARTO SOTTOTIPO REPARTO

Grocery

Cibi
Freschi
Conservati
Gastronomia

Bevande

Analcolici
Super alcolici
Vino
Birra

Non-grocery

Ristorazione
Ristorantini tematici
Bar
Cene

Servizi
Didattica
Eventi
Trasporti

Confezioni regalo

TABELLA 1. Classifcazione per reparto delle referenze

Se consideriamo la ripartizione del fatturato a livello dei macrotipi di reparto, il 

settore  grocery  rappresenta  la  componente  predominante  del  fatturato  di  Eataly 

Torino, (oltre il 60% con 19 milioni di euro di fatturato). La peculiarità del modello 

Eataly si coglie analizzando la distribuzione degli altri settori: mentre il non-grocery 

è responsabile soltanto di una percentuale minima del fatturato (il 3,9%), i  servizi 

accessori rispetto alla vendita arrivano a costituire un terzo del fatturato di Eataly 

Torino.  In particolare,  la  ristorazione nel  2007 ha garantito un incasso di  quasi  8 

milioni di euro con un peso percentuale pari al 25%.
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FIGURA 2. Distribuzione fatturato di Eataly nel 2007 tra macroreparti

Passando ad analizzare la ripartizione a livello dei singoli reparti, per quel che 

concerne il grocery, il fatturato di Eataly Torino deriva per l’86% dai cibi e solo per il  

13%  dalle  bevande.  E’  interessante  notare  che,  sebbene  le  bevande  rimangano 

secondarie, esse comunque generano un fatturato che in valore assoluto supera i 2 

milioni  e  mezzo di  euro.  Per  quanto riguarda invece  il  non-grocery,  la  parte  più 

importante  del  fatturato  si  deve  alle  vendite  del  reparto  casalinghi  seguite  dalle 

vendite della biblioteca. Il fatto che piccola libreria gastronomica e culinaria situata 

all'ingresso  del  supermercato  di  Torino  abbia  ricavato  oltre  440.000  è  indicatore  

interessante del fatto che Eataly è riuscita a presentarsi come uno luogo di cultura 

oltre che come un luogo di mercato.

13%

87%

bevande cibi

36%

49%

1%

14%

biblioteca casalinghi

cosmetici imballaggi

FIGURA 3. Distribuzione fatturato  

all’interno del reparto grocery

FIGURA 4. Distribuzione fatturato  

all’interno del reparto non-grocery
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Osservando invece la scomposizione della ristorazione appare evidente come la 

parte maggiore del fatturato sia attribuibile agli scontrini dei ristorantini che nel 2007 

hanno guadagnato quasi  7 milioni  di euro (da notare che il  fattura di  Guido per 

Eataly non è presente nei dati di cui disponiamo). Per quanto riguarda i servizi, sono 

invece gli eventi produrre la parte maggiore del fatturato (1,8 milioni di euro). Molto 

meno importante è invece il contributo della didattica,  dato che la didattica per i 

bambini  è  offerta  gratuitamente  alle  scuole  di  Torino  (come  stipulato  nella 

concessione del Comune per l'affdamento a Eataly dell'ex-stabilimento Carpano).

9%
3%

88%

bar cene ristorantini tematici

3,3%0,2%

96,5 %

didattica eventi trasporti

FIGURA 5. Distribuzione fatturato  

all’interno del reparto ristorazione

FIGURA 6. Distribuzione fatturato  

all’interno del reparto servizi

Scendendo ancora di un livello e andando a disaggregare la parte di fatturato 

riconducibile ai settori dei cibi e delle bevande, si osserva come tra le bevande sia il  

vino che gioca la parte del leone (con oltre 1,7 milioni di euro) seguito dalla birra 

(420mila euro) dalle bevande analcoliche (280mila euro) e da quelle super-alcoliche 

(150mila euro). Tra i cibi, i  freschi costituiscano invece la quota principale (con 12 

milioni euro), seguiti dai conservati (con 4 milioni e mezzo), mentre la gastronomia 

contribuisce solo in maniera residuale.
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27%

72%

1%

conservati freschi gastronomia

FIGURA 7. Distribuzione fatturato  

all’interno del reparto bevande

FIGURA 8. Distribuzione fatturato  

all’interno del reparto cibi

Scendendo ancora  di  un livello  e  andando a  scomporre  il  fatturato  dei  due 

principali  sotto-reparti  di  Eataly  (conservati  e  freschi),  si  notano  alcuni  dati 

interessanti.  Per quando riguarda i  conservati,  sono i  dolci  a  garantire il  maggior 

contributo al  fatturato di  Torino con oltre (1.6 milioni  di  euro),  seguiti  dai cerali,  

pasta,  legumi  e  riso  (1.1  milioni  di  euro)  e  dallo  scatolame  (1  milione  di  euro, 

“conservati” nel grafco seguente). Lo straordinario successo dei dolci si deve in parte 

alla  loro  collocazione  particolarmente  fortunata  (proprio  davanti  alle  casse),  ma 

dimostra anche come per molti consumatori Eataly sia ancora considerato con un 

luogo di acquisti voluttuari più che come un supermercato dove fare la spesa di tutti 

i giorni. Da notare inoltre che nel grafco seguente compare la voce “surgelati” che 

riprende la  denominazione uffciale  del  magazzino di  Eataly.  Dato che  Eataly  ha 

scelto per ragioni ideali di non distribuire prodotti surgelati (non esistono produzioni 

tradizioni di surgelati), tale voce si riferisce in effetti ai gelati e ai sorbetti confezionati 

(che comunque hanno prodotto nel 2007 un fatturato di poco più i 2mila euro).
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FIGURA 8. Distribuzione fatturato all’interno del sotto-reparto conservati

Per quanto riguarda il sotto-reparto dei freschi (che rappresenta il sotto-reparto 

di gran lunga più importante di Eataly Torino) si nota una situazione relativamente 

equilibrata  con molte  famiglie  di  prodotti  che  contribuiscono  in  misura simile  al 

successo di Eataly (si veda la tabella seguente)

formaggi 1.622.023 13.40%

macelleria 2.713.693 22.41%

panetteria 3.636.726 30.04%

pesce 2.045.836 16.90%

salumi 1.242.557 10.26%

TABELLA 2. redditi assoluti e percentuali delle famigli del sotto-reparto freschi

Questo sostanziale equilibrio dimostra anche come le categorie  defnite dalla 

direzione di Eataly siano sostanzialmente corrette. Tutti i category gestiscono un giro 

d'affari comparabile (dai 1.2 milioni di euro dei salumi al 3,6 milioni della panetteria). 

Notevole (e in parte inaspettato il successo della panetteria) che si conferma come la 

famiglia di prodotti più redditizia di Eataly Torino. Nell'interpretazione di questi dati 

si  tenga inoltre conto del fatto che l'ortofrutta non è conteggiata nella tabella che 

abbiano  analizzato,  essendo  questa  famiglia  di  prodotti  affdata  ad  una  azienda 

esterna (vedi il paragrafo dedicato al reparto ortofrutta).
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FIGURA 9. Distribuzione fatturato all’interno del sotto-reparto freschi

Per  realizzare  i  grafci  precedenti  abbiamo  proceduto  per  scomposizioni 

successive, mostrando come ciascun macro-reparto, reparto, sotto-reparto e ciascuna 

famiglia di prodotti abbiano contribuito alla costituzione del ricavato 2007 di Eataly 

Torino.  Un'altro approccio  è  però  altrettanto interessante.  Nella  tabella  che  segue 

abbiamo  considerato  tutte  le  linee  della  tabella  a  nostra  disposizione  e  abbiamo 

ricavato  le  20  righe  che  contribuiscono  maggiormente  agli  incassi  di  Eataly. 

L'interesse di questo approccio è che esso rivela molto chiaramente quali sono i best 

seller di Eataly. Per capire l'importanza di questi  prodotti  nell'economia di Eataly 

basti notare che la somma dei proftti di queste venti righe supera abbondantemente i 

due milioni di euro. Tale cifra, sebbene molto alta in valore assoluto non rappresenta 

che  un  quindicesimo  degli  incassi  totali  del  supermercato,  dimostrando  come  la 

clientela di Eataly, pur privilegiando alcuni prodotti, acquista comunque lungo tutta 

la griglia del supermercato.

marca macrotipo reparto descrizione ricavi

gastronomia Eataly ristorazione ristocarne La tagliata 291.869

panetteria Eataly grocery panetteria Pane rustico g700 201.085

gastronomia Eataly ristorazione ristopesce Tonno alla piastra 179.964

gastronomia Eataly ristorazione ristopizza gragnano mare 115.081

gastronomia Eataly ristorazione ristopizza Pizza napoletana  114.805

La Granda grocery macelleria tagliata                   103.513

gastronomia Eataly ristorazione ristopesce gamberi e scampi 99.870
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gastronomia Eataly ristorazione ristocarne Cruda delLa Granda 99.342

gastronomia Eataly ristorazione ristocarne Cruda delLa Granda 99.342

La Granda grocery macelleria La cruda de La Granda 

t

95.708

slow food editore non grocey biblioteca 1000 ricette per Eataly 92.151

gastronomia Eataly ristorazione ristopizza coperto acqua e pane 86.480

gastronomia Eataly ristorazione ristopesce pescato 12 euro 83.827

La Granda grocery macelleria La cruda de La Granda 80.659

gastronomia Eataly ristorazione ristopesce Piatto crudo                  78.456

La Granda grocery macelleria Giotto l'hamburger 75.686

La Granda grocery macelleria sottofletto superiore 74.534

Antica Ardenga grocery salumi strolghino.intero 65.127

gastronomia Eataly ristorazione ristopesce zuppetta  giorno 62.458

La Granda grocery macelleria Cuore di noce                 62.278

TABELLA 3. I 20 record con maggiori ricavi di tutti i settori

Nella  tabella  riportata  sopra non stupisce il  buon incasso  della  tagliata (che 

fgura sia nella ristorazione che nel reparto carni) o del tonno alla piastra, trattandosi 

di prodotti relativamente costoso. È invece sorprendente il fatto che la seconda linea 

in termini di incasso di sia una confezione di 700g di pane. Interessante anche notare 

la presenza di una linea non-grocery, il libro “1000 ricette per Eataly”di Slow Food 

Editore (libro che raccoglie le ricette delle osterie della Guida delle Osterie d'Italia di 

Slow  Food).  Tale  presenza  conferma  che  i  clienti  di  Eataly  riconoscono  molto 

chiaramente la continuità tra i prodotti del supermercato e lo spirito di Slow Food. 

Non  sfuggano  infne  al  lettore  l'importanza  delle  linee  della  ristorazione  e, 

soprattutto, il fatto che tutte le 20 linee più redditizie di Eataly Torino (con l'eccezione 

del libro di cui abbiamo detto) corrispondano o a servizi offerti dal supermercato 

(ristorazione e gastronomia) oppure a prodotti di aziende controllate da Eataly s.r.l. 

(in particolare, la Granda e Antica Ardenga, si veda anche il paragrafo sulla strategia 

delle acquisizioni).

Focalizzandosi  soltanto  sulla  ristorazione,  risulta  evidente  il  successo  del 

ristorantino della pasta e della pizza. Non soltanto si tratta di quello con il maggior 

numero di linee tra i bestseller di Eataly, ma il suo coperto fgura al 7 posto della 

classifca. Dato che il costo del coperto è uguale per tutti i ristorantini, si tratta di un 

buon indicatore del successo di pubblico di ognuno.
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Tipo Reparto descrizione Ricavi

Ristorantino ristocarne     la tagliata                   291.869

Ristorantino ristopesce     tonno alla piastra            179.964

Ristorantino ristopizza     gragnano mare                 115.081

Ristorantino ristopizza     napoletana originale agerola  114.805

Ristorantino ristopesce     gamberi e scampi              99.870

Ristorantino ristocarne     cruda delLa Granda            99.342

Ristorantino ristopizza     acqua e pane          86.480

Ristorantino ristopesce     pescato 12 euro               83.827

Ristorantino ristopesce     piatto crudo                  78456

Ristorantino ristopesce     zuppetta giorno              62.458

Ristorantino ristoverdura   lasagne al pesto              59.542

Ristorantino ristopizza     prosciutto di pernigotti      58.675

Ristorantino ristopizza     napoletana bufala             58.110

Bar ristcaffetteria caffe dolce                   56.015

Ristorantino Ristosalform   salumi+formaggi               55.568

Ristorantino ristocarne     acqua e pane                  50.311

Ristorantino ristocarne     il giotto l'hamburger         49.420

Ristorantino ristopizza     plin burro e salvia           44.489

Ristorantino ristopizza     gragnano terra                43.836

Ristorantino ristocarne     acqua e pane                  50.311

Ristorantino ristocarne     il giotto l'hamburger         49.420

TABELLA 4. I 20 record con maggiori ricavi della ristorazione

Se, invece, ci si focalizza sul grocery, si possono far emergere altre indicazioni 

interessanti. Si nota innanzitutto il successo dei prodotti della Granda che giocano la 

parte del leone non solo nella famiglia dei prodotti di macelleria, ma anche a livello  

del grocery. La panetteria si conferma inoltre una famiglia chiave. Da notare alla 18 

posizione il pane rustico per i pensionati. Si tratta di una iniziativa di Eataly Torino 

che pratica per i pensionati pratica uno sconto di 0,5 euro sul prezzo del pane al kilo.  

Ritrovare la linea del pane per i pensionati dimostra il successo di questa iniziativa.

Nella tabella che segue si riscontra nuovamente la predominanza di prodotti di 

aziende controllate da Eataly s.r.l., ma anche l'emergere di qualche altro produttore 

come Eli Prosciutti, Michelis, Salvarezza e Guido Gobino. Da rilevare anche l'assoluta 

predominanza di prodotti provenienti dal Piemonte (15 righe su 20).
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Regione Marca Sottotipo Reparto Descrizione Ricavi

Piemonte panetteria Eataly Freschi panetteria pane rustico g700 201085

Piemonte La Granda Freschi macelleria tagliata                  103513

Piemonte La Granda Freschi macelleria la cruda de La Granda 95708

Piemonte La Granda Freschi macelleria la cruda de La Granda 80659

Piemonte La Granda Freschi macelleria giotto l'hamburger 75686

Piemonte La Granda Freschi macelleria sottofletto superiore 74534

Emilia-Rom. Antica Ardenga Freschi salumi         strolghino.intero 65127

Piemonte La Granda Freschi macelleria cuore di noce                 62278

Emilia-Rom. Eli prosciutti Freschi salumi         20 mesi disossato fette 57544

Varie Pescato Eataly Freschi pesce          tonno blue fnn trancio 50481

Piemonte Michelis Egidio Conservati dolci          paste meliga 400 gr 47866

Piemonte La Granda Freschi macelleria bistecca ai ferri sup 47562

Lombardia Salvarezza Freschi salumi         bresaola  valle ta            42651

Piemonte panetteria Eataly Freschi panetteria pane otto                   41974

Campania Bellopede Golino Freschi formaggi boccone cam buf gr 500 40500

Piemonte S.Vittoria bevande vino           vino bianco tav. arn. 40378

Piemonte La Granda Freschi macelleria fletto superiore             39505

Piemonte panetteria Eataly Freschi panetteria pane rustico pensionati 38877

Piemonte Guido Gobino Conservati dolci          tourinot  300 gr     36612

Piemonte La Granda Freschi macelleria salsiccia La Granda 36496

TABELLA 5. I 20 record con maggiori ricavi della ristorazione

Da  notare  che  nella  tabella  riportata  sopra  compare  una  solo  prodotto  del 

settore bevande (il  vino bianco sfuso delle Cantine del  Castello  di  Santa Vittoria,  

un'altra produzione di  Eataly).  Per individuare i  bestseller tra le bevande occorre 

dunque  compilare  una  tabella  specifcatamente  dedicata  a  questo  reparto.  Nella 

tabella che segue si  noti  soprattutto che le prime 5 righe sono costituite dal vino 

sfuso, uno dei prodotti di maggior successo di Eataly, che permette di acquistare vini 

di  ottimi  produttori  a  prezzi  molto  vantaggiosi  (cfr.  il  PARAGRAFO  SULLE 

CONCLUSIONI).  Da  notare  anche  la  presenza  al  19  posto  dell'acqua  Lurisia, 

presenza che testimonia il grande volume di acqua imbottigliata venduta ad Eataly 

(dato il prezzo relativamente basso della referenza). Infne, è signifcativa la presenza 

del  Punt  e  mes  della  Carpano,  che  ottiene  un  buon  successo  di  vendita  nel 

supermercato collocato nel suo antico stabilmento.
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Marca Reparto Famiglia Descrizione Ricavi

cantine del castello di s.vittoria Vino           sfuso          vino bianco tav. arn.         40378

cantine del castello di s.vittoria Vino           sfuso          vino rosso tav.neb.           33335

torre di castelrocchero Vino           sfuso          vino rossotav 32029

cantine del castello di s.vittoria Vino           sfuso          vino rosso tav.dol.           29411

cantine del castello di s.vittoria Vino           rosati         rosa vittoria                 16922

baladin                                           birre          italia         super                         16545

abbondio                                          analcolici bibite         gazosa bianca biglia 25 cl 13549

Menabrea birre          italia         anniversario bionda 0,66 13455

abbondio                                          analcolici bibite         chinotto biglia 25 cl         13079

Menabrea birre          italia         anniversario bionda 0,33 12231

bava                                              Vino           sfuso          vino rosso tav fre.           12184

baladin                                           birre          italia         isaac                         11490

serafni  & vidotto Vino           spumanti bollicine  rose'              10928

serafni  & vidotto Vino           spumanti bollicine prosecco  0,75 9848

cantine del castello di s.vittoria Vino           rossi          nebbiolo d'alba 2005 9390

carpano                                           alcolici Vini speciali punt e mes                    8893

cantine del castello di s.vittoria Vino           bianchi        roero arneis 2007             8798

baladin                                           birre          italia         nora                          8793

Lurisia                                           analcolici acqua          pet 1,5 l 6 7736

Menabrea birre          italia         anniversario strong 7647

TABELLA 6. I 20 record con maggiori ricavi della ristorazione.

Nelle  due  tabelle  successive  riportiamo,  per  completezza,  le  20  linee  più 

redditizie dei sotto-reparti dei freschi e dei conservati. Il  lettore vi ritroverà molte 

delle  linee  presenti  a  livello  globale  (data  l'importanza  di  questi  sotto-reparti 

nell'economia di Eataly). Si noti in entrambe le tabella la predominanza di prodotti  

Piemontesi che dimostra come l'importanza che rivestita ad Eataly dai prodotti del 

territorio.

Regione Marca Reparto Famiglia descrizione Ricavi

Piemonte panetteria Eataly panetteria pane           pane rustic g700 201085

Piemonte La Granda macelleria bovino         tagliata 103513

Piemonte La Granda macelleria bovino         la cruda de La Granda 95708

Piemonte La Granda macelleria bovino         la cruda de La Granda 80659

Piemonte La Granda macelleria bovino         giotto l'hamburger 75686

Piemonte La Granda macelleria bovino         sottofletto superiore 74534
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Emilia-Rom. Antica Ardenga salumi Prosc. crud strolghino.intero 65127

Piemonte La Granda macelleria bovino         cuore di noce                 62278

Emilia-Rom. eli prosciutti salumi Prosc. crud 20 mesi disossato fette 57544

Varie pescato Eataly pesce Acqua salata tonno blue fnn trancio 50481

Piemonte La granda macelleria bovino         bistecca ai ferri sup. 47562

Lombardia salvarezza salumi bresaola       bresaola  valle            42651

Piemonte panetteria Eataly panetteria pane             pane otto                   41974

Campania bellopede   golino formaggi bufalini       boccone cam buf 40500

Piemonte La granda macelleria bovino         fletto superiore 39505

Piemonte panetteria Eataly panetteria pane            pane rustic pensionati 38877

Piemonte La granda macelleria bovino         salsiccia La Granda 36496

Varie allevato Eataly pesce Allevato branzini medi 36453

Varie pescato Eataly pesce  pesce  spada                  33922

Piemonte Pernigotti salumi Pros. cott prosciutto cotto ta 32505

TABELLA 7. I 20 prodotti freschi con ricavi maggiori.

Regione Marca Reparto Famiglia Descrizione ricavi

Piemonte michelis egidio dolci          bisc/tort      paste meliga 400 gr 47866

Piemonte guido gobino dolci          cioccolato     tourinot sacchetto 36612

Piemonte huehuetenango caffe/te/dr caffe          supremo 250 gr 29397

Piemonte huehuetenango caffe/te/dr caffe          dolce 250 gr                  25623

Piemonte Eataly s.r.l. dolci          festivita      colomba 24307

Piemonte nuova alferi cereali prod forno sal grissini stirati a mano 23530

Liguria lucchi e guastalli conservati sughi e salse  pesto genovese 180gr 23270

Liguria gallo conservati di pesce       tonnorosso trancio 19545

Piemonte lavazza caffe/te/dr caffe          caffe' lavazza tierra 18056

Piemonte guido gobino dolci          cioccolato     crema gianduja igp 16685

Piemonte michelis egidio dolci          bisc/tort      melighe mondovì 15802

Piemonte portinaro dolci          bisc/tort      krumiri cartone 480 gr. 15675

Piemonte guido gobino dolci          cioccolato     cubo tourinot maximo 15611

Piemonte huehuetenango caffe/te/dr caffe          special bar 250 gr 15224

Campania rigorosa cereali pasta          spaghettoni gr 500 15021

Piemonte baratti milano dolci          cioccolato     giandujotti 500 gr 14504

Liguria roi condimenti olio           extravergine 5 l 14442

Campania afeltra conservati pomodoro san marzano dop 400 13844

Campania rigorosa cereali pasta          spaghetti gr 500 13510

Liguria roi condimenti olio           monocultivar 1 l 12365

TABELLA 8. I 20 prodotti conservati con ricavi maggiori.
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Risalendo di un livello nella profondità dell'analisi, la tabella che segue mostra 

non le 20 righe, ma le 20 famiglie di prodotti  che danno il maggior contributo ai  

ricavi di Eataly. Ancora una volta, sorprende il risultato del pane che con 3.3 milioni 

di euro (più di un decimo dell'incasso totale) dimostra di essere il vero punto forte 

del supermercato di Torino. In seconda posizione, con un distacco di oltre 1 milione 

di euro, la carne bovina della Granda. In terza posizione il pesce di mare. Rilevante è 

il  posizionamento in  quarta  posizione degli  eventi,  soprattutto se  si  pensa che si 

tratta di una voce normalmente non presente nel resto della grande distribuzione. Da 

notare inoltre come tutti i ristorantini siamo presenti nei primi della classifca delle 

famiglie  a  ulteriore  conferma dell'importanza  della  ristorazione nell'economia del 

progetto Eataly.

macrotipo tipo sottotipo reparto famiglia ricavi

grocery cibi freschi panetteria     pane           3335852

grocery cibi freschi macelleria     bovino         2083777

grocery cibi freschi pesce          acqua salata   1864014

servizi eventi eventi         eventi         1809072

ristorazione ristorantino ristopizza     ristopizza     1773038

ristorazione ristorantino ristopesce     ristopesce     1595664

ristorazione ristorantino ristocarne    ristocarne     1491391

grocery cibi freschi formaggi       vaccini        976552

ristorazione ristorantino ristobirra     ristobirra     700614

ristorazione bar ristcaffetteria ristcaffetteria 646889

grocery cibi conservati cereal/leg/riso pasta          623092

grocery bevande vino           rossi          603002

ristorazione ristorantino ristoverdura   ristovegetarian 598649

grocery cibi conservati dolci          cioccolato     590492

ristorazione ristorantino risto sal. form.   ristosalfor    533678

altro confezioni     regalo         496756

grocery bevande vino           sfuso          410724

grocery cibi freschi salumi         prosciutti crud 395322

grocery cibi conservati dolci          festivita      375626

non grocery biblioteca guide          342468

TABELLA 9. Le 20 famiglie di prodotti con ricavi maggiori.
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Com'è composta la griglia di Eataly?

Fino ad ora ci  siamo occupati della composizione del reddito 2007 di Eataly. 

Altrettanto  interessante  è  però  considerare  la  composizione  della  griglia  del 

supermercato  di  Torino,  poiché  nel  settore  della  GDO  è  nota  l'importanza  della 

completezza e varietà dell'offerta. Sugli scaffali dei supermercati sono spesso presenti 

prodotti che contribuiscono solo marginalmente agli incassi che sono importanti per 

garantire  al  consumatore che  potrà  trovare  tutto  quello  che  desidera.  Attrarverso 

l’analisi  dei  dati  a  nostra  disposizione  possiamo  avere  uno  spaccato  piuttosto 

dettagliato  dei  prodotti  distribuiti  da  Eataly.  La  griglia  del  supermercato, 

considerando i macrosettori grocery e non grocery, è costituita da 14.429 referenze 

appartenenti a 491 sottofamiglie con in media 29 refenze per sottofamiglia. Il 74% di 

queste referenze (in totale 10.697), appartengono al grocery.

Nel valutare la griglia di un supermercato, due sono le variabili di cui tenere 

conto:  l'ampiezza  e  la  profondità.  Sebbene  questi  due  termini  possano  sembrare 

sinonimi, tra i due esiste una differenza cruciale: mentre l'ampiezza della griglia è 

defnita dal numero di prodotti diversi offerti da un punto vendita, la profondità è 

defnita dal numero di referenze diversi offerte per ogni tipo di prodotto. Scegliendo 

ad esempio di non tenere in assortimento nessun prodotto surgelato, Eataly riduce 

l'ampiezza della propria griglia. Scegliendo invece di offrire solo bibite analcoliche 

senza conservanti e coloranti, Eataly riduce la profondità della sua griglia.

Cominceremo la nostra analisi considerando l'ampiezza della griglia di Eataly. 

Per farlo ci concentreremo sul numero di tipologie di prodotti presenti nelle varie 

unità in cui si può scomporre il magazzino di Eataly. Per fare un paio di esempi 

semplici, la famiglia 'latticini' è composta ad Eataly Torino da 5 tipologie di prodotti 

(latte fresco, latte pastorizzato, burro, yogurt, panna)., mentre la famiglia 'cosmetici' è 

composta da solo 3 tipologie di prodotti (per il corpo, per il viso, per il bagno).Il 

grafco seguente mostra il numero di tipologie di prodotti di per ognuno dei sotto-

reparti di Eataly. 
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FIGURA 10. Numero di tipologie di prodotto per sotto-reparto

Il grafco riportato qui sopra evidenzia come (con la signifcativa eccezione del 

sotto-reparto dei vini) la griglia di Eataly non possa dirsi particolarmente ampia. Già 

al  livello  dei  sotto-reparti,  il  supermercato  di  Torino  appare  meno  ampiamente 

assortito  di  un  supermercato  tradizionale.  Mancano  sotto-reparti  altrove 

fondamentali come i surgelati, i prodotti per l'igiene della casa, i piatti pronti. Anche 

in termini di tipi di prodotti, essendo composta da appena 557 tipologie diverse la 

griglia di Eataly Torino non appare molto ampia. Naturalmente, dipende da quale 

punto di riferimento si prende. Rispetto a una bottega enogastronomica tradizionale, 

la  griglia  di  Eataly  è  straordinariamente  ampia  e  non  sfgurerebbe  nemmeno  se 

comparata  a  un  piccolo  supermercato  urbano.  Tuttavia,  se  comparata  a  un 

ipermercato della stessa superfcie, la griglia di Eataly appare decisamente ristretta.

Nel grafco si noti anche la grande ampiezza della griglia del sotto-reparto 'vino' 

che supera le 200 tipologie diverse.  Si  tratta di un dato che conferma la maggior 

importanza attribuita a questo settore da Eataly rispetto al resto della distribuzione 

organizzata. Poter disporre di una cantina ben assortita è infatti fondamentale per 

potersi rivolgere con autorevolezza al pubblico di gourmet professionisti (che resta 

uno  dei  target  cruciali  di  Eataly).  Molto  meno  ampie  sono  invece  tutti  gli  altri 

sottoreparti. Da notare comunque l'ampiezza dei salumi e dei casalinghi che con oltre 

50 tipologie di prodotti si collocano rispettivamente al secondo e al terzo posto per 

ampiezza di gamma.
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Il grafco riportato sopra permette di confrontare tutti i sotto-reparti di Eataly, 

ma non evidenzia come l'ampiezza di griglia sia gestita all'interno di ogni reparto. 

Per rendere più evidente questo dato, abbiamo scomposto l'istogramma presentato 

precedentemente in una una serie di grafci diversi, ognuno focalizzato su un singolo 

reparto.

FIGURA 11. Numero di tipologie di prodotto per sotto-reparto del macro-reparto non-grocery  

12
5

16
11

2
6

21 21

52

2

0

10

20

30

40

50

60

fo
rm

ag
gi

la
tti

ci
ni

m
ac

el
le

ria

or
to

fru
tta

pa
ne

tte
ria

pa
st

a 
fre

sc
a

pa
st

ic
ce

ria

pe
sc

e

sa
lu

m
i

ta
rtu

fi

FIGURA 12. Numero di tipologie di prodotto per sotto-reparto del reparto freschi.

Nell'interpretare il grafco riportato di seguito (che riporta il numero di tipologie 

di  prodotto  per  sotto-reparto  del  reparto  conservati) si  consideri  che  la  voce 

conservati si riferisce nella terminologia del magazzino di Eataly (che si distanzia da 

quella usata in questa ricerca) solo ai prodotti conservati “in scatola”.
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FIGURA 13. Numero di tipologie di prodotto per sotto-reparto del reparto conservati.
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FIGURA 14. Numero di tipologie di prodotto per sotto-reparto del macro-reparto bevande.

Per  farsi  un'idea  dell'ampiezza  relativa  della  griglia  dei  diversi  reparti  può 

inoltre essere utile considerare il grafco seguente che mostra in percentuale quante 

tipologie di prodotti sono presenti in ognuno dei sotto-reparti rispetto al totale di 557 

tipologie di prodotti che hanno transitato nel 2007 nel magazzino di Eataly. 

130



alcolici

cerali/legumi/riso

salumi

macelleria

formaggi

conservati

dolci

vino

alcolici analcolici birra vino
formaggi latticini macelleria ortofrutta
panetteria pasta fresca pasticceria pesce fresco
salumi tartufi acciugheria caffe/te/drogheria
cerali/legumi/riso condimenti conservati dolci
panetteria pesce cons surgelati

FIGURA 15. Percentuale di tipologie di prodotto per sotto-reparto

Un'analisi simile a quella che abbiamo appena proposto per l'ampiezza della 

griglia di Eataly Torino può essere suggerita per farsi una idea della sua profondità.  

In  questo  caso  tuttavia,  si  dovrà  tenere  conto  non del  numero  delle  tipologie  di 

prodotto, ma del numero di referenze.
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FIGURA 16. Numero di referenze per sotto-reparto

Il grafco riportato sopra mostra come la griglia di Eataly tenda ad estendersi in 

profondità molto più che in ampiezza. per un totale di oltre 14.000 referenze. Si tratta 

di  un  numero  comparabile  a  quello  di  un  ipermercato  delle  stesse  dimensioni. 

Tuttavia dato che il numero di sotto-reparti è, come abbiamo visto, decisamente più 

ristretto, alla fne la griglia di Eataly risulta decisamente profonda. Lo dimostra, tra 

l'altro, il fatto che sono ben 9 i sotto-reparti che superano o si avvicinano alle 500 

referenze (biblioteca, casalinghi, vino, formaggi, macelleria, salumi, cereali e pasta, 

prodotti in scatola, dolci).

Come  nel  caso  dell'ampiezza,  abbiamo  deciso  di  scomporre  il  grafco  della 

profondità  di  griglia  presentato  qui  sopra  al  fne  di  consentire  una  maggiore 

leggibilità e comparabilità dei diversi sotto-reparti.
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FIGURA 17. Numero delle referenze dei sotto-reparti del macro-reparto non-grocery
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FIGURA 18. Numero delle referenze dei sotto-reparti del reparto freschi.
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FIGURA 19. Numero delle referenze dei sotto-reparti del reparto conservati.
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FIGURA 20. Numero delle referenze dei sotto-reparti del reparto bevande.

Per  dare  un'idea  della  profondità  della  griglia  di  Eataly,  riportiamo  la  lista 

completa  delle  referenze  del  sotto-reparto  aggiugheria.  Abbiamo  scelto  questo 

reparto perché, pur essendo relativamente piccolo e marginale in termini di reddito 

prodotto (oltre alle acciughe questo sotto-reparto contiene solamente le verdure sotto 

olio), la sua profondità si rivela molto signifcativa:

Peperoncini  ripieni  acciuga,  peperoncini  ripieni  tonno,  peperoncini 

gialli ripieni tonno, pomodorini semi dry, fl pomodoro fresco, cipolline 

grigliate  in  olio,  carciofni  grigliati  in  olio,  melanzane  grigliate  in  olio, 

peperoni  grigliati  in  olio,  zucchini  grigliati  in  olio,  pomodori  conditi, 

capperi  fore,  capperi  al  sale,  capperi  in  salamoia,  lampascioni  conditi, 

lupini  giganti,  cipolline  tropea  marinate,  pomodorini  secchi  pesto  alla 

genovese, misto funghi, acciughe al verde, acciughe spagna, olive verdi 

den, olive verdi  schiacciate piccanti,  olive super mammouth, olive nere 

aromatizzate  denocciolate,  olive  baresane  condite,  olive  nere  baresane, 

olive denocciolate al fore di capperi, denocciolate farcite pomodoro, olive 

kalamata,  verdi  castelvetrano,  verdi  dolci  bella  cerignola,  nere piccanti, 

bella  di  cerigniola  nera,  forno  passoluni  calabria,  olive  gaeta,  olive 

denocciolate nere olive calabresi, olive contadina, olive boscaiola, olive alla 

mandorla, olive nera taggiasca in salamoia, olive riviera condite.

La griglia di Eataly Torino è dunque più profonda che ampia. Si tratta di un 

dato  che  conferma  la  vocazione  del  supermercato  di  dedicarsi  alla  piccola 

produzione  piemontese.  Come  tutte  le  gastronomie  tradizionali,  tali  produzioni 

tendono  a  contrarsi  su  un  numero  limitato  di  prodotti  (quelli  più  presenti  nel 
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territorio) e ad esplorarne tutte le possibili varianti, piuttosto che spaziare in molti 

tipi di prodotti.

Resta  ora  da  analizzare  la  composizione  della  griglia  di  Eataly  cercando  di 

individuare quali  sono i  prodotti  cui  è  stata  dedicata  maggior  attenzione e  quali 

invece  sono  presenti  solo  marginalmente  sugli  scaffali  di  Eataly.  Risulta  subito 

evidente che Eataly è un ipermercato che si dedica soprattutto al grocery: tre quarti 

dei suoi prodotti sono infatti cibi o bevande. Da notare comunque che il numero di 

referenze non-grocery è comunque decisamente signifcativo soprattutto se si pensa 

che tali  referenze contribuiscono per  meno del  4  per  cento al  fatturato  totale  del 

supermercato.

74%

26%

refenze grocery

refenze non grocery

FIGURA 21. Referenze (in percentuale) per macrotipo di reparto sul totale di Eataly

Scendendo di un livello e guardando alla ripartizione delle referenze grocery, si 

nota che quasi la metà delle referenze di Eataly afferisce al reparto bevande. Il peso di  

questo reparto (che è anche quello con la griglia più ampia e più profonda) è dovuto 

soprattutto alla necessità per Eataly di avere un assortimento di vini all'altezza delle 

sue ambizioni. Per quanto riguarda l'altra metà delle referenze esse si dividono in 

parti quasi uguali in freschi e conservati. Questa uguaglianza nasconde il fatto che 

mentre i conservati sono gestiti come un'unica categoria (con un unico category), i 

freschi  si  dividono  in  molte  categoria  diverse  (carne,  pesce,  formaggi,  salumi...). 

Gestire la logistica dei freschi è molto più complesso che gestire quella dei conservati 

ed è per questo che a ciascun category dei freschi è assegnato un numero limitato di 

referenze.
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FIGURA 22. Referenze (in percentuale) per tipo di reparto sul totale delle referenze grocery.

Scendendo di un altro livello si può andare a osservare nella tabella seguente la 

suddivisione delle referenze (e delle sotto-famiglie) di Eataly per reparto. Si noti il  

grande numero di referenze per i vini (che da soli rappresentano più di un quarto 

delle referenze di Eataly), dei casalinghi e della biblioteca. Messi insieme, questi tre 

reparti rappresentano oltre la metà delle referenze di Eataly (sebbene naturalmente 

siano lontani dal rappresentare la metà dei suoi incassi). 

Reparto n. referenze %¨referenze n. sottofamiglie % sottofamiglie

vino 3675 25,91% 197 35,37%
casalinghi 2050 14,45% 50 8,98%
biblioteca 1652 11,65% 6 1,08%
conservati 916 6,46% 28 5,03%
dolci 866 6,11% 21 3,77%
formaggi 787 5,55% 12 2,15%
salumi 721 5,08% 52 9,34%
macelleria 600 4,23% 16 2,87%
cerali/legumi/riso 493 3,48% 16 2,87%
alcolici 428 3,02% 20 3,59%
condimenti 326 2,30% 10 1,80%
birra 273 1,92% 10 1,80%
pesce fresco 250 1,76% 21 3,77%
analcolici 242 1,71% 16 2,87%
caffe/te/drogheria 205 1,45% 10 1,80%
panetteria 127 0,90% 2 0,36%
latticini 112 0,79% 5 0,90%
pasta fresca 111 0,78% 6 1,08%
pesce conservato 87 0,61% 6 1,08%
ortofrutta 77 0,54% 11 1,97%
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pasticceria 57 0,40% 21 3,77%
acciugheria 46 0,32% 5 0,90%
cosmetici 18 0,13% 3 0,54%
imballaggi 12 0,08% 7 1,26%
panetteria 12 0,08% 1 0,18%
tartuf 2 0,01% 2 0,36%

TABELLA 10. La ripartizione per reparto delle referenze di Eataly.

Infne, è interessante scorrere le 20 famiglie con il maggior numero di referenze 

e notare, oltre ai vini rossi e bianchi, ai casalighi per la cucina e la tavola e alle guide 

della libreria (che confermano quando detto nell'analisi  precedente),  altri  prodotti 

come i formaggi vaccini e i conservati di frutta (rispettivamente al settimo e all'ottavo 

posto), delle birre alla spina (decimo posto) e del cioccolato (che con quasi trecento 

referenze si colloca all'undicesimo posto).

Reparto Famiglia Referenze
vino           rossi          1573
casalinghi     cucina         1119
biblioteca     guide          1092
vino           casavicina     743
vino           bianchi        697
biblioteca     saggi          470
formaggi       vaccini        422
conservati     di frutta      377
casalinghi     tavola         359
casalinghi     tessile        305
ristobirra     ristobirra     301
dolci          cioccolato     287
alcolici       distillati     277
pesce          acqua salata   212
cereal/leg/riso pasta          205
conservati     di verdure     197
vino dolci 192
conservati     sughi e salse  189
macelleria     avicolo        183
casalinghi     cottura        171

TABELLA 11. Lista delle 20 famiglie con maggior numero di referenze.

Una griglia locale?
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Nel prossimo capitolo, quello dedicato alla scommessa di Eataly, spiegheremo 

come e perché Eataly abbia scelto di concentrare la sua offerta su prodotti locali (cfr. il 

paragrafo su località e stagionalità). Spiegheremo le ragioni ideali di tale scelta e i 

vantaggi (e gli svantaggi) pratici che ne derivano. L'analisi del database di Eataly 

Torino  ci  consente  però  cominciare  ad  abbordare  la  questione  chiedendoci 

innanzitutto  se  sia  vero  che  Eataly  distribuisce  soprattutto  prodotti  locali. 

Naturalmente, la nozione di 'locale' è relativa: un prodotto è locale quando è prodotto 

nella stessa nazione in cui  è distribuito (come sembra spesso intendere la grande 

distribuzione moderna),  nella  stessa  regione,  nella  stessa  provincia  o  nello  stesso 

comune? Poiché ognuno colloca la soglia di località ad un livello diverso a seconda 

della  proprie  convinzioni,  nelle  prossime  pagine  analizzeremo  ognuno  di  questi 

livelli.

Nella  tabella  che segue presentiamo il  numero e  la  percentuale  di  referenze 

presenti nel magazzino di Eataly Torino per ogni regione d'Italia e per ogni Stato 

estero.  Osservando  la  tabella  si  nota  che  il  Piemonte  è  di  gran  lunga  più 

rappresentata sia nel grocery che nel non grocery. Considerando entrambi i macro-

reparti, quasi metà della griglia di Eataly proviene dal Piemonte. Se si considerano 

inoltre  anche  regioni  confnanti  (Lombardia,  Liguria,  Valle  d'Aosta,  Emilia-

Romagna),  la  proporzione  di  prodotti  'locali'  sale  fno  a  sforare  i  tre  quarti  dei 

prodotti in magazzino. Interessante, anche che il primo paese estero da cui Eataly 

importa prodotti è quello più vicino geografcamente e culturalmente al Piemonte (la 

Francia).

Regione non grocery % grocery % grocery+non gr. %
Piemonte 2194 39% 8014 52% 10208 49%
Lombardia 1240 22% 792 5% 2032 10%
Emilia Romagna 792 14% 826 5% 1618 8%
Toscana 196 3% 1062 7% 1258 6%
Liguria 1 0% 1206 8% 1207 6%
Trentino Alto Ad. 681 12% 420 3% 1101 5%
Veneto 140 2% 732 5% 872 4%
Friuli Venezia G. 141 2% 247 2% 388 2%
Campania 0 0% 346 2% 346 2%
Sicilia 0 0% 295 2% 295 1%
Marche 139 2% 142 1% 281 1%
Francia 1 0% 248 2% 249 1%
Valle d'aosta 0 0% 166 1% 166 1%
Lazio 106 2% 59 0% 165 1%
Spagna 0 0% 164 1% 164 1%
Sardegna 0 0% 139 1% 139 1%
Puglia 1 0% 136 1% 137 1%
Abruzzo 0 0% 110 1% 110 1%
Inghilterra 0 0% 64 0% 64 0%
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Umbria 0 0% 58 0% 58 0%
Calabria 0 0% 36 0% 36 0%
Danimarca 22 0% 0 0% 22 0%
Basilicata 6 0% 10 0% 16 0%
Norvegia 0 0% 6 0% 6 0%
Germania 0 0% 2 0% 2 0%

Totale 5660 100% 15280 100% 20940
100.00

%

TABELLA 12. Distribuzione dei prodotti di Eataly per Regione italiana e Stato estero.

Abruzzo Basilicata

Calabria Campania

Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia

Lazio Liguria

Lombardia Marche

Piemonte Puglia

Sardegna Sicilia

Toscana Trentino Alto Adige

Umbria Valle D'aosta

Veneto Danimarca

Francia Germania

Inghilterra Norvegia

Spagna

FIGURA 23. Distribuzione dei prodotti di Eataly per Regione italiana e Stato estero.

Zommando sulla regione Piemonte e andando a vedere in quali Provincie sono 

prodotte le merci distribuite da Eataly Torino, si nota che, sebbene la Provincia di 

Torino occupi un posto importante (con il 37% delle referenze totali) è la provincia di 

Cuneo che si colloca al primo posto (con il 37% delle referenze totali). Questo primato 

si deve probabilmente al fatto che sia Eataly che il suo consulente gastronomico, Slow 

Food, hanno sede in questa Provincia. È interessante notare che sommando i prodotti 

delle due provincie si raggiunge un totale di 8.871 prodotti. In altri termini, oltre il  

42% dei prodotti di Eataly provengono dalla provincia in cui ha sede il supermercato 

o da quella in cui ha sede la società.

Provincia non grocery % grocery % grocery+non gr. %
Cuneo 527 24% 4580 57% 5107 50%
Torino 1463 67% 2301 29% 3764 37%
Asti 36 2% 509 6% 545 5%
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Alessandria 54 2% 351 4% 405 4%
Biella 83 4% 99 1% 182 2%
Vercelli 0 0% 133 2% 133 1%
Novara 31 1% 19 0% 50 0%
Verbano 0 0% 22 0% 22 0.00%
Totale 2194 8014 10208

TABELLA 13. Distribuzione dei prodotti di Eataly per Provincia piemontese.

Cuneo

Torino

Asti

Alessandria

Biella

Vercelli

Novara

Verbano

FIGURA 24. Distribuzione dei prodotti di Eataly per Provincia piemontese.

Provincia numero linee % sul totale
Cuneo 7737 29,8%
Torino 5595 21,5%
Milano 939 3,6%
Parma 928 3,6%
Asti 850 3,3%
Genova 835 3,2%
Bolzano 825 3,2%
Alessandria 723 2,8%
Bologna 504 1,9%
Firenze 417 1,6%
Treviso 395 1,5%
Grosseto 382 1,5%
Siena 318 1,2%
Brescia 317 1,2%
Napoli 301 1,2%
Savona 288 1,1%
Trento 276 1,1%
Varese 269 1,0%
Ferrara 241 0,9%
Biella 182 0,7%
Venezia 182 0,7%

TABELLA 14. Province italiane con da cui proviene il maggior numero di prodotti di Eataly.
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FIGURA 25. Le 20 Province italiane con da cui proviene il maggior numero di prodotto di  

Eataly Torino.

Lo stesso  tipo di  analisi  realizzato  per  la  totalità  dei  prodotti  di  Eataly  può 

essere ripetuto anche per ognuno dei reparti del supermercato

Regione Referenze %
Piemonte 2997 52%
Liguria 561 10%
Veneto 444 8%
Toscana 397 7%
Lombardia 308 5%
Trentino Alto Adige 260 4%
Sicilia 174 3%
Emilia-Rom. 105 2%
Friuli Venezia Giulia 99 2%
Marche 97 2%
Valle D'aosta 97 2%
Sardegna 78 1%
Campania 41 1%
Abruzzo 39 1%
Umbria 39 1%
Puglia 28 0%
Lazio 20 0%
Totale 5784 100.00%

TABELLA 15. Distribuzione delle referenze del reparto bevande di Eataly per Regione.
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Piemonte Liguria

Veneto Toscana

Lombardia Trentino Alto Adige

Sicilia Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia Marche

Valle D'aosta Sardegna

Campania Abruzzo

Umbria Puglia

Lazio

FIGURA 26. Distribuzione delle referenze del reparto bevande di Eataly per Regione.

Provincia Referenze %
Cuneo 1633 54%
Torino 882 29%
Asti 265 9%
Alessandria 159 5%
Biella 30 1%
Vercelli 28 1%
Totale 2997 100%

TABELLA 16. Distribuzione delle referenze del reparto bevande di Eataly per Provincia  

piemontese.

Cuneo

Torino

Asti

Alessandria

Biella

Vercelli

FIGURA 27. Distribuzione delle referenze del reparto bevande di Eataly per Provincia  

piemontese.
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Regione Referenze %
Piemonte 2585 47%
Emilia-Rom. 468 9%
Toscana 447 8%
Liguria 445 8%
Lombardia 327 6%
Veneto 245 4%
Francia 245 4%
Campania 134 2%
Spagna 134 2%
Friuli Venezia Giulia 91 2%
Trentino Alto Adige 88 2%
Valle D'aosta 44 1%
Sardegna 43 1%
Inghilterra 42 1%
Puglia 40 1%
Abruzzo 27 0%
Lazio 24 0%
Sicilia 23 0%
Basilicata 8 0%
Marche 5 0%
Calabria 4 0%

5469 100%

TABELLA 17. Distribuzione delle referenze del reparto freschi di Eataly per Regione e  

nazione estera.

Piemonte Emilia Romagna

Toscana Liguria

Lombardia Veneto

Francia Campania

Spagna Friuli Venezia Giulia

Trentino Alto Adige Valle D'aosta

Sardegna Inghilterra

Puglia Abruzzo

Lazio Sicilia

Basilicata Marche

Calabria

FIGURA 28. Distribuzione delle referenze del reparto bevande di Eataly per Regione e 

nazione estera.

Provincia Referenze %
Cuneo 1747 68%
Torino 550 21%
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Asti 113 4%
Alessandria 96 4%
Biella 37 1%
Verbano 22 1%
Vercelli 11 0%
Novara 9 0%
Totale 2585 100%

TABELLA 18. Distribuzione delle referenze del reparto freschi per Provincia piemontese.

Cuneo

Torino

Asti

Alessandria

Biella

Verbano

Vercelli

Novara

FIGURA 29. Distribuzione dei delle referenze del reparto freschi per Provincia piemontese.

Piemonte 2080 57%
Emilia-Rom. 253 7%
Toscana 216 6%
Liguria 193 5%
Campania 171 5%
Lombardia 141 4%
Sicilia 98 3%
Trentino Alto Adige 72 2%
Puglia 68 2%
Friuli Venezia Giulia 54 1%
Abruzzo 45 1%
Veneto 42 1%
Marche 40 1%
Calabria 32 1%
Valle D'aosta 25 1%
Inghilterra 22 1%
Umbria 19 1%
Sardegna 18 0%
Lazio 15 0%
Spagna 15 0%
Norvegia 6 0%
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Basilicata 2 0%
Francia 1 0%
Totale 3628 100%

TABELLA 19. Distribuzione dei delle referenze del reparto conservati per Regione. e nazione 

estera

Piemonte Emilia Romagna

Toscana Liguria

Campania Lombardia

Sicilia Trentino Alto Adige

Puglia Friuli Venezia Giulia

Abruzzo Veneto

Marche Calabria

Valle D'aosta Inghilterra

Umbria Sardegna

Lazio Spagna

Norvegia Basilicata

Francia

FIGURA 30. Distribuzione dei delle referenze del reparto conservati per Regione e nazione 

estera.

Cuneo 1025 49%
Torino 692 33%
Asti 131 6%
Alessandria 96 5%
Vercelli 94 5%
Biella 32 2%
Novara 10 0%

2080 100%

TABELLA 20. Distribuzione dei delle referenze del reparto conservati per Provincia  

piemontese.
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Cuneo

Torino

Asti

Alessandria

Vercelli

Biella

Novara

FIGURA 31. Distribuzione dei delle referenze del reparto conservati per Provincia  

piemontese.

Un'altro modo per presentare gli stessi dati è chiedersi quali sono le famiglie di 

prodotti  che  contengono  una  percentuale  più  alta  referenze  locali  (della  regione 

Piemonte) e quali sono invece quelle che ne contengono meno. Si noti nel grafco che 

segue, il 100% della panetteria fresca, della pasta fresca e della pasticceria. Nel caso di  

queste tre famiglie si può parlare di distribuzione a chilometro zero in senso stretto, 

poiché tutte le referenze sono prodotte all'interno di Eataly. Percentuali  molto alte 

caratterizzando anche la acciugheria, i dolci, i latticini e i tartuf. Decisamente poco 

locali  sono invece le  famiglie  del  caffé-drogheria,  dei  superalcolici  e  dei  salumi e 

soprattutto delle conserve di pesce e del pesce fresco
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FIGURA 32. Percentuale di referenze piemontesi per famiglia di prodotti.
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Scendendo ancora di un livello,  ci  si  può chiedere quali  siano i  Comuni che 

producono il maggior numero di prodotti di Eataly Torino. Da notare, nella lista dei 

20 Comuni maggiori fornitori di Eataly, la presenza di Diolo di Romagna in cui ha 

sede la salumeria di Antica Ardenga (si veda IL PARAGRAFO SUI SALUMI)

Comune Provincia Numero Linee % Sul Totale
Torino              Torino 2199 8,3%
Alba                Cuneo 1788 6,7%
Bra                 Cuneo 1028 3,9%
Orbassano           Torino 950 3,6%
Diolo Di Soragna    Parma 764 2,9%
Milano              Milano 701 2,6%
Brunico             Bolzano 681 2,6%
Genova              Genova 570 2,2%
Mondovi'            Cuneo 484 1,8%
Caraglio            Cuneo 439 1,7%
Antignano           Asti 408 1,5%
Alessandria         Alessandria 407 1,5%
Monteveglio         Bologna 402 1,5%
Borgo Franco Di Ivrea Torino 381 1,4%
Fossano             Cuneo 379 1,4%
Carmagnola          Torino 376 1,4%
Settimo T.Se        Torino 361 1,4%
Cuneo               Cuneo 360 1,4%
Guarene             Cuneo 358 1,4%
Fornacino Fz.Leini  Torino 357 1,3%

TABELLA 21. I 20 Comuni maggiori fornitori di Eataly Torino
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FIGURA 33. I 20 Comuni maggiori fornitori di Eataly Torino
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Per concludere riportiamo la lista dei 42 produttori che forniscono ad Eataly 

Torino più di cento referenze ciascuno.

AGENZIA LIBRARIA SAS DI BASSINO    929 TORINO              BIBLIOTECA     GUIDE          

ANTICA ARDENGA                     681 DIOLO DI SORAGNA    CASALINGHI     CUCINA         

SCHONHUBER SPA                     681 BRUNICO             CASALINGHI     CUCINA         

EATALY SRL                         636 ALBA                GASTRONOMIA    

SAMBONET PADERNO INDUSTRIE SPA 518 MILANO              CASALINGHI     CUCINA         

GIOLITO FIORENZO FORMAGGI          430 BRA                 SALUMI         

VELIER SPA                         388 GENOVA              DOLCI          

CASA VICINA DI VICINA MAZZARETTO 381
BORGO FRANCO DI 
IVREA

GASTRONOMIA    

COO PAM SOCIETA' COOPERATIVA       313 CAPALBIO            GASTRONOMIA    

A BOOK SERVICE SAS                 269 BESOZZO             BIBLIOTECA     GUIDE          

AQUA SRL                           213 LAVAGNA             GASTRONOMIA    

CLASSICA SPA                       202
ABBADIA DI 
MONTEPULCIANO

CONDIMENTI     

FROMI FRANCE SARL                  197 STRASBOURG CEDEX    LATTICINI      

LA GRANDA TRASFORMAZIONE 
SOC.AGRICS

197 SAVIGLIANO          MACELLERIA     

GRANDA FRESCHI SRL                 196 GENOLA              MACELLERIA     

COLOMBO SRL                        182 SAVONA              PESCE          

C.A.M. SRL                         182 CHIOGGIA            GASTRONOMIA    

BOOK SERVICE DI 
M.INGANNAMORTE&C   

155 TORINO              BIBLIOTECA     GUIDE          

AZ. AGR. AGRITRUTTA S.S.           148 MONDOVI'            GASTRONOMIA    

GIUNTI EDITORE SPA                 147 FIRENZE             BIBLIOTECA     GUIDE          

MOONIMPORT DI G. MONGARDINO E 
C.S.A

144 GENOVA              VINO           

SECOM SERVIZI COMMERCIALI SRL      144 SETTIMO T.SE        GASTRONOMIA    

EATALY SRL                         141 ALBA                IMBALLAGGI     CARTONI        

ALEXANDER SRL                      140 MANIAGO             CASALINGHI     CUCINA         

BIBLIOTHECA CULINARIA SRL          137 LODI                BIBLIOTECA     GUIDE          

MEREGALLI GIUSEPPE SRL             129 MONZA               VINO           

PARTESA PIEMONTE SRL               129 ORBASSANO           VINO           

VIVA S.R.L.                        125 TORINO              GASTRONOMIA    

FRATELLI FUSCO & COMPANY SRL       123 AGEROLA             PANETTERIA     

OSTERIA FUORIPORTA AOSTA SRL       122 AOSTA               CEREAL/LEG/RISO

MICHELIS EGIDIO SNC DI MICHELIS 119 MONDOVI'            PASTAFRESCA    
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MARCHESI ANTINORI SRL              118 FIRENZE             VINO           

A&G LAVORAZIONE LEGNO DI 
GIORDANO C

112 DOGLIANI            PANETTERIA     

ABBONA SNC                         112 TORINO              PANETTERIA     

COLD BAKER SRL                     112 CONCESIO            PANETTERIA     

CONSERVAS CALANDA S.L.             112 ALCANIZ ESPANA      PANETTERIA     

IL FORNO DEL BUON PANE             112 RODDINO             PANETTERIA     

JOLANDA DE COLO'                   109 PALMANOVA           GASTRONOMIA    

FRATELLI GUZZINI SPA               104 RECANATI            CASALINGHI     CUCINA         

BARISONE SRL                       102 CASCINE VICA-RIVOLI MACELLERIA     

GESCO CONSORZIO COOPERATIVO        102 VITTORE DI CESENA   MACELLERIA     

ELIKA DISTRIBUZIONE DI ROPOLO      100 TORINO              CONSERVATI     

TABELLA 22. Produttori che forniscono più di cento referenze ad Eataly Torino
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La scommessa di Eataly

La  scommessa  di  Eataly  è  molto  ambiziosa  e  relativamente  esplicita.  Un 

cartellone all'ingresso del supermercato di Torino enuncia in dieci punti quali sono i 

valori  di  Eataly  e  quali  strategie  saranno  impiegate  per  raggiungerli.  Riportiamo 

integralmente questo decalogo qui sotto e nel resto del capitolo cercheremo di capire 

in quale misura esso sia stato effettivamente realizzato da Eataly.

1. SIAMO  INNAMORATI.  Siamo  persone  innamorate  dei  cibi  e  delle 

bevande di qualità. Delle loro storie, delle tradizioni, delle donne e degli uomini che 

li  producono,  dei  luoghi  in  cui  questi  prodotti  nascono,  dei  bambini  che in  quei 

luoghi crescono.

2. IL CIBO UNISCE. Il “buon cibo” avvicina le persone, crea comunione tra i  

diversi  strati  sociali,  aiuta  a  trovare  punti  di  vista  comuni  tra  gente  di  diverso 

pensiero.  Abbiamo  capito  che  la  convivialità  che  nasce  intorno  ad  una  tavola 

imbandita aiuta a trovare momenti di vera felicità.

3.  IL NOSTRO MESTIERE. Abbiamo deciso di trasformare questa passione 

nel  nostro  mestiere,  in  modo  da  poter  dedicare  la  parte  principale  della  nostra 

giornata a studiare e a proporre cibi e bevande di alta qualità.

4.  LA QUALITÀ DI VITA. Pensiamo così di migliorare la qualità della nostra 

vita. Inoltre, contiamo di poter apportare un aiuto a migliorare la qualità di vita dei 

nostri clienti.

5.  TUTTI.  Il  nostro  target  di  clienti  è  molto  semplice:  TUTTI!  Abbiamo 

pensato di creare grandi luoghi aperti, in cui chiunque possa sentirsi a proprio agio 

non  solo  come  consumatore,  ma  come  protagonista  di  un  informale  percorso  di 

avvicinamento e comprensione dei cibi e delle bevande di qualità.

6.  MANGIARE,  COMPRARE,  STUDIARE. In questi  luoghi  chiunque può 

comprare, mangiare e imparare, scegliendo liberamente quali esperienze vivere.

7. COPRODUTTORE.  Raggiungeremo  raggiungeremo  il  nostro  obiettivo 

quando il consumatore capirà di essere un coproduttore,  cosciente di determinare 

con le sue scelte la qualità e la quantità dei cibi. Responsabile quindi, non solo della 
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qualità della propria vita, ma anche di chi produce: contadini, allevatori, pescatori, 

affnatori, trasformatori.

8. TRE ESPERIENZE. Offriremo un vasto assortimento di cibi e bevande di 

alta  qualità.  Offriremo  la  possibilità  al  maggior  numero  di  persone  di  accedervi 

garantendo prezzi convenienti e sostenibili. Infne metteremo a disposizione di tutti, 

in modo non invasivo, gli strumenti per conoscere i valori e la storia che stanno alla 

base di questi prodotti.

9.  SINCERI. Mai dovremmo incorrere nella tentazione di utilizzare strumenti 

di persuasione occulta per incitare a comprare più del necessario.

10.  RAGGIUNGERE  LO  SCOPO.  La  nostra  inguaribile  determinazione  ci 

aiuterà a raggiungere l'obiettivo: aprire una nuova via nel mondo della distribuzione 

alimentare e della commercializzazione di prodotti artigianali. Vorremmo che i nostri 

clienti  percepissero questi  valori e condividessero le nostre esperienze. Se avremo 

successo potremo assicurare anche ai nostri collaboratori un soddisfacente livello di 

qualità di vita.

L’originalità di Eataly

Per descrivere la flosofa della sua impresa, Oscar Farinetti l’inventore di Eataly 

disegna un quadrato diviso in quattro quadranti. Ognuno dei quadranti rappresenta 

uno stile di consumo defnito da una combinazione di quantità (grande/piccola) e 

qualità (alta/bassa). Il posizionamento della GDO moderna in questo schema è molto 

chiaro:  i  supermercati  si  rivolgono  (e  contribuiscono  a  creare)  a  un  consumatore 

interessato  a  consumare  tanto  (tanto  di  tanti  prodotti  diversi)  e  disposto  ad 

accontentarsi  di  una  qualità  relativamente  bassa.  Eataly  intende  posizionarsi  nel 

quadrato opposto quello defnito da quantità limitate e qualità elevata.
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FIGURA 1. Il quadrato che secondo Oscar Farinetti defnisce il posizionamento di Eataly

Contrariamente a quanto spesso affermato, l’originalità nel posizionamento di 

Eataly non risiede nella scelta di concentrarsi su prodotti di qualità elevata. In questa 

scelta,  il  progetto Eataly è in buona compagnia:  molte altre imprese della grande 

distribuzione  (alimentare  e  non)  hanno  scelto  di  svilupparsi  nella  medesima 

direzione. È il caso di alcuni prestigiosi department store: molti dei grandi magazzini 

che  hanno  fatto  la  storia  della  grande  distribuzione  europea  e  americana,  hanno 

scelto di mettere a frutto la propria notorietà posizionandosi nel segmento alto del 

mercato di consumo. Imprese come Galeries Lafayette, Le Printemps, Le Bon Marché, 

La Samaritaine (Parigi), Kaufhaus des Westens – KaDeWe (Berlino), Harrods, Harvey 

Nichols (Londra), Saks 5th Avenue, Bloomingdale's, Macy's (New York) hanno scelto 

di  limitare la loro offerta  esclusivamente a prodotti  di  lusso. Sebbene tutti  questi 

grandi  magazzini  commercializzino  principalmente  beni  non  alimentari 

(principalmente  abbigliamento,  cosmetici,  gioielleria,  decorazione  di  interni  e 

giocattoli), molti hanno dedicato spazi importanti alla commercializzazione di cibi e 

bevande  (sono  particolarmente  noti  i  casi  di  Lafayette,  Bon  Marché,  KaDeWe  e 

Harrods). I reparti alimentari di questi grandi magazzini sono organizzati come dei 

supermercati della GDO, ma limitano la propria griglia a prodotti di eccellenza.
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FIGURA 2. Il reparto gastronomia del grande magazzino Bon Marché di Parigi.

Eataly s’inspira naturalmente a questi esempi (Oscar Farinetti non nasconde di 

aver osservato e studiato attentamente la formula di questi grandi magazzini prima 

di dare inizio al progetto Eataly) e tuttavia ne rinnova il modello introducendo alcuni 

elementi  innovativi.  Innanzitutto,  l’offerta  di  Eataly  è  esclusivamente  limitata  ai 

prodotti  alimentari.  Si  tratta  di  una  differenza  importante  perché,  nel  caso  degli 

esempi  citati,  appare  evidente  come  il  reparto  alimentare  miri  soprattutto  al 

completamento  dell’offerta  commerciale.  Per  quanto  non  trascurabile,  il  fatturato 

garantito da tali reparti va considerato nell’ambito di un progetto imprenditoriale più 

ampio che ha nel settore non-alimentare il suo punto di forza. La griglia di Eataly è 

invece rigorosamente limitata a prodotti alimentari o a prodotti strettamente legati al 

mondo del  cibo.  La prima originalità  di  Eataly rispetto ai  grandi  department store 

internazionali, ma anche rispetto ai comuni supermercati, è dunque quella di offrire 

una griglia molto profonda sulle categorie alimentari, ma  molto ristretta sulle altre 

categorie. A parte gli utensili per la cucina e la tavola e le pubblicazioni dedicate alla 

gastronomia (che per il momento sono presenti solo nel  punto vendita di Torino), 

Eataly non offre alcun prodotto non-alimentare,  nemmeno delle categorie che più 
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comunemente  compaiono  nei  supermercati  tradizionali  (prodotti  per  la  casa  e  la 

pulizia, cosmetica comune, piccola cartoleria…).

La  scelta  di  limitarsi  esclusivamente  ai  prodotti  alimentari  risponde  a  due 

esigenze:  da  un  lato  il  bisogno  di  concentrare  l’attenzione  del  consumatore 

sull’eccellenza  dell’offerta  alimentare,  dall’altro  la  necessità  di  differenziarsi  nel 

panorama  della  grande  distribuzione  italiana.  Per  un’impresa  nascente  e  ancora 

relativamente  piccola  come  Eataly  è  importante  trovare  un  posizionamento 

complementare piuttosto che entrare in competizione diretta con i giganti della GDO:

Noi  siamo  complementari  più  che  opposti  al  resto  della  grande 

distribuzione,  per il  semplice motivo che non abbiamo la stessa estensione di 

gamma. Ci mancano, ad esempio, i prodotti per la pulizia della casa. Per questo è 

fondamentale  per  noi  avere  un  supermercato  tradizionale  davanti  al  nostro 

punto vendita di Torino. In modo che i nostri clienti possano parcheggiare in un 

solo parcheggio e comprare da noi gli alimenti e all’altro supermercato le cose 

che servono per la casa. Il fatturato di del supermercato qui di fronte è aumentato 

del 10% da quando ci siamo noi (intervista a Francesco Farinetti, vedi appendice).

Sebbene  originale,  la  scelta  di  concentrarsi  soltanto  sull’enogastronomia  di 

eccellenza non è suffciente a defnire l’unicità di Eataly.  Lungi dall’essere l’unica 

impresa  posizionata  nel  segmento  della  enogastronomia  d’eccellenza,  Eataly 

condivide  questo  posizionamento  con  molte  altre  imprese  commerciali.  Oltre  ai 

department store di cui abbiamo detto, il mercato dei prodotti alimentari di qualità è 

ben presidiato da una miriade di botteghe, enoteche, negozi specializzati  di vario 

tipo  e  di  varie  dimensioni.  Alcuni  di  queste  iniziative  commerciali  hanno  le 

dimensioni e la varietà di un medio supermercato e rappresentano i  competitor più 

prossimi di Eataly.

Ritornando al quadrato tracciato da Oscar Farinetti, la scelta di posizionarsi nel 

settore dell’alta qualità non basta dunque a defnire la specifcità del progetto Eataly. 

Tale  scelta  allontana  certamente  Eataly  dal  mainstream della  grande  distribuzione 

moderna,  ma  non  basta  a  distinguerlo  né  dai  department  store né  dalle  botteghe 

dell’enogastronomia d’eccellenza. Molto più originale nel meccanismo di Eataly è la 

decisione  di  orientarsi  verso  ridotte  quantità  di  consumo.  In  uno  slancio 

assolutamente inedito nella distribuzione moderna, Eataly consiglia al suo pubblico 

di ridurre i suoi livelli di consumo. Non soltanto l’invito a consumare meno ritorna 

insistentemente nei discorsi di Oscar Farinetti, ma persino le pubblicità di Eataly e la 

cartellonistica all’interno del negozio di Torino promuovono la medesima flosofa: 
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FIGURA 3, Banner affsso nel punto vendita di Torino

Si  tratta  di  un  messaggio  assolutamente  inedito  nell’ambito  della  grande 

distribuzione  moderna.  Fin  dal  suo  avvento  e  in  tutte  le  forme  in  cui  essa  si  è 

sviluppata, la grande distribuzione ha sempre avuto come sua ragione d’esistenza la 

moltiplicazione  reciproca  della  produzione  e  del  consumo  (vedi  l'introduzione). 

Rispetto  alle  forme  di  distribuzione  che  l’hanno  preceduta,  la  GDO  moderna  si 

defnisce proprio per il suo sforzo ingessante di aumentare il volume delle vendite e 

degli  acquisti,  di  estendere  sempre  di  più  la  gamma di  beni  e  servizi  offerti,  di 

coinvolgere un numero crescente di produttori e di consumatori. Nella nozione di 

grande  distribuzione  organizzata,  l’aggettivo  ‘organizzata’  è  importante  (perché 

richiama  l’attenzione  sul  ruolo  cruciale  della  logistica),  ma  il  termine  davvero 

cruciale  è  ‘grande’.  La  distribuzione  moderna  prevede  sempre  grandi  numeri.  Il 

consiglio  di  consumare  meno  che  Eataly  rivolge  ai  suoi  consumatori  è  dunque 

particolarmente sorprendente, al punto da spingere a chiedersi se il progetto Eataly 

faccia davvero parte del movimento della GDO moderna.

Rispondere  a  questa  domanda  richiede  di  introdurre  un  altro  elemento 

invisibile nel quadrato di Farinetti ma cruciale nell’identità e nel  business model di 

Eataly: il prezzo. Affermare, come abbiamo fatto all’inizio di questo paragrafo, che la 

distribuzione moderna è orientata nella direzione dell’aumento delle quantità e della 

diminuzione qualità non è esatto. La GDO, ovviamente, non si pone esplicitamente 

l’obiettivo di abbassare la qualità dei prodotti che commercia. Al  contrario, non c’è 

catena di supermercati che non affermi in ogni documento programmatico l’impegno 

a  mantenere  alta  la  qualità.  Tale  impegno  non  è  insincero:  tutte  le  imprese 

distributive  si  sforzano  di  offrire  ai  loro  clienti  la  qualità  più  elevata  possibile. 

Tuttavia,  tale  sforzo deve essere  letto  insieme allo  sforzo  ancora  più  pressante  di 

mantenere bassi i prezzi al consumo e, se possibile, di abbassarli. Questo è il primo e 

più importante impegno della GDO,  nel contesto del quale vanno lette tutte le altre 

ambizioni  dei  supermercati  moderni.  Per  le  catene  della  distribuzione  moderna 

impegnarsi sulla qualità vuol sempre dire impegnarsi a offrire  la qualità più elevata  
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possibile  ad un prezzo contenuto.  È scorretto e ingeneroso affermare (come fanno di 

detrattori della grande distribuzione) che i supermercati non s’interessano per nulla 

alla  qualità  dei  loro prodotti.  Se ne  interessano  sinceramente,  ma tale  interesse è 

subordinato  all’attenzione  per  il  contenimento  dei  prezzi,  che  rimane  la 

preoccupazione primaria. La griglia di ogni impresa commerciale moderna è defnita 

cercano di massimizzare la qualità,  dato il livello dei prezzi che una catena di GDO 

intende mantenere.

La questione cruciale che occorre dunque porsi nella valutazione di un’impresa 

distributiva è dunque: come e a che livello sono fssati i suoi prezzi? Tale questione 

permette  di  distinguere  due  tipi  d’imprese  distributive.  Da  un  lato  la  grande 

distribuzione generalista, che ha come obiettivo quello di vendere la maggior quantità 

di merci possibile al maggior numero di persone possibili. Dall’altro lato la  grande 

distribuzione specializzata,  che ha come obiettivo di vendere la maggior quantità di 

merci  possibile  a  un  numero  di  persone  ampio  ma  limitato.  Per  il  primo  tipo 

d’impresa,  il  mantenimento  dei  prezzi  sotto  una  certa  soglia  è  la  condizione 

necessaria  per  garantire  a  chiunque  (o  quasi)  la  possibilità  di  acquistare  grandi 

quantità di merci. Tale soglia fnisce inevitabilmente per mettere un tetto al livello di 

qualità commercializzabile per la grande distribuzione generalista. La distribuzione 

specializzata, scegliendo di rivolgersi esclusivamente a una clientela più facoltosa (e 

dunque più ristretta) può permettersi invece di avere prezzi più alti e quindi una 

qualità più elevata. Tanto i  department store  quanto le botteghe dell’enogastronomia 

d’eccellenza appartengono a questo secondo tipo d’impresa distributiva. Entrambe si 

rivolgono a  un ceto  di  persone abbienti.  La differenza tra  gli  uni  e  le  altre  sono 

soltanto  le  dimensioni  della  loro  clientela  di  riferimento.  I  department  store per  il 

prestigio di cui godono e per il fatto d’essere collocati in grandi capitali internazionali 

possono contare su una clientela numericamente molto ampia (comparabile a quella 

di un medio ipermercato), mentre tutti gli altri distributori di prodotti d’eccellenza 

devono accontentarsi di un pubblico decisamente più ristretto.

Si tratta,  naturalmente,  di un’enorme semplifcazione.  La differenziazione nel 

mercato  della  distribuzione  moderna  è  molto  più  complessa  e  le  strategie  di 

posizionamento molto più sottili.  Per evidenziare l’originalità di Eataly, è  tuttavia 

importante sottolineare come tutte le altre imprese del settore distributivo (quelle che 

si rivolgono a una clientela di nicchia tanto quanto quelle generaliste) condividano la 

medesima ossessione per la quantità. Che sia ricco o povero, il  consumatore della 

GDO è spinto a mantenere elevato il suo livello di consumi, l’unica differenza è chi 
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può permetterselo consumerà prodotti di qualità elevata, mentre gli altri dovranno 

accontentarsi di una qualità più scadente.

Quello che differenzia Eataly da ogni altra catena distributiva è la scommessa 

che  sia  possibile  mantenere  un livello  alto  di  qualità  e  di  prezzi  senza  per  questo 

rivolgersi a un pubblico di nicchia.  Tutti (o quasi)  possono consumare prodotti di 

qualità  eccellente  se  accettano  di  ridurre  i  propri  consumi.  Su  questo  punto  la 

comunicazione di Eataly è molto esplicita:

FIGURA 4. Poster affsso nella sezione snack del punto vendita di Torino

La scommessa di Eataly è interessante da un punto di vista ideale, ma ancora 

più interessante da un punto di  vista economico.  Un esempio specifco aiuterà a 

illustrare  le  tre  diverse  strategie.  Posto  uguale  a  100.000 euro volume di  vendite 

annuali  che  un  negozio  desidera  realizzare  vendendo  pomodori  in  scatola,  tale 

obiettivo può essere raggiunto in tre modi diversi:

1. Vendendo 10 scatole di pomodori a 1 euro l’una a 10.000 acquirenti (grande 

distribuzione generalista)

2. Vendendo 10 scatole di pomodori a 10 euro l’una a 1.000 acquirenti (grande 

distribuzione specializzata)

3. Vendendo 1 scatola di pomodori a 10 euro l’una a 10.000 acquirenti (Eataly)

È interessante notare come, almeno sulla carta, la scommessa di Eataly non sia 

impossibile.  Da  un  punto  di  vista  strettamente  economico,  una  distribuzione  di 

massa  e  di  eccellenza  non  è  impossibile.  Un  tale  tipo  di  distribuzione,  tuttavia,  

implicando  prezzi  elevati  si  basa  sulla  possibilità  di  convincere  un  numero  di 

consumatori  suffcientemente  ampio  a  consumare  meno  ma meglio.  Ecco  perché, 
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nella comunicazione di Eataly, l’invito a consumare meglio è spesso legato all’invito a 

consumare meno. Si tratta di un’esigenza squisitamente contabile, perché i prodotti e 

i prezzi di Eataly siano competitivi al di fuori della nicchia dei ceti abbienti o degli 

appassionati  di  cibo,  occorre  che  i  consumatori  accettino  di  fare  la  spesa  in  un 

supermercato in cui il proprio potere d’acquisto è, almeno parzialmente, limitato.

L’invito a consumare è dunque coerente con la strategia di marketing di Eataly 

almeno quanto è coerente con i suoi valori. Lo spiega molto bene Marco Liera, primo 

direttore del punto vendita di Torino:

E poi ci  sono i  clienti  della grande distribuzione classica, che vengono a 

Eataly nei periodi di punta: le feste ad esempio o per una cena speciale. Queste 

persone, dobbiamo educarle a comprare poco, perché se fanno la spesa come la 

farebbero in un supermercato normale, fniscono per spendere troppo e gli passa 

la voglia di tornare. Noi dobbiamo convincerli a non strafare, comprare qualcosa, 

metterci  alla  prova e tornare più  spesso se sono soddisfatti  (vedi  intervista a 

Marco Liera in appendice).

Naturalmente,  nel  pensiero  di  Oscar  Farinetti  non  sono  solo  i  consumi 

alimentari a dover essere ridotti.  Secondo l’ideatore di Eataly, sono soprattutto gli 

altri tipi di consumo che dovrebbero essere limitati per permettere di dedicare al cibo 

una quota più grande del budget familiare:

Io  penso  che  i  prezzi  dovrebbero  aumentare  enormemente  di  più, 

premiando la qualità… Bisogna smettere di essere generici  su questa cosa del 

cibo: la zucchina, no? L'altro giorno ho dimenticato il telepass sull'altra macchina 

e ho fatto la Torino-Milano e per la prima volta ho visto quanto costa. Costa come 

16 chili di pasta, costa come 18 chili di arance rosse di Sicilia, costa come 14 chili  

di zucchine, andare da Milano a Torino solo l'autostrada… ormai noi siamo a 120 

miliardi  di  euro  di  spesa  alimentare  in  Italia  su  750,  siamo  al  15%.  Quindi 

spendiamo il 15% per cose che mettiamo dentro il nostro corpo e l'85% per le cose 

che mettiamo fuori… Parcheggiare nelle righe blu dei comuni costa ormai 2 euro 

l'ora.  Due  euro  sono  più  di  due  chili  di  pasta.  Noi  dobbiamo  lavorare  sulla 

qualità del cibo. (Oscar Farinetti, intervista alla trasmissione  Economix,  puntata 

del 4 aprile 2008).

Questa posizione non appare solo nelle interviste a Oscar Farinetti, ma si ritrova 

più  o  meno  esplicitamente  in  gran  parte  della  comunicazione  di  Eataly.  Fece 

particolarmente  scalpore  una  pubblicità  in  cui  il  prezzo  di  una  bottiglia  di  olio 

extravergine di oliva, veniva comparato a quello di una bottiglia di olio per motori. 

158



Si può riassumere quanto detto in uno schema più complesso, ma più preciso di 

quello proposto da Oscar Farinetti

Persone

Il più possibile Un numero limitata

Merci

Il più possibile GDO generalista GDO specializzata

Una quantità limitata Eataly Distribuzione tradizionale

Lo schema mette  in  evidenza  il  posizionamento  assolutamente  originale  del 

progetto Eataly e come esso non possa essere assimilato né alla grande distribuzione 

generalista (per la sua scelta di mantenere un alto livello di qualità e di prezzi) né alla 

grande distribuzione specializzata (per la scelta di rivolgersi ad un pubblico di massa 

e non di nicchia). In questo posizionamento e nell’invito a consumare meno risiede 

l’originalità del progetto Eataly e la caratteristica che lo distingue dalle altre imprese 

di grande distribuzione.

Alti cibi a prezzi sostenibili

Quanto detto nel paragrafo precedente non deve indurre a credere che Eataly 

non si sforzi di contenere il livello dei suoi prezzi. Così come la grande distribuzione 

generalista cerca di ottenere la massima qualità possibile senza superare un certo 

livello di prezzi, così Eataly, una volta fssata una soglia di qualità al di sotto della 

quale non intende scendere, si sforza di ridurre il più possibile i suoi prezzi. Il fatto  

che la variabile prezzo giochi un ruolo cruciale è evidente sin dallo slogan scelto per 

lanciare  il  progetto  Eataly:  “alti  cibi  a  prezzi  sostenibili”.  Si  noti  la  scelta 

dell’aggettivo: i prezzi di Eataly non sono ‘bassi’ (come pretendono invece tutte le 

altre catene della GDO generalista), ma ‘sostenibili’ cioè compatibili con il bilancio di  

una famiglia media.
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Il contenimento di prezzi è ottenuto a Eataly attraverso la messa in opera di  

quattro strategie in parte complementari e in parte sovrapposte:

1. La diversifcazione dei prezzi.

2. La negoziazione con i produttori.

3. Il controllo diretto delle fliere produttive.

4. La prossimità geografca e temporale.

(1) La prima strategia, quella della diversifcazione dei prezzi è la più comune e 

viene  ampiamente  utilizzata  anche  dalle  altre  catene  della  GDO.  Nel  valutare  il 

livello dei prezzi di un supermercato, i consumatori fanno riferimento non soltanto 

alla media dei prezzi dei  prodotti  esposti,  ma anche (e soprattutto) al  prezzo dei 

prodotti più economici. Nel gergo della grande distribuzione tali prodotti sono detti 

‘primi prezzi’ o ‘prodotti civetta’ e svolgono un ruolo fondamentale nel completare 

l’offerta  di  qualunque  supermercato.  Da  sempre  il  marketing  dei  super  e  degli 

ipermercati ruota attorno alla promessa di prezzi più bassi rispetto a quelli dei punti 

vendita  tradizionali.  In  nome  del  ribasso  dei  prezzi,  la  GDO  ha  convinto  i 

consumatori moderni ad accettare location sempre più scomode e qualità del servizio 

sempre più approssimative. Negli ultimi anni, la strategia dei primi prezzi ha giocato 

un  ruolo  cruciale  nel  difendere  i  supermercati  tradizionali  dalla  concorrenza  dei 

discount. Non potendo abbassare tutti i propri prezzi al livello di quelli dei discount, i 

supermercati si sono visti obbligati a introdurre linee di prodotti a prezzi ribassati.  

Tali linee sono spesso vendute con margini di guadagno quasi inesistenti e talvolta 

persino  sottoprezzo.  La  funzione  dei  prodotti  civetta  non  è  di  generare  proftti 

direttamente,  ma  di  attirare  i  consumatori  nel  punto  vendita  incoraggiandoli  ad 

acquistare anche prodotti più costosi.

Eataly  utilizza  ampiamente  la  strategia  dei  primi  prezzi.  Per  quasi  tutte  le 

categorie merceologiche, la griglia dei supermercati Eataly è costruita in modo da 

cominciare con un prezzo d’ingresso relativamente basso per poi estendersi verso 

l’alto.  Per rimanere competitivo rispetto al resto della GDO, il  progetto Eataly ha 

bisogno che almeno i suoi primi prezzi rimangano all’interno del  range dei prezzi 

d’un supermercato normale. Per ogni tipo di prodotto sugli scaffali di Eataly si trova 

dunque una gamma di prezzi molto larga, che inizia con un prezzo comparabile a 

quello del miglior prodotto disponibile nella GDO classica per poi salire anche molto 

in  alto  nel  caso  di  prodotti  particolarmente  rari  o  prestigiosi.  Quest’ampiezza  di 

prezzi consente a Eataly di esercitare un’attrazione su un pubblico altrettanto ampio. 

Da un lato, potendo salire molto in alto nella gamma di ogni categoria merceologica, 
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Eataly  ambisce  a  presentarsi  come  il  punto  di  riferimento  dell’eccellenza 

enogastronomica  italiana.  Dall’altro  lato,  offrendo  anche  prodotti  con  prezzi 

relativamente accessibili, Eataly non rinuncia a sottrarre agli altri supermercati una 

parte dei loro consumatori (la fascia più attenta alla qualità e più disponibile a pagare 

per essa). Dal punto di vista dell’immagine si tratta di una posizione molto forte, che 

attira i consumatori promettendo il meglio del meglio della produzione italiana, ma 

poi lascia aperta la  possibilità  di acquisti  accessibili  anche ai consumatori con un 

potere d’acquisto limitato.

Si chiamano Ferrisi, che è una località vicino Pachino, dove ci sono questi 

contadini  che  fanno...  Che  fanno  questi  pomodori.  I  pomodori  assomigliano 

all'inizio ai nostri cuori di bue, vengono molto grandi. A quel punto quando sono 

verdi  sulla  pianta,  molto  grandi,  cessano  di  bagnarli  con  l'acqua  dolce,  e 

incominciano a bagnare con l'acqua di un pozzo molto mineralizzata,  sembra 

acqua salata, di mare. La pianta tende a morire, questi pomodori ritornano piccoli 

piccoli e viene una concentrazione di sapori straordinarie. Io ho i pomodori a 1,50 

euro e poi i  Ferrisi  a 25 euro, per chi li  vuole.  (Oscar Farinetti,  intervista alla  

trasmissione Economix, puntata del 4 aprile 2008).

(2) La seconda strategia, la negoziazione con i produttori, è la più classica delle 

strategie di contenimento dei prezzi della GDO contemporanea. Fin dalla sua nascita, 

la  distribuzione moderna  si  è  posta  l’obiettivo  di  raggiungere dimensioni  tali  da 

disporre di una posizione di forza nelle negoziazioni con i produttori. Per molti versi, 

l’avvento della GDO può essere interpretato come il tentativo del settore distributivo 

di  salvaguardare  il  proprio  potere  contrattuale  di  fronte  alla  nascita  delle  grandi 

manifatture industriali moderne (cfr. il paragrafo sulla storia della gdo). I rapporti di 

forza appaiono oggi invertiti, con una grande distribuzione che ha ormai raggiunto 

dimensioni  economiche  diffcilmente  eguagliabili  anche  dai  più  grandi  gruppi 

industriali.

La grande distribuzione moderna ha ampiamente sfruttato la sua posizione di 

forza nelle negoziazioni con i suoi fornitori. Se è vero che l’avvento della GDO ha 

comportato un rallentamento importante dell’infazione nei paesi in cui si è diffusa, 

tale effetto si deve soprattutto al fatto che la grande distribuzione per offrire prezzi 

più appetibili  ai  propri  clienti  ha di  fatto imposto ai  produttori  una riduzione (o 

almeno un mantenimento) dei  propri prezzi di  vendita.  Se questa pressione della 

GDO  sui  produttori  ha  avvantaggiato  il  potere  d’acquisto  dei  consumatori,  il 
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rovescio della medaglia è che tale pressione ha innescato una ‘corsa al ribasso’ nei 

prezzi pagati ai produttori. Il ribasso dei prezzi al produttore ha progressivamente 

spinto fuori dal mercato tutte quelle aziende che non hanno potuto (o voluto) tagliare 

i propri costi abbassando la qualità delle produzioni o realizzando economie di scala.

Un simile effetto ha avuto la pratica delle ‘offerte speciali’.  Nei contratti  che 

stipulati  con i fornitori,  è divenuta prassi corrente prevedere che una o due volte 

l’anno il produttore consegni importanti partite di merce a un prezzo ribassato. In 

cambio il distributore s’impegna ad attribuire a tali merci una posizione e un prezzo 

particolarmente allettanti. Il meccanismo delle ‘offerte speciali’ è vantaggioso tanto 

per  i  supermercati  (che  attirano  i  consumatori  con  prezzi  più  bassi  di  quelli  di 

mercato),  tanto  per  i  grandi  produttori  industriali  (che  si  liberano  delle  scorte 

invendute  ottenendo  anche  un  effetto  promozionale).  Tale  meccanismo  è  però 

devastante per le piccole e medie imprese che devono periodicamente fare fronte a 

una domanda cui non sono abituati e a un prezzo svantaggioso.

Nel caso del  progetto Eataly,  i  rapporti  con i  produttori sono stati  impostati 

secondo una flosofa nettamente diversa: Eataly ha deliberatamente scelto di non far 

valere  la  forza delle  proprie  dimensioni  nelle  negoziazioni  con i  propri  fornitori. 

Sebbene i rapporti di forza produttore-distributore siano ancor più squilibrati che nel 

resto della grande distribuzione (giacché produttori artigianali o piccolo-industriali si 

trovano confrontati  a un’impresa distributrice di massa),  Eataly non può in alcun 

caso permettersi di far valere la propria posizione dominante. Si tratta di un calcolo 

economico ancora prima che di una scelta ideale: se Eataly si comportasse come le 

altre  imprese  distributrici,  fnirebbe  per  alienarsi  la  maggior  parte  dei  propri 

produttori e si ritroverebbe a offrire gli stessi prodotti del resto della GDO. Questo 

non signifca, naturalmente, che Eataly non utilizzi la propria forza contrattuale per 

contenere i prezzi pagati ai produttori. Al contrario, tutti i  responsabili di reparto 

intervistati per questa ricerca hanno confermato l’importanza di cercare di contenere 

il più possibile gli aumenti richiesti dai produttori83. Tuttavia, i category hanno anche 

confermato l’attenzione  a  non  sottoporre  i  propri  produttori  a  pressioni  che  non 

potrebbero sopportare. Nel caso di Eataly dunque la strategia della negoziazione con 

83 È  indicativo  notare  nonostante  la  totale  trasparenza  e  disponibilità  con  la  quale  il 

management di Eataly abbia risposto a tutte le sollecitazioni di questa ricerca, le uniche 

informazioni  che non siamo riusciti  ad ottenere sono proprio quelle  relative  ai  prezzi 

pagati ai produttori. Tale scelta dimostra che per Eataly, come per il resto della GDO, i  

prezzi al produttore costituiscano il cuore della strategia di impresa.
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i  produttori,  pur restando cruciale  per  molti  rispetti,  sia  relativamente secondaria 

nello sforzo di contenimento dei prezzi al consumatore.

Per quanto importanti, le due strategie descritte (differenziazione dei prezzi e 

negoziazione con i produttori) sono decisamente meno cruciali per il progetto Eataly 

delle altre due: il controllo diretto delle fliere produttive e la prossimità geografca e 

temporale.  Nell’economia del  progetto Eataly,  entrambe queste strategie  svolgono 

funzioni che sorpassano largamente il mero contenimento dei prezzi. Entrambe sono 

da annoverare tra elementi distintivi del progetto Eataly e come tali meritano una 

trattazione più ampia. Dedicheremo quindi i prossimi due paragraf a descrivere nel 

dettagli ognuna di queste strategie.

Il controllo diretto delle fliere produttive

Nel capitolo precedente abbiamo descritto il complesso intreccio societario che 

sostiene l’avventura imprenditoriale di Eataly. Da tale descrizione dovrebbe apparire 

evidente che Eataly s.r.l è non è soltanto una impresa di distribuzione. Prima ancora 

di aprire il suo punto vendita Eataly si è preoccupata di assicurarsi il controllo di una 

o più imprese produttrici in ognuno dei settori merceologici chiave (acqua, carne, 

pasta, vino, salumi, pasticceria…).

Di certo, Eataly non è la prima catena della GDO ad aver assunto una posizione 

importante nel settore della produzione agroalimentare. Come descritto nel capitolo 

sulla storia della grande distribuzione (confronta il capitolo sulla storia della GDO) la 

commistione  tra  imprese  distributive  e  imprese  manifatturiere  è  vecchia  almeno 

quanto la grande distribuzione organizzata. Inoltre, negli ultimi anni, l’importanza di 

tale commistione è stata rilanciata dall’avvento delle cosiddette marche commerciali.

Con il termine di  marca commerciale ci si  riferisce di solito a linee di prodotti 

identifcate dal  marchio  della  catena distributiva e  non da quello  del  produttore.  

L’obiettivo di tali linee è di offrire un’alternativa alle marche industriali più note e 

costose. Il fatto che tali prodotti siano identifcati dal marchio del distributore non 
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implica necessariamente che essi siano prodotti da aziende direttamente controllate 

dall’impresa distributrice. Nella maggior parte dei casi si tratta di merci prodotte da 

produttori industriali che instaurano con le catene distributive rapporti commerciali 

complessi. Talvolta, un distributore distribuisce a proprio nome l’intera produzione 

di  un fornitore.  Talvolta,  un gruppo di  fornitori  più piccoli  sono consociati  sotto 

l’impulso dell’impresa distributrice che riunisce e marchia nello stesso modo tutti i  

loro prodotti. Talvolta, un grande produttore industriale produce prodotti simili per 

catene  distributive  diverse  che  li  marchiano  con  marchi  diversi.  Talvolta,  un 

produttore industriale marchia una parte della sua produzione con il suo nome e una 

parte con il nome di una catena distributiva. Marchiando un prodotto con il proprio 

nome (o con il nome di una linea presente soltanto nei propri scaffali), una catena di 

supermercati  si  assume la  responsabilità  della  sua selezione non necessariamente 

quella della sua produzione.

In ogni caso, le marche commerciali consentono ai distributori di esercitare un 

controllo  più  diretto  sulla  produzione  realizzando un triplice  obiettivo.  In  primo 

luogo, contrastare il potere negoziale delle marche commerciali, impedendo che esse 

acquisiscano il monopolio su un certo tipo di prodotto. In secondo luogo, mettere a 

frutto il patrimonio di fducia e credibilità di cui dispongono le insegne distributive. 

In terzo luogo, permettere al distributore di estendere verso il basso la gamma dei 

suoi prezzi.

Quest’ultimo obiettivo, vale a dire la possibilità di offrire un prezzo di ingresso 

competitivo, è quello che ha incoraggiato Eataly s.r.l.  ad acquisire il  controllo o la 

partecipazione in una nutrita serie di imprese produttrici.

Le società controllate da Eataly s.r.l. hanno un ruolo fondamentale. Secondo 

mio  padre,  per  poter  realizzare  l’obiettivo  di  distribuire  “alti  cibi  a  prezzo 

sostenibile”  è  fondamentale  avere  un  approvvigionamento  diretto  di  alcune 

categorie merceologiche. Per questo mio padre ha creato o più spesso rilevato 

una serie di aziende che avevano una produzione di qualità. A queste aziende è 

stato  chiesto  di  mantenere  la  loro  qualità  e  di  concentrarsi  sulla  produzione, 

mentre Eataly si sarebbe occupata della vendita. Per le categorie merceologiche 

chiave, noi abbiamo quindi una fliera veramente completa che ci permette di 

avere  prezzi  di  acquisto  più  bassi  che  possono  essere  in  parte  ‘girati’  al 

consumatore  pur  mantenendo  una  suffciente  redditività  per  Eataly.  Spesso  i 

category sono anche co-proprietari delle società controllate, ad esempio Massimo 

Pezzani per i salumi e Sergio Capaldo per la carne (vedi intervista a Francesco 

Farinetti in appendice).
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Le imprese produttrici controllate o partecipate da Eataly sono ad oggi

Pastifcio Afeltra di Gragnano, pasta (100% Eataly s.r.l.).

San Romano, vini (100% Eataly s.r.l.).

Cantine del Castello di Santa Vittoria, vini (97,5% Eataly s.r.l., 2,5% management).

La Granda, carni bovine (50% Eataly s.r.l., %50 Sergio Capaldo).
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Lurisia, acqua (50% Eataly s.r.l., 50% famiglia Invernizzi).

Antica Ardenga, salumi (50% Eataly s.r.l., 50% Massimo Pezzani).

Luca Montersino per Eataly, pasticceria (50% Eataly s.r.l., 50% Luca Montersino).

Brandini, vini (40% Eataly s.r.l., 40% Piero Bagnasco, 20% Carlo Cavagnero).
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Montanaro, grappe e distillati (36% Eataly s.r.l., 64% 4 azionisti Montanaro)

Serafni & Vidotto, vini (25% Eataly s.r.l., 50% Serafni e Vidotto, 25% Tolio).

Birra Lurisia (20% Eataly s.r.l., 80% Teo Musso).

Agrilanga, formaggi (50% Eataly s.r.l., 50% due soci storici).
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È interessante notare che la partecipazione di Eataly in queste imprese non ha in 

nessun caso comportato un cambio di marchio. Ad oggi non esiste alcun prodotto che 

venga commercializzato a marchio Eataly. Nella maggior parte dei casi, la ragione di 

questa scelta è semplice: marchi come Lurisia, Serafni & Vidotto, Alfetra dispongono 

di una storia e di un prestigio che Eataly non poteva assolutamente permettersi di 

perdere. Inoltre, la scelta di utilizzare un marchio separato anche per le produzioni 

nate  assieme  ad  Eataly  (come  La  Granda  o  Antica  Ardenga)  permette  a  tali 

produzioni di sviluppare un mercato alternativo.

Ogni azienda ha mantenuto il suo marchio e da nessuna parte c’è scritto che 

sono  aziende  di  Eataly.  Queste  aziende  vendono  anche  all’esterno,  ma  non 

tantissimo. Antica Ardenga e Cantine del Castello di Santa Vittoria, ad esempio, 

vendono  a  noi  circa  l’80%  delle  loro  produzioni,  la  pasta  circa  il  60%  (vedi 

intervista a Francesco Farinetti in appendice).

Infne, la scelta di non adottare marche commerciali è perfettamente coerente 

con la flosofa e con l’immagine del progetto Eataly. Se i consumatori accettano di 

pagare prezzi decisamente più alti per i prodotti di Eataly è perché tali prodotti sono 

presentati  come il  meglio  della  tradizione  enogastronomica  italiana.  Se  venissero 

presentati come le produzioni di una grande catena della GDO (per quanto originale 

ed innovativa) il loro fascino sarebbe decisamente minore. Ecco perché, ad esempio, 

l’azienda norcina fondata da Eataly ha scelto come nome Antica Ardenga, sebbene si 

tratti  di  un’impresa  di  recente  fondazione.  Acquisendo  produttori  importanti  nei 

settori  merceologici  chiave,  Eataly  si  garantisce  il  controllo  dei  prezzi  d’entrata 

fondamentale  per  rimanere  competitiva  rispetto  alle  altre  catene  della  GDO. 

Conservando i marchi dei produttori, Eataly riesce a presentarsi come un semplice 

intermediario tra  i  consumatori  moderni  e  i  produttori  tradizionali,  nascondendo 

l’importanza delle proprie autoproduzioni:

In termini quantitativi, i prodotti delle nostre aziende coprono il 16% del 

venduto totale di Eataly Distribuzione e 33% se si considerano soltanto i settori in 

cui  abbiamo  un’azienda  controllata  (vedi  intervista  a  Francesco  Farinetti  in 

appendice).

Eataly  insomma  è  un’impresa  ‘produttiva’  almeno  quanto  è  un’impresa 

‘commerciale’.  Dal  punto  di  vista  societario  tale  duplicità  è  gestita  attraverso  la 

separazione tra Eataly s.r.l.  e  Eataly  Distribuzione s.r.l.  La prima è la  società  che 

controlla o partecipa nelle diverse aziende produttive connesse al gruppo Eataly. La 
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seconda è la società che gestisce i punti vendita della catena distributiva. Signicativo 

è  dunque  il  fatto  che  la  capogruppo  sia  Eataly  s.r.l.  e  non  Eataly  Distribuzione. 

Sebbene sia un elemento quasi  invisibile per i  consumatori  e  spesso ignorato dai 

commentatori,  l’impegno  nella  produzione  è  un  elemento  fondamentale  nel 

meccanismo di Eataly.

Prodotti locali e di stagione

Abbiamo visto come l’impegno nella produzione sia la strategia che più di tutte 

consente a Eataly di mantenere dei primi prezzi concorrenziali rispetto al resto della 

GDO.  Abbiamo  visto  come  inoltre  visto  come  questa  strategia  sia  relativamente 

nascosta ai consumatori che non sono necessariamente consapevoli di quali prodotti 

siano  riconducibili  al  gruppo  Eataly.  Dal  punto  di  vista  dell’immagine  e  della 

comunicazione è invece un’altra strategia che viene messa in primo piano: quella 

della preferenza accordata da Eataly ai prodotti locali e di stagione. Nel paragrafo 

dedicato  all’ortofrutta  torneremo a  parlare  estesamente  di  questa  strategia,  ma è 

importante introdurre alcuni elementi fn d’ora, dato che si tratta di uno dei capisaldi 

della flosofa di Eataly.

Nella  comunicazione  di  Eataly,  l’idea  che  consumare  alimenti  di  stagione  e 

prodotti  localmente consenta di mangiare meglio e allo stesso tempo di spendere 

meno ritorna in modo ossessivo. Entrando ad Eataly Torino si incontra quasi subito 

una grande ruota che presenta per ognuno dei dodici  mesi dell’anno i  frutti  e  le 

verdure di stagione. Dietro alla ruota, ben in vista su un grande muro bianco, sono 

esposti  i  prodotti  attualmente  di  stagione.  Sopra  il  muro  campeggia  la  scritta 

“Facciamoci furbi: i cibi di stagione sono più buoni e costano di meno”. Lo stesso 

messaggio si trova anche in molte pubblicità di Eataly e molto spesso è associato alla 

valorizzazione dei prodotti del territorio.
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FIGURA 5. la ruota e il muro delle stagioni di Eataly Torino

FIGURA 6. Pagina pubblicitaria di Eataly
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L’idea che questi messaggi veicolano è che la vicinanza spaziale e temporale 

consentano ai consumatori non soltanto di mangiare meglio e più sano, ma anche di 

spendere meno. Si tratta di un’idea convincente ma sostanzialmente falsa. La storia 

della grande distribuzione moderna insegna che è vero esattamente il contrario. Per 

moltissimi tipi di prodotto, i costi di immagazzinamento e di trasporto incidono in 

maniera marginale sui costi di acquisto della grande distribuzione. È certamente il  

caso dei prodotti inscatolati, ma è vero anche per molti prodotti freschi nonostante i 

costi aggiuntivi del mantenimento della catena del freddo o del fresco. Questo spiega 

perché la  griglia  della  grande distribuzione classica  sia  composta  solo in minima 

parte da prodotti locali o stagionali. Da un punto di vista strettamente economico, 

per  la  GDO  contemporanea  la  lontananza  geografca  e  quella  temporale  non 

rappresentano variabili decisive. Per minimizzare i prezzi all’acquisto e quindi alla 

rivendita, alla GDO conviene acquistare dove e quando la merce costa meno, senza 

preoccuparsi troppo della distanza spaziale o temporale.

Se Eataly ha scelto dunque la strategia della località e della stagionalità non è  

dunque per  abbassare i  prezzi  che offre  alla sua clientela.  Al  contrario,  località  e 

stagionalità implicano un costo che si rifette nei prezzi al consumo e, nondimeno, 

Eataly ha scelto di rimanere saldamente ancorata a questi  valori per  una ragione 

molto  importante.  La  scelta  della  località  e  della  stagionalità  rappresenta  un 

messaggio  molto  forte  sul  piano  dell’immagine.  A  differenza  della  qualità 

organolettica (che è un valore diffcile da valutare per un consumatore non esperto), 

si tratta di valori immediatamente comprensibili. Il segnale di discontinuità rispetto  

al  resto della  grande distribuzione è  molto netto e  facile  da percepire.  Località  e 

stagionalità sono criteri importanti rispetto ai valori del buono, pulito e giusto e, più 

in generale, rispetto ai valori di sicurezza ed ecologia ambientale. La scommessa di  

Eataly è che i consumatori siano disposti a riconoscere un valore aggiuntivo (e quindi 

a  tollerare  un prezzo più  alto)  agli  alimenti  freschi  e  prodotti  localmente,  perché 

riconoscono in essi una garanzia di acquistare prodotti sani e sostenibili.

I valori che Eataly attribuisce alla scelta della località e della stagionalità sono 

esplicitamente dichiarati nel testo stampato sul muro delle stagioni:

Scegliere prodotti italiani e di stagione signifca valorizzare gli alimenti nel 

punto più alto delle loro qualità nutritive e coltivare il gusto personale per la 

freschezza, la fragranza, appetibilità della frutta e della verdura.

In  Italia  il  clima e  la  natura consentono tutto  l’anno una  ricca  scelta  di 

alimenti che rispondono appieno alle esigenze del gusto, forniscono al meglio 
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l’apporto vitaminico e i sali minerali indispensabili con l’ulteriore vantaggio del 

prezzo contenuto rispetto ai prodotti "fuori stagione".

Il consumo di prodotti locali garantisce condizioni di genuinità e freschezza 

e riduce l'inquinamento atmosferico determinato dai lunghi tempi di trasporto.

Occorre saper seguire i tempi della natura, dare ai nostri fgli le indicazioni 

perché riescano a riconoscere il profumo e il sapore giusto degli alimenti, il vero 

colore invitante della frutta e la sua consistenza.

Tutto questo signifca superare la logica del gusto come prerogativa di élite 

per approdare ad un concetto di gusto e di qualità aperto e accessibile a tutti.

Come  si  vede  la  possibilità  di  contenere  il  prezzo  rappresenta  un  elemento 

relativamente secondario (e, come abbiamo detto, problematico) rispetto a una serie 

di altri vantaggi.

Per  quanto  riguarda  nello  specifco  la  strategia  della  località,  essa  presenta 

inoltre  altri  due  signifcativi  vantaggi.  In  primo  luogo,  i  prodotti  locali  sono 

generalmente più apprezzati  dai consumatori. Sebbene (a causa del fenomeno del 

turismo gastronomico e a differenza dei supermercati normali) il bacino di clienti di 

ognuna delle aperture di Eataly sia decisamente più esteso degli abitanti della città 

corrispondente, la clientela di ciascun punto vendita sarà principalmente costituita 

da abitanti della regione di riferimento. Poiché le tradizioni e le abitudini alimentari  

restano  relativamente  forti  in  Italia,  è  ragionevole  aspettarsi  che  consumatori 

piemontesi siano maggiormente attirati a prodotti piemontesi, consumatori emiliani 

da prodotti emiliani e così via.

172



FIGURA 7. Pagina pubblicitaria di Eataly

Ancora  più  importante,  i  prodotti  locali  sono  quelli  che  i  consumatori 

conoscono meglio.  Un piemontese potrebbe avere qualche problema a valutare la 

qualità di una mozzarella, ma di certo avrà meno dubbi sulla qualità di una toma. La 

possibilità di contare su consumatori competenti è fondamentale per Eataly, perché la 

conoscenza  permette  di  distinguere  la  qualità  e  la  qualità  dovrebbe  essere  la 

principale motivazione degli acquista da Eataly.

Infne, non va dimenticata l’importanza ‘politica’ della strategia della località. 

Presentandosi  come  paladino  della  località  Eataly  si  propone  come  interlocutore 

privilegiato  per  le  amministrazioni  locali  che  intendono  valorizzare  il  proprio 

patrimonio  enogastronomico.  Il  poter  disporre  di  un  buona  intesa  con  le 

amministrazioni locali non soltanto rende più facile lo sviluppo della catena in Italia, 
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ma  aiuta  Eataly  anche  indirettamente.  Se  le  collettività  locali  sostengono 

(fnanziariamente o in altro modo) i piccoli produttori tradizionali, questi possono 

andare  sul  mercato  con  prezzi  più  bassi  che  fniscono  per  favorire  chi  da questi 

produttori si rifornisce. Non è quindi un caso che un angolo del punto vendita di 

Torino sia dedicato ai prodotti del  Paniere dei prodotti tipici della Provincia di Torino e 

del consorzio Terre di Savoia.

  

FIGURA 8. Angolo dedicato al Paniere          FIGURA 9. Pagina pubblicitaria di Eataly

dei prodotti tipici della provincia di Torino     dedicata al consorzio Terre di Savoia

Per quanto importante, occorre tuttavia rilevare come il valore della località sia 

intepretato  da  Eataly  in  modo  abbastanza  fessibile.  Sebbene  la  griglia  di  Eataly 

Torino  sia  composta  principalmente  da  prodotti  piemontesi  (cfr.  il  paragrafo 

sull’analisi  del  magazzino),  in  essa  fgurano  molti  prodotti  che  provengono 

dall’estero.  La  giustifcazione  ‘uffciale’  per  questa  inclusione  è  che  essendo 

un’impresa specializzata  nella  distribuzione dell’eccellenza alimentare,  Eataly non 

può non offrire ai suoi consumatori anche una piccolissima selezione dell’eccellenza 

gastronomica  internazionale.  Oscar  Farinetti  lo  dice  molto  esplicitamente  in 

un’intervista al sito Wuz.it:

Non  bisogna  nemmeno  diventare  integralisti  e  non  bisogna  fermare  la 

libera  circolazione  delle  merci.  Io  non  la  penso  come  Grillo  che  dice  che 
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dobbiamo scambiarci le ricette anziché i prodotti. Il tema è questo: dobbiamo fare 

attenzione,  prima  di  tutto  dobbiamo  mangiare  i  prodotti  di  stagione  e  così 

risolviamo già una valanga di problemi sull’ambiente,  logistici,  eccetera e poi 

godiamo di più perché sono più buoni. Secondo, dobbiamo cercare di mangiare 

prodotti  del  territorio,  di  stagione e  del  territorio,  perché arrivano più freschi 

sulla nostra tavola,  fanno meno strada e risolvono i  problemi,  soprattutto per 

quanto  riguarda  il  mondo  della  frutta  e  verdura  del  paese  Italia,  che  è  ben 

coperto.  Tuttavia,  a  me ogni  tanto viene voglia di  mangiare un po’ di  jamon 

iberico, il prosciutto quello buono, qualche volta un foie gras francese, e magari  

anche  due  bollicine  francesi,  e  lo  faccio  perché  come noi  di  Langa  siamo ad 

esempio in Cina,  in Giappone, avendo il  nostro Barolo,  il  nostro Barbaresco e 

desideriamo venderglielo e ce la mettiamo tutta, ed è giusto che sia così perché è 

un prodotto straordinario e così magari anche gli altri desiderano vendere delle 

cose a noi. (Oscar Farinetti, 3 dicembre 2008, Wuz.it).

La risposta di Farinetti rivela la seconda e più importante ragione per la quale 

Eataly  ha deciso  di  distribuire  alcune eccellenze  internazionali.  Nelle  aperture  di 

Tokyo e New York e nelle eventuali future aperture internazionali, Eataly non potrà 

evidentemente  attenersi  strettamente  al  principio  della  località.  All’estero  Eataly 

rappresenta il campione dell’eccellenza alimentare italiana e la sua griglia è costituita 

principalmente da prodotti italiani (cfr.  paragrafo sulle altre aperture). Data questa 

scelta, rifutarsi di distribuire in Italia almeno una selezione di prodotti provenienti 

dall’estero sarebbe decisamente incoerente.

I produttori di Eataly

Chi  sono  i  produttori  di  Eataly?  La  domanda  è  meno  banale  di  quanto  si 

potrebbe credere. Nel paragrafo dedicato all’analisi dei dati del magazzino di Eataly 

Torino ci siamo chiesti se sia vero che l’offerta di Eataly è costituita soprattutto da 

prodotti locali. La risposta, almeno per quanto riguarda Eataly Torino, è positiva, la 

maggioranza dei  prodotti  che si trovano sugli  scaffali  del supermercato di Torino 

hanno viaggiato relativamente poco (cfr. il capitolo sul magazzino di Eataly Torino).
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È venuto ora il momento di chiedersi se sia altrettanto vero quello che Eataly 

ripete in tutte le sue comunicazioni: che i suoi cibi vengono da produzioni ‘piccole’ e 

‘artigianali’.  Per  citare  solo  il  sito  web si  legge  nella  pagina  dedicata  al  progetto 

Eataly che “Il marchio riunisce un gruppo di piccole aziende che operano nei diversi 

comparti del settore enogastronomico” (corsivo mio) e nella pagina dedicata a Eataly 

Torino che “l'obiettivo che si pone è provare a percorrere una nuova via nel sistema 

della  distribuzione  alimentare  e  della  commercializzazione  dei  migliori  prodotti 

artigianali” (corsivo mio). Si noti che le due affermazioni sono leggermente  diverse, 

non tanto per la distinzione tra “piccolo” e “artigianale” che nel lessico di Eataly sono 

praticamente sinonimi, quanto perché la prima affermazione si riferisce alle aziende 

direttamente controllate da Eataly s.r.l., mentre la seconda si riferisce ai fornitori di 

Eataly Distribuzione s.r.l. Quali sono dunque le dimensioni delle aziende del gruppo 

Eataly? e quali quelle dei fornitori dei suoi supermercati?

Rispondere alla  prima domanda è relativamente semplice,  perché le  aziende 

controllare da Eataly s.r.l. sono un numero limitato (vedi il paragrafo sul controllo 

diretto delle fliere produttive). Tutte queste aziende hanno dimensioni che è diffcile 

defnire  altro  che  medie:  nulla  a  che  vedere  con  i  giganti  che  dominano 

nell’assortimento del  resto  della  grande distribuzione,  ma nemmeno niente a che 

vedere con le micro-produzioni tradizionali che rappresentano l’ideale produttivo di 

Slow Food.  Questa posizione intermedia spiega perché su Eataly esistano giudizi 

diametralmente opposti. Chi giudica Eataly prendendo come punto di riferimento le 

comunità del cibo che hanno prodotto le tradizioni enogastronomiche italiane non 

può che rimanere  deluso.  Nelle  produzioni  di  Eataly  c’è  poco di  comunitario,  la 

gestione fnanziaria ed economica è decisamente moderna e la tecniche produttive, 

pur  ispirate  a  quelle  tradizionali,  sono  state  aggiornate  con  l’introduzione  di 

parecchia tecnologia moderna. Le aziende di Eataly sono a tutti gli effetti imprese 

moderne lontane dagli ideali produttivi di chi guarda con nostalgia alle produzioni 

pre-industriali. Allo stesso tempo però sarebbe sbagliato e ingeneroso dire che non vi 

sia alcuna differenza tra le aziende di Eataly e la media delle produzioni industriali 

attuali.  Tutte le  aziende di  Eataly sono sinceramente ispirate  ai  valori  del  buono, 

pulito  e  giusto e  tutte  le  aziende di  Eataly  ambiscono a  un’idea d’eccellenza che 

ricalca  quella  delle  produzioni  tradizionali.  Ancora  una  volta,  la  distinzione 

tradizionali/moderno si rivela insuffciente quando si tratta di valutare il fenomeno 

Eataly.  Le  imprese  di  Eataly  s.r.l.  sono  imprese  che  realizzano  nei  fatti  l’idea  di 

innovazione  tradizionale  che  abbiamo  avanzato  nell’introduzione  (cfr. 
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l'introduzione). L’essenza stessa di queste imprese è di presidiare il limite tra piccola 

produzione  e  grande  produzione,  di  attraversarlo  continuamente  in  un  senso  e 

nell’altro, di spezzettarlo in tanti limiti diversi su ognuna delle specifche questioni 

della fliera produttiva. Per imprese la cui missione è gestire il limite tra modernità e 

tradizione, è assurdo chiedersi se stiano da una parte o dall’altre.

Un discorso simile vale per l’intero assortimento di Eataly Distribuzione, con 

una differenza importante. Poiché i fornitori di Eataly Distribuzione sono un numero 

decisamente maggiore (oltre 650 per un totale di 1200 marchi) la loro natura è quindi 

decisamente  più  varia.  La  gamma  delle  produzioni  distribuite  da  Eataly  va  dai 

prodotti dei Presidi della Fondazione Biodiversità di Slow Food fno a produzioni 

decisamente industriali. Insomma a Eataly si trovano da un lato prodotti che sarebbe 

diffcile trovare nelle più specializzati delle botteghe alimentari e dall’altro prodotti 

che si ritrovano anche sugli scaffali del resto della grande distribuzione (sebbene se 

segmento più alto di  prezzo).  La gamma di  Eataly comincia dove termina quella 

degli altri supermercati, con prodotti industriali ma di ottima qualità, e fnisce con 

prodotti  eccellenti,  rari  e talvolta in via d’estinzione. Nel mezzo, le produzioni di 

taglia  media  (grandi  produzioni  artigianali  o  piccole  produzioni  industriali) 

costituiscono il grosso della griglia di Eataly in termini di referenze. Dal punto di 

vista dell’assortimento, la griglia di Eataly si presenta insomma come molto profonda 

e relativamente equilibrata.

Noi possiamo permetterci di avere assortimenti molto più profondi di quelli 

degli altri centri  commerciali. Il  resto della grande distribuzione è obbligato a 

limitare il proprio assortimento alle cose che si vendono, escludendo i prodotti 

che  rimangono  troppo  tempo  a  scaffale.  Qui  ad  Eataly  invece  possiamo 

permetterci  di  sperimentare  e  di  far  sperimentare  ai  nostri  clienti.  I  clienti 

provano, imparano e anche le cose che inizialmente avevano una penetrazione 

diffcile  fniscono  per  avere  buoni  volumi  di  vendita.  Il  resto  della  grande 

distribuzione  non ha  questa  possibilità.  Al  massimo può  specializzarsi  in  un 

settore, ma non può farlo su tutto (vedi l’intervista a Marco Liera in appendice).

Naturalmente, se invece delle referenze si considerano le quantità vendute, tale 

equilibrio tende a sbilanciarsi in favore della produzioni di dimensioni maggiori. I  

primi prezzi di Eataly, quelli su cui la catena realizza il grosso dei suoi proftti, non 

sono mai micro-produzioni tradizionali. Dal lato opposto, i prodotti dei Presidi sono 

presenti a Eataly in modo saltuario e non sistematico. A Eataly Torino, i presidi dei 

Presidi  non  sono  davvero  integrati  nella  griglia  del  supermercato.  La  loro 
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disponibilità è così scarsa e diffcile da prevedere che Eataly preferisce dedicare loro 

lo spazio di un corridoio al piano interrato dove vengono presentati tutti i prodotti 

disponibili in quel momento. Questo display dedicato permette di avere più spazio 

per raccontare il progetto della Fondazione Biodiversità e spiegare al consumatore 

perché deve aspettarsi di trovare in questo corridoio prodotti sempre diversi. 

FIGURA 10. Il corridoio dei Presidi Slow Food

FIGURA 11. Il corridoio dei Presidi Slow Food

Nonostante  la  grande  visibilità  attribuita  ai  Presidi,  è  evidente  che  la  loro 

esposizione risponde più a logiche di  comunicazione e di  didattica che a logiche 

puramente commerciali. Il contributo dei prodotti di presidio al fatturato di Eataly 

Distribuzione  è  praticamente  irrilevante.  Lo  stesso  potrebbe  dirsi  per  molti  dei 

produttori più piccoli  e più locali  saltuariamente presenti sugli  scaffali  del fresco.  

Con una certa semplifcazione, si potrebbe dire che i volumi di vendita dei prodotti 

sono direttamente proporzionali alle dimensioni dei produttori. Questa relazione si 
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spiega con il fatto che i produttori industriali riescono ad avere prezzi più bassi dei 

loro  equivalenti  artigianali  e  che,  anche  a  Eataly,  il  prezzo  rimane  una  variabile 

cruciale  nel  dirigere  i  comportamenti  d’acquisto  dei  consumatori.  Più  diffcile  è 

valutare questo fenomeno. I critici potrebbero sostenere legittimamente che in ultima 

istanza volumi di vendita signifcativi si realizzano solo con le produzioni industriali 

e  che dunque Eataly  non è sostanzialmente diversa dal  resto  della  GDO. D’altra  

parte,  è  certamente  signifcativo  che  Eataly  si  impegni  a  mantenere  nel  proprio 

assortimento  prodotti  con  i  quali  realizza  fatturati  relativamente  piccoli.  Per  i 

sostenitori di Eataly, questo fatto dimostra che Eataly è guidata da logiche diverse da 

quelle della distribuzione moderna. 

I rapporti di Eataly con i suoi fornitori

Il  rapporto  tra  la  grande  distribuzione  e  i  suoi  fornitori  è  da  sempre 

profondamente  ambivalente.  Da  un  lato  è  evidente  che  produttori  e  distributori  

devono  collaborare  per  raggiungere  il  comune  obiettivo  di  accrescere  le  vendite. 

Dall’altro lato, è altrettanto evidente che divergenze insuperabili li contrappongono 

sulla  questione  di  come  suddividere  i  proftti  di  tali  vendite.  La  storia  della 

distruzione moderna è dunque caratterizzata da un braccio di ferro irrisolto con i 

produttori. Oltre alla concorrenza interna a ciascun campo, produttori industriali e 

distributori  sono costantemente impegnati nel  gestire le complesse dinamiche del 

loro rapporto.

Dal  punto di  vista della grande distribuzione moderna,  i  fornitori sono tutti 

uguali e tutti ugualmente sostituibili. O almeno dovrebbero esserlo. Naturalmente le 

cose sono rese più complesse dal fatto che i produttori non sono tutti uguali per i 

consumatori. Alcuni produttori fniscono per conquistare la fducia dei consumatori 

grazie  alla  qualità  dei  loro  prodotti,  altri  si  rendono  indispensabili  attraverso 

l’innovazione,  altri  diventano  memorabili  grazie  alla  pubblicità.  In  questi  casi,  i 

supermercati  sono  costretti  a  rifornirsi  dei  loro  prodotti  per  non  incorrere  in 

mancanze che i  consumatori  potrebbero percepire come vuoti  di  assortimento.  Si 
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tratta, tuttavia, di casi relativamente rari e che la distribuzione moderna contrasta 

con tutti i mezzi in suo potere (marche commerciali, hard discount…). Per la GDO, 

infatti, l’ideale è avere le mani libere nella contrattazione con i produttori, premiare 

con  visibilità  e  fatturato  quelli  che  sono  più  docili,  punire  con  una  disposizione 

sfavorevole quelli ribelli.

Eataly si trova in una situazione del tutto opposta e per molti versi paradossale.  

Da un lato, rivolgendosi principalmente a produzioni artigianali o semi-industriali 

Eataly può contare su un rapporto di forza decisamente sbilanciato a suo favore. In 

termini di risorse umane e fnanziarie, nessuno dei suoi fornitori effettivi o potenziali  

ha dimensioni paragonabili a quelle di Eataly Distribuzione. A differenza delle altre 

catene  distributive,  Eataly  non  ha  alcun  bisogno  di  controbilanciare  il  potere 

negoziale dei suoi fornitori: la bilancia delle contrattazioni è in partenza sbilanciata in 

suo favore.

Allo  stesso  tempo,  però,  Eataly  è  molto  più  dipendente  dai  suoi  produttori 

rispetto  al  resto  della  GDO.  Sebbene  ciascuno  dei  suoi  fornitori  sia  facilmente 

sostituibile (sono rarissimi i  casi di produttori tradizionali  che abbastanza noti  da 

essere specifcatamente cercati  dai consumatori),  l’insieme dei fornitori è non solo 

insostituibile,  ma  raro.  Le  produzioni  tradizionali  che  costituiscono  la  griglia  di 

Eataly e che contribuiscono a defnirne l’identità sono, per defnizione, produzioni 

marginali e a rischio d’estinzione.

I  supermercati  possono  disinteressarsi  completamente  del  destino  dei  loro 

fornitori confdando sul fatto che per ogni industria fallita ce ne sia un’altra pronta a 

prendere il suo posto. Eataly non può permettersi questo lusso poiché la sua stessa 

sopravvivenza  dipende  dalla  sopravvivenza  delle  produzioni  tradizionali  che 

distribuisce.  Se Eataly facesse  valere a fondo la propria  forza negoziale,  potrebbe 

certamente  strappare  prezzi  estremamente  vantaggiosi  ai  suoi  produttori,  ma 

correrebbe inevitabilmente il rischio

1. di spingere fuori mercato i produttori più piccolo e più deboli

2. di  costringere  i  produttori  più  grandi  a  divenirlo  sempre  di  più  e  a 

industrializzare le proprie produzioni.

Nel giro di qualche hanno Eataly si troverebbe a distribuire gli stessi prodotti del 

resto della grande distribuzione, azzerando completamente la propria identità e il 
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proprio vantaggio competitivo. Come nella favola, Eataly non può correre il rischio 

di tirare il collo alla gallina dalle uova d’oro.

La dipendenza di Eataly dalla sopravvivenza dei suoi produttori spiega perché 

la catena si sforzi di non calcare la mano nelle contrattazioni con i suoi produttori. A 

parte qualche produttore più grande, Eataly propone ai suoi fornitori un contratto 

detto di “fedeltà e giustizia”. In questo contratto Eataly s’impegna a continuare a 

comprare da un produttore per almeno tre anni e in cambio il produttore s’impegna a  

non aumentare smisuratamente i prezzi, se non per circostanze straordinarie. Questo 

tipo di contratto triennale, si adatta meglio di quelli tradizionali ai ritmi dei piccoli 

produttori che hanno margini fnanziari più sottili di quelli delle grandi manifatture 

e che dunque hanno bisogno più di tutto di poter contare si una sicurezza a medio-

lungo termine.

Eataly  si  astiene  inoltre  dall’attuare  le  pratiche  più  aggressive  della 

distribuzione moderna. In particolare, Eataly è sempre stata molto cauta nel chiedere 

‘premi fuori fattura’ ai propri fornitori.

I  premi fuori  fattura sono incentivi  monetari  e  di  prodotto che i  distributori 

chiedono  alle  industrie  come  riconoscimento  dei  propri  sforzi  nella 

commercializzazione dei loro prodotti.  Il  tipo più comune di premi è connesso al 

raggiungimento di determinati livelli di vendita annuali. Ad esempio, il distributore 

può chiedere al  produttore un premio di  qualche punto percentuale del  fatturato 

annuale in cambio di un impegno ad aumentare le vendite di quel produttore. Un 

altro premio che viene spesso domandato dai distributori è il contributo d’ingresso, 

una  cifra  che  viene  chiesta  ai  nuovi  produttori  che  desiderano  entrare 

nell’assortimento  di  una  catena.  Negli  ultimi  anni,  inoltre,  il  crescere  della  forza 

contrattuale dei distributori ha portato alla richiesta di un numero crescente di premi 

basati su azioni di co-marketing. In pratica, i distributori chiedono ai  produttori di 

partecipare  ai  costi  delle  offerte  speciali,  dei  3+2,  delle  raccolte  punti  oppure  di 

pagare un premio perché i propri prodotti abbiano posizioni di maggior visibilità nel 

loro display (ad es. le teste di gondola). Di tutti questi premi, Eataly richiede ai suoi 

produttori solo il riconoscimento di un premio-base a fne anno. 

La cosa più simile alla grande distribuzione che fa Eataly è richiedere ai 

suoi produttori uno sconto a fno anno. Credo che questo Eataly lo faccia con il 

90-95% dei suoi produttori. Cioè fatto pari a100% il fatturato di un fornitore, alla 

fne dell’anno Eataly pretende dal produttore uno pagamento in merce o denaro 

del  5%.  Che  è  una  pratica  classica  della  grande  distribuzione.  Rispetto  alla 
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grande distribuzione non c’è però la scontistica del 3 per 2, non ci sono i premi, 

non ci sono le promozioni, non c’è il piazzamento, non c’è il premio d’ingresso 

(vedi intervista a Sebastiano Sardo in appendice).

Naturalmente,  i  comportamenti  contrattuali  di  Eataly  sono  differenziati  e 

bilanciati  sulla base degli  interlocutori che la catena si  trova davanti.  Come detto 

all’inizio di questo paragrafo, la gamma dei produttori di Eataly va dai piccolissimi 

produttori locali ad aziende semi-industriali o industriali che commerciano talvolta 

su scala internazionale. La gestione del limite che costituisce lo slogan della catene si 

esprime praticamente anche nella capacità di trattare in modo diverso queste due 

estremi  e  di  trovare  soluzioni  adeguate  per  i  produttori  che  si  collocano  in  una 

posizione intermedia.

La ristorazione

L’importanza  che  abbiamo  attribuito  alla  descrizione  di  Eataly  come  un 

supermercato non deve far dimenticare che Eataly è anche qualcos’altro. È noto che 

prima di lanciarsi  nell'avventura di Eataly,  Oscar Farinetti  ha abbordato il  settore 

dell'enogastronomia acquisendo una serie di ristoranti come la maccheroneria Afeltra 

(situata  sopra  il  pastifcio  fornitore  di  Eataly)  e  le  Osterie  Fuori  Porta  (che 

occupavano la cascina oggi sede di Eataly Pinarolo). Questa esperienza è stata molto 

importante per l'imprenditore di Alba ed è confuita nel progetto Eataly.

In tutte le aperture della catena gli scaffali della distribuzione a libero servizio 

sono affancati da spazi importanti dedicati alla ristorazione. A Bologna, nonostante 

lo  spazio  del  punto  vendita  sia  limitato,  Eataly  propone  comunque  un  angolo 

ristorante con una  cinquantina di posti a sedere e un angolo bar con pasticceria e 

gastronomia.  A Milano,  dati  gli  spazi  ancora  più  ristretti,  la  parte  ristorazione  è 

affdata a un bar che prepara colazioni e spuntini. A Tokyo, i ristorantini presenti nel 

punto  vendita  di  Eataly  sono  ben  quattro.  A  Pinarolo,  i  posti  a  seder  della 

ristorazione sono addirittura più di quelli di Torino.
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È il  punto vendita di  Torino che detta  tuttavia  la  linea della ristorazione.  A 

Torino  sono  presenti  sei  ristorantini  tematici  uno  per  ogni  reparto  (carne,  pesce, 

verdure, salumi e formaggi, birra e vino, pane e pizza) più un ristorantino dedicato ai 

prodotti  del  Consorzio  Terre  di  Savoia.  Ognuno offre  un menu di  poche portate 

cucinate  con  i  prodotti  del  reparto  in  cui  è  collocato.  Il  servizio  e  lo  stile  sono 

relativamente informali:  nella maggior parte dei casi si  mangia seduti al bancone, 

seduti su alti sgabelli e con un’apparecchiatura molto semplice. I piatti offerti sono 

preparazioni semplici e tendono a esaltare la qualità delle materie prime più che la 

tecnica culinaria. I prezzi sono bassi, ma non bassissimi: tra i sette e i quindici euro a 

seconda dei piatti (il  pane e l’acqua sono inclusi nel coperto di un euro).  Oltre ai 

ristoranti,  il  punto  vendita  di  Torino  offre  anche  un  bar,  una  pasticceria  e  una 

gelateria.

FIGURA 12. Il ristorantino delle verdure ad Eataly Torino.

Un impegno così importante nella ristorazione ha pochi precedenti nel settore 

della grande distribuzione. Sebbene quasi tutti gli ipermercati italiani offrano ormai 

uno spazio di ristorazione, tali spazi sono di solito piccoli e vengono affdati a fast-
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food o ad aziende di ristorazione rapida. All’estero la situazione è un diversa perché 

le cosiddette  food court stanno acquisendo un’importanza crescente e la loro offerta 

diviene sempre più ricca e differenziata. In ogni caso, sono pochissimi i distributori 

che decidono di impegnarsi in prima persona nelle attività ristorazione e nessuno ha 

mai pensato di mettere la ristorazione al centro dei propri supermercati. In questo 

senso quello di Eataly è un esperimento più unico che raro. 

Marco  Liera,  primo  direttore  di  Eataly  Torino  e  ora  responsabile  di  Eataly 

Pinarolo, spiega molto bene il ruolo della ristorazione nell’economia della catena:

Il  ruolo  della  ristorazione  è  cruciale.  Non  è  possibile  dissociare  la 

ristorazione dalla vendita a libero servizio senza fare collassare completamente il 

meccanismo di  Eataly.  Questo  naturalmente si  sapeva già prima.  Si  è  sempre 

saputo che chi fa ristorazione e vendita è avvantaggiato su chi fa solo vendita e 

che la disposizione della ristorazione è un criterio chiave del successo dei centri 

commerciali. Tutto questo si è sempre saputo, eppure i distributori hanno sempre 

un po’ snobbato l’importanza della ristorazione e viceversa. La maggior parte dei 

distributori si è limitata a includere alcuni spazi di ristorazione nei propri centri 

commerciali Alcuni distributori hanno provato a occuparsi della ristorazione in 

prima  persona  (Iper  ad  esempio),  ma  con  soluzioni  tipo-mensa  del  tutto 

insuffcienti.

Il ruolo della ristorazione è invece capitale. Tutte le statistiche degli ultimi 

vent’anni ci dicono che si  mangia sempre di più fuori casa e siccome si passa 

anche sempre più tempo negli  spazi commerciali,  è evidente che questi  spazi 

hanno tutto l’interesse a vendere anche ristorazione. Se le altre catene distributive 

sono  restie  a  prendere  questa  strada  è  perché,  impegnarsi  sul  fronte  della 

ristorazione, implica profonde trasformazioni del loro formato. Per Eataly è più 

facile, perché Eataly è un’azienda nuova in nessun modo vincolata a format pre-

esistenti (vedi intervista a Marco Liera in appendice).

Oltre  alla  possibilità  di  sperimentare  grazie  alla  relativa  novità  del  proprio 

modello di business, almeno altre cinque ragioni spiegano l’impegno di Eataly nel 

settore della distribuzione.

1. Per restare fedele alla propria immagine Eataly deve assicurarsi che i propri 

centri commerciali siano spazi accoglienti e conviviali. Non si va a Eataly solo 

per fare la spesa, ma anche e soprattutto per godere di un’atmosfera speciale. 

Nella scelta delle location dei suoi punti vendita (che devono essere edifci 
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dotati di charme e non capannoni in periferia come accade per il resto della 

grande distribuzione) e nel loro allestimenti Eataly ha investito enormemente. 

La scelta di mescolare gli spazi della ristorazione a quelli del supermercato 

approftta  e  contribuisce a  questa  atmosfera.  Da un lato,  i  supermercati  di  

Eataly  sono  così  curati  che  possono  tranquillamente  fare  da  sfondo  a 

un’attività  di  ristorazione  di  medio  livello.  Dall’altro  lato,  la  presenza  dei 

ristoranti tra i banchi del supermercato contribuisce a marcare la differenza di 

Eataly rispetto al resto della GDO. 

2. Dal punto di vista economico, i  ristorantini di Eataly sono decisamente più 

redditizi dei punti di ristorazione degli altri centri commerciali. Le attività di 

ristorazione  hanno  generalmente  costi  di  personale  relativamente  alti, 

soprattutto se confrontati con quelli della distribuzione a libero servizio. Per 

contentere questi costi, le catene della GDO preferiscono rivolgersi a format di 

ristorazione  self-service o  fast-food.  Il  problema  di  questi  format  è  che  per 

defnizione devono mantenere prezzi molto bassi che quindi consentono scarsi 

margini di guadagno. La formula scelta da Eataly è invece economicamente 

più vantaggiosa. Da un lato, i costi di personale sono mantenuti relativamente 

bassi  grazie  all’impiego  di  tecniche  di  servizio  prese  a  prestito  dalla  

ristorazione  rapida:  si  mangia  al  banco  in  modo  da  minimizzare  gli 

spostamenti  dei  camerieri,  i  piatti  sono  studiati  per  essere  preparati 

velocemente da cuochi con un’esperienza limitata,  il  fatto che i ristorantini 

siano tematici  permette  di  ridurre il  numero di  piatti  che i  cuochi  di  ogni 

ristorantino deve preparare (pur offrendo nel complesso una scelta piuttosto 

ampia).

Grazie a questi accorgimenti, Eataly riesce a mantenere i costi del personale 

dei ristorantini al livello di quelli dei punti di ristorazione degli altre centri  

commerciali. Allo stesso tempo, però, sfruttando il prestigio della catena e la 

qualità delle materie prime, Eataly può permettersi  prezzi più alti  di quelli 

normalmente applicati nei centri commerciali. Secondo i dati diffusi da Eataly, 

nel primo anno sono stati serviti oltre 500.000 clienti per un totale di 1.400.000  

piatti e una spesa media di 14 euro a cliente. In totale con i ristorantini, Eataly 

ha incassato oltre 7 milioni di euro, vale a dire quasi un quarto dell’incasso 

totale del punto vendita di Torino. Per quanto i costi della ristorazione siano 

nettamente superiori a quelli del supermercato (il 40% dei ricavi contro il 20% 
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del supermercato),  si  tratta  comunque di  un contributo  non trascurabile  al 

successo di Eataly Torino.

FIGURA 13. I menu dei ristorantini.

3. L’importanza della ristorazione non deriva solo dal giro di affari che genera 

direttamente,  ma anche da quello  che produce indirettamente richiamando 

clienti  nel  punto  vendita  di  Torino.  Poiché  i  ristorantini  offrono  una 

ristorazione di buona qualità a un prezzo adeguato, molte delle persone che 

vivono o lavorano nella zona del Lingotto frequentano Eataly per il pranzo, 

l’aperitivo  o  la  cena.  Alcuni  dei  clienti  della  ristorazione,  colgono  poi 

l’occasione di acquistare qualche prodotto al supermercato (magari qualcosa 

che hanno mangiato e apprezzato in un ristorantino). Analogamente, i clienti 

del  supermercato  possono  farsi  tentare  dai  menu  dei  ristorantini.  Tra 

ristorazione e supermercato si generano insomma importanti feedback positivi 

che aumentano i fatturati dell’una e dell’altra.

Dalle 11 alle 12.30, noi abbiamo una clientela che viene a fare la spesa e 

basta. Subito dopo abbiamo una clientela che viene a pranzare, ma di solito non 

fa la spesa. Invece nel pomeriggio abbiamo una clientela che viene, fa un giro, fa 

la spesa, si ferma a mangiare poi e va a casa (vedi intervista a Massimo Pezzani 

in appendice).
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4. Non  meno  importante  è  il  ruolo  didattico  dei  ristorantini.  Nel  paragrafo 

dedicato alla didattica (cfr. il paragrafo sulla didattica) discuteremo come per 

Eataly sia fondamentale poter contare su consumatori in grado di apprezzare 

la qualità dei prodotti venduti dalla catena e accettare il differenziale di prezzo 

che questo comporta. Uno dei metodi più effcaci di convincere la clientela 

della bontà dei propri prodotti è farli assaggiare. Organizzare un sistema di 

assaggi  è però costoso e complicato. Molto più semplice è  usare i  prodotti 

venduti nel supermercato come materie prime dei ristorantini e assicurarsi che 

questo sia ben chiaro ai consumatori.

FIGURA 14. Scaffale che permettere di acquistare i vini in degustazione nei ristorantini

5. Infne, la ristorazione svolge il ruolo che in altri supermercati è svolto dalla 

gastronomia: assorbire le eccedenze di prodotto ed evitare gli sprechi:

La  ristorazione,  ha  un  ruolo  fondamentale  nella  fdelizzazione  della 

clientela e nella gestione dei prodotti in scadenza. È lo stesso motivo per cui i  

supermercati hanno le gastronomie: per utilizzare e vendere i prodotti che hanno 

scadenze ravvicinate e che dovrebbero quindi buttare. A Eataly evitare gli sprechi 

è ancora più importante, perché i nostri prodotti hanno una qualità e un costo più 

alti (vedi intervista a Francesco Farinetti in appendice).
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Oltre ai ristorantini, al bar, alla pasticceria e alla gelateria, il punto vendita di 

Torino vanta inoltre un ristorante gastronomico di grande prestigio. Il category della 

ristorazione è infatti Piero Alciati,  fglio di Guido Alciati del famoso ristorante  Da 

Guido di  Costigliole  d’Asti.  Piero  e  la  sua  famiglia  gestiscono  non  soltanto  i 

ristorantini tematici,  ma anche il  ristorante  Guido per Eataly.  Nel 2008 (appena un 

anno dopo l'apertura)  Guido per  Eataly ha ottenuto il  prestigioso riconoscimento 

della  guida  Michelin,  facendo  di  Eataly  il  primo  supermercato  con  una  stella 

Michelin. La discontinuità rispetto ai self service della GDO è evidente. La possibilità 

di ospitare al suo interno un ristorante di fama internazionale, gioca dunque un ruolo 

fondamentale  nel  consolidare  l’immagine  di  Eataly  come  luogo  dell’eccellenza 

alimentare italiana.

La sicurezza alimentare

Il  presidio  della  sicurezza  alimentare  è  certamente  uno  dei  compiti  più 

importanti nel meccanismo distribuzione moderna. Nell’organizzazione della GDO, 

la  nozione  di  ‘sicurezza  alimentare’  ha  in  gran  parte  colonizzato  la  nozione  di 

‘qualità’. In un supermercato ordinario, il cosiddetto ‘controllo di qualità’ ha poco o 

niente a che vedere con la qualità organolettica (il gusto) dei prodotti o con la loro 

qualità ambientale (la sostenibilità) o sociale (l’equo trattamento dei produttori). La 

qualità della grande distribuzione coincide invece con la sicurezza alimentare, cioè 

con la garanzia che i prodotti sui suoi scaffali non sono dannosi per la salute.

A prima vista la questione sembra banale, non lo è affatto: garantire la salubrità 

di  un  fusso  talmente  enorme  di  prodotti  è  un’operazione  di  una  complessità 

spaventosa. Per capire quanto complesso sia il controllo di qualità della distribuzione 

moderna,  cominciamo  dal  considerare  il  contesto  di  una  comunità  alimentare 

tradizionale, come potevano essere le nostre società un secolo fa. In quel contesto, la 

distribuzione non esiste: i consumatori sono in massima parte anche i produttori dei 
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beni alimentari. La dieta è piuttosto semplice, costituita in gran parte da un numero 

limitato di alimenti (di solito cereali, legumi e verdure) coltivati direttamente dalla 

famiglia,  con  occasionali  aggiunte  di  cibi  più  ricercati  acquistati  o  cacciati  nei 

dintorni. Gli alimenti vengono di solito consumati freschi, anche se tecniche più o 

meno sofsticate sono impiegate per conservare i prodotti per i mesi (quelli invernali) 

in cui i raccolti sono scarsi. I costi dei trasporti e della conservazione fanno sì che solo 

pochissimi prodotti possano essere acquistati al di fuori della zona di produzione. 

Già in  queste  condizioni,  relativamente semplici,  la  garanzia  della  salubrità  degli 

alimenti è tutto meno che scontata. Non è un caso che le tradizioni gastronomiche 

siano  tra  le  più  gelosamente  conservate  in  queste  comunità.  Un  errore  nella  

trasformazione di un salume o di un formaggio può compromettere la suffcienza 

alimentare. Né è un caso che l’igiene alimentare sia da sempre una delle principali 

cause di malattia e morte nelle società tradizionali.

Il  contesto  in  cui  opera  GDO  è  di  una  complessità  di  parecchi  gradi  di 

grandezza superiore a quello delle società tradizionali. Sono almeno due le ragioni 

che  spiegano  tale  aumento  di  complessità  e  giustifcano  l’ossessione  della 

distribuzione moderna per la sicurezza alimentare.  In primo luogo le dimensioni: 

l’industria alimentare moderna è opera a una scala inimmaginabile in una comunità 

tradizionale.  L’errore  di  un  casaro tradizionale  può  compromettere,  alla  peggio, 

qualche decina di forme di formaggio e ripercuotersi su altrettanti di consumatori. 

L’errore  di  un’industria  casearia  può  avere  effetti  su  migliaia  se  non  milioni  di 

consumatori. Per le loro stesse dimensioni (cfr. l'introduzione),  le società moderne 

devono essere estremamente scrupolose nel presidio di standard igienici molto rigidi. 

Per meglio dire, senza la diffusione di questi standard d’igiene le collettività umane 

non avrebbero certamente potuto raggiungere le dimensioni che hanno oggi, giacché 

l’esplosione  demografca  moderna  dipende  in  gran parte  dai  miglioramenti  nelle 

condizioni igieniche. A ciò si aggiunga che le dimensioni di ogni singola industria 

alimentare  si  sommano  nel  sistema  della  grande  distribuzione.  I  prodotti  che 

transitano per gli scaffali di un supermercato sono migliaia e arrivano da centinaia di 

produttori  diversi,  in  decine  di  paesi  del  mondo.  L’estetica  dell’abbondanza  che 

caratterizza i supermercati implica inoltre che essi debbano essere sempre in grado di 

garantire  il  pieno  assortimento  di  tutti  questi  prodotti  in  quantità  suffcienti  per 

accontentare tutti i suoi clienti.

Lo  sforzo  di  assicurare  sempre  il  pieno  assortimento  introduce  la  seconda 

ragione dell’ossessione della GDO per la sicurezza alimentare:  l’allungamento dei 
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tempi di conservazione. Per garantire lungo tutto l’anno la ricchezza (tante referenze) 

e  l’abbondanza  (tanti  prodotti  per  ogni  referenza)  della  propria  griglia,  la 

distribuzione moderna è costretta ad una logistica di lungo respiro. Deve comprare i 

propri prodotti molto lontano, ordinarli con grande anticipo e conservarli a lungo 

prima che essi siano venduti. La necessità di avere grandi scorte allunga il tempo che 

intercorre tra la produzione e la messa in scaffale. E non fnisce qui: i consumatori 

sono molto più esigenti in fatto di scadenze quando hanno a che fare con la GDO. 

Mentre  accettano  che  un  prodotto  acquistato  in  bottega  abbia  una  scadenza 

ravvicinata, si aspettano di poter consumare le merci che acquistano al supermercato 

decisamente  più  tardi.  Il  modello  di  consumo  dei  supermercati  prevede  la 

concentrazione degli acquisti in grandi spese settimanali (vedi il capitolo sulla storia 

della grande distribuzione) che poi vengono conservate in frigorifero o in dispensa 

per giorni e talvolta settimane. Da tutto questo consegue che la fnestra temporale 

che separa la preparazione di un alimento dal suo effettivo consumo possa allungarsi 

da alcuni giorni fno ad alcuni mesi.

Non stupisce dunque che le imprese della GDO siano prudenti ai limiti della 

paranoia nella sorveglianza degli standard igienici che si sono posti. La necessità di 

presidiare  ogni  anello  della  catena  della  sicurezza  alimentare  è  anche  una  delle 

ragioni dello stretto controllo che le catene della distribuzione moderna esercitano sui 

propri fornitori. Prima di accettare un fornitore e a scadenze regolari, le imprese della 

grande distribuzione inviano dei valutatori professionali e indipendenti (a spese dei  

produttori) a esaminare le fliere produttive dei fornitori e a imporre le modifche 

necessarie. Simona del Treppo, responsabile della sicurezza alimentare di Eataly, ha 

svolto e svolge questo lavoro per molte catene della GDO:

Questo  sistema  consente,  oggettivamente,  un  buon  livello  di  sicurezza 

alimentare.  Il  problema (e  lo  dico dal  di  dentro)  è  che  il  rapporto  di  forza è 

talmente assurdo che noi [i valutatori della DGO] abbiamo il potere e il mandato 

di essere padroni a casa dei produttori. Noi andiamo lì e gli diciamo tutto quello 

che devono fare: che devono cambiare le porte, mettere le zanzariere, cambiare la 

ditta della derattizzazione, fare la derattizzazione ogni due mesi  anziché ogni 

quattro,  fare  l’analisi  dell’acqua  ogni  due  mesi  anziché  due  volte  all’anno. 

Decidiamo noi che cosa è bene e che cosa è male per le aziende (vedi l’intervista a 

Simona del Treppo in appendice).

Dopo la massimizzazione dei proftti, la garanzia della sicurezza alimentare è 

sicuramente la maggiore preoccupazione dei supermercati moderni e il compito che 
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più profondamente infuisce sull’organizzazione della loro logistica. Si tratta come 

detto  di  un  compito  straordinariamente  complesso  che  richiede  una  logistica 

impeccabile,  un’organizzazione  minuziosa  del  lavoro,  l’impiego  di  tecnologie 

sofsticatissime. Ogni singolo produttore dev’essere attentamente sorvegliato in ogni 

fase della sua fliera produttiva, ogni prodotto dev’essere tracciato individualmente, 

ogni singola scatola o scatoletta che entra in magazzino dev’essere registrata in ogni 

sua  movimentazione,  ogni  minima  manipolazione  del  cibo  nel  supermercato 

dev’essere  tenuta sotto  controllo,  ogni  punto vendita,  ogni  locale,  ogni  superfcie 

dev’essere  lavabile  e  lavati,  ogni  punto  di  ingresso  o  di  uscita  presidiato  perché 

l’ambiente  del  supermercato  rimanga il  più  sterile  possibile.  Per  garantire  questi 

standard  igienici  i  supermercati  investono  enormi  risorse  fnanziarie,  umane  e 

tecnologiche.

Eataly  non  è  da meno.  Come tutte  le  altre  catene  della  GDO,  anche Eataly 

dispone di  un uffcio  per  la  sicurezza  alimentare,  diretto  da  Simona  del  Treppo. 

Questo uffcio ha il compito di controllare tutti i prodotti che passano per gli scaffali e 

i magazzini di Eataly, di verifcare che i  produttori rispettino gli standard igienici 

imposti dalla legge, di sorvegliare la preparazione degli alimenti nella vendita sfusa e 

nella ristorazione, di assicurarsi della perfetta pulizia di tutti gli spazi e gli strumenti 

utilizzati. Ognuno di questi compiti è dettagliatamente descritto non soltanto nelle 

disposizioni di legge, ma anche nelle decine e decine di documenti che costituiscono 

il  Sistema  di  gestione  del  rischio  Igienico di  Eataly.  In  questo  sistema  sono 

minuziosamente  descritte  le  operazioni  da  svolgere  per  ogni  singola  procedura 

svolta nel supermercato. Per esempio, per realizzare una preparazione relativamente 

semplice come il pesto alla genovese, la procedura di Eataly prevede:

• Lavare il basilico dopo averlo ben mondato cinque volte cambiando acqua.

• Mantenere a bagno per 30 minuti il basilico in acqua ed Amuchina 1%

• Asciugare

• Passare in forno per 7 minuti a 120° C a vapore, dopo aver disposto i pinoli su strato sottile

• Pestare gli ingredienti poco per volta evitando il riscaldamento della massa

• Abbattere il prodotto a 0°C, registrando l'abbattimento sul M11

• Conservare in frigorifero a 4°C protetto (P11, Procedura produzione pesto, Revisione 1 del 

11/05/2007, per gentile cortesia dell’Uffcio Sicurezza Alimentare di Eataly).

Esiste persino una procedura per l’inserimento e la modifca delle procedure del 

Sistema  di  gestione  del  rischio  Igienico.  Tale  procedura  prevede  una  triplice 

approvazione da parte dell’uffcio preposto: la verifca di conformità del documento 
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rispetto  alle  norme  di  riferimento;  la  verifca  della  sua  applicabilità  alla  realtà 

aziendale, l’approvazione per autorizzazione all’uso. Tutti i documenti sono rivisti 

annualmente e ogni modifca comporta l’aggiornamento dello stato di revisione del 

documento  (con  un  numerazione  progressiva),  la  descrizione  della  natura  della 

modifca apportata, la nuova approvazione del documento, l’inserimento nell’Elenco 

Generale Documenti (riportando lo stato di revisione in vigore e la relativa lista dei 

destinatari).

Rispetto al resto della GDO, tuttavia il controllo della sicurezza alimentare di 

Eataly  non  può  non  tenere  conto  delle  particolarità  di  questo  progetto.  La 

legislazione e la cultura del moderno ‘controllo di qualità’ sono nate nell’ambito della 

produzione industriale e sono, di conseguenza, molto diffcili da conciliare con le 

pratiche  gastronomiche  tradizionali.  Si  tratta  innanzitutto  di  un  problema  di 

sostenibilità economica. La moderna gestione del rischio igienico necessità di risorse 

umane e fnanziarie che raramente sono accessibili ai piccoli produttori tradizionali e 

che  quasi  mai  sono giustifcabili  in  base  alle  dimensioni  delle  loro  aziende.  Una 

grande industria salumiera può permettersi di avere una linea produttiva dedicata a 

ciascun prodotto (una per i salami, una per i prosciutti, una per le pancette…). Le 

quantità prodotte per ciascuna tipologia sono così  elevate che la spesa necessaria 

all’acquisto di spazi, macchinari e celle dedicate può essere sostenuta. Un norcino 

tradizionale,  che  produce  qualche  centinaio  di  pezzi  per  ogni  tipologia  non  può 

assolutamente  permettersi  di  avere  linee  produttive  separate.  Standard  igienici 

sviluppati  per  produzioni  di  milioni  di  pezzi,  non  possono  essere  adeguati  ad 

aziende che lavorano nell’ordine di grandezza delle centinaia.

Un’incompatibilità ancora più grave deriva dal fatto che alcuni processi chiave 

delle produzioni tradizionali sono resi impossibili dagli standard igienici moderni. 

La maggior parte delle tecniche di trasformazione tradizionale si basano su processi 

di fermentazione affdati a popolazioni microbiologiche che vivono negli ambienti di 

stagionatura dei prodotti. In particolare, batteri lattici e le muffe nobili svolgono un 

ruolo fondamentale nella stagionatura di formaggi e salumi. Tradizionalmente questi 

microrganismi vivono sulle pareti delle sale di preparazione e stagionatura oppure 

sui  prodotti  in  via  di  stagionatura.  Nelle  fasi  di  lavorazione  e  asciugatura,  i 

microrganismi  ‘autoctoni’  attaccano  anche  i  nuovi  prodotti,  innescando  le 

trasformazioni  desiderate.  In  un  ambiente  perfettamente  sterile  e  asettico,  come 

quello a cui aspirano le procedure igieniche moderne, l’innesco naturale di questi 
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processi di fermentazione è del tutto impossibile. Tanto è vero che nelle produzioni 

industriali, si deve intervenire aggiungendo dall’esterno i microrganismi desiderati 

(con i  cosiddetti  ‘starter  microbiologici’)  o  altri  additivi  artifciali  che facilitano la 

fermentazione oppure controllando le variazioni di umidità e temperatura. L’utilizzo 

di  queste  tecniche  moderne,  quando  non  è  troppo  costoso  per  i  produttori 

tradizionali, ha comunque lo svantaggio di trasformare il gusto fnale degli alimenti, 

eliminando  quelle  caratteristiche  organolettiche  che  costituiscono  l’eccellenza 

gastronomica tradizionale.

Il  caso  esemplare  di  questa  incompatibilità  tra  produzioni  tradizionali  e 

standard  igienici  industriali  è  quello  dei  formaggi  a  latte  crudo.  Attraverso  la 

pastorizzazione (che consiste nel riscaldamento del latte a determinate temperature e 

per determinati periodi di tempo e successivo rapido raffreddamento.) è possibile 

eliminare quasi completamente la carica microbiologica del latte.  Questo consente 

un’elevata  sicurezza  sanitaria  nella  produzione  dei  formaggi  e  facilita  i  processi 

produttivi,  permettendo  di  controllare  più  precisamente  lo  svolgersi  della 

fermentazione lattica. Allo stesso tempo, però, la pastorizzazione elimina anche le 

popolazioni microbiche non dannose dal cui lavoro dipende in gran parte il gusto e il  

profumo dei formaggi tradizionali. Da molti anni è dunque in corso un braccio di 

ferro tra i produttori industriali, quelli artigianali e le autorità sanitarie per stabilire 

se  il  latte  crudo  possa  essere  utilizzato  nelle  produzioni  casearie.  Slow  Food 

(principale consulente gastronomico di Eataly) ha preso una posizione molto netta 

sulla questione, pubblicando nel 2001 un manifesto “in difesa del formaggio a latte 

crudo” che afferma, tra l’altro:

Tutte  le  proprietà  organolettiche  del  formaggio  vengono  salvaguardate 

dalla non-pastorizzazione. Noi facciamo pertanto un appello a coloro che hanno 

in loro potere la salvaguardia della diversifcazione e complessità dei nostri cibi 

regionali  e  la  salute  e  il  benessere  delle  nostre  comunità  rurali:  agite  ora  e 

individuate  un  sistema  di  regolamentazioni  che  sia  appropriato,  fessibile  e 

adatto a una realtà variegata come questa, che assicuri controlli adeguati e che 

manifesti una disposizione positiva verso il futuro di questa nobile tradizione.

D’altra  parte,  l’opportunità  di  applicare  gli  standard  igienici  industriali  alle 

produzioni tradizionali  è spesso messa in discussione. Se è vero che alcuni rischi 

sanitari riguardano in ugual modo entrambi i tipi di produzione, è altrettanto vero 

che  alcuni  rischi  sanitari  tipici  delle  produzioni  di  massa  sono  praticamente 

inesistenti  nelle produzioni  artigianali.  Si  tratta,  come sempre,  di  un problema di 

193



scala.  Un  malgaro  tradizionale  che  alleva  direttamente  le  sue  mucche,  può 

permettersi di essere più fducioso nel suo latte, rispetto a un caseifcio che compra il 

latte da centinaia allevatori diversi di cui non controlla gli standard igienici.

La  gestione  del  sistema  di  sicurezza  alimentare  è  dunque  uno  dei  punti  di 

maggior  criticità  del  progetto  Eataly.  Per  avere  successo,  Eataly  deve  riuscire  a 

conciliare  due  sistemi  spesso  in  opposizione:  da  un  alto  le  tradizioni  della 

produzione  artigianale,  dall’altro,  le  prassi  del  consumo  moderno.  Se  Eataly 

applicasse gli standard igienici nello stesso modo in cui lo fanno le altre catene della 

GDO, fnirebbe per perdere gran parte dei suoi fornitori e per trasformare i rimanenti 

in produttori industriali. D’altra parte, Eataly rimane una catena di supermercati e 

come tale non può permettersi di gestire sicurezza alimentare come lo farebbe una 

piccola bottega di paese:

Noi stiamo togliendo alcuni prodotti dalle loro condizioni locali. Un conto è 

se tu un formaggio lo commercializzi localmente con un certo tipo di scambio e 

un certo modello di consumo. In un modello di consumo dove si vanno a fare gli 

acquisti tutte le mattine e poi i prodotti si mangiano in giornata, allora anche i 

problemi di sicurezza sono ovviamente anche minori. Prendi la questione della 

scadenza:  in  una  comunità  rurale,  la  scadenza  è  secondaria,  perché  nessuno 

consuma i prodotti a scadenza. A Eataly il modello di consumo è diverso. Qui 

siamo in una comunità diversa. La gente viene qui il venerdì e fa la spesa per 

tutta la settimana, si carica le cose in macchina e si fa venti minuti di tragitto  

prima di arrivare a casa. Poi a casa le cose sono conservate in un frigorifero a 9°  

altro  che  4°!  Cambiando  i  modelli  di  consumo,  i  prodotti  devono essere  più 

sicuri. (vedi l’intervista a Simona del Treppo in appendice).

Esiste  quindi  una  tensione,  se  non  una  contraddizione,  tra  il  tutelare  le 

produzioni  tradizionali  e  adattarle  a  una  distribuzione  di  tipo  moderno.  Una 

tensione che si rifette anche nei rapporti tesi tra l’uffcio della sicurezza alimentare 

(che tende ad essere più restrittivo) e i category che tendono a prendere le difese dei  

piccoli  produttori.  Nella  sicurezza  alimentare,  come  in  molti  altri  campi,  la 

scommessa di Eataly è quella di riuscire a trasformare progressivamente i due lati 

della distinzione tradizionale/moderno in modo da renderli compatibili.  Nel caso 

dell'igiene,  questo  implica  rendere  più  fessibili  gli  standard  utilizzati  dalla 

distribuzione moderna e, contemporaneamente, aiutare i produttori ad adeguarsi alle 

parti irrinunciabili di questi standard.
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Da un lato, il progetto Eataly mette in discussione il livello di formalizzazione e 

controllo (cfr. l'introduzione) raggiunti nel campo dell’igiene alimentare. Negli ultimi 

decenni,  il  controllo  di  sicurezza  alimentare  è  stato  colonizzato  da  schemi  di 

certifcazione  sviluppati  negli  Stati  Uniti  (l’HACCP)  e  nel  Nord  Europa  (il  BRC, 

British Retail Consortium, Global Standard e l'IFS, International Food Standard). Si 

tratta di sistemi certifcativi molto rigidi costituiti da check-list di centinaia di criteri 

che  vengono  applicati,  spesso  in  modo  indifferenziato,  a  ogni  tipo  di  fliera 

alimentare. Il modo in cui viene verifcata la conformità a questi standard è spesso un 

esempio di come la formalizzazione e controllo moderni possono divenire fni a se 

stessi:

Mi è capitato di dover convincere un valutatore inglese che in un’azienda 

che confeziona frutta si può escludere il rischio metalli, per il semplice fatto che 

se una scheggia di metallo si infla in una mela, questa va a male e il consumatore 

non la compra. Questo mi evita di comprare un metal-detector che costa 7-10.000 

euro  (e  ce  ne  vuole  uno  per  ogni  linea  di  confezionamento).  Dopo  averlo 

convinto che si poteva fare a meno del metal-detector ho dovuto convincerlo che 

si poteva fare a meno dei cerotti blu con la banda magnetica (che tra l’altro sono 

costosissimi). Passi per il colore blu, che rende più facile trovare il cerotto nel caso 

vada  perduto,  ma la  banda magnetica  è  del  tutto  inutile  se  non ho il  metal-

detector.  Però siccome nello schema del valutatore c’era una casella sì/no per 

questi cerotti (mentre per il metal-detector era prevista la condizione di un’analisi 

dei rischi), ci ha obbligato a comprarli (vedi l’intervista a Simona del Treppo in 

appendice).

Dall’altro lato, la gestione della sicurezza alimentare nel contesto della grande 

distribuzione richiede che i fornitori si conformino almeno in parte alle procedure 

moderne.  Non  si  tratta  soltanto  di  garantire  il  rispetto  degli  standard  igienici 

necessari per permettere una distribuzione al di fuori di un contesto locale. Si tratta 

anche di abituare i produttori tradizionali a gestire una documentazione a cui non 

sono abituali (certifcazioni, etichette, descrizione dei rischi e delle procedure per il 

loro controllo…). Anche quando rispettano nei fatti gli standard igienici necessaria 

alla commercializzazione su larga scala,  raramente i produttori artigianali  sono in 

grado di far fronte alla formalizzazione che la distribuzione moderna richiede per 

tracciare  e  tenere  sotto  controllo  i  suoi  rischi.  Nelle  altre  catene  della  GDO, 

l’adeguamento a questo livello di  formalizzazione è svolto a spese dei produttori 

sotto la minaccia di essere lasciati fuori dai supermercato. Questo non è possibile nel 

caso di  Eataly,  perché molti  dei  suoi fornitori  non hanno né le  competenze né le 
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risorse economiche necessarie. Di conseguenza, è in gran parte Eataly stessa che si  

accolla queste spese, almeno in questa prima fase.

Stiamo  cercando  di  ottenere  della  documentazione  aggiuntiva  da  tutti  i 

nostri  fornitori.  Purtroppo, non abbiamo ancora avuto risposta da tutti: alcuni 

piccoli  produttori  non sanno proprio  di  cosa stiamo parlando.  Quello che sta 

succedendo ora è che, quando gli chiedi delle cose, i  produttori  cominciano a 

rendersi conto che devono farle. In particolare, avevamo parecchi produttori le 

cui etichette non erano conformi alla legge. Noi glielo stiamo segnalando e loro 

adeguano le etichette. In pratica è come se Eataly stesse pagando una consulenza 

ai suoi fornitori… Nel 2009, credo che cominceremo anche noi ad andare a fare 

qualche  verifca  e  credo  anche  che  cominceremo  a  vedere  come  questi  costi 

possano essere suddivisi tra Eataly e i produttori (vedi l’intervista a Simona del 

Treppo in appendice).

La doppia azione svolta da un lato sui suoi fornitori e dall’altro sugli standard 

igienici  è  un bell’esempio del  ruolo d’interfaccia  svolto  da  Eataly  tra  produzione 

tradizionale  e  distribuzione  moderna.  Come  si  vede  bene  in  questo  caso, 

l’innovazione tradizionale, sebbene non sia impossibile in teoria, può realizzarsi nella 

pratica  solo  al  prezzo  di  un  intenso  lavoro  di  adeguamento  dai  due  lati  della 

distinzione modernità tradizione.
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FIGURA 15. Una pagina pubblicitaria di Eataly

La didattica

Una delle principali caratteristiche del progetto Eataly è il suo impegno nella 

didattica alimentare. Si tratta di un’originalità assoluta nel quadro della distribuzione 

moderna.  Per  come  sono  venuti  affnando  la  propria  formula  commerciale,  i 

supermercati moderni non sono posti in cui si impara. Non si tratta, si badi bene, di 

una  questione  economica.  Per  attirare  i  clienti  vi  sono ipermercati  che  investono 

risorse  molto  superiori  nell’organizzazione  di  spuntini  gratuiti,  animazione  per 

bambini, musica dal vivo, persino giochi a premi. Ma non didattica e, in particolare, 

non didattica sui prodotti che sono distribuiti nel supermercato.
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Esistono almeno due ragioni per questo rifuto della didattica. La prima ragione 

è che, negli  anni,  i  supermercati  hanno sempre più organizzato la propria offerta  

attorno a una ‘meccanica di fusso’. Si potrebbe pensare che l’aver concentrato in un 

unico spazio tutte le merci che sarebbero altrimenti vendute in decine di botteghe 

diverse abbia  reso il  fare la  spesa nella  GDO un’esperienza statica.  Così  non è.  I 

supermercati non sono luoghi in cui si sosta, ma luoghi in cui ci si muove. Non si fa 

la spesa in un supermercato, ma attraverso un supermercato. Il che spiega tra l’altro 

perché per molti consumatori il fare la spesa sia percepito come un’esperienza simile  

ad ‘andare a fare una passeggiata’. Anche negli ipermercati, che agglomerano molti 

negozi diversi e ospitano spazi di ristorazione, servizio e animazione, gli spazi in cui 

sostare sono ridotti al minimo. Ci sono poche sedie e panchine e la ristorazione è 

affdata a prodotti  fast food da consumare in piedi o su uno sgabello. Anche dove ci 

sono dei tavolini, sono quasi sempre localizzati in zone di passaggio, favorendo così 

il fuire della clientela.  Di conseguenza, l’animazione che si svolge nei supermercati è 

sempre  un’animazione  di  ‘fusso’,  qualcosa  a  cui  si  può  assistere  senza  dover 

rallentare  oppure  sostando  per  pochi  minuti.  Questo  esclude  ovviamente  la 

possibilità di organizzare sezioni di formazione che richiederebbero di fermarsi per 

lunghi periodi: i tempi di una didattica approfondita sono opposti alla logica fuida 

dei supermercati.

La seconda ragione,  altrettanto se  non più importante,  è  che per defnizione 

l’acquisto nei supermercati deve essere un’esperienza facile. Dalla nascita della GDO, 

enormi  sforzi  sono  stati  compiuti  per  sviluppare  un  formato  commerciale  che 

facilitasse  al  massimo  gli  acquisti  (vedi  capitolo  sulla  storia  della  grande 

distribuzione).  Il  prezzo  fsso,  la  disposizione  a  libero  servizio,  i  carrelli,  la 

standardizzazione delle merci, le marche commerciali, il  packaging, tutto questo è 

stato sviluppato anche per far sì che acquistare generi alimentari fosse il più semplice 

possibile. Chiunque può acquistare effcacemente in un supermercato, senza bisogno 

di alcuna competenza o conoscenza pregressa. Tutte le informazioni che servono al 

consumatore  della  distribuzione  moderna  sono  contenute  nel  packaging  e  nel 

cartellino del prezzo. Non serve sapere altro né, peraltro,  è possibile sapere altro. 

Nessuna  informazione  è  disponibile  sulle  qualità  organolettiche,  sull’identità  dei 

produttori,  sulla  storia  delle  produzioni.  Non  esistono  cartellini  o  pannelli 

informativi e lo stesso personale di vendita non dispone di conoscenze ulteriori.

Eataly ha scelto un’impostazione affatto differente e non avrebbe potuto essere 

altrimenti dato che il valore della sua offerta è comprensibile soltanto a un pubblico 
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ben informato.  Se  la  clientela  di  Eataly  dovesse  basarsi  solo  sul  packaging e  sul 

prezzo (come avviene nel resto della GDO) non ci sarebbe motivo di preferire questa 

catena,  che  ha  prezzi  mediamente  superiori  per  un  packaging  sostanzialmente 

equivalente.  La  qualità  dei  prodotti  di  Eataly  nasce  dalla  complessità  e  dalla 

ricchezza delle produzioni. È una qualità che spesso si coglie al semplice assaggio, 

ma che si apprezza pienamente solo grazie alla conoscenza dei processi produttivi. 

L’impegno nella  didattica  è  dunque connaturato  al  meccanismo di  Eataly.  Poiché  

Eataly  ha  bisogno  di  consumatori  competenti  per  giustifcare  i  suoi  prezzi,  la 

didattica non può che essere parte della sua strategia di espansione.

La  didattica  di  Eataly  è  si  compone  di  nove  strumenti  principali  che 

analizzeremo nel  dettaglio:  1)  la  cartellonistica  nel  negozio;  2)  la  competenza del 

personale; 3) i corsi per bambini; 4) gli incontri per gli anziani; 5) i corsi per adulti; 6) 

gli eventi; 7) il museo Carpano; 8) la ristorazione; 9) la pubblicità.

A Eataly Torino,  la  cartellonistica svolge un ruolo fondamentale.  Mentre nel 

resto  della  grande  distribuzione,  la  cartellonistica  si  limita  a  indicare  i  nomi  dei 

reparti  o segnalare le offerte speciali,  la cartellonistica di Eataly svolge il  ruolo di 

“didattica  a  libero  servizio”,  sempre  disponibile  ai  consumatori  che  possono 

approfttarne da soli.  Ai  cartelloni  che tappezzano i  muri  di  Eataly è  affdato un 

triplice compito. In primo luogo, le affssioni servono a promuovere l’ideologia di 

Eataly. Appena entrati ad Eataly Torino si è accolti dall’aforisma di Wendell Berry 

(celebre contadino-poeta americano) che recita che “mangiare è un atto agricolo” e 

sotto più in piccolo “Il primo gesto agricolo lo compie il consumatore, scegliendo ciò 

che mangia”.
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FIGURA 16. Il grande banner che accoglie i clienti di Eataly Torino.

Simili messaggi sono disseminati lungo tutti gli 11.000 metri del punto vendita: 

“Colore, profumo, gusto. Bere un bicchiere di vino buono è un piacere. Con un po’ di  

conoscenza il  piacere  è  doppio”;  “Pecorini  e  caprini.  Abbiamo scelto  tutti  piccoli 

produttori che caseifcano solo a latte crudo. Appena munto, non viene pastorizzato. 

Mantiene  così  tutti  i  sapori  originali.  Dai  pascoli  di  tutta  Italia,  un  trionfo  di 

biodiversità”; “«… e se non è di Gragnano, desisti!» (Totò)”; “I prodotti di stagione 

sono più  buoni… e costano meno”;  “la  vita  è  troppo breve per  mangiare  e  bere 

male”.

In secondo luogo, la cartellonistica di Eataly serve a dare informazioni precise 

sui prodotti e sui produttori.  L’esempio migliore è probabilmente la grande ruota 

delle  stagioni  disposta  proprio  davanti  all’entrata  del  negozio  (vedi  anche  il 

paragrafo  sul  reparto  ortofrutta),  ma  quasi  ogni  scaffale  ha  il  suo  pannello 

informativo. Nel reparti del vino e della birra ad esempio, grandi pannelli insegnano 
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i  fondamenti  della  degustazione  e  presentano  i  grandi  vini  del  Piemonte  e  le 

principali varietà di birra.

FIGURA 17. gli scaffali delle confetture e dei mieli e i corrispondenti pannelli informativi.

FIGURA 18. I pannelli didattici dedicati alle produzioni vitivinicole.

Un’altra importante iniziativa di  Eataly,  il  caffé  del  presidio di  Huehuetenango è 

presentato così:

Il  caffé  delle  terre  alte  di  Huehuetenango,  Guatemala,  è  un  presidio 

internazionale  di  Slow  Food.  Si  raccoglie  in  altura  trai  1500  e  2000  metri  di 

altitudine. Il cru di San Pedro Necta. È una delle qualità più pregiate al mond: 

arabica,  dolce  e  aromatica.  Eataly  lo  importa  crudo  direttamente  della 

cooperative dei capesinos e lo tosta a legna con la cooperativa “Pausa Caffè” che 

organizza  percorsi  di  reinserimento  al  lavoro  nelle  carceri  di  Torino,  sotto  la 

direzione del maestro tostatore Andrea Trinci”.
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In terzo luogo, la cartellonistica serve a far conoscere category dei diversi reparti 

e gli altri attori del progetto Eataly. Ad esempio, Felice Marino direttore del Mulino  

Marino  che  produce  le  farine  per  utilizzate  per  il  pane  e  la  pizza  di  Eataly  è 

presentato in questo modo

« Qui mi vedete insieme ai miei fgli Ferdinando e Flavio, ma con noi già 

lavorano Federico, Fulvio e Flavio, i miei nipoti. Da tre generazioni scegliamo i 

migliori  frumenti  biologici  OGM  free  e  li  maciniamo  a  pietra  naturale, 

rispettando una tradizione millenaria. Per Eataly abbiamo selezionato le nostre 

migliori farne e siamo orgogliosi del risultato ottenuto (Felice Marino) »

Fiorenzo Giolito, category dei formaggi, è invece presentato in questo modo:

« Da tre generazioni la mia famiglia a Bra, seleziona e affna formaggi. Per 

Eataly ho ricercato il  meglio della produzione casearia italiana e anche alcuni 

formaggi artigianali internazionali (Fiorenzo Giolito) »

E Luca Montersino, responsabile della pasticceria:

« Già all’età di mia fglia volevo fare il pasticcere… poi subito dopo il cuoco, 

poi di nuovo il pasticcere, insomma non ho mai voluto fare altro che non fosse 

legato al mondo del cibo! Da grande ho coronato il mio sogno, la cosa più bella al 

mondo, fare il mestiere che si ama…, Esse il pasticcere di Eataly era per me un 

obbligo, il mio destino, come potevo rifutare! (Luca Montersino) »
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FIGURA 19. Pannello che presenta Sargio Capaldo e l'associazione La Granda.

Il secondo strumento che Eataly intende usare per informare la sua clientela è il 

personale di vendita. Abbiamo detto (vedi capitolo sulla  storia della gdo) che una 

delle riduzioni di spesa più importanti operate dalla distribuzione moderna riguarda 

il personale di vendita. La messa a punto del sistema della vendita a libero servizio 

non solo consente di avere meno personale (proporzionalmente al proprio giro di 

affari),  ma  soprattutto  di  avere  personale  meno  costoso.  I  supermercati  sono 

meccanismi costruiti in modo da funzionare perfettamente con personale di vendita 

non-qualifcato. Nessuna competenza specifca è richiesta in entrata e le competenze 

apprese durante il lavoro sono minime (vedi paragrafo sul personale). Il risultato è 

che il personale di vendita della GDO non ha normalmente alcuna conoscenza dei 

prodotti che vende.
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A Eataly la situazione del personale è a un tempo simile e diversa. Come nel 

resto della GDO anche a Eataly,  il  personale è molto giovane e il  turn-over molto 

elevato.  I  ragazzi  e  le  ragazze  che  vengono  scelti  come  personale  di  servizio 

(ovviamente  la  situazione  è  diversa  per  quanto  riguarda  il  personale  della 

ristorazione) non hanno inizialmente alcuna competenza gastronomica specifca. A 

differenza  delle  altre  catene  di  distribuzione,  però,  Eataly  investe  abbastanza 

nell’addestramento dei suoi dipendenti:

Ai ragazzi di Eataly si chiede qualcosa di più rispetto al personale del resto 

della grande distribuzione. Il cliente che viene da noi ha grandi aspettative a cui 

devono corrispondere una preparazione e una competenza adeguata di tutto il 

personale… Purtroppo nessuno o pochissimi hanno le competenze che servono 

qui  (che sono diversissime da quelle  richieste  nel  resto della GDO).  Il  nostro 

personale quindi è formato principalmente qui (vedi intervista a Luca Vento in 

appendice).

La formazione dei dipendenti è curata in parte dai category, ma soprattutto da 

Slow Food e in particolare da Sebastiano Sardo (rappresentante di Slow Food dentro 

a Eataly). L’addestramento informale che si realizza nello svolgimento delle attività 

quotidiane dei reparti è così accompagnato da brevi incontri formativi organizzati nei 

ritagli di tempo (non vengono proposti veri e propri corsi di formazione). Il risultato 

è  un  personale  di  servizio  che,  pur  senza  divenire  esperto  in  gastronomia,  è 

decisamente più competente.

Il terzo asse della didattica di Eataly sono i corsi per bambini. Nel primo anno 

di  apertura,  Eataly ha organizzato 61 incontri  didattici  per  61  classi  di  20  istituti 

scolastici di Torino. 1.220 bambini tra gli 8 e gli 11 anni (classi terze, quarte e quinte  

della scuola primaria)  hanno frequentato i  tre floni  di formazione proposti:  sulle 

stagionalità, sui prodotti locali e sulla consapevolezza alimentare. Nel secondo anno,  

le cifre sono ulteriormente cresciute portando a 1.600 i bambini interessati e a 80 gli 

incontri  organizzati.  I  laboratori  didattici  durano 3 ore (l’intera  mattina scolastica 

dalle 9 alle 12) e prevedono diverse attività in piccoli gruppi o con la classe intera, la 

visita del centro commerciale, la distribuzione di materiale di approfondimento e una 

merenda a base di pane fresco di Eataly e cioccolato al latte. Tutte le attività della 

didattica per bambini sono gratuite.

L’impegno per la didattica infantile di Eataly Torino è in parte motivato da un 

accordo stretto tra la catena e il Comune di Torino. Per avere in concessione l’edifcio 
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del vecchio stabilimento Carpano,  Eataly si  è impegnata a che “le  aree didattico-

culturali  in  senso stretto  occuperanno fsicamente  oltre  un terzo del  complesso  e  

saranno a disposizione delle scuole” (vedi la deliberazione del Consiglio Comunale 

28 aprile 2005) in appenice. Gli impegni presi con il Comune di Torino appaiono in 

ogni caso pienamente in linea con gli obiettivi commerciali del progetto. Non solo i 

bambini  sono  formati  alla  flosofa  di  Eataly  (all’attenzione  per  il  territorio,  la 

stagionalità,  il  buono,  pulito  e  giusto),  ma per  loro tramite  anche i  genitori  sono 

avvicinati  a  una  enogastronomia  di  eccellenza.  Secondo  il  sito  del  progetto,  gli 

obiettivi della didattica di Eataly sono: 

• Incuriosire e sensibilizzare i bambini nei confronti del favoloso mondo del cibo.

• Rifettere  e  ragionare  sul  territorio  che  ci  circonda e  sulle  tradizioni  alimentari  che  lo 

caratterizzano, sui cibi tipici e “a rischio di scomparire” delle diverse regioni italiane (i 

Presìdi Slow Food), sulla biodiversità.

• Rifettere sulle tante e preziose differenze alimentari e sul fatto che “diverso” vuol dire 

“prezioso”.

• Rifettere su stagionalità e alternanza di frutta e verdura durante il corso dell'anno.

• Rifettere sull'importanza di  essere consumatori  consapevoli  fn da piccoli,  in grado di 

scegliere per il proprio bene e per quello della comunità.

• Ambire ad essere soggetti attivi delle proprie scelte alimentari (www.eataly.it).

Il  fatto  che  i  valori  insegnati  nella  didattica  di  Eataly  siano  considerati 

generalmente  positivi  dalla  collettività,  non  toglie  che  essi  trovino  un’attuazione 

concreta e commerciale proprio nel supermercato in cui vengono. Oltre ad essere un 

clausola  del  contratto  di  concessione  e  una  mossa  a  sostegno  dell’immagine  del 

progetto,  la  gratuita didattica per  i  bambini  è  dunque,  a medio e  lungo termine,  

anche un intelligente investimento di marketing.

Considerazioni simili valgono per gli incontri per gli anziani. In, questi incontri 

si  tengono  con  cadenza  settimanale,  vengono  proposte  piccole  degustazioni,  si 

discute  dei  prodotti,  vengono  analizzate  alcune  ricette  della  tradizione.  Niente 

particolarmente complicato o innovativo, salvo il fatto che questi corsi si tengono 

gratuitamente  in  un  supermercato  è  che  la  loro  organizzazione  è  affdata  a  un 

pensionato  eccellente:  Renato  Dominici  ex  proprietario  e  chef  del  ristorante  La 

Carmagnola (una  stella  Michelin)  divenuto  a  ottantadue  anni  compiuti  consulente 

gastronomico di Eataly Torino. In questa veste, oltre a organizzare i corsi per anziani, 

Renato Dominici è a disposizione di tutti i clienti del supermercato un una piccola 
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scrivania  situata  all’ingresso  del  punto  vendita  (vicino  alla  libreria),  per  consigli  

gastronomici  e  culinari.  Come la  didattica  per  bambini  anche  quella  per  anziani 

rappresenta  un  importante  iniziativa  di  marketing  come  riconosce  lo  stesso 

Dominici: “è stata una brillante intuizione perché un messaggio lanciato a loro va a 

incidere anche sui loro fgli e nipoti” (intervista rilasciata a  Il Sommelier N°5/24, p. 

24).

Diverso  è  il  caso  della  didattica  per  adulti e  degli  eventi che,  essendo  a 

pagamento, riescono in parte a coprire i propri costi. Nei primi due anni dalla sua 

apertura Eataly Torino ha organizzato un ftto calendario di corsi per adulti ed eventi 

legati  all’enogastronomia,  proponendo  alla  sua  clientela  un  media  di  3/4 

appuntamenti alla settimana, per un totale di 150 eventi all’anno circa (vedi l'elenco 

di tutti gli eventi di Eataly del 2007 e 2008 in appendice).

A differenza dei supermercati tradizionali, Eataly Torino è un luogo dove ci si 

ferma e si può assistere a una animazione ‘stanziale’. In parte questo calendario di 

incontri  è  inspirato  e  reso  possibile  dall’importanza  del  settore  ristorazione  nel 

progetto Eataly. Molti degli eventi didattici organizzati a Torino sono infatti corsi di 

cucina o cene. In particolare, hanno luogo nelle sale del ristorante GuidoXEataly le 

“cene con i grandi chef”, in cui cuochi piemontesi e italiani sono invitati a raccontare 

o a mostrare le loro ricette. Si tratta di eventi importanti nel disegnare l’immage di 

Eataly, ma che hanno un impatto solo indiretto sul  core business del progetti.  Altri 

appuntamenti  sono  invece  direttamente  legati  al  meccanismo  commerciale  della 

catena, ad esempio gli “aperitivi con il produttore”, gli “appuntamenti con i Presidi 

Slow Food”, gli “incontri con i grandi vini e le grandi birre”. Si tratta in questo caso 

di  eventi direttamente legati  a prodotti  in vendita sugli  scaffali  del supermercato. 

L’obbiettivo  dichiarato  di  questi  eventi  è  dunque  quello  di  formare  consumatori 

capaci di apprezzare a pieno le eccellenze commercializzate da Eataly. L’offerta di 

animazione per adulti è infne completata da altri appuntamenti occasionali, come 

presentazioni letterarie, feste, degustazioni, concerti.

Molto  importante  per  l’immagine  di  Eataly  come  centro  didattico  oltre  che 

commerciale è il Museo Carpano, deve vengono esposti molti oggetti ritrovati nello 

stabilimento oggi sede del punto vendita di Torino. Il tributo alla memoria del luogo 

raccoglie alcune delle critiche sollevate da alcuni consiglieri della circoscrizione che 

206



avrebbero preferito la costruzione di un museo sulla storia del territorio invece di un 

centro commerciale. L’impegno di Eataly per questo progetto, per lo spazio ad esso 

dedicato e per la cura dell’allestimento, è comunque considerevole.

Casse  in  legno  marchiate  a  fuoco,  oggetti  legati  all'imbottigliamento, 

vecchie cartoline, timbri per la marchiatura e carrelli sui quali le merci venivano 

trasportate raccontano la storia della bevanda e del marchio torinese.

Proseguendo,  un'ampia  area  del  museo  è  dedicata  alle  materie  prime  del 

prodotto: vino, alcool, zucchero,  caramello e sostanze aromatiche. Ci troviamo 

nella parte in cui un tempo le erbe venivano stipate, pesate, macinate, infuse e 

conservate e dove la storia della preparazione e conservazione degli estratti  si  

dipana tra sacchi in yuta e contenitori di vetro.

Conclude il  percorso l'esposizione di  sei  olfattori  contenenti  le  principali  erbe 

presenti in tutte le formulazioni del vermuth.

Da qui i visitatori possono accedere all'ultima grande sala, tributo al celebre logo 

disegnato da Armando Testa, il “Punt e Mes” (www.eatalytorino.it)

FIGURA 20. Due fotografe del Museo Carpano.
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Resta, tuttavia, evidente una soluzione di continuità tra le sale del museo e gli 

spazi del supermercato, che pure sono attigui. In parte, questa separazione è dovuta 

alla  scelta  di  preservare  la  funzione  unicamente  didattica  del  museo,  dall’area 

destinata  invece  al  commercio.  Il  risultato  è  però  che  il  Museo  appare  poco 

valorizzato e visitato e occupa un posto relativamente secondario nella didattica di 

Eataly.

Infne, contribuiscono all’impegno didattico di Eataly anche due strumenti che 

raramente  sono  usati  a  questo  fne:  la  ristorazione e  la  pubblicità.  Per  quanto 

riguarda  la  prima,  abbiamo  spiegato  il  ruolo  didattico  della  ristorazione  nel 

paragrafo ad essa dedicato (cfr. paragrafo sulla ristorazione). Per quanto riguarda il 

marketing, si veda invece il paragrafo successivo.

Il marketing di Eataly

Nel paragrafo precedente abbiamo affermato più volte che la didattica riveste 

un  ruolo  fondamentale  nel  meccanismo  del  marketing  della  catena.  In  questo 

paragrafo cercheremo di dimostrare che l'opposto è altrettanto vero: il marketing di 

Eataly svolge un importante funzione didattica nei confronti della sua clientela.

Occorre  innanzitutto  osservare  che,  per  quanto  si  proponga sinceramente  di 

competere con le altre catene della grande distribuzione, Eataly è per il momento 

ancora molto lontana da questo obiettivo. Sebbene abbia superato le aspettative degli 

stessi soci di Eataly Distribuzione l'incasso di 30 milioni di euro del primo anno di 

esistenza della catena rappresenta un valore irrisorio se comparato a quello delle 

altre imprese della GDO. Secondo il rapporto Deilotte 2007, Coop Italia (principale 

attore della distribuzione italiana e socio di Eataly) ha incassato nel 2007 oltre 15 

miliardi di euro, vale a dire circa 500 volte di più di Eataly. Se confrontato alle stime 

del valore globale del settore della distribuzione alimentare (circa 300.000), lo share di 
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Eataly non supera lo 0,06 per cento. Se da un lato questa constatazione ridimensiona 

il  successo  della  catena  nel  uscire  dalla  nicchia  della  gastronomia  d'eccellenza, 

dall'altro dimostra che Eataly ha ancora ampi margini di crescita davanti a sé. La 

catena sembra avere solo sforato il suo pubblico potenziale. Anche ammettendo che 

solo le persone più abbienti possano permettersi di fare la spesa di Eataly, la 'fetta' di  

popolazione  che  può  permettersi  di  spendere  un  po'  di  più  per  propri  consumi 

alimentari è enormemente più ampia dell'attuale clientela di Eataly.

In  gran  parte  l'espansione  di  Eataly  si  realizzerà  attraverso  l'estensione 

geografca della sua rete di punti vendita. Perché una catena di supermercati possa 

proporsi seriamente come luogo di acquisto quotidiano è necessario che sia presente 

sul territorio. Se è vero che la distribuzione moderna è storicamente alleata con la 

diffusione delle automobili (che permettono di fare spese più grandi e più lontano), è 

ovvio  che  l'ipermercato  dello  stabilimento  Carpano  non  può  pensare  che  la  sua 

clientela regolare si estenda oltre Torino. Raggiungere una percentuale maggiore del 

proprio pubblico potenziale richiede dunque innanzitutto l'apertura di nuovi punti  

vendita (si veda il capitolo sulle altre aperture).

L'espansione di Eataly, tuttavia, non sarà solo geografca. Eataly non è soltanto 

un'altra catena di grande distribuzione, Eataly è una catena nuova. La sua formula 

commerciale non è precedenti né eguali e come tale essa deve costruirsi la propria 

domanda e il proprio mercato. Questo spiega l'assoluta importanza che le tecniche di  

marketing (nel senso stretto di 'creazione di mercato') rivestono per il progetto Eataly. 

E poiché Eataly è  una catena distributiva innovativa,  altrettanto dev'essere il  suo 

marketing.

Ad Eataly, la defnizione e l'implementazione delle strategie di marketing sono 

presidiate da Oscar Farinetti  in persona che giustamente giudica questo elemento 

cruciale  per  la  riuscita  del  suo  progetto.  Non  è  un  caso  l'unico  libro  scritto  dal 

fondatore di Eataly sia dedicato al marketing (Farinetti, 2009). In questo libro come in 

molti  altri  dei  suoi  interventi,  Oscar  Farinetti  mette  l'accento  sulla  necessità  per 

un'impresa come Eataly  di  sperimentare  nuove strade senza farsi  limitare  troppo 

dalla paura di correre qualche rischio. In una riunione con il gruppo fondativo della 

catena tenuta nel quartier generale di Eataly nell'aprile del 2007, Farinetti indicava 

una lista di 18 valori che riportiamo perché dimostrano bene l'importanza attribuita 

alla ricerca dell'innovazione.

1. Pensare come se fossimo dei bambini: il lavoro è la prosecuzione naturale 

del gioco.
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2. Non chiediamoci “cosa vuole il cliente?” bensì “cosa pretenderà il futuro?”

3. Ogni volta che ci cacciamo nei guai, andiamo avanti.

4. Sperimentiamo con dinamismo sbagliamo con dinamismo, adattiamoci con 

dinamismo.

5. Diffdiamo dei  perfezionisti  che  non sbagliamo mai  e  ancora  di  più  dei 

conservatori che non corrono mai rischi.

6. Gestire il limite signifca andare al limite estremo delle possibilità ma non 

oltre.

7. Il nostro obiettivo è arrivare per primi al futuro.

8. Bisogna avere il fuoco nella pancia e il ghiaccio nelle testa.

9. Siamo contrari alla moderazione. Noi siamo caldi o freddi, mai tiepidi.

10. Esiste sempre la via buona sia per il business che per i nostri valori.

11. Meglio prendere 30 decisioni in un giorno di cui 10 sbagliate che 3 giuste.

12. L'unico modo per eliminare i rischi è commettere errori, ma una volta sola.

13. Se  le  cose  ci  paiono  sotto  controllo  è  perché  non  stiamo  correndo 

abbastanza.

14. Poniamo domande stupide... solo queste arrivano al nocciolo del problema.

15. Per noi conta solo il gruppo... solo ed esclusivamente il gruppo. Non siamo 

niente senza il gruppo.

16. Chi continua a dire “è stata mia l'idea” non può fare parte del gruppo e 

quindi non è niente.

17. Creiamo un po' di confusione. Senza confusione non c'è crescita.

18. Iniziamo ogni giornata chiedendoci  cosa c'è  di  impossibile  che possiamo 

fare oggi.

Altrettanto importante per capire il marketing di Eataly è la teoria che Farinetti 

a chiamato “dei contrasti apparenti”. Secondo tale teoria, il successo di un'iniziativa 

come Eataly dipende dalla capacità di tenere insieme una serie di elementi che sono 

di solito considerati contraddittori o quanto meno distanti. Così Eataly dev'essere ad 

un tempo:

• Autorevole (per svolgere fno in fondo la sua funzione didattica verso i 

suoi  consumatori)  e  informale  (per  evitare  il  paternalismo  e  rivolgersi  al  suo 

pubblico con un tono accessibile e uno stile diretto).

• Orgogliosa  (per  essere  credibile  quando  propone  l'eccellenza  delle 

produzioni tradizionali italiane e chiede di pagare un prezzo corrispondentemente 

elevato)  e  ironica  (per  rivolgersi  ad  un  pubblico  più  ampio  dei  gourmet 
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professionisti  e  di  coloro  acquistano  cibo  di  qualità  come  simbolo  di  status,  i  

cosiddetti 'fghetti del gusto' secondo la defnizione di Farinetti).

• Onesta  (per  poter  svolgere  il  suo  ruolo  di  mediazione  tra  piccola 

produzione tradizionale e consumo di massa moderno) e furba (per trovare gli 

aggiustamenti,  i  compromessi,  gli  stratagemmi  necessari  a  tenere  insieme  due 

mondi quello della grande distribuzione e quello della gastronomia buona, pulita 

e giusta sempre più lontani).

Gli aggettivi che accostati nella teoria dei contrasti apparenti importano meno 

dell'effetto di ossimoro che provano. L'importante è rompere con i vecchi schemi e 

rivoluzionare  le  struttura  della  GDO  e  le  sue  strategie  di  marketing.  Tutto  il 

marketing  della  distribuzione moderna  è  basato  sull'idea  di  'acquisto  impulsivo'. 

Poiché gli sforzi della distribuzione moderna sono massicciamente orientati verso la 

crescita delle quantità vendute e comprate (si veda anche l'introduzione), l'obiettivo 

del  marketing  della  grande  distribuzione  è  far  rifettere  i  consumatori  il  meno 

possibile sulle loro scelte di acquisto. L'enorme sforzo per mantenere i prezzi bassi,  

ad esempio, è fondamentale per la grande distribuzione moderna perché permette di 

mantenere  basso  il  livello  di  'sorveglianza'  del  consumatore.  Per  spiegarlo  molto 

semplicemente, l'idea è di distogliere il consumatore da valutazioni del tipo “compro 

questo  o  quel  prodotto”  e  di  convincerlo  a  comprarli  entrambi  “tanto  costano 

talmente poco”.

È evidente che Eataly non può giocare questo gioco. La maggioranza dei suoi 

prodotti  costa  semplicemente troppo perché possa essere l'oggetto di  un acquisto 

impulsivo. Per il successo della catena è dunque fondamentale riuscire a trasformare 

passare da un acquisto impulsivo a un acquisto ragionato. È interessante notare che si 

tratta  di  un movimento opposto a  quello  che Oscar  Farinetti  aveva sperimentato 

nella  sua  precedente  esperienza  a  UniEuro.  Negli  ultimi  trent'anni,  gli 

elettrodomestici (e più in generale tutta l'elettronica di consumo) sono infatti passati 

da essere prodotti di lusso ad essere prodotti di massa e come tali suscettibili di un 

acquisto un po' meno ragionato di quanto non fossero in passato. Iniziative come i 

“fuori  tutto”,  vale  a  dire  l'introduzione  del  meccanismo  dei  saldi  nel  mercato 

dell'elettronica,  sperimentate  con  successo  da  Farinetti  in  UniEro  avevano 

esattamente l'obiettivo di rendere più 'frivolo' l'acquisto della sua clientela. In Eataly, 

l'obiettivo di Oscar Farinetti è esattamente il contrario: deve convincere i consumatori  

a rifettere più seriamente agli alimenti e alle bevande che acquistano e consumano. 

Ecco perché didattica e marketing sono così strettamente associati nel progetto Eataly.
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L'orientamento  didattico  del  marketing  di  Eataly  è  particolarmente  evidente 

nelle  pubblicità  della  catena.  Innanzitutto,  va  notato  che  a  differenza  della  altre 

imprese della grande distribuzione, Eataly ha scelto come strumento privilegiato di  

pubblicità  l'inserzione  sui  giornali  (quotidiani  locali  e  nazionali  e  stampa 

specializzata).  I  supermercati,  di  solito,  preferiscono  farsi  pubblicità  attraverso  il 

mailing delle loro offerte speciali o, più raramente con spot radiofonici o televisivi. 

Acquistare una pagina de La Stampa o di La Repubblica signifca rivolgersi già in 

partenza ad un pubblico relativamente istruito e desideroso di informarsi.

La pubblicità di Eataly si distingue inoltre per la sua verbosità. Rispetto alla 

maggior  parte  delle  inserzioni  pubblicitarie  tradizionali  (non solo  della  GDO),  la 

pubblicità di Eataly non si basa né sugli slogan né sulle fotografe, preferendo invece 

affdarsi al testo.

FIGURA 15. Pagina pubblicitaria di Eataly (La Stampa e Repubblica 11 gennaio 2008)
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La scelta di dare importanza al testo si concilia bene con la scelta di una grafca 

molto  essenziale  (che  caratterizza  tanto  le  pagine  pubblicitarie,  quanto  i  pannelli 

informativi affssi nei punti vendita). I testi sono neri o marroni (il colore del logo di  

Eataly) su uno sfondo bianco. Le immagini sono 'scontornate' per staccarle dal loro 

sfondo originale e la disposizione degli elementi è molto 'ariosa' e basata sui vuoti 

non meno che sui contenuti. Grande visibilità è attribuita al titolo che ha lo scopo di 

attirare l'attenzione del lettore (spesso attraverso un gioco di parole) e di spingerlo a 

leggere il resto dell'inserzione.

FIGURA 16. Pagina pubblicitaria di Eataly

Per quanto riguarda il contenuto delle pubblicità, si possono distinguere due 

tipi  principali  di  inserzioni  utilizzate  da Eataly.  Un primo tipo di  inserzioni,  più 

tradizionali,  ha lo scopo di promuovere un promuovere uno specifco prodotto (o 

una classe di prodotti)
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FIGURA 17. Pagina pubblicitaria di Eataly (La Stampa e Repubblica 11 gennaio 2008)

L'altro tipo di pubblicità ha invece un intento più esplicitamente didattico e può 

riguardare sia i valori di base del progetto Eataly, sia la conoscenza enogastronomica 

di base necessaria per apprezzare l'eccellenza dei prodotti tradizionali. In entrambi i 

casi, l'utilizzo di uno stile scherzoso e ironico fa da un contrappeso a un contenuto 

decisamente didattico.

FIGURA 18. Due pagine pubblicitaria di Eataly.
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Naturalmente, la  pubblicità non è l'unico strumento del marketing di Eataly. 

Eataly, come le altre imprese distributive dispone di almeno altri due strumenti per 

costruire il suo mercato: l'allestimento del punto vendita e le politiche di pricing e di 

display dei prodotti.

Dell'allestimento del punto vendita di Torino abbiamo già detto nel paragrafo 

dedicato  alla  location (cfr.  PARAGRAFO  SULLA SEDE  DI  EATALY  TORINO)  e 

rimandiamo al capitolo sulle altre aperture per descrivere, seppure sommariamente 

gli altri punti vendita della catena. In questo paragrafo, sottolineeremo soltanto lo 

sforzo degli allestimenti di Eataly di allontanarsi il più possibile dallo stile del resto 

della grandi distribuzione di massa (per avvicinarsi piuttosto ai department store di 

lusso che rappresentano uno delle fonti di ispirazione di Eataly, cfr. il PARAGRAFO 

SULLE ORIGINALITÀ DI EATALY). Tutti i supermercati Eataly sono luoghi ameni e 

conviviali, luoghi ideati per essere più di un posto dove si fa la spesa. Luoghi dove si 

può bere un bicchiere di vino o un caffè, dove si può andare a leggere il giornale o 

fare  quattro  chiacchiere  (o  addirittura  farsi  tagliare  i  capelli,  non  appena  sarà 

realizzata  l'idea  di  aprire  un  servizio  di  'barberia'  dentro  a  Eataly  Torino). 

Naturalmente, tutto questo costa: i supermercati moderni hanno bisogni di grandi 

superfci  d'esposizione dedicate al  libero servizio e  le  location scelte da Eataly (in 

edifci storici e non troppo lontani dal centro) hanno prezzi al metro quadro piuttosto 

alti. Si tratta tuttavia di un investimento irrinunciabile per una catena che non si può 

permettere  di  confondersi  con  il  resto  della  GDO  (altrimenti  non  riuscirebbe  a 

giustifcare i suoi prezzi).

Per quanto riguarda le strategie di commercializzazione (vale a dire i modi e i 

prezzi con i quali i prodotti sono presentati nel punto vendita), Eataly si distingue 

dagli  altri  supermercati  di  ricorrere  alle  offerte  speciali.  Il  sistema  delle  'offerte 

speciali' ha conquistato negli ultimi anni un'importanza fondamentale nel marketing 

della  grande  distribuzione,  al  punto  da  monopolizzare  quasi  completamente  la 

pubblicità  di  tutte  le  principali  catene  di  supermercati.  Le  offerte  speciali  sono 

promozioni commerciali che consistono nell'offrire un determinato prodotto ad un 

prezzo particolarmente basso per periodo di tempo limitato. Durante questo periodo, 

il  supermercato  accetta  di  ridurre  il  proprio  margine  di  guadagno  su  un  certo 

prodotto  (o  talvolta  addirittura  di  accollarsi  un  margine  di  perdita,  nel  caso  dei 

cosiddetti  prodotti  'sottocosto')  sperando  che  questo  serva  ad  attirare  un  vasto 
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pubblico di clienti. Se l'operazione riesce, il mancato guadagno sul prodotto in offerta 

sarà largamente compensato dall'aumento dei volumi di vendita sugli altri prodotti.

Il  sistema delle  offerte  speciali  è  talmente  radicato  nel  sistema della  grande 

distribuzione,  che  molte  catene  hanno  cominciato  a  chiedere  ai  loro  fornitori 

rifornimenti periodici a prezzo ridotto sui quali realizzare operazioni di marketing. 

Molti  produttori  del  settore  agroalimentare  fnisce  per  accettare  questo  tipo  di 

richiesta non soltanto perché trova diffcile opporsi al potere contrattuale della GDO, 

ma anche perché sa che i prodotti in saldo godranno di una particolare visibilità nella 

comunicazione  dei  supermercati  e,  quello  che  è  più  importante,  otterranno  un 

display preferenziale nel punto vendita (ad esempio in testa di gondola o vicino alle 

casse).

Anche Eataly richiede degli sconti e dei contributi ad alcuni dei suoi produttori  

(cfr.  il  paragrafo  sui  rapporti  con i  fornitori).  Questi  risparmi vengono ‘spalmati’ 

sull’intero  anno,  in  modo  da  garantire  la  stabilità  dei  prezzi  dei  prodotti.  È 

interessante notare che si tratta della stessa strategia impiegata da una catena della 

GDO statunitense: Wal-Mart. Per quanto la strategia commerciale di questa catena sia 

agli  antipodi  di  quella  di  Eataly  (il  successo  di  Wal-Mart  si  deve a  una  estrema 

competitività  dei  suoi  prezzi,  spesso  a  scapito  della  qualità),  entrambe  le  catene 

rifutano la ‘trappola’ delle offerte speciali, ben descritta da Charles Fishman in bel 

libro-inchiesta su Wal-Mart (2006):

Le  offerte  speciali  sono  pianifcate  con  grande  anticipo  e  tuttavia  non 

mancano di spostare grandi ondate di consumi. I consumatori sviluppano una 

dipendenza dal prezzo più basso e fanno resistenza ai prezzi normali. I venditori 

sviluppano una dipendenza per gli aumenti dei volumi di vendita che gli sconti 

promuovono,  ma  hanno  anche  bisogno  di  vendere  ai  prezzi  standard  per 

mantenere  un  ragionevole  margine  di  proftto.  E  i  negozi  impazziscono  per 

immagazzinare  le  promozioni,  cambiare  la  presentazione  e  gestire  le  pile  di 

prodotti che non si muovono più una volta che gli sconti fniscono (p. 61)

Per Eataly, rifutare il sistema delle offerte speciali signifca orientare l'attenzione 

del consumatore sulla propria qualità anziché sui propri prezzi (si vede la pubblicità 

riportata nella fgura 15). Sebbene l'impresa di Oscar Farinetti si attenga abbastanza  

fedelmente  a  questa  strategia  (anche  perché  non  avrebbe  alcun  vantaggio 

dall'ingaggiare  una  competizione  sul  prezzo  con  le  altre  catene  della  grande 

distribuzione), nemmeno la Eataly riesce a resistere alla tentazione di utilizzare di 

tanto in tanto le politiche di pricing come strumento per attirare i consumatori.
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FIGURA 19. Pagina pubblicitaria di Eataly (La Stampa e Repubblica 24 gennaio 2008)
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Eataly e i suoi fornitori

(capitolo a cura di Chiara Prette)

Questo capitolo è di particolare importanza per capire la flosofa di vendita e di 

azione adottata da Oscar Farinetti dalla nascita di Eataly fno ad oggi. Sin dalla sua 

ideazione,  Eataly  ha  avuto  un  obiettivo  ambizioso  e  innovativo:  rivolgersi  a  un 

pubblico  molto  ampio,  senza  distinzioni  di  ceto  o  conoscenza  enogastronomia, 

puntando sulla selezione di prodotti fno a quel momento di nicchia, rendendoli però 

accessibili a tutti. La sfda non era semplice, considerando che alcuni alimenti sono 

comunemente  conosciuti  ma  anche  accessibili  solo  a  una  cerchia  ristretta  di 

“gourmands” che sanno apprezzare la qualità e che soprattutto possono permettersi 

di affrontare tali spese. Insomma, l’idea era quella di proporre un modello, al tempo 

ancora  inesistente,  che  riproponesse  le  caratteristiche  vincenti  della  grande 

distribuzione- informalità del contesto,  completezza ed ampiezza di assortimento- 

con  quella  della  distribuzione  specializzata-  qualità  del  prodotto  in  vendita, 

possibilità  di  informare  il  cliente.  Per  raggiungere  tal  fne,  tutte  le  categorie  di 

prodotti  dovevano  avere  un  assortimento  vario  o  comunque  avere  almeno  un 

prodotto ad un prezzo che fosse simile a quello della grande distribuzione.

Quella lanciata da Oscar Farinetti si è rivelata, quindi, una vera e propria sfda 

nei confronti del sistema distributivo moderno, caratterizzato da logiche di guadagno 

completamente diverse e, sotto molti aspetti, divergenti. Per considerare vinta questa 

sfda è necessario, però, rifettere sulla realtà dei produttori che forniscono Eataly e 

sui rapporti tra le due parti. Lo scopo di questo capitolo è quello di verifcare che la 

convivenza tra distribuzione moderna e produzione artigianale sia realmente serena 

e  possibile  come la  comunicazione  di  Eataly  propone al  cliente.  A questo  scopo, 

siamo partiti da una precedente inchiesta contenuta in una tesi di laurea condotta 

nell’ambito  del  corso  di  laurea  in  Tecnologie  Alimentari  nell’  Università  di 

Grugliasco (To). In questa tesi, Luca Ferrero ha scelto di studiare una realtà allora 

nascente, che nel giro di un paio di anni si è potuta sviluppare e diffondere grazie 

anche alla massiccia comunicazione di cui si è avvalsa.
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Prima di analizzare in dettaglio i metodi di ricerca utilizzati e i risultati ottenuti, 

andremo a tracciare una panoramica sulla selezione dei fornitori di Eataly e sulle loro 

caratteristiche. La gamma di prodotti offerta da Eataly è molto variegata: prodotti di 

nicchia, talvolta in via di estinzione, vengono venduti accanto a prodotti realizzati in 

metodi semi-industriale, rispettosi comunque della flosofa di produzione basata sul 

concetto  chiave  di  “buono,  pulito  e  giusto”,  sostenuto  da  Slow  Food  e 

successivamente sposato anche dai fondatori di Eataly. 

Fornitori di Eataly: criteri di selezione e carta d’identità

Una  volta  delineata  l’idea  di  base  per  l’apertura  di  questo  complesso 

commerciale innovativo, Farinetti si è interrogato sul metodo di selezione di ciò che 

più  è  importante  per  realizzare  il  progetto  da  lui  ideato:  i  prodotti  e  i  relativi 

fornitori.  Fin  dall’inizio  dichiaratamente  legato  alla  flosofa  di  Slow  Food, 

l’imprenditore  ha  deciso  di  affdare  questo  compito  ad  una  giuria  composta  da  

dipendenti esperti di questa associazione, per compiere una selezione coerente con le 

idee  trainanti  del  progetto.  Come è  stato  largamente  trattato  nel  corso  di  questa 

ricerca, Eataly si è voluta distinguere, fn dalla sua progettazione, per la particolare 

attenzione  nei confronti della qualità, nonché della tradizione e, laddove possibile, 

della territorialità. Tutto questo si è tradotto in una perlustrazione a livello nazionale 

e in minima parte internazionale, dei prodotti che il territorio offre. Il gruppo di Slow 

Food  addetto  a  questo  compito  e  diretto  da  Sebastiano  Sardo,  ha  sondato 

approfonditamente il  territorio piemontese e  italiano,  per  reperire  una gamma di 

prodotti in grado di soddisfare le esigenze di mercato del nuovo centro commerciale.

Interrogando Sebastiano Sardo sui criteri di selezione adottati,  emerge subito 

come non vi siano stati dei confni rigidi di accettazione ma si sia valutato prodotto 

per prodotto in base all’ offerta disponibile sul mercato. Probabilmente le numerose 

esigenze bilaterali (da una parte la necessità di un’alta qualità, dall’ altra un prezzo 

che non sia elitario) hanno portato ad avere una maggiore elasticità nella selezione, in 
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particolare per quei prodotti dove il divario tra l’offerta dei supermercati tradizionali 

e  quella  delle  botteghe  gastronomiche  è  molto  ampia.  Un  esempio  per  chiarire 

quanto appena affermato è  quello dell’olio extravergine di  oliva,  dove sono state 

scelte  anche  alcune  referenze  relative  a  prodotti  raccolti  meccanicamente  e  non 

“brucati”  manualmente (termine tecnico per  indicare una  raccolta  esclusivamente 

manuale,  che per  questo non danneggia  il  frutto e  permette  quindi una migliore 

qualità del prodotto fnito) per rispettare un livello di prezzo abbordabile da tutti (o  

comunque da una larga fascia di popolazione). 

“Siamo  però  riusciti  a  selezionare  due  produttori  (uno  pugliese  ed  uno  sardo)  che  

garantissero al 100% la provenienza del prodotto da uliveti di proprietà aziendale (dunque di  

origine assolutamente locale, e non spagnola o tunisina)”  sostiene Sebastiano Sardo.

Un altro esempio dell’elasticità adottata per reperire i prodotti scelti è quella dei 

crackers, ketchup e cereali da colazione e più in generale tutta quella tipologia di 

prodotti che è molto diffcile trovare a livello artigianale. La scelta di escludere questi 

prodotti  dall’offerta di  Eataly rischierebbe di  far  percepire il  nuovo supermercato 

come un luogo “di nicchia”, cosa che il management di Eataly ha sempre cercato di 

evitare.

“In questi casi abbiamo dunque posto come elemento imprescindibile per la selezione del  

prodotto che questo fosse certifcato biologico” aggiunge Sardo.

Nel caso, poi, di marmellate, yogurt, o succhi di frutta ed in generale per tutte 

quelle categorie di prodotto ampiamente reperibili in ogni regione italiana, il criterio 

fondamentale è stata la territorialità, oltre che, logicamente, la qualità organolettica e 

sanitaria. I prodotti piemontesi, proprio per rispettare la vicinanza con il luogo di 

produzione,  risultano  quindi  in  numero  maggiore  rispetto  a  prodotti  delle  altre 

regioni o addirittura di altri Paesi (si veda anche il capitolo dedicato al magazzino di 

Eataly Torino).

Questi esempi di selezioni diverse servono a farci capire come non vi siano dei 

parametri si scelta unici per tutti i prodotti ma, essendo una realtà che si vuole porre 

“al di fuori degli schemi”  e degli standard dell’ ottica comune di mercato, variano e 

si adattano a ciò che la nostra terra e manodopera ci offre. 
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Più  avanti  verranno  analizzati  in  modo  dettagliato  i  diversi  reparti  (vedi  il 

capitolo ‘Eataly reparto per reparto) in modo da far risaltare alcune caratteristiche 

comuni, come la tradizionalità e la territorialità delle referenze selezionate.

Eataly e i suoi fornitoreei ad un anno dall’ apertura

La prima ricerca sistematica su Eataly che abbiamo potuto reperire è la tesi di 

laurea di Luca Ferrero che, un anno dopo l’apertura del punto vendita di Torino, ha 

condotto  una approfondita  inchiesta  sui  fornitori  di  Eataly,  per  “determinare  quali  

fossero le  caratteristiche,  le  prospettive  e  le  tecniche  di  promozione adottate  dalle  aziende  

agroalimentari che hanno deciso di aderire all’ iniziativa Eataly”.

L’inchiesta  di  Ferrero  è  basata  su  un  lungo  questionario  che  egli  ha 

somministrato ad un campione di 100 aziende aventi un fatturato oscillante tra le 30 

migliaia e i 4 milioni di euro, con un’ offerta di prodotti fniti (non semi-lavorati). Di 

queste 100 aziende, 62 si sono mostrate disponibili ad una collaborazione, svoltasi 

tramite un colloquio diretto e la compilazione del questionario. 

I settori di produzione coperti dall’indagine erano 8:

- CIOCCOLATO E PASTICCERIA (7 produttori);

- CONFETTURE (8 produttori);

- LATTICINI (5 produttori);

- FORMAGGI (9 produttori);

- INDUSTRIA CONSERVIERA (4 produttori);

- SALUMI E INSACCATI (2 produttori);

- CARNE (4 produttori);

- VINI (23 produttori);
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Nella sua tesi Ferreo commenta solo 13 delle 37 domande del questionario: “ le  

13 risposte prese in esame in ogni questionario, sono state utili  per capire le tendenze, le  

percezioni e le aspettative avvertite dal produttore per i propri prodotti presenti in Eataly”.

Dopo  aver  analizzato  attentamente  i  risultati  dei  colloqui  e  delle  interviste, 

Ferrero dichiara che il punto di vista dei fornitori risulta omogeneo, infatti da un 

anno dall’apertura di Eataly, non è stata rilevata nessun cambiamento fondamentale 

nell’organizzazione della rete commerciale. Molti fornitori si dimostrano consapevoli 

del fatto che l’innovazione principale rispetto ad altri supermercati o negozi sta nella 

comunicazione  sulle  caratteristiche  di  ogni  produttore,  tramite  un  pannello  di 

spiegazione  posto  sopra  la  testata  di  ogni  espositore.  Qui  si  rivela  la  funzione 

comunicativa e didattica di Eataly, che mira ad informare il consumatore al fne di un 

consumo più consapevole e intelligente. 

Dal colloquio tra Ferrero e i fornitori emerge come i fatturati delle loro aziende 

sia cresciuto di quote al di sotto del 15%, un aumento limitato considerando anche il 

breve lasso di tempo intercorso dal colloquio all’ apertura di Eataly.

Il numero di referenze vendute in Eataly varia da settore a settore, registrando 

un numero minimo per la categoria dei vini, dove uno spazio ristretto impone anche 

una selezione più rigida nei confronti delle referenze da inserire per ogni azienda, 

favorendo piuttosto un maggiore assortimento di nomi di aziende. Nel questionario è 

possibile dimostrare, inoltre, come molti dei prodotti selezionati dalla commissione 

di  Slow  Food  per  entrare  a  far  parte  di  Eataly  facciano  parte  del  patrimonio 

gastronomico territoriale come i PAT, gli IGP nella categoria oli di oliva e salumi, Doc 

e  Docg  nei  vini  e  le  Dop  nei  formaggi.  Questo  è  servito  a  constatare  che  la 

provenienza è realmente piemontese e, in parte più limitata, ligure.

“Dalle interviste emerge come per i venditori presenti nell’offerta, Eataly rappresenti un  

tramite comunicativo tra il  produttore ed il  consumatore,  spesso non presente nel piccolo  

dettagliante  o  nella  GDO  tradizionale.  La  comunicazione  viene  percepita  da  entrambi  i  

soggetti  come  un  vantaggio,  un  valore  aggiunto  da  cui  trarre  un  reciproco  vantaggio”  

sostiene Ferrero.

Per  quanto  riguarda  la  futura  collaborazione  con  Eataly  nelle  altre  sedi 

internazionali, molti fornitori si dimostrano disponibili mentre coloro che rifutarono, 
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motivarono la loro risposta con un’impossibilità dovuta a una limitata produzione 

della loro azienda oppure a problemi logistici.

Praticamente  tutti  i  produttori  riconoscono  la  forza  dell’immagine  e  della 

comunicazione di Eataly, dichiarandoli, assieme all’offerta di prodotto, come i suoi 

valori principali, seguiti secondariamente dalla localizzazione e dal servizio.

Eataly e i suoi fornitori oggi

Nel paragrafo precedente abbiamo analizzato la ricerca di Luca Ferrero che ci è 

servita, non solo come punto di partenza per il nostro studio, ma anche come termine 

di confronto dei risultati ottenuti. La nostra ricerca ha infatti contemplato lo stesso 

campione di 62 aziende, a cui è stato proposto nuovamente il questionario studiato 

da Ferrero. Lo scopo di questa “ri-edizione” sta nel confronto tra i risultati ottenuti 

due anni fa e quelli ottenuti ora, a distanza di tre anni dall’apertura del primo punto 

Eataly,  a  Torino Lingotto.  E’  cambiato  qualcosa  nella  percezione dei  fornitori  nei 

confronti di Eataly? Sono cambiati i rapporti tra le parti? 

Alla fne di  questo capitolo dovremmo possedere gli  elementi  per  cercare di 

rispondere  a  queste  domande,  prima però  andiamo ad analizzare  in  dettaglio  la 

natura della nostra ricerca. 

Il nostro punto di partenza è stato l’elenco dei 62 fornitori già intervistati da 

Ferrero, con il contributo essenziale delle 13 domande poste nel questionario. 

L’intero  elenco  dei  fornitori,  diviso  opportunamente  per  categorie,  è  stato 

contattato precedentemente o tramite telefono o tramite e-mail,  per aver modo di 

delineare e  spiegare la natura e gli scopi di questa ricerca. La reazione non è stata per 

tutti  positiva:  molti  fornitori  si  sono rifutati  categoricamente a  collaborare  a  tale 

iniziativa,  chi  per  mancanza di  tempo, chi  per rancori  con Eataly.  Qui di seguito 

inseriremo la lista delle aziende contattate, la sede e l’accettazione o il rifuto alla 

collaborazione:
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CIOCCOLATO E PASTICCERIA:

1. Venchi S.p.a. - Castelletto Stura (CN)- ha collaborato

2. Guido Gobino - Torino - ha collaborato

3. Guido Castagna- Torino - ha collaborato

4. Baratti e Milano – Torino – non ha collaborato

5. Laboratorio Giraudi – Castellazzo Bormida (AL) – ha collaborato

6. Luca Montersino – Alba (CN) – ha collaborato

7. Domori – None (TO) – ha collaborato

CONFETTURE:

1. Santa Maria – Calizzano (SV) – ha collaborato

2. Cooperativa “il teccio” – Calizzano (SV) – ha collaborato

3. Il sottobosco Dalpian – Tiglieto (GE) – ha collaborato

4. Az. Agricola il Mongetto – Vignale Monferrato (AL) – ha collaborato

5. Az. Agricola Prunotto – Alba (CN) – non ha collaborato

6. Az. Agricola Il frutto permesso – Torino – non ha collaborato

7. Il miele di Diale – Salmour (CN) – ha collaborato

8. La Cassiana – Alba (CN) – ha collaborato

LATTICINI: 

1. Az. Agricola La Cerea – Pralormo (CN) – ha collaborato

2. Caseifcio san Maurizio – Dronero (CN) – ha collaborato

3. Occelli Arginatura s.r.l. – Farigliano (CN) – ha collaborato

4. Panna Elena – Savigliano (CN) – non ha collaborato

5. Cascina Rosa – Caraglio (CN) – ha collaborato

FORMAGGI:

1. Caseifcio Persia – Marene (CN) – ha collaborato

2. Giolito formaggi – Bra (CN) – ha collaborato

3. Fromagerie Haut Val d’ Ayas – Brusson (AO) – non ha collaborato

4. Occelli – Farigliano (CN) – ha collaborato

5. Quaglia Vittorio- Villafranca Piemonte (TO) – ha collaborato

6. Cascina Rafazz– Parodo (CN) – ha collaborato
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7. Botalla formaggi – Biella – ha collaborato

8. Buona terra Damanhur – Caluso (TO)- non ha collaborato

9. Mario Costa – Novara – ha collaborato

INDUSTRIA CONSERVIERA:

1. Cascina San Cassiano – Alba (CN) – ha collaborato

2. Cooperativa Il frutto permesso – Torino – non ha collaborato

3. L’ orto del pian del bosco – Fossano – ha collaborato

4. Riolf- Castelnuovo Calcea (AT) – ha collaborato

SALUMI:

1. Salumi Pernigotti – Carezzano (AL)- ha collaborato

2. Dho Giuseppe – Centallo (CN) – ha collaborato

CARNE:

1. Az. Agricola Arruffo – Tonco (AT) – ha collaborato

2. Rebuffo fratelli – Caraglio (CN)- non ha collaborato

3. Barisone – Torino – non ha collaborato

4. La Granda trasformazioni – Genola (CN) – ha collaborato

VINI:

1. Cantine  del  castello  di  S.  Vittoria  –  Santa  Vittoria  d’  Alba  (CN)-  non  ha 

collaborato

2. Gagliardo – La Morra (CN) – ha collaborato

3. Marrone – La Morra (CN) – non ha collaborato

4. Sciorio – Costigliole d’ Asti (AT)- non ha collaborato

5. Chiarlo – Calamandrana (AT) – non ha collaborato

6. Rocca Albino – Barbaresco (CN) – ha collaborato

7. Marchesi di Gresy – Barbaresco (CN) – ha collaborato

8. Bava – Cannobio (VB) – non ha collaborato

9. Conterno Franco – Manforte d’ Alba (CN) – non ha collaborato

10. Rinaldi Giuseppe – Barolo (CN) – ha collaborato

11. Mossio – Rodello (CN) – non fornisce più Eataly

12. Rocca Bruna- (CN) – non fornisce più Eataly
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13. Gigi Rosso – Castiglione Falletto (CN)- ha collaborato

14. Germano Ettore – Serralunga d’ Alba (CN) – ha collaborato

15. Parusso Armando – Monforte d’ Alba (CN)- ha collaborato

16. Marchesi di Barolo – Barolo (CN) – non hanno collaborato

17. Cascina Dongiovanni- Castiglione Falletto (CN) – ha collaborato

18. La corte – Dogliani (CN) – ha collaborato

19. San Romano – Dogliani (CN) – non ha collaborato

20. Trinchero – Agliano Terme (CN) – ha collaborato

21. La Bruna – Dogliani (CN) – ha collaborato

22. Piero Busso – Neive (CN)- ha collaborato

23. Fontanafredda – Serralunga d’ Alba (CN) – non ha collaborato

Avendoli raggruppati per categoria, è automatico notare alcune diversità tra un 

gruppo e l’altro: la categoria più refrattaria è stata quella dei vini, mentre le altre si 

sono mostrate più omogeneamente disponibili alla collaborazione. 

Passiamo ora a disegnare il proflo per ogni tipologia di azienda, in modo da 

identifcare il soggetto del nostro studio. 

All’interno della categoria “cioccolato e pasticceria” rientrano soprattutto piccole 

aziende  artigianali,  che  lavorano  materie  prime  di  alta  qualità  e  forniscono 

essenzialmente piccoli negozi specializzati e gastronomie. L’unica eccezione, solo in 

termini  di  dimensioni,  è  costituita  dalla  Venchi  s.p.a,  dalla  Domori  che  riescono, 

comunque, a mantenere un alto standard qualitativo. E’ facile notare come il centro 

di  produzione  dell’aziende  di  questa  categoria  sia  concentrato  nel  torinese  e  nel 

cuneese, dove il cioccolato e l’arte dolciaria rappresentano un vanto per tradizione. 

Eataly dedica uno spazio facilmente visibile al pubblico, proprio perché vuole 

essere  esposizione  di  uno  dei  prodotti  orgoglio  della  città  di  Torino  (come  non 

ammettere la maestria dei pasticceri e mastri cioccolatai storici della città?). Inoltre 

questo reparto accomuna un’estesa fascia di clientela, che va dal giovane consapevole 

della migliore rispetto ai competitors disponibili nella grande distribuzione, all’ adulto 

che vuole concedersi un “peccato di gola” raffnato. Molto interessante risulta anche 

la  dislocazione  del  reparto  stesso,  che  non  è  aperto  alla  vista  come  quello  dei 

formaggi, dei salumi e della carne ma è caratterizzato da scaffalature ftte ed elevate, 

che permettono al cliente di indugiare sulla scelta, di fantasticare, di assaporarsi tutte 
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le  specialità  esposte…il  tutto  senza  dare  troppo  nell’  occhio!  La  percentuale  di 

collaborazione in questo gruppo si è registrata molto alta, considerando che soltanto 

un’azienda non ha aderito alla ricerca, mentre le altre si sono dimostrate disponibili,  

nonostante il periodo, per questo tipo di aziende, impegnativo (periodo pasquale). 

 

Per  quanto  riguarda  il  gruppo  “confetture”,  notiamo  come  la  percentuale  di 

aderenze sia stata anche in questo caso abbastanza elevata. Le aziende appartenenti a 

questo gruppo sono prettamente artigianali, dove si presta un’accurata attenzione al 

rispetto della  natura e  dove i  frutti  vengono lavorati  con particolare precisione e 

dettaglio. In queste aziende il prodotto è fortemente legato al territorio di origine: 

esso ne comunica alcuni aspetti fondamentali che rendono il prodotto fnale una vera 

e  propria  chicca  della  piccola  gastronomia.  In  questo  caso  la  provenienza  è  più 

disomogenea rispetto al gruppo precedente, infatti si è cercato di “catturare” alcune 

prelibatezze sparse in tutto il territorio piemontese e, in parte, ligure.

Questa categoria risulta esposta in un luogo non proprio visibile, un po’ all’  

ombra del reparto dolciario. Questa è infatti la lamentela avanzata da alcuni fornitori 

che  si ritrovano  spesso  trascurati  e  poco  segnalati  dal  personale  del  centro 

commerciale. Spesso i fornitori di questa categoria considerano Eataly un semplice 

cliente che non riesce a commerciare un grande quantitativo della loro merce.

Nella categoria dei “latticini”, la provincia di Cuneo vince sulle altre province 

piemontesi: è proprio qui che hanno sede le aziende selezionate, forse grazie anche 

alla morfologia della zona prettamente rurale e alla grande vicinanza con la catena 

montuosa delle Alpi, da cui proviene un latte molto ricco. Per quanto riguarda la 

realtà presente nelle diverse aziende, abbiamo potuto osservare durante i colloqui,  

come non tutte fossero esclusivamente artigianali e di dimensioni ridotte ma alcune 

fra  queste  (Occelli  e  Panna Elena)  assumono già  dimensioni  medie,  mantenendo 

sempre un elevato standard qualitativo. In particolare, durante la visita all’azienda di 

Beppino  Occelli,  abbiamo  potuto  apprezzare  il  forte  legame  con  il  territorio, 

mantenuto  saldo  nonostante  le  dimensioni  e  la  produzione  che  l’azienda  sta 

raggiungendo. Parlando direttamente con il titolare, Beppino Occelli per l’appunto, 
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abbiamo scoperto che l’azienda ha investito molto nella promozione e nel recupero 

del territorio, esportando anche fuori dall’Italia la nostra eccellenza gastronomica. 

Dall’altro lato, però, abbiamo intervistato anche e soprattutto aziende artigianali 

di piccole dimensioni,  dove la produzione copre quasi ed esclusivamente la vendita 

diretta  e  il  canale  offerto  da  Eataly.  Queste  piccole  aziende  nutrono  un  legame 

genuino  e  profondo  con  il  territorio,  basato  sul  rispetto  e  sulla  gratitudine  nei 

confronti della natura. Qui non vige una produzione monotematica ma piuttosto si 

cerca di differenziare l’offerta attraverso l’ impiego di tutte le risorse che il territorio 

offre: dai formaggi ai latticini, dalle confetture agli ortaggi.  Tra i fornitori di latticini 

da noi intervistati vi è anche un’azienda con la certifcazione biologica, dove la legge 

dell’ “eclettismo produttivo” trova la sua perfetta dimostrazione. 

Se  prendiamo  in  considerazione  la  localizzazione  e  la  conformazione  del 

reparto,  noteremo  alcune  varianti  rispetto  alla  struttura  tipica  del  supermercato 

standard: qui i latticini non si trovano vicino ai formaggi ma in un armadio frigo 

leggermente nascosto da alcune scaffalature. La scelta di un armadio frigo permette 

di innalzare i  prodotti  all’altezza degli  occhi del cliente, di mostrarli  in modo più 

ordinato e di salvaguardarli, in qualche modo, dal mondo esterno attraverso la porta 

vetrata. Tutto questo serve per differenziarsi dalla GDO, per dare un tocco di classe 

ed originalità in più e, perché no, di incuriosire l’ occhio della gente.

Passando a parlare  dei  fornitori  di  “formaggi”,  potremo spendere  due parole 

aggiuntive derivate dal fatto che le interviste in azienda sono state più numerose 

rispetto agli altri gruppi. Grazie alla completa disponibilità dei produttori, abbiamo 

potuto visitare alcune aziende e parlare personalmente con i titolari, sia per quanto 

riguarda piccole realtà come la Cascina Rafaz, dove la conduzione resta a livello 

famigliare, sia per realtà più estese, come Occelli s.r.l., che può contare su un discreto 

numero di dipendenti. 

Guardando il gruppo nel complesso, possiamo constatare una positiva adesione 

generale al progetto, con l’ esclusione di due aziende che non hanno mai risposto alle 

nostre  chiamate  e  e-mail.  Questa  partecipazione  spontanea  e  cospicua,  potrebbe 

signifcare  una  maggiore  soddisfazione  da  parte  dei  fornitori  di  questo  tipo  di 

prodotto nei  confronti  del  cliente  Eataly:  abbiamo potuto  notare come le  aziende 

soddisfatte dei loro rapporti commerciali con il supermercato in questione siano state 

molto più propense a rispondere alle domande da noi  poste.  Questo dato risulta 
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essere molto interessante, soprattutto se si considera la locazione spaziale del settore, 

che sicuramente contribuisce ad avvalorare la sua promozione. Il reparto “formaggi” 

ricopre infatti una fetta rilevante della superfcie del centro commerciale, inoltre cerca 

di rispondere alle molteplici richieste dei consumatori: dai prodotti freschi a quelli 

conservati  in  atmosfera  modifcata  (la  durata  prolungata  è  assicurata  dal 

confezionamento  con  gas  inerte,  che  troviamo  frequentemente  nei  normali 

supermercati per un’ ampia varietà di prodotti: dalle carni al pesce, dalle insalate alle 

paste fresche).

Tornando alle  visite  effettuate  in  azienda,  abbiamo potuto confrontare  realtà 

contrastanti,  accomunate  comunque  dal  forte  legame  con  la  tradizione  e  con  il 

territorio. 

Nell’ azienda Rafazz, sita nel comune di Parodo (CN), su una soleggiata collina 

in mezzo al verde,  è stato possibile osservare la fliera completa all’ interno di un’  

unico luogo di produzione. Il titolare dell’azienda ci ha mostrato in primo luogo le 

sue pecore di razza “Delle Langhe”, l’origine del suo lavoro, che lui tratta con dovuto 

rispetto e devozione. Come egli ci spiega pazientemente, sono proprio questi 300 capi 

che gli consentono di produrre un formaggio della tradizione, che un tempo veniva 

venduto solo  per  via  diretta  nei  mercati  mentre  ora  è  stato  tutelato  dal  marchio 

“Presidio Slow Food”: la “tuma di pecora di Langa”. Dopo essere passati all’interno 

del  tipico  cascinale  ben  ristrutturato,  il  titolare  ci  accompagna  nel  luogo  di 

lavorazione del latte: il caseifcio. E’ qui che possiamo notare come l’igiene e la cura 

ai dettagli, nonostante le dimensioni ridotte dell’ azienda, siano una priorità assoluta 

per ottenere l’ alta qualità a cui aspirano costantemente. Come tappa fnale del nostro 

percorso, giungiamo in un piccolo uffcio ben curato, cosparso di piccole statuine e 

peluches di pecora. In quest’ultima stanza abbiamo la conferma del vero legame che 

esiste ancora tra allevatore e animali, tra produttore e prodotto, tra uomo e terra. 

Tutt’altra realtà, anche se pur sempre rispettabile e meritevole,  è stata quella 

scoperta durante la visita presso il Caseifcio Occelli, presso Farigliano (CN). Come 

citato già in precedenza nel paragrafo sui latticini (Occelli è fornitore di entrambe le 

categorie di prodotto), la produzione di questa azienda ricopre un settore molto più 

ampio rispetto a piccoli caseifci come quello della cascina Rafazz. La dimensione del 

caseifcio è dimostrata non solo attraverso la quantità di prodotto sul mercato ma 

anche  sulla  varietà:  dal  burro  di  alta  qualità  (vincitore  del  premio  “Fancy  Food 
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Summer” di New York) a una selezione di oltre trenta tipi di formaggi diversi. Ma 

Occelli non è fatto solo di produzione e business, anzi, il cardine della sua flosofa, 

dimostratasi vincente, è stato il forte legame con la tradizione e la terra di origine, 

tanto da spingere Beppino Occelli, fondatore e titolare dell’ azienda, ad acquisire il 

borgo rurale di Valcasotto e di ristrutturarlo accuratamente, per renderlo sede della 

stagionatura  dei  suoi  formaggi  ma  anche  vanto  del  turismo  eno-gastronomico 

piemontese.

L’azienda  Occelli  collabora  diffusamente  con  le  gastronomie  del  territorio 

cuneese,  selezionando  inoltre  alcuni  supermercati  di  qualità  superiore  come 

l’Ipercoop,  dove  gli  addetti  al  reparto  formaggi  vengono  istruiti  direttamente  in 

azienda. Sicuramente la maggiore reperibilità di questo marchio spinge il cliente di 

Eataly, da un lato a fdarsi dell’azienda, dall’ altro a dubitare della reale lavorazione 

tradizionale di cui Eataly si vuole fare portavoce.

Ultima  visita  effettuata  nell’ambito  dei  fornitori  di  formaggi  è  stata  quella 

presso la stagionatura “Giolito” , nel comune di Bra (CN), ben conosciuta per essere 

la  sede  storica  di  Slow  Food  e   di  una  delle  più  interessanti  e  ampie  fere 

internazionali  del formaggio:  “Cheese”.  Il  luogo consente già  una certa notorietà, 

avvalorata ulteriormente dalla storia  che sta alle spalle di  questa azienda. Aperta 

all’inizio del ‘900 dal bisnonno dell’ attuale proprietario dell’ azienda, la stagionatura 

riassume  un  sapere  ancestrale  tramandato  nel  tempo,  che  è  stato  sapientemente 

avvalorato dalle innovazioni tecnologiche e comunicative che il  mondo di  oggi  ci 

offre.  Fiorenzo Giolito è il  titolare odierno, colui  che ha saputo dar vita a questo 

impero vero e proprio, realizzato anche grazie alla collaborazione totale e assoluta 

con Eataly (fornitore uffciale di Eataly Torino, Bologna, Pinerolo, Milano, Tokyo e a 

breve anche New York) e Slow Food (presenza indiscussa a “Cheese” ma anche al 

“Salone del Gusto” di Torino).

La realtà che possiamo osservare da questa visita è diversa dalle prime due di 

cui abbiamo parlato sopra: si tratta di un luogo di stagionatura, dove la tradizione 

non  è  espressa  dall’animale  o  dal  territorio  in  sé  ma  piuttosto  dalle  pratiche 

tramandate, dalla conoscenza del passato e dai rapporti con produttori fdati. Giolito 

ha saputo radunare una selezione di oltre cento formaggi di alta qualità, provenienti 

da tutta Italia e in minima parte dall’ estero (Francia soprattutto). L’azienda assume 

le vesti di un bel casolare ristrutturato, dove è possibile ammirare una vastissima 
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gamma di formaggi, tutti esposti in uno spaccio curato nel minimo dettaglio. Accanto 

allo  spaccio  vi  è  un  salottino  più  intimo,  dove  Fiorenzo  accoglie  i  suoi  ospiti 

provenienti  da  tutto  il  mondo  (moltissime  visite  da  parte  de  giapponese  ed 

americani),  presentando un tagliere  delle  sue prelibatezze,  annaffate da un buon 

calice di vino, rigorosamente locale. E’ attraverso questa piccola stanza che Giolito 

compie la sua opera di promozione del territorio, accostando i suoi prodotti di bontà 

indiscussa ad altre chicche piemontesi e italiane, come marmellate, oli, vini, ecc… 

L’azienda di per sé non risulta di dimensioni enormi, ma il mercato che riveste è 

senza  dubbio  ampio.  La  zona  di  stagionatura  si  estende  sotto  la  superfcie  del  

casolare,  dove  condizioni  di  umidità  e  temperatura  favorevoli  permettono  la 

stagionatura dei formaggi. 

Queste tre  esperienze dirette ci  hanno permesso di verifcare realtà del  tutto 

diverse,  accomunate  comunque da  un “comun denominatore”:  la  tradizione e  la 

qualità.

Discorso analogo a quello fatto per le “confetture” rimane valido per l’“industria 

conserviera”. In molti casi le aziende producono entrambi i tipi di prodotto, fornendo 

così al supermercato un’offerta molto ampia di referenze. L’adesione è stata molto 

alta, solo un‘ azienda si è rifutata di rispondere alle nostre domande. 

Anche in questo caso il prodotto è strettamente legato al territorio ma ciò che 

rende eccellente il risultato fnale è senza dubbio la qualità della lavorazione e della 

materia prima.

Passiamo ora ad un settore importante per il centro commerciale: i “salumi” e la 

“carne”  di  cui  parleremo unitamente  per  l’  attinenza  e  per  il  numero  ristretto  di 

fornitori intervistati di entrambi i gruppi. Il reparto si presenta, per certi versi, simile 

a quello dei formaggi, salvo per il bancone che da essere centrale passa ad essere 

spostato  lateralmente  per  esigenze  pratiche  (reperimento  della  carne  nel  retro-

bottega) : si tratta di spazi aperti dove il cliente aspetta il turno per essere servito. In  

questo  caso,  a  differenza  di  altri  reparti,  i  fornitori  sono  di  numero  limitato, 

presumibilmente perché la carne, materia più deperibile e sottoposta a rischi rispetto 
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ad  altre,  necessita  di  una  sicurezza  e  di  una  qualità  maggiore,  che  una  o  poche 

provenienze fdate sono in grado di assicurare.

In questo caso il fornitore per eccellenza è “la Granda trasformazione”, con sede 

a  Savigliano  (CN),  che  assicura  la  provenienza  esclusivamente  piemontese  della 

carne trattata. La carne piemontese, essendo di indiscutibile qualità, non necessita di 

molte lavorazioni ma è “buona per genetica”! La visita al centro di Savigliano e il 

dialogo diretto con il titolare dell’azienda ci hanno permesso di constatare lo stretto 

legame con il territorio sia per quanto riguarda la materia prima lavorata, sia per 

quanto riguarda le persone e il loro modo di pensare. Anche se i principi sono ancora 

quelli del passato, la pulizia,  l’igiene ed il rigore nella trasformazione dimostrano 

tutta l’innovazione apportata dalla tecnologia e dalle nuove tecniche.  Si tratta del 

vero ed esemplare lavoratore piemontese (cuneese nel particolare),  legato alle sue 

origini e consapevole della ricchezza di ciò che il territorio ci offre.  Questa fgura 

carismatica contribuisce sicuramente ad aumentare la fducia da parte del cliente in 

ciò che mangerà. 

Per quanto riguarda invece il rapporto più diretto che abbiamo avuto modo di 

avere nel settore dei salumi, è stato quello con Giuseppe Dho, salumiere di Centallo 

(CN). Da un lungo dialogo è emerso come la sua azienda sia ancora, a differenza del  

caso precedentemente descritto, del tutto casalinga ed artigianale, sia nell’ offerta di 

un prodotto “anticonformista” per la sua natura (come sostenne Giuseppe stesso nel 

colloquio “ il problema maggiore nella fornitura di Eataly è la sua costante richiesta 

di un salame più consistente e facile da tagliare, ma il nostro va servito così: fresco”)  

sia nella sua lavorazione.

Giungiamo ora al termine di questa panoramica sui fornitori facenti parte del 

campione intervistato con una categoria che rende il nostro territorio conosciuto nel 

mondo intero:  i  “vini”.  Il  numero di aziende selezionate denota già la  particolare 

importanza  di  questo  canale  commerciale  per  Eataly,  che  gli  riserva  il  piano 

sotterraneo, diviso con i prodotti dei presidi Slow Food e con la vasta selezione delle 

birre. I viticoltori, rispetto agli altri fornitori di Eataly, risultano meno interessati al 

questionario  e  alla  collaborazione.  Molti  dichiarano  di  considerare  Eataly  un 

semplice cliente che non da’ loro grandi soddisfazioni in termini di guadagno. La 

motivazione  è  molto  semplice:  Eataly  mira  ad  avere  una  selezione  il  più  ampia 
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possibile  di  aziende  che,  inevitabilmente,  provenendo  dallo  stesso  territorio, 

producono le stesse tipologie di vino. Ciò che crea differenza nell’ offerta non è più la 

provenienza o la tipologia di lavorazione della materia prima, piuttosto il pregio e la 

celebrità  dell’  azienda,  dettata  da  premi  vinti,  citazioni  su  guide,  ecc… Il  cliente 

medio di Eataly, a meno che sia un intenditore del settore, sceglie soprattutto in base 

al prezzo e alla sua conoscenza delle varie aziende. Ultimamente la novità del vino 

sfuso, venduto in bottiglie di vetro acquistabili sul posto, ha sicuramente aumentato 

la  competizione  tra  le  varie  cantine,  le  quali  vedono  in  questa  innovazione  la 

possibilità di un nuovo “competitor”.

L’alto numero di rifuti o il disinteresse ricevuti per la nostra ricerca denota, da 

un lato un certo distacco dal cliente e dalla collaborazione verso iniziative esterne , 

dall’altra un astio e un’ insoddisfazione nutriti nei confronti di Eataly e del rapporto  

di lavoro che intercorre tra loro. Fortunatamente in alcuni casi abbiamo avuto modo 

di scoprire realtà più cordiali, come nel caso della cantina “La Bruna”, avente sede 

sulle dolci colline di Dogliani (CN) , dove viene prodotto un vino della tradizione 

popolare delle Langhe: il “Dolcetto”. Conversando con il titolare, abbiamo capito che 

il  canale  commerciale  fornito  da  Eataly  è  effettivamente  quasi  irrilevante  per  le 

aziende vitivinicole che forniscono Eataly. Molte aziende hanno ricevuto un rifuto 

da parte di altri clienti del torinese che, dopo aver scoperto la loro presenza anche nel 

centro  commerciale,  hanno  preferito  non  venire  più  forniti  da  loro.  Questa 

informazione ci deve indurre ad alcuni quesiti fondamentali sulla concezione e sulla 

percezione  di  qualità  che  Eataly  ha  fn  dall’inizio  proposto  come  cardine  dell’ 

azienda. Si tratta ancora di un supermercato di alta qualità come si è proposto alla 

sua apertura o ha dovuto cedere alle  logiche di  mercato? Sicuramente la flosofa 

proposta è stata la carta vincente, quella che gli ha permesso di avere una grande 

notorietà  e  un  riscontro  mediatico  diffuso.  Il  nostro  problema  è  però  quello  del 

presente: a distanza di tre anni dall’ apertura, è ancora possibile parlare di Eataly in  

questi termini?
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Il questionario e le sue parti

Come è stato spiegato nel corso di questo capitolo, il questionario non è stato 

ideato da noi ma è stato scelto quello proposto due anni fa dal dott. Luca Ferrero in 

occasione della sua ricerca di laurea. Questa decisione non è stata casuale: volevano 

abbiamo scelto di  riproporre le  stesse domande per  verifcare ciò che è  cambiato 

nell’arco di questo lasso di tempo. Ciò che interessa maggiormente il nostro studio 

non è tanto la progettazione di domande innovative rispetto a quelle passate, bensì la 

valutazione  dei  cambiamenti  nei  rapporti  tra  fornitori  e  Eataly.  Come  si  può 

immaginare,  sono  cambiate  molte  cose  nell  organizzazione  di  Eataly  e  nella 

percezione dei fornitori rispetto al progetto iniziale.  Eataly è più che mai una realtà  

in  fermento  che,  grazie  al  suo  ideatore,  riesce  a  riunire  astutamente  tattiche  di 

mercato e marketing, a immagini di tradizione e qualità. 

Inseriamo qui di seguito le domande costitutive del questionario:

Informazioni Azienda

1) Breve Descrizione Azienda

2) Tipologie di prodotti trattati: 

3) Brevissima descrizione dei prodotti trattati per evidenziarne le caratteristiche 

differenziali 

4) Quali motivazioni  vi hanno portato ad aderire all’iniziativa Eataly?

5) Com’ era organizzata la struttura della rete commerciale prima di Eataly?

□ agenti/rappresentanti

□ punti vendita diretti

□ fliali commerciali

□ concessionari

□ società esterne

□ altro ___________________________________

6) Aree geografche e canali serviti?

7) Eataly ha modifcato la struttura della vostra rete commerciale? Se si, come?
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□ Si 

□agenti/rappresentanti

□punti vendita diretti

□fliali commerciali

□concessionari

□società esterne

□altro ___________________________________

□ No 

Quali i motivi di eventuali modifche? 

8) Con quale struttura commerciale la ditta e’ presente ad eataly?

9)Producete anche prodotti con marchi della grande distribuzione o solamente a 

marchio proprio?

□ Si, anche prodotti della GD

□ No, solo a marchio proprio 

10) Domanda generalizzabile: disponete di marchi diversi secondo i canali serviti? 

□ Si, indicare quali e per quali 

canali_____________________________________

____________________________________________________________________ 

                  No

11) Quale giudizio date della collocazione spaziale di eataly? 

12) La vendita dei prodotti in Eataly ha incrementato il fatturato e se si, di quanto 

indicativamente?

□ Si

□  Inferiore al 10%

□  Tra il 10% ed il 25%

□  Tra il 25% ed il 40%

□  Superiore al 40%

□ No, _____________ 
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13)Quale tipologia/e di consumatore/i servite principalmente?

14) Numero di referenze commercializzate sul mercato? 

□ Meno di 15 referenze

□ Da 15 a 30 referenze

□ Oltre le 30 referenze

15) Numero di referenze commercializzate in Eataly?

□ Meno di 5 referenze

□ Da 5 a 10 referenze

□ Tra le 10 e le 20 referenze

□ Oltre 20 referenze

16) Con quali criteri avete scelto le referenze da inserire in eataly? 

17) I vostri prodotti subiscono un turn-over all’interno di eataly o sono reperibili 
sempre?

18) Possedete una certifcazione di qualità?

□ Si, specifcare _________________________________________ 

□ No 

19) Tra i vostri prodotti ve ne sono che costituiscono un presidio Slow Food?

□ Si, è/sono _________________________________________________

□ No

20) Per voi Eataly costituisce solo una vetrina pubblicitaria o un canale distributivo 

importante? Quanto rappresenta in % sul vostro fatturato?

21) Eataly offre dei servizi alla vostra azienda?

□ Ricerche e informazioni su mercati e settori 

□ Assistenza consulenziale 

□ Formazione

□ Comunicazione e immagine

□ Supporto alle attività di promozione 

□ Supporto alle attività di internazionalizzazione

□ Attività di monitoraggio nel settore agro-alimentare
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Altro _____________________________________

22) Vi sono consumatori che si sono rivolti a voi , solo dopo avervi conosciuto in 

Eataly? 

□ Si

□ No

23) Eataly ha permesso una maggiore visibilità della vostra azienda?

□ Si

□ No

24) Per avere una maggiore visibilità, sareste disponibili alla fornitura dei vostri 

prodotti alle future sedi internazionali?

□ Si

□ No

25) Quali mercati mondiali reputa interessanti per l’insediamento di future sedi 

Eataly?

□ Europa

□ Nord America

□ Centro sud America

□ Asia

□ Medioriente

□ Altro ______________

26) Ci sono problemi nella fornitura ad Eataly?

□ si

□  Contrattualistica

□  Condizioni di Fornitura

□  Logistica e tempi di consegna

□  Diffcoltà di contatto con i buyers

□  Tempi di pagamento

□  Confitto con altri canali

□  Altro _____________________

□ no

27) Quali sono per voi i punti di forza di Eataly

□ Prodotto

237



□ Servizio

□ immagine/comunicazione

□ prezzo

□ qualità della forza vendita

□ localizzazione

□ altro _____________________

28) Quali sono per voi i punti di debolezza di Eataly

□ Dispersione dell’ambiente

□ Poca competenza degli addetti alla vendita

□ Un turn-over troppo veloce dei prodotti

□ Un turn-over troppo lento dei prodotti

□ Il ricarico eccessivo sui prodotti acquistati

□ Altro

Se si analizza in modo generico la struttura del questionario, possiamo notare 

come le domande siano raggruppabili in diversi gruppi di appartenenza, in base alla 

loro natura. 

Si  inizia  con  domande  di  carattere  generale  sull’  azienda:  viene  richiesto  ai 

fornitori di tracciare una panoramica sulla realtà e sulle caratteristiche dell’ azienda, 

per poi citarne i prodotti principali e motivare la scelta per aver aderito all’ iniziativa 

Eataly. Queste domande non sono stato motivo di imbarazzo o perplessità da parte 

delle  aziende  le  quali  si  sono  mostrate  disponibili  a  descrivere,  più  o  meno 

minuziosamente, la loro realtà.

Dopodiché si passa a domande di carattere più commerciale, che vertono sulla 

struttura organizzativa della rete commerciale prima e dopo l’adesione ad Eataly. Le 

risposte,  come vedremo in seguito, sono state molto simili tra le varie aziende: la 

struttura  commerciale  non  ha  subito  grandi  cambiamenti  aver  accettato  questo 

nuovo cliente. 

Altro  gruppo di  domande  è  rappresentato  da  quelle  sulla  produzione e  sui 

marchi.  Spesso  e  volentieri  le  aziende  presenti  in  Eataly  possiedono  un  unico 

marchio e non producono prodotti per la grande distribuzione. Solo in alcuni casi, 

nelle realtà più grandi, vi è la possibilità di trovare un differenziamento di marchi 
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all’interno dell’azienda ma questi  casi  sono  molto  limitati.  Nelle  piccole  aziende, 

invece,  accade che  si  lavorino materie  prime per  conto  di  coltivatori  o  allevatori 

talmente piccoli che non dispongono nemmeno dei macchinari per la lavorazione e si 

affdano quindi a loro. Questo è un felice caso di cooperazione e un patto di “mutuo 

soccorso” che regna ancora nelle realtà rurali più piccole ed artigianali.

Passiamo ora al  punto critico del  questionario,  quello in  cui  i  fornitori  sono 

chiamati direttamente a discutere su dati più privati dell’azienda, come le vendite e i 

proftti prima e dopo. Il nostro scopo, però, non è quello di indagare la crescita o la 

decrescita  di  ogni  singola  azienda,  bensì  verifcare  se  Eataly  si  è  dimostrato 

veramente vincente anche nei confronti dei guadagni per i produttori. In altre parole:  

Eataly è solo una vetrina pubblicitaria  o  un canale distributivo rilevante? Alcune 

aziende  hanno  faticato  a  capire  i  nostri  obiettivi  su  questo  tema,  infatti  si  sono 

registrati più rifuti nel rispondere a questa domanda.

Andando oltre, troviamo una serie di domande sui loro prodotti sul mercato, su 

quelli  presenti in Eataly e su quali  motivazioni li  hanno spinti a selezionare quei 

prodotti  piuttosto  che  altri.  In  questo  caso,  alcune  risposte  sono  state  molto 

interessanti: i prodotti da inserire ad Eataly sono stati scelti dai dirigenti stessi del 

supermercato, in base a necessità e facilità di vendita.  In molti  altri  casi,  però, la 

selezione è avvenuta in comune accordo.

Procedendo con le domande, arriviamo al tema delle certifcazioni di qualità e a 

eventuali  nomine  di  “presidio  slow  food”.  Queste  domande,  sebbene  possano 

sembrare superfue, ci rivelano un dato importante: la qualità che Eataly si propone 

costantemente di vendere è reale o no? Si tratta di una qualità che coincide con i 

canoni degli enti preposti a rilasciare i certifcati? Cercheremo in seguito, con l’analisi 

statistica dei dati, di spiegare le risposte forniteci e i signifcati che talvolta risultano 

nascosti.

Giunti  quasi  al  termine  delle  domande,  vediamo  come  l’attenzione  si  sia 

spostata sulla visibilità e ai servizi che Eataly fornisce alle singole aziende. 

Infne  giungiamo  a  due  domande  molto  importanti  per  il  fne  della  nostra 

ricerca: il giudizio esplicito delle aziende su Eataly. In queste domande i fornitori più 

“coraggiosi” hanno mosso delle critiche nei confronti del loro cliente, altri, invece, 

hanno preferito tralasciare la risposta.

239



Passiamo  ora  ad  analizzare,  con  l’ausilio  dei  grafci,  le  risposte  ottenute  ai 

questionari compilati.
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53%
50%

0%
3%

0% 0% 0%

53%

45%

10%

3%

35%

18% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

visibilità vendita servizi localizzazione qualità amicizia
personale

contattati da
eataly

indagine 2008 indagine 2010

FIGURA 1. 4. Quali motivazioni  vi hanno portato ad aderire all’iniziativa Eataly?

Come ben  visibile  dal  grafco,  la  domanda non ha  suscitato  molti  dubbi:  la 

maggior parte dei fornitori ha scelto di entrare  a far parte di questa realtà per avere 

una maggiore visibilità e per aumentare i fussi di vendita (ieri come oggi questi dati 

risultano essere le motivazioni  più importanti per le aziende nel momento della loro 

adesione) . Rispetto alle risposte fornite due anni fa, sono emerse motivazioni nuove, 

come la  qualità, l’  amicizia personale con il direttivo di Eataly, i  servizi che questo 

offre e la chiamata da parte del supermercato stesso.
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FIGURA 2.  5. Com’ era organizzata la struttura della rete commerciale prima di Eataly?

Dalle risposte odierne possiamo notare che le imprese preferiscono non affdarsi 

più a concessionari esterni, com’ era risultato dal test sottoposto due anni fa, bensì 

preferiscono  gestire  da  sé  il  proprio  commercio.  Questo  dato  potrebbe  essere 

motivato dalla crisi  sopraggiunta in questi  ultimi due anni,  che ha costretto tutti, 

produttori compresi, a tagliare le spese superfue e ad ottimizzare le energie.
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FIGURA 3. 6. Canali serviti maggiormante?

Questa domanda apparentemente banale, ci rivela un dato interessante: le aziende 

che forniscono Eataly, sono rivolte ad un mercato di alta qualità o producono 
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prodotti reperibili anche nella GDO? Le risposte, concentrate soprattutto sulla 

risposta “piccoli dettaglianti” mostra una particolare attenzione nei confronti dei loro 

clienti e dello standard qualitativo a cui i loro prodotti vengono distribuiti. La scelta 

di servire essenzialmente piccoli negozi, include il fatto di conoscere bene il percorso 

che il proprio prodotto compie per arrivare al consumatore fnale: sarà infatti più 

facile controllare il mantenimento della qualità, dove il rapporto di fducia con l’ 

intermediario svolge un ruolo essenziale. 

Un altro dato singolare è l’ aumento della vendita diretta o attraverso propri punti 

vendita, in quanto potrebbe stare a signifcare una nuova tendenza nell’ 

“accorciamento” della fliera produttiva, a favore del contatto diretto con il cliente 

(senza intermediari).

5%5%

95% 95%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

indagine 2008 indagine 2010

si no

FIGURA 4. 7. Eataly ha modifcato la struttura della vostra rete commerciale? Se si, come?

(nel 2008 tutti quelli che hanno risposto si(3)  hanno specifcato punti vendita, nel 2010 uno  

ha specifcato agenti/rappresentanti e il secondo ha specifcato altro)

Questa domanda è legata a quella precedente sulla struttura commerciale 

dell’azienda prima di Eataly e dimostra come il cambiamento sia dovuto non tanto 

alla collaborazione con Farinetti quanto ad un fenomeno sociale più ampio.
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FIGURA 5. 8. Con quale struttura commerciale la ditta e’ presente ad Eataly?
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FIGURA 6. 9. Producete anche prodotti con marchi della grande distribuzione o solamente a  

marchio proprio?

La maggioranza delle aziende produce solo prodotti a marchio proprio, anche se 

rispetto a due anni fa si è registrato un timido aumento delle produzioni per la 

grande distribuzione. Seppur minima, questa risposta potrebbe indicare il principio 

di una nuova tendenza che vede le aziende diversifcare le proprie produzioni, per 

ottenere un maggior guadagno.
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FIGURA 7. 10.Domanda generalizzabile: disponete di marchi diversi secondo i canali serviti?

Spendiamo alcune parole a proposito di questa domanda, in quanto la crescita 

delle  risposte  positive,  rispetto  alla  ricerca  svolta  da  Ferrero,  ha  registrato  un 

aumento, in questo caso, signifcativo. La produzione di marchi differenziati indica 

quasi sempre la presenza di prodotti di qualità inferiore, destinati ad un target più 

popolare (questi prodotti vengono spesso venduti nei supermercati della GDO).  
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FIGURA 8. 11. giudizio date della collocazione spaziale di Eataly?
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Come si può facilmente notare dal grafco, tutte le aziende, anche il 15% che nel 

2008 si mostrava titubante, ha dovuto ammettere l’ importanza dell’ ottima posizione 

di Eataly all’ interno dell’ anello cittadino. 
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FIGURA 9. 12. La vendita dei prodotti in Eataly ha incrementato il fatturato e se si, di  

quanto indicativamente?

Le risposte a questa domanda hanno suscitato un grande interesse soprattutto 

dopo il confronto con le risposte fornite due anni fa alla stessa domanda. Come è 

facile osservare, le risposte di oggi hanno registrato un incremento massiccio di “no” 

che due anni fa non erano presenti. Questo dato negativo è controbilanciato, però, da 

un aumento delle vendite per un numero, seppur ristretto rispetto al totale, da parte 

di alcune aziende (vedi gli aumenti maggiori del 10% rispetto a quelli registrati fno 

al 2008). Analizzando sotto l’aspetto sociale questo dato, possiamo sostenere che il 

trend generale è positivo anche se le aziende che hanno tratto benefcio da questo 

nuovo cliente sono un numero molto limitato rispetto al totale. Questo ci indica che 

la gente è propensa ad acquistare prodotti di Eataly, limitandosi però solo ad alcune 

tipologie. E’ lecito pensare che in tempi di crisi mondiale, le famiglie siano costrette a 

riservare le spese maggiori solo per prodotti di base, come carne, formaggi, latticini e 

pane. Le aziende che producono prodotti di nicchia, invece, registreranno incrementi 

molto più limitati e spesso irrilevanti. La presenza di molte risposte negative rispetto 

al passato, non incentiva sicuramente la collaborazione da parte delle aziende, che 

spesso hanno mosso molti reclami e hanno espresso delusione nei confronti di un 

progetto a cui avevano creduto ma a cui ora non credono più come prima. Nasce qui 

una rottura tra Eataly e un piccolo ma importante numero di aziende che non vivono 
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più in modo sereno il rapporto con questo cliente. Quanto detto può essere in parte la  

spiegazione  all’abbandono  di  Eataly  da  parte  di  alcune  aziende  contattate  che, 

scontente dei risultati e della strategia adottata da Eataly, hanno preferito orientarsi 

verso altri mercati.
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FIGURA 10. 13.Quale tipologia/e di consumatore/i servite principalmente?

A questa  domanda  la  maggior  parte  dei  fornitori  ha  risposto  che  ciò  che 

contraddistingue maggiormente i loro clienti non è tanto l’ età o il sesso ma piuttosto 

la passione e l’ attenzione verso la qualità e la bontà del prodotto. Questa risposta è 

incoraggiante  in  quando  denota  il  fatto  che  non  solo  gli  adulti  o  i  gourmet 

apprezzano i  valori della buona tavola ma anche i  giovani stanno cominciando a 

scoprire un metodo cosciente e intelligente di alimentarsi. Mangiare non è più solo 

una necessità ma anche un piacere.
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FIGURA 11. 14. Numero di referenze commercializzate sul mercato?

La quantità delle aziende con piccole produzioni (meno di 15) non ha subito 

nessun cambiamento rispetto al 2008, mentre si è registrato un aumento da parte di 

un  modesto  numero  di  produttori,  che  ha  accresciuto  la  gamma  delle  proprie 

referenze fno a giungere la soglia dei 30. Questa diversifcazione nell’ offerta può 

rispecchiare una nuova esigenza da parte del cliente, che è disposto a spendere più 

soldi pur di avere dei prodotti che rispecchiano precisamente le sue esigenze. Da qui 

nasce la necessità di studiare prodotti sempre più particolareggiati per ogni tipo di 

target.
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FIGURA 12. 15. Numero di referenze commercializzate in Eataly?

In questa risposta, confrontata con quella precedente, possiamo notare come le 

aziende non siano in grado di assicurare la presenza e gli standard richiesti da Eataly  

per tutti i loro prodotti, ma debbano effettuare una scelta per quelli più facilmente 

commercializzabili. 
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FIGURA 13. 16. Con quali criteri avete scelto le referenze da inserire in eataly? 

Molte aziende sostengono che la scelta sia stata fatta soprattutto da Eataly in 

base alle loro esigenze commerciali e in base alla “vendibilità” del prodotto. Dietro a 

questa risposta si nasconde una critica, derivante dal fatto che spesso i prodotti più 

interessanti  che un’azienda produce non sono quelli  più conosciuti  ma quelli  che 

dovrebbero essere promossi e fatti scoprire da realtà come Eataly. 
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FIGURA 14. 17. I vostri prodotti subiscono un turn-over all’interno di Eataly o sono  

reperibili sempre?

Anche la  risposta  a  questa  domanda,  come quella  precedente,  svela  un  lato 

fondamentale delle necessità di Eataly nei confronti dei prodotti che vuole inserire 

nei  suoi  scaffali:  viene  privilegiato  l’aspetto  commerciale  del  prodotto,  ossia  la 

possibilità di trovarlo sullo scaffale per tutto l’arco dell’anno. I prodotti che subiscono 

un turn-over completo, che sono destinati quindi ad esaurimento per un determinato 

periodo dell’anno, non suscitano una grande attrazione nel pubblico, il quale è ormai  

abituato ad avere la stessa offerta di prodotti per tutto l’arco dell’anno (in fondo il 

cliente vuole sempre il suo bel cestino di fragole anche a dicembre!). Eataly non ha 

bisogno  di  prodotti  stagionali  ma  piuttosto  mira  a  creare  nel  cliente  una  certa 

quotidianità e regolarità di acquisto. Sicuramente la flosofa che cerca di trasmettere 

è ben lungi da quanto appena affermato, ma molti elementi ci portano a pensare che 

in  fondo,  anche  Eataly,  seppur  molto  limitatamente  rispetto  ad  altre  realtà 

commerciali, sia mosso dalle logiche che regolano oggi il mercato.
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FIGURA 15. 18. Possedete una certifcazione di qualità?

Questa domanda ha come scopo soprattutto quello di verifcare che i prodotti 

presenti nel centro commerciale torinese che stiamo analizzando siano veramente di  

una qualità elevata, come la comunicazione vuole farci pensare. La risposta ci lascia 

alquanto  perplessi,  considerando  che  nel  2008  tutti  i  fornitori  intervistati 

possedevano una certifcazione che attestava la qualità dei loro prodotti  mentre a 
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solo due anni di distanza, il numero è sceso vertiginosamente a 33%. Questo signifca 

che parte degli stessi produttori hanno perso, nel giro di due anni, una certifcazione 

di qualità sul prodotto. Dai risultati ottenuti si può pensare che una parte abbia scelto 

di cambiare flosofa, privilegiando magari aspetti più tradizionali che non sempre 

sono  coesistenti  con  i  canoni  imposti  dai  controlli  di  qualità.  All’altra  parte  di 

produttori, però, che cos’è successo? Cos’è cambiato nella flosofa aziendale? Questo 

potrebbe portarci a pensare che forse l’aver assunto un cliente come Eataly abbia un 

po’assopito alcuni fornitori che, consci della massiccia comunicazione gratuita di cui 

godono (una testata del quotidiano nazionale è quasi sempre dedicata a Eataly), si 

possono permettere una maggiore libertà di azione.

Esiste tuttavia anche un’altra spiegazione possibile (e forse più probabile): una 

parta  della  differenza  nelle  risposte  osservate  potrebbe  dipendere  da  un  diverso 

modo di intendere la domanda rispetto alla precedente indagine. 
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FIGURA 16. 19. Tra i vostri prodotti ve ne sono che costituiscono un presidio Slow Food?

Questo dato, invece, ci mostra un aspetto positivo della situazione attuale di 

Eataly: i prodotti dei Presidi Slow Food ( per chi non lo sapesse, si tratta di prodotti 

tradizionali in via di estinzione, che Slow Food ha deciso di tutelare con un marchio 

proprio. Per far parte di un Presidio bisogna, però, avere determinate caratteristiche e 

operare rigorosamente in rispetto del disciplinare di produzione stabilito da Slow 

Food)  sono  aumentati  sensibilmente,  dimostrando  così  una  maggior  richiesta  di 

prodotti tradizionali da parte del cliente e, di conseguenza, anche del supermercato.
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FIGURA 17. 20. Per voi Eataly costituisce solo una vetrina pubblicitaria o un canale  

distributivo importante? Quanto rappresenta in % sul vostro fatturato?

La domanda in questione ha ricevuto un responso già analizzato in precedenza 

nel  grafco  9.12  ,  dove la  risposta  negativa  in  quel  caso,  corrisponde a  quella  di 

“vetrina  pubblicitaria”  in  questo.  Il  sensibile  aumento  di  fatturato  è  molto 

interessante,  soprattutto  se  si  considera  che  nel  2008  le  uniche  aziende  che 

superavano il 10% di fatturato proveniente dal canale di Eataly coprivano solo il 9% 

del campione, mentre adesso il 28%, ben il triplo. Dall’altro lato, però, abbiamo una 

maggiore delusione da parte di un numero crescente di fornitori che vedono Eataly 

come una sola vetrina pubblicitaria, non sempre così positiva (riporteremo in seguito 

alcune dichiarazioni contrastanti di fornitori sul rapporto con Eataly). 
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FIGURA 18. 21. Eataly offre dei servizi alla vostra azienda?

Le  aziende  si  sono  divise  su  questa  domanda  e  hanno  fornito  risposte  più 

differenziate rispetto a due anni fa:  Eataly non offre più solo una comunicazione 

eccellente ma anche altri  vantaggi,  come la promozione dei prodotti  dell’azienda. 

Dobbiamo  porre  una  particolare  attenzione  nei  confronti,  non  solo  della 

frammentazione  delle  risposte,  ma  anche  dall’incremento  delle  risposte  negative: 

l’8% sostiene che Eataly non fornisce alcun servizio alla propria azienda, mentre nel 

2008 questa risposta non era stata fornita da nessun produttore.
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FIGURA 19. 22. Vi sono consumatori che si sono rivolti a voi, solo dopo avervi conosciuto in  

Eataly?

Da questa risposta è possibile notare come il campione si è spaccato in risposte 

contrastanti: una parte sostiene di aver goduto della propaganda di Eataly, attraverso 

un maggior affusso o contatto di nuovi clienti direttamente all’azienda; l’altra parte, 

invece, sostiene di non vedere nessun cambiamento dato dalla collaborazione con 

Eataly, che non ha portato nuovi clienti all’azienda.
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FIGURA 20. 23. Eataly ha permesso una maggiore visibilità della vostra azienda?

Anche in questa risposta è possibile notare come la maggior parte delle aziende 

ammetta l’importanza della comunicazione e  della visibilità  che Eataly ha fornito 

all’azienda, anche se questo dato non corrisponde ad un maggiore affusso di clienti 

in azienda.
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FIGURA 21. 24. Per avere una maggiore visibilità, sareste disponibili alla fornitura dei vostri  

prodotti alle future sedi internazionali?
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La  maggioranza  ha  accettato  una  possibile  collaborazione  con  le  sedi 

internazionali di Eataly, anche se il numero di coloro che ha rifutato ha subito un 

timido aumento, dovuto probabilmente alla disillusione che si sta diffondendo tra i 

produttori di poter mantenere un alto standard di qualità anche su lunghe distanze.

48%

32%

0%

18%

0% 2%

88%

55%

23% 23% 25%

3%

0%

10%

20%
30%

40%

50%

60%

70%
80%

90%

100%

Europa Nord America Centro sud
America

Asia Medioriente Nessuna

indagine 2008 indagine 2010

FIGURA 22. 25. Quali Mercati mondiali reputa interessanti per l'insediamento di future sedi  

Eataly?

Questa  domanda ha  avuto  un riscontro  ricollegabile  a  quello  precedente,  in 

quanto  la  maggior  parte  dei  produttori  indica  come miglior  sbocco  commerciale 

principalmente  quello  europeo,  dove  è  più  semplice  gestire  il  trasporto  e  la 

burocrazia degli scambi, non ultimo il mantenimento della qualità dei prodotti.
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FIGURA 23. 26.Ci sono problemi nella fornitura ad Eataly?

La maggior  parte  sostiene  di  non avere  problemi  con la  fornitura  di  Eataly 

anche  se  dal  dialogo  è  spesso  emersa  una  realtà  diversa.  La  motivazione  più 

plausibile è quella di una tacita accettazione nei confronti dei possibili problemi e 

delusioni  scaturiti  dalla  collaborazione  con  Eataly,  il  quale   rappresenta,  seppur 

sempre, una buona vetrina commerciale per le aziende, soprattutto quelle di piccole 

dimensioni.
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FIGURA 24. 27. Quali sono per voi i punti di forza di Eataly?

La  maggioranza  delle  risposte  si  è  concentrata  sull’“immagine”  e  sul 

“prodotto”. Questi  due elementi vengono riconosciuti come punti forza indiscussi 

255



dell’azienda, mentre un dato signifcativo per la nostra analisi è il  basso riscontro 

ottenuto  dalla  voce  “prezzo”  :  da  qui  possiamo  verifcare  la  consapevolezza  dei 

produttori di essere fornitori di un supermercato contro tendenza rispetto alle leggi 

di mercato del settore, dove la corsa al prezzo più basso risulta la soluzione vincente.
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FIGURA 25. 28. Quali sono per voi i punti di debolezza di Eataly?

Anche in questa risposta,  come quella sui  problemi nella fornitura di Eataly, 

vediamo la consapevolezza fnale del fornitore di avere un posto di privilegio e di 

poter  godere  di  un  servizio  da  questa  collaborazione.  I  problemi  e  i  motivi  di  

delusione, a nostro avviso, non mancano, ma dai confronti con i fornitori è emerso 

che la fonte di guadagno, non sempre monetaria, fornita da Eataly vale di più delle 

piccole  lamentele.  Insomma,  pur  di  mantenere  l’opportunità  data  dalla 

collaborazione con Eataly, si è disposti ad accettare alcuni inconvenienti inevitabili.
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Analisi dei risultati ottenuti

L’indagine  che  abbiamo  condotto  ci  ha  permesso  di  giungere  a  risultati 

interessanti e spesso contrastanti con quelli ottenuti da Luca Ferrero solo due anni fa.  

Per raggiungere il nostro obiettivo, ci siamo affdati al confronto tra le due ricerche, 

anche  se  è  necessario  integrarlo  con  una  profonda  rifessione  sui  cambiamenti 

avvenuti in questi ultimi anni nei rapporti tra Eataly e i suoi fornitori. 

In linea generale, le aziende si sono sempre mostrate ben disposte nei confronti  

di Eataly, salvo alcune eccezioni che hanno sollevato contestazioni interessanti.  La 

maggioranza  delle  reazioni  di  delusione  ed  astio  nei  confronti  di  Eataly  è  stata 

riscontrata tra i fornitori di “vini”, ossia in quel reparto dove la scelta è molto più 

estesa rispetto agli altri suoi settori. Questo potrebbe portarci a pensare che l’enoteca 

di  Eataly,  fornendo così  tanti  nomi  ed alternative  al  cliente,  non sia  in  grado  di 

assicurare  a  tutti  i  suoi  fornitori  un’adeguata  ricompensa.  Per  molte  aziende  di 

questo settore, infatti, Eataly rappresenta una semplice vetrina pubblicitaria, che non 

riesce  ad  apportare  un  ricavo  alcuno  all’azienda.  Talvolta,  invece,  la  vetrina 

pubblicitaria si  manifesta in modo negativo,  come nel  caso di  alcune cantine che 

hanno  perso  importanti  clienti  torinesi  dopo  aver  aderito  all’iniziativa  di  Eataly. 

Questo  ci  fa  supporre che le  gastronomie e  le  enoteche storiche e  di  alta  qualità  

presenti  nel  torinese  percepiscano  una  qualità  molto  bassa  nel  nuovo  centro 

commerciale  di  cui  stiamo  parlando.  Questa  collaborazione,  nata  per  essere  un 

successo, sta iniziando quindi a rivelarsi fallimentare per alcune aziende. Non a caso, 

le principali rinunce alla presenza tra i nomi di Eataly si sono registrate proprio tra le 

aziende  vitivinicole,  che  hanno  preferito  privilegiare  altri  clienti  più  redditizi  e 

talvolta meno pretenziosi. 

Un aspetto fondamentale emerso durante i colloqui con i vari fornitori di tutte le 

categorie è stato quello della gestione della sistemazione dei prodotti sugli scaffali. 

Indipendentemente dalla categoria di appartenenza, è stata mossa una polemica nei 

confronti  della  troppa  trascuratezza  della  presentazione  della  merce  al  pubblico. 

Spesso i prodotti che vengono danneggiati dai grandi fussi di clienti vengono lasciati 

con  noncuranza  tra  gli  scaffali.  Da  quanto  affermato  dai  fornitori,  soprattutto  di 

marmellate,  cioccolato  e  industria  conserviera,  c’è  bisogno  di  una  maggiore 
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attenzione anche alla qualità espositiva del prodotto, che si esprime attraverso una 

cura costante della perfezione e dell’integrità della confezione.

Un gruppo abbastanza folto di fornitori si è lamentato della scelta di Eataly dei 

prodotti dell’azienda da inserire sui suoi scaffali. Spesso la selezione, come segnalato 

già in precedenza, segue logiche di mercato che si allontanano da quelle didattiche 

proposte come base fondante di Eataly. L’intento rischia di non essere più quello di 

insegnare al cliente ad assaporare sapori sconosciuti, ma piuttosto di voler proporre 

solo i prodotti più “vendibili”. 

Quanto  detto  fno ad ora,  però non va frainteso:  le  opinioni  non sono tutte 

negative, anzi, una buona fetta di fornitori, consapevole del grande servizio offerto 

da Eataly, riconosce l’importanza e allo stesso tempo la diffcoltà dell’impresa che 

Farinetti  ha  voluto  intraprendere  con  l’apertura  di  questo  centro  commerciale. 

Rispetto alla GDO, dove la logica principale è quella del guadagno, Eataly si trova di 

fronte a una molteplicità di richieste ed esigenze da soddisfare: da un lato il cliente, 

dall’altro il fornitore e non ultimo il suo guadagno.

Come  riscontrato  da  molte  risposte  ai  questionari,  in  questi  tre  anni 

dall’apertura  si  è  creato  un  piccolo  ma  solido  gruppo  di  fornitori  soddisfatti  ed 

appagati  dalla  nuova  via  commerciale.  Eataly  ha  infatti  costituito  la  nascita  di 

piccole-medie aziende che hanno fatto la loro ricchezza e hanno visto crescere i loro 

guadagni fno al 40% a soli tre anni dall’apertura. 

In  linea di  massima,  a  parte  quelle  poche aziende che hanno sviluppato  un 

rapporto privilegiato con Eataly, possiamo osservare che la maggioranza considera 

Eataly come un semplice cliente tra i tanti, e spesso considerato nemmeno il migliore 

tra tutti.

Sicuramente  la  situazione  evolverà  ancora,  alla  luce  soprattutto  delle  nuove 

aperture internazionali e ai nuovi sbocchi commerciali, però quelle piccole spaccature 

che abbiamo rilevato  a  soli  tre  anni  dall’apertura potrebbero diventare dei  solchi 

profondi se si tralascia e si dimentica il punto di vista del fornitore. Come affermato 

nei capitoli precedenti, Eataly vive anche grazie ai suoi fornitori e alla fducia che 

però  va costantemente  alimentata,  pena la  perdita  di  credibilità  nei  confronti  del 

cliente fnale stesso.
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Eataly Torino reparto per reparto

Abbiamo  spiegato le ragioni che fanno di Eataly Torino, il più importante dei 

punti  vendita  della  catena.  Tutte  le  altre  aperture  (che  tratteremo  nel  prossimo 

capitolo) rappresentano versioni meno 'pure' e meno 'coerenti' del modello tracciato 

dal supermercato di Torino. Per comprendere il progetto di Eataly occorre dunque 

osservare  nei  dettagli  quello  che  succede  Eataly  Torino.  Per  farlo,  nei  prossimi 

paragraf prenderemo in considerazione alcuni reparti del punto vendita di Torino e 

ne  discuteremo nei  dettagli  le  dinamiche  cercando  di  tracciare  un  paragone  con 

quanto avviane nel resto della grande distribuzione.

Il reparto salumi

Il reparto salumi nella grande distribuzione

L’esistenza di un reparto specifcatamente dedicato ai salumi è una caratteristica 

distintiva  della  grande  distribuzione  italiana.  Pur  esistendo  anche  in  altre 

gastronomie, i salumi sono una categoria merceologica tipica della cultura italiana. 

Per quantità di referenze, dimensioni produttive e giro d’affari il mercato dei salumi  

italiano non ha eguali in Europa e nel mondo.

L’importanza del settore dei salumi nella gastronomia italiana si rifette in una 

grande  importanza  dedicata  al  reparto  relativo  nei  supermercati  italiani.  I 

supermercati  stranieri  non  dispongono  quasi  mai  di  un  vero  e  proprio  reparto 

salumi,  le  poche referenze  presenti  (raramente  superano qualche  decina)  sono di 

solito  presentate  al  pubblico  all’interno  del  reparto  gastronomia  (per  i  salumi  in 

vendita  alla  fetta)  oppure  nel  reparto  dei  conservati  freschi  (per  i  salumi  in 

vaschetta). Caratteristica dei supermercati italiani è invece la presenza di un banco dei 
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salumi che rappresenta la trasposizione nelle strutture della grande distribuzione del 

tradizionale bancone del salumiere.

Tale collocazione rifette le diffcoltà della grande distribuzione nella gestione 

della  logistica  dei  salumi.  I  salumi  si  prestano  male  all’organizzazione  dei 

supermercati  moderni soprattutto per la diffcile adattabilità alla vendita in libero 

servizio. A causa delle specifche caratteristiche di conservazione, i salumi devono 

essere conservati a pezzo intero e affettati al momento della vendita. Il consumatore 

(almeno  quello  italiano)  accetta  malvolentieri  di  acquistare  salumi  già  affettati,  

sapendo che  le  caratteristiche  organolettiche  del  prodotto  sono  compromesse  dal 

prolungato contatto con l’aria. D’altra parte,  la maggior parte dei salumi possono 

diffcilmente essere venduti a pezzo intero a causa del prezzo troppo elevato che 

questo  comporterebbe.  Inoltre  il  consumatore  moderno  dispone  raramente  dello 

spazio necessario per la conservazione di un salume di taglia grande o media (oltre 

che  dell’affettatrice  necessaria  per  affettarli).  Fanno  eccezione  i  salumi  di  piccola 

taglia (salamini,  salsiccette,  cacciatorini…), che rappresentano, infatti,  un prodotto 

particolarmente adatto alla  grande distribuzione.  La maggioranza  delle  referenze, 

tuttavia, deve essere affettata al momento della vendita. Da ciò deriva la necessità di 

allestire nel supermercato uno speciale banco nei quali  i  salumi sono presentati  e 

affettati per il pubblico.

Tale  situazione  è  stata  parzialmente  trasformata  dall’introduzione  della 

conservazione sottovuoto o in atmosfera modifcata. Tale tecnica di conservazione è 

così importante nel meccanismo della grande distribuzione organizzata che merita 

un breve approfondimento. Da sempre è noto che il deperimento degli alimenti è 

dovuto  in  gran  parte  all’interazione  con  l’aria.  Molte  tecniche  di  conservazione 

tradizionali sono state sviluppate proprio per impedire o almeno limitare il contatto 

dell’aria con gli alimenti (ad es. la conservazione sott’olio, sotto aceto o sotto sale). Lo 

stesso  obiettivo  è  stato  perseguito,  in  tempi  più  recenti,  attraverso  l’impiego  del 

sottovuoto. Tale tecnica, che consiste nell’inserimento del prodotto in un sacchetto a 

chiusura  ermetica  e  nella  sottrazione  dell’aria  presente  nel  contenitore,  è  stata 

ampiamente  applicata  nella  conservazione dei  salumi.  L’utilizzo del  sottovuoto  a 

garantito  grandi  vantaggi  alla  grande  distribuzione  facilitando  il  trasporto  e  la 

conservazione  in  magazzino  dei  prodotti  a  pezzo  intero.  Tale  tecnica  ha  inoltre 

permesso, per la prima volta, di mettere in vendita salumi già affettati. Il sottovuoto 
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ha dunque consentito alla distribuzione moderna di far uscire i  salumi dal banco 

servito e di offrili alla vendita in libero servizio. La tecnica del sottovuoto, tuttavia,  

non si adatta perfettamente alla conservazione degli affettati, poiché rischia, nel caso 

dei prodotti più delicati, di comprimere eccessivamente le fette.

Per  ovviare  a  queste  diffcoltà,  il  sottovuoto  a  cominciato  ad  essere 

progressivamente  sostituito  nella  conservazione  degli  affetti  dalle  vaschette  ad 

atmosfera  modifcata.  In tale  vaschette,  l’atmosfera naturale  non è semplicemente 

rimossa, ma viene invece sostituita da un’atmosfera artifciale costituita da miscele di  

gas particolarmente adatte alla conservazione del prodotto. Nel caso dei salumi, i gas 

che vengono più comunemente utilizzati  sono l’anidride carbonica e  l’azoto (N2). 

L’effcacia  conservativa  di  queste  atmosfere  deriva  dall’azione  antimicrobiotica 

dell’anidride carbonica (CO2 utilizzata in percentuali che vanno generalmente dal 30 

al  50%)  e  dall’assenza  quasi  totale  d’ossigeno  che  impedisce  l’ossidazione  e  la 

proliferazione dei batteri aerobici. Le vaschette ad atmosfera modifcata consentono 

di  preservare  quasi  perfettamente  gli  affettati  per  parecchi  giorni,  consentendo ai 

supermercati moderni di fare a meno del banco degli affettati con un sostanzioso 

risparmio  sulle  spese  del  personale.  I  consumatori,  peraltro,  sembrano  gradire  il 

confezionamento in vaschetta, che permette loro di conservare i salumi più a lungo 

anche a casa. Non è dunque un caso che proprio attraverso le vaschette, i salumi si 

siano  defnitivamente  adattati  all’organizzazione  dei  supermercati  moderni 

colonizzandone tutti i livelli (ivi compresi gli hard discount e i minimarket che non 

potrebbero permettersi i costi di un vero banco dei salumi).

La griglia del reparto salumi di Eataly

Nel punto vendita Eataly di Torino, il reparto dei salumi svolge in ruolo molto 

importante. La centralità del reparto è inoltra testimoniata dal fatto che al reparto 

salumi è associato uno dei ‘ristorantini  tematici’  (cfr.  paragrafo sulla ristorazione) 

condiviso  con  il  reparto  dei  formaggi.  Infne,  l’importanza  del  settore  salumi  è 

confermata dal fatto che questa è una delle aree in cui Eataly ha messo in opera la sua 

strategia  di  integrazione verticale  fondando una società  di  produzione di  Parma, 

Antica Ardenga (vedi sotto per maggiori dettagli).
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Rispetto alla griglia di un supermercato tradizionale, il reparto salumi di Eataly 

si caratterizza innanzitutto per un attenzione alle produzioni medio-piccole. Nessuno 

dei  maggiori  produttori  del  mercato  dei  salumi  è  presente  ad  Eataly  con  i  suoi 

prodotti:

Vengono  moltissimi  produttori  a  proporsi  a  Eataly,  ma  purtroppo 

soprattutto produttori industriali. Alcuni sono anche bravi, ma come principio se 

abbiamo l’alternativa di un piccolo produttore preferiamo quella. Ci sono delle 

ditte che sono pronte a offrire decine di migliaia di euro per entrare a Eataly. Però 

sai,  è  lo  stesso  motivo  per  cui  non  abbiamo  la  Coca  Cola  (vedi  intervista  a 

Massimo Pezzani in appendice).

Oltre all’attenzione per le produzioni di dimensioni limitate, la griglia di Eataly 

si  distingue soprattutto per  una grande ricchezza di  referenze e per una spiccata 

attenzione  per  le  produzioni  locali.  Tale  attenzione  è  per  altro  assecondata  dalla 

clientela del punto vendita di Torino che dimostra di preferire l’acquisto di prodotti 

piemontesi (come il salame della rosa e il salame cotto) o della vicina Val d’Aosta 

(lardo, moccette, nodini di capra). Negli altri punti vendita la griglia è adeguata alle 

dimensioni e alla localizzazione del supermercato. Ad esempio, i  punti vendita di 

Milano e Bologna essendo molto più piccoli non dispongono di un vero e proprio 

banco dei salumi (che sono invece venduti a pezzo o in vaschetta) e questo limita il 

numero di referenze che possono essere presentate ai clienti. Inoltre, nei due punti 

vendita citati vengono privilegiati salumi rispettivamente lombardi ed emiliani.

Oltre ai salumi locali, i bestseller del reparto sono i prosciutti di Parma e di San 

Daniele, ma con un distacco dagli altri salumi minore di quello presente nel resto 

della  grande  distribuzione.  Secondo  Massimo  Pezzani:  “I  clienti  di  Eataly 

sperimentano molto di più di quelli degli altri supermercati: si vede proprio la voglia 

di  provare  cose  nuove  e  diverse.  Anche  perché  ad  Eataly  hanno  comunque  la 

garanzia  di  portare  a  casa  qualcosa  di  buono”  (vedi  intervista  in  appendice). 

Osservando i dati di vendita, si nota anche una signifcativa presenza nelle vendite di 

prodotti di prezzo e qualità elevati (soprattutto il culatello).

Un’altra  caratteristica  che  distingue  la  griglia  di  Eataly  da  quella  dei 

supermercati  tradizionali  è  una  spiccata  stagionalità.  Mentre  i  supermercati 

tradizionali tendono a proporre i medesimi prodotti per tutti i mesi dell’anno, questo 

non è possibile nel caso di Eataly. Non è possibile per due motivi: da un lato perché 
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Eataly  cerca  di  limitare  al  minimo  l’utilizzo  della  conservazione  tramite 

refrigerazione;  dall’altro  lato  perché  la  maggior  parte  dei  fornitori  di  Eataly  non 

dispone dei supporti tecnologici necessari per garantire una produzione annuale. Da 

sempre  i  salumi  tradizionali  sono  prodotti  nel  periodo  invernale,  poiché  la 

macellazione degli animali, la lavorazione della carni e l’insaccatura (ove presente) 

devono  essere  realizzate  a  temperature  piuttosto  basse  (al  fne  di  tenere  sotto 

controllo le proliferazioni microbiologiche). Nelle produzioni norcine industriali, il 

problema  è  stato  completamente  superato  dall’utilizzo  di  celle  frigorifere  che 

consentono di tenere sotto controllo con grande precisione la temperatura, l’umidità 

e  l’aerazione  delle  sale  d’asciugatura  e  stagionatura.  Tuttavia,  l’installazione  e  la 

manutenzione  di  questi  impianti  richiede  degli  investimenti  che  non  sono  alla 

portata  della maggior  parte  dei  fornitori  di  Eataly che utilizzano ancora tecniche 

tradizionali e dunque tendono a macellare soltanto nei mesi invernali.

Naturalmente  questo  non  signifca  che  le  produzioni  tradizionali  siano 

disponibili solo di inverno. Al contrario le diverse tecniche di stagionatura impiegate 

nei  diversi  salumi  sono  state  sviluppate  appositamente  per  variare  i  tempi  di 

consumo dei  salumi. Un salame insaccato in un budello piccolo, ad esempio uno 

strolgino,  grazie  alle  sue  dimensioni  ridotte  sarà  pronto  molti  mesi  prima  di  un 

salame  insaccato  un  grande  budello  gentile.  Le  differenze  negli  impasti  e  nella 

stagionatura  consentono  quindi  di  avere  salumi  tutto  l’anno,  ma  non  gli  stessi 

salumi. Questa stagionalità delle forniture, che potrebbe costituire un problema per 

gli altri supermercati, per Eataly

Non è assolutamente un problema: basta saperlo e metterli in rotazione. Ad 

esempio, quando fnisce la ventricina del vastese, mettiamo la luganega trentina 

oppure un altro prodotto che è disponibile in quel periodo. Non abbiamo paura 

di rimanere senza prodotto,  rispettiamo le disponibilità dei produttori.  Quello 

che non accettiamo dai produttori è al contrario che vendano prodotti di qualità 

scadente perché non abbastanza stagionati o prodotti nella stagione sbagliata. Il 

60-70% delle nostre referenze è presente tutto l’anno, il resto varia secondo le 

stagioni e della disponibilità del prodotto (vedi intervista a Massimo Pezzani in 

appendice).

Come per la maggior parte dei reparti, la griglia di partenza del reparto salumi è 

stata defnita nel corso della consulenza preliminare di Slow Food  Nel caso di questo 

reparto, i cambiamenti introdotti alla griglia dal category Massimo Pezzani sono stati 
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pochi e limitati a prodotti  relativamente marginali.  I  pochi fornitori che Eataly ha 

abbandonato nel corso del primo anno sono quelli che non hanno saputo o voluto 

conformarsi  agli  standard  di  igiene  imposti  dalle  caratteristiche  distributive  di 

un’impresa come Eataly. La questione delle norme igieniche è, nel caso dei salumi, 

particolarmente rilevante.

Standard igienici e mercato dei salumi

Com’è noto, la normativa europea sulle produzioni norcine è particolarmente 

severa.  È  evidente  che  per  i  piccoli  produttori  tradizionali  i  costi  necessari 

all’adeguamento a questi standard igienici non sono sostenibili. Inoltre, alcune delle 

norme igieniche imposte dalle leggi europee ed italiane sono in netto contrasto con le 

tecniche produttive tradizionali. La richiesta di usare locali piastrellati, ad esempio, 

si contrappone al sapiente utilizzo delle muffe di cantina impiegato dai produttori 

tradizionali.

L’accoglimento della normativa europea nella legislazione italiana ha dunque 

avuto per effetto la creazione di due mercati norcini completamente separati. Da un 

lato,  le  medie e  grandi produzioni  industriali  che si  sono adeguate agli  standard 

igienici (a volte a scapito della qualità organolettica) e che possono distribuire i loro 

prodotti a livello comunitario attraverso le reti della grande distribuzione. Dall’altro 

lato  i  piccoli  produttori  artigianali  che  continuano  a  produrre  secondo  i  metodi 

tradizionali e che sono per questo obbligati a vendere i loro prodotti solo all’interno 

della provincia di produzione. Questa divisione del mercato norcino è ovviamente 

problematica per Eataly che si vede costretta a rinunciare ai prodotti più tradizionali 

e a rifornirsi presso quei produttori di taglia media che sono riusciti a conformarsi 

agli  standard igienici  moderni  senza  compromettere  (o  compromettendo il  meno 

possibile) la qualità dei loro salumi:

Abbiamo dovuto rinunciare a quei produttori che, magari anche avendo un 

buon prodotto, non avevano la mentalità giusta per un progetto come Eataly. Mi 

riferisco  soprattutto  alla  disponibilità  a  rispettare  le  norme  d’igiene,  nella 

produzione  e  nel  trasporto  delle  merci.  Le  leggi  sanitarie  devono  essere 

strettamente rispettate dai nostri produttori. Poi possiamo anche discutere della 
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bontà di queste leggi, ma fnché sono in vigore sono sacrosante e bisogna seguirle 

scrupolosamente (vedi intervista a Massimo Pezzani in appendice).

In  alcuni  casi,  è  stata  Eataly  stessa  a  fornire  la  consulenza  necessaria  per 

l’ammodernamento e la messa a norma delle produzioni dei suoi fornitori (cfr., più in 

generale, il paragrafo sulla sicurezza alimentare).

La  questione  degli  standard d’igiene,  rilevante  in  Italia,  diviene  cruciale  nei 

punti vendita internazionali. I paesi che non hanno una tradizione norcina autoctona 

tendono  ad  essere  molto  prudenti  riguardo  alle  trasformazioni  batteriche  che 

caratterizzano  la  produzione  dei  salumi.  Gli  standard  imposti  in  paesi  come  il 

Giappone o gli Stati Uniti sono molto più elevati e rigidi di quegli Europei. Questo 

limita  fortemente  il  numero  di  referenze  che  Eataly  può  proporre  nei  suoi 

supermercati  esteri.  La  griglia  del  punto  vendita  di  Tokio  (prima  apertura 

internazionale di Eataly),  ad esempio,  è di  un’ottantina di  prodotti  (circa la metà 

rispetto a Torino, ma comunque molti di più di quelli che sono oggi accessibili in quel 

paese). Inoltre, la rigidità delle normative dei mercati esteri è tale che solamente i 

prodotti più industriali riescono ad accedervi:

Persino i miei prodotti non sono certifcati per il Giappone. Ottenere tutte le 

certifcazioni  necessarie  implica  un  investimento enorme per i  produttori.  Ad 

esempio, per il Giappone è necessario che ogni prodotto segua un percorso che 

non  lo  porta  mai  a  incontrare  nessun  altro  prodotto  e  nemmeno  lo  stesso 

prodotto in una differente fase di lavorazione. Il prodotto deve entrare e uscire 

senza mai tornare indietro (vedi intervista a Massimo Pezzani in appendice).

Gli Stati Uniti sono ancora più restrittivi, al punto che Eataly potrà vendere in 

quel  paese  solo  prodotti  fortemente  industriali  e,  per  di  più,  fatti  con  carni  di 

provenienza non-italiana. Trincerati dietro al fatto che l’Italia non è un paese privo di 

rischio di vescicolare (una malattia infettiva del maiale), gli Stati Uniti non accettano 

carne italiana che non abbia raggiunto almeno i 300 giorni di stagionatura (un limite 

che  solo  pochi  salumi possono raggiungere).  Inoltre,  l’iter  burocratico  è  talmente 

complicato che soltanto i mega-prosciuttifci lo hanno fatto. Eataly New York avrà 

quindi soltanto prosciutti di Parma e San Daniele, che hanno più di 300 giorni di 

stagionatura e che possono contare su consorzi ricchi e potenti in grado di sostenere 

il costo delle analisi e dei controlli richiesti.
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La vendita dei salumi a Eataly Torino

Oltre a gestire la griglia ed occuparsi del magazzino e degli ordini, il category 

dei salumi deve anche occuparsi della gestione dei salumi nel punto vendita. In linea 

con la strategia della minimizzazione dello stock del progetto Eataly (vedi anche il 

paragrafo sulla originalità di  Eataly),  anche il  reparto salumi lavora basandosi su 

scorte  e  ordini  settimanali  (e  non mensili  come nella maggior parte della grande 

distribuzione organizzata).  Pur esponendosi  al  rischio di  rotture di  stock (rischio, 

peraltro,  mitigato dall’alta sostituibilità  dei  prodotti  di  Eataly)  questo consente di 

avere un magazzino molto ridotto e quindi minori problemi di conservazione.

A Eataly Torino, i  salumi arrivano interi.  Quando non sono già stati  puliti e 

messi sottovuoto dai produttori, tali operazioni vengono compiute immediatamente 

dal personale di Eataly. In tale modo i salumi sono conservati (in due piccole celle 

frigorifere)  in  condizioni  che  ne  permettono  di  essere  immediatamente  messi  in 

affettatrice e avviati alla vendita. Nel punto vendita di Torino esistono anche alcune 

cantine  di  stagionatura  che  tuttavia  sono  utilizzate  soprattutto  a  fni  estetici  e 

didattici.  A parte  alcuni  salumi  molto  pregiati  (ad  esempio  gli  jamon  de  belota 

spagnoli),  vi  soggiornano  alcuni  dei  salumi  di  Antica  Ardenga  (vedi  paragrafo 

successivo), ma che poi tornano allo stabilimento produttivo per essere puliti e messi 

sotto vuoto.
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FIGURA 1. Le cantine di stagionatura di Eataly Torino.

Nel punto vendita di Torino sono inoltre disossati i prosciutti crudi. I disosso 

viene  realizzato  rigorosamente  a  mano  da  un  esperto  appositamente  assunto  da 

Eataly. Pur implicando dei costi supplementari, questo metodo di disosso garantisce 

tuttavia  la  conservazione  della  qualità  del  prodotto.  Nella  grande  distribuzione 

classica,  il  disosso  è  di  solito  affdato  a  contoterzisti  che  lo  realizzano  attraverso 

macchine che piegano i prosciutti rischiano di snervarli.

Nel  punto  di  vendita  di  Torino,  i  salumi  vengono  presentati  e  venduti  al 

consumatore in tre forme: al banco assistito, in vaschetta preconfezionata e a pezzo 

intero.  Di  queste  tre  forme,  l’acquisto  al  banco  è  quello  largamente  preferito  dai 

consumatori. Tra l’altro il banco del servito è comune per i salumi e i formaggi e 

questo, ovviamente, incoraggia i consumatori che intendono acquistare entrambi a 

servirsi del banco. Nei primi mesi di apertura questa preferenza ha tuttavia creato 

qualche problema organizzativo generando lunghe fle davanti al banco.

FIGURA 2. Il banco dei salumi e dei formaggi di Eataly Torino.

Di  fronte  a  questa  situazione  Eataly  ha  dunque  cercato  di  indirizzare  il 

consumatore  verso  gli  affettati  in  vaschetta.  Questo  tentativo  di  orientare  i 

consumatori  verso  il  confezionamento  in  vaschetta  rappresenta  peraltro 
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un’evoluzione comune a tutto il sistema della grande distribuzione (come abbiamo 

cercato di spiegare nel primo paragrafo di questo capitolo). Nel caso di Eataly però il 

problema è convincere il consumatore che la qualità dei prodotti  non ne viene in 

alcun modo compromessa (soprattutto in termini di freschezza). A questo fne, nel 

reparto salumi di Eataly le vaschette vengono preparate poche alla volta e lungo tutta 

la giornata, in modo che nessuna vaschetta resti la sera per il giorno dopo. Inoltre i  

prodotti  sono  conservati  in  vista  in  un  frigorifero  vetrato  che  contiene  tutte  le 

referenze e dal quale sono presi i prodotti per essere affettati e le vaschette stesse 

vengono realizzate in box vetrato davanti al cliente. In questo modo Eataly rassicura 

il  cliente  che  sul  fatto  che  i  suoi  salumi  sono  comunque  venduti  freschi  e  non 

confezionati: le vaschette sono dunque una forma di incarto (alternativa al cartoccio) 

e non di confezionamento.

Abbiamo cercato di insegnare ai  clienti che il  prodotto  che comprano in 

vaschetta è lo stesso che possono avere al banco assistito, allo stesso prezzo, ma 

con un servizio  decisamente  superiore.  I  salumi in vaschetta sono già  pronti, 

durano di  più (perché sono in atmosfera modifcata:  80% azoto 20% anidride 

carbonica) e si ossidano meno. La nostra caratteristica è anche di fare vaschette 

molto leggere (anche sotto all’etto) in modo di permettere ai clienti di comprare, 

ad esempio, tre salumi invece di due. Adesso chi va al banco è perché vuole avere 

il piacere di essere servito individualmente o perché ha delle esigenze particolari 

non tanto sul tipo di salume (dato che sono gli stessi), ma sul tipo di taglio (vedi 

intervista a Massimo Pezzani in appendice).
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FIGURA 3. Il banco delle vaschette salumi di Eataly Torino.

Lo stesso Massimo Pezzani, tuttavia, riconosce i costi ecologici delle vaschette in 

termini  di  packaging.  Mentre  il  cartoccio  del  banco  del  servito  di  Eataly  è  un 

confezionamento  relativamente  ecologico  (si  tratta  di  un  foglio  di  carta  paglia 

riciclata con sopra un foglio molto sottile di plastica biodegradabile per alimenti). Le 

vaschette sono decisamente più ingombranti e diffcili da smaltire:

Anche  in  questo  campo  si  stanno  facendo  sforzi  importanti.  Il  nostro 

fornitore di vaschette, ad esempio, sta cercando di produrre vaschette di plastica 

ecologica e completamente. Al momento però queste vaschette non garantiscono 

la perfetta tenuta del gas e quindi abbiamo scelto di non usarle (vedi intervista a 

Massimo Pezzani in appendice).

Ridurre il packaging è molto diffcile, perché spesso packaging vuol dire 

servizio  per  il  cliente.  Ad  esempio,  è  evidente  che  dal  punto  di  vista  della 

riduzione del packaging è meglio avere il vecchio cartoccio del salumiere. Quel 

cartoccio è composto da un foglio di cellulosa pura e un foglio di  cartene.  In 

alcuni supermercati, questo incarto viene poi messo in un ulteriore ‘sacchettone’. 

Questo sacchettone siamo riusciti ad eliminarlo anche perché ci siamo accorti che 

con  questa  soluzione  succedevano  parecchi  furti.  Però  il  consumatore  vuole 

trovare anche il prodotto confezionato in atmosfera modifcata che ne allunga la 

vita. Questo è un servizio per il consumatore, però si producono montagne di 

plastica.  A volte  vedo  90  grammi  di  culatello  dentro  un  blister che  ne  pesa 

sicuramente più (vedi intervista a Simona Del Treppo in appendice).

Per quanto riguarda il posizionamento dei prodotti nel punto vendita di Torino 

(ma un analogo discorso potrebbe valere per gli altri punti vendita), a Eataly tutti i  

prodotti hanno una visibilità simile. I salumi serviti al banco sono disposti uno di 

fanco all’altro in uno scaffale posizionato dietro alle affettatrici. Le vaschette sono 

invece disposte in un semicerchio di scaffali blandamente refrigerati. Come per gli 

altri reparti, la differenza maggiore rispetto al display dei supermercati tradizionali è 

il largo impiego di pannelli informativi che presentano i prodotti e (cosa veramente 

inedita per un supermercato) i produttori:

Per  ogni  produttore  abbiamo  fatto  fare  delle  cartelline  con  la  storia 

dell’azienda, i dati aziendale, i prodotti che fanno, perché e in che modo. Anche 

la cartellonistica viene usata per far conoscere i produttori. Una comunicazione 
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sul prodotto che non esiste in nessun altro supermercato, ma nemmeno in molte 

salumerie e molti ristoranti (vedi intervista a Massimo Pezzani in appendice).

Come  in  altri  supermercati,  nel  punto  vendita  di  Torino  vengono  talvolta 

proposti ai consumatori degli assaggi. A Eataly questa tecnica di promozione è in 

qualche  modo  resa  strutturale  dall’esistenza  del  ristorantino  dei  salumi  e  dei 

formaggi. Nel punto ristorazione dedicato, i consumatori possono infatti acquistare e 

degustare un’ampia selezione degli stessi salumi che sono in vendita al banco o in 

vaschetta. Come per altri  reparti,  questo comporta un importante effetto di traino 

sulle vendite.

Antica Ardenga

Come in molte altre categorie merceologiche anche nel caso dei salumi, Eataly 

ha  deciso  di  affdarsi  alla  strategia  delle  acquisizioni  verticali.  Massimo Pezzani, 

category  del  reparto  salumi  di  Eataly,  è  anche  il  titolare  di  Antica  Ardenga,  

un’azienda produttrice di salumi del parmense. Antica Ardenga (posseduta al 50% 

da Eataly e al 50% da Massimo Pezzani) è il primo fornitore di Eataly: 

Su un 1,7 milione di fatturato, Eataly vale circa 300.000 euro (meno del 20%) 

ed è il nostro primo cliente. Il resto della produzione la vendiamo a gastronomie 

e ristoranti.  Abbiamo anche una piccola collaborazione con Coop a cui diamo 

qualche  prodotto  di  presidio  (culatello,  mariola)  per  venderli  in  alcuni 

supermercati per poche settimane all’anno. L’anno scorso ho acquistato per 1.8 di 

salumi  e  ad  Antica  Ardenga,  che  è  il  primo  fornitore  di  Eataly,  sono  andati 

300.000 euro. La proporzione rimane la stessa anche all’inverso (vedi intervista a 

Massimo Pezzani in appendice).

A differenza  di  produzioni  come  quella  dell’acqua  Lurisia  o  del  Pastifcio 

Afeltra,  Antica Ardenga è nata con Eataly.  Prima di  essere coinvolto nel  progetto 

Eataly, Massimo Pezzani era titolare di un’osteria a Diolo di  Soragna (nella parte 

settentrionale  della  provincia  di  Parma).  Verso  la  fne  degli  anni  ’90,  Pezzani 

cominciò dapprima ad affnare e quindi a produrre i salumi per il suo ristorante, 

guadagnandosi la fama di esperto conoscitore della norcineria parmense. Nel giro di 

pochi  anni  l’osteria  Ardenga  fu  inserita  nella  guida  Osterie  d'Italia  e  Massimo 
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Pezzani  entrò  in  contatto  con  Slow Food.  Attraverso  questa  conoscenza,  Pezzani 

sarebbe arrivato a conoscere Oscar Farinetti. Nel 2004 Farinetti propose a Pezzani di 

vendere la sua osteria, di entrare in società con la nascente Eataly e di dedicarsi a 

tempo pieno alla produzione di salumi.

Nasce  così  Antica  Ardegna,  un’azienda  che  gestisce  l’intera  fliera  norcina: 

dall’allevamento fno alla stagionatura dei salumi. La genetica dei maiali impiegati è 

quella  classica  del  cosiddetto  ‘gran  suino  padano’  (ibridi  di  razze large  white, 

landrace e durok). I maiali sono allevati in un’azienda a San Fiorano (vicino a Lodi) 

nella quale Antica Ardenga ha una partecipazione. Ogni anno vengono allevati per  

conto  di  Antica  Ardenga  circa  1500  suini,  alimentati  con  mangimi  prodotti  nella 

azienda stessa (con la signifcativa esclusione delle fonti  proteiche).  È interessante 

segnalare che è in atto un tentativo di collaborazione con l’associazione “La Granda” 

(l’associazione che produce le carni bovine vendute a Eataly), capitalizzando quindi 

sulla rete del progetto Eataly. Per il momento tuttavia, nonostante i risultati siano 

ottimi, resta ancora da risolvere il problema della macellazione. In Piemonte, regione 

dove  ha  sede  l’associazione,  non  ci  sono  macelli  attrezzati  per  suini  di  grosse 

dimensioni e il trasporto degli animali su lunghe distanze rischia di compromettere 

la qualità dei salumi. È noto che lo stress nel trasferimento al macello può causare il 

rilascio di forti quantità d’adrenalina che rendono in seguito diffcile o impossibile le 

trasformazioni norcine.

Oggi il  macello in cui vengono uccisi  e sezionati  i  maiali  allevati  per Antica 

Ardenga  (e  solo  quelli)  è  localizzato  nella  stessa  azienda  dell’allevamento.  La 

vicinanza consente il trasferimento a piedi dei maiali, minimizzando così le fonti di 

stress per gli animali. I maiali non vengono macellati prima di raggiungere il peso 

considerevole di 240 chilogrammi. Tale peso corrisponde a circa 14 mesi di età, quasi 

il doppio di quello dei maiali normalmente utilizzati per le produzioni industriali (8 

mesi circa).

Nel macello viene effettuato il sezionamento e la preparazione dei tagli. Mentre 

in un salumifcio attiguo vengono preparati la maggior parte dei prodotti di Antica 

Ardenga:  mandolino  della  bassa  parmense,  focchetto,  coppa,  pancetta,  lonzino, 

lanzardo, lardo, strolghino, mariola, salame, zampone, cotechino. Fanno eccezione i 

prodotti  che,  per  rispetto  delle  specifche  DOP,  devono  essere  prodotti  in  altre 

province. Questi sono prodotti in collaborazione con altri salumifci (ad es. Prosciutto 
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di Parma, Speck, Bresaola, Mortadella di Bologna) oppure nel salumifcio di Diolo 

Soragna,  dove  vengono  realizzati  i  prodotti  più  pregiati  di  Antica  Ardegna:  il 

culatello e la spalla cruda.

Il culatello è, com’è noto, uno dei prodotti più pregiati e rari della salumeria 

italiana sia per la raffnatezza delle tecniche di lavorazione, sia perché deriva dalla 

parte più pregiata del suino (la noce della coscia). A difesa dell’eccellenza di questo 

prodotto  esistono  disciplinari  produttivi  molto  rigorosi.  La  produzione  di  Antica 

Ardenga, in particolare, ubbidisce non soltanto al disciplinare della DOP, ma anche al 

più rigido disciplinare del Consorzio Produttori di Zibello responsabile del Presidio 

Slow Food (Dei circa 30 mila culatelli DOP che arrivano ogni anno sul mercato, solo 

10  mila  portano  il  marchio  del  Consorzio  Produttori  di  Zibello).  I  culatelli  del 

Presidio sono preparati solamente nei mesi invernali, lavorati completamente a mano 

e stagionati per almeno 18 mesi senza l’ausilio d’impianti di refrigerazione. Analogo 

rigore  caratterizza  anche  il  disciplinare  dell’altro  prodotto  di  punta  di  Antica 

Ardenga: la spalla cruda. Anch’essa presidio Slow Food, la spalla cruda di Palassone 

(con o senza osso) deve essere prodotta senza alcun additivo o conservante, senza 

l’utilizzo di impianti di refrigerazione e riuscire comunque a sostenere una lunga 

stagionatura (almeno quindici  mesi).  Oltre  al  culatello  e  alla  spalla  cruda,  Antica 

Ardenga produce anche un terzo prodotto presidio Slow Food: la mariola (un salame 

grossa pezzatura, insaccato nel budello di mariola e stagionato a lungo, talvolta fno 

all’anno). Interessante notare che oltre alle linee dei presidi, Antica Ardenga produce 

anche due linee ‘alternative’ di culatelli e spalle crude, entrambe marchiate con il 

marchio  “Sapori  Verdiani”.  Queste  linee  alternative  sono  realizzate  con  tecniche 

molto simili a quelle delle linee dei presidi, ma vengono prodotte anche nei mesi in 

cui  i  disciplinari  non lo consentirebbero.  È diffcile  dire  se  la  scelta  di  introdurre 

queste linee alternative sia dovuta al tentativo di adeguarsi alle logiche della grande 

distribuzione superando la stagionalità delle produzioni tradizionali.

Per  tutti  i  prodotti  i  cui  disciplinari  lo  consentono,  Antica  Ardenga  utilizza 

tecnologie di refrigerazione molto avanzate. L’utilizzo di celle frigorifere (nelle quali 

temperatura,  umidità  e  ventilazione  sono  controllate  con  estrema  precisione  dal 

computer)  consente  di  tenere  sotto  controllo  le  reazioni  microbiologiche  che 

caratterizzano le fasi di salatura e asciugatura dei salumi. Questo controllo garantisce 
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la  possibilità  di  stabilizzare  la  qualità  delle  produzioni,  minimizzando i  rischi  di 

salumi non riusciti.

Se vogliamo produrre prodotti di qualità senza usare la chimica (come fa 

l’industria),  dobbiamo  per  forza  utilizzare  la  tecnologia  di  refrigerazione.  È 

inutile  girarci  attorno,  chi  fa  dei  grandi  vini,  ad  esempio,  li  fa  con  della 

grandissima tecnologia. Soprattutto nella fase di salatura è fondamentale riuscire 

a  controllare  la  temperatura,  che  ormai  è  troppo  elevata  anche  durante  la 

maggior parte dell’inverno. Inoltre la penetrazione del sale è facilitata da una 

variazione ciclica di temperatura. Quando ho iniziato non avevo celle, ma oggi 

sarebbe impossibile:  dovremmo produrre soltanto pochissimi giorni all’anno e 

non avremmo alcuna garanzia sulla qualità.Non è impossibile produrre buoni 

salumi  senza  refrigerazione,  ma  sicuramente  si  è  troppo abbandonati  al  caso 

(vedi intervista a Massimo Pezzani in appendice).
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Il reparto ortofrutta

Il reparto ortofrutta nella grande distribuzione

Quello della frutta e della verdura è certamente uno dei reparti più importanti  

del sistema attuale della grande distribuzione organizzata moderna. Non è sempre  

stato così, la frutta e la verdura fresche arrivano relativamente tardi nella griglia dei 

supermercati moderni a causa dei problemi logistici che esse comportano.

In primo luogo, vi sono le diffcoltà d’approvvigionamento e conservazione di 

prodotti  caratterizzati  da un’elevata deperibilità  (e quindi una ridotta  shell  life).  Il 

modello dei supermercati si basa (da un punto di vista economico e ideologico) sulla 

promessa  della  sovrabbondanza.  I  supermercati  rappresentano  la  modernità  e  la 

società  del  consumo,  proprio  per  la  loro  capacità  di  assicurare  al  consumatore 

un’offerta (apparentemente) illimitata. A differenza di quanto potrebbe succedere in 

una bottega o in un emporio, i supermercati attribuiscono un’enorme importanza al 

mantenere i loro scaffali costantemente pieni. La logistica della grande distribuzione 

moderna è caratterizzata dallo sforzo di rendere sempre più rapido il fusso delle 

merci e tuttavia la sua interfaccia verso il consumatore (lo scaffale) è caratterizzata da 

un’estetica della immutabilità. Non si tratta soltanto di evitare le rotture di stock, in 

modo da permettere ai clienti di trovare sempre quello che desiderano, ma anche di 

offrire l’impressione che per quanti acquisti essi facciano gli scaffali dei supermercati  

rimarranno  sempre  pieni.  Occasionalmente,  può  capitare  che  un  supermarket 

rimanga senza uno specifco prodotto, ma i suoi scaffali devono sempre e comunque 

dare la medesima impressione di pienezza dalla ora della settimana lavorativa fno 

all’ultima. I supermercati moderni non si accontentano di avere abbastanza merci, ne 

devono  sempre  avere  una  grande  quantità.  Questa  estetica  dell’abbondanza  nasce 

insieme ai progressi nella conservazione degli alimentari. Soltanto grazie alla messa 
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sottovuoto, alla disidratazione e, soprattutto, all’inscatolamento è stato possibile per i 

supermercati  costituire  le  enormi  riserve  (di  scaffale  e  magazzino)  che  li 

caratterizzano.

Ovviamente,  onorare  quest’estetica  dell’abbondanza  è  molto  più  diffcile  nel 

caso dei prodotti freschi e in particolare della frutta e della verdura (ma un discorso 

analogo  vale  anche per  la  carne  e  per  il  pesce).  I  prodotti  del  reparto  ortofrutta 

possono essere tenuti sullo scaffale solo per pochi giorni (poche ore in alcuni casi) e, 

quando  non  sono  in  esposizione,  richiedono  di  essere  conservati  in  magazzini 

refrigerati.  Questo implica una gestione molto complessa e costosa del magazzino 

ortofrutticolo e comporta un enorme spreco di prodotto.  Per offrire ai  clienti  una 

cornucopia  di  frutta  e  verdura,  la  grande  distribuzione  moderna  deve  investire 

enormemente nella refrigerazione ed essere pronta a buttare via grandi quantità di 

prodotto.

Negli ultimi anni, le diffcoltà di conservazione dei prodotti ortofrutticoli sono 

state in parte risolte attraverso il ricorso alla chimica e ai cosiddetti ‘trattamenti post-

raccolta’. I trattamenti post-raccolta sono realizzati nebulizzando o immergendo la 

frutta  e  la  verdura  in  soluzioni  di  reagenti  chimici  che  impediscono  o  ritardano 

l’insorgenza di alterazioni parassitarie. Si tratta in pratica di ‘sterilizzare’ i prodotti  

ortofrutticoli e di renderli più resistenti all’attacco dei parassiti. L’effcacia di questi 

trattamenti li ha resi quasi onnipresenti nelle fliere ortofrutticole industriali. Il grave 

effetto  collaterale  di  questi  trattamenti  è  che  i  loro  residui  arrivano  fno  al  

consumatore con conseguenze sanitarie ancora non del tutto chiarite.  Di fronte ai 

rischi dell’assunzione di queste sostanze, i legislatori di molti paesi hanno cominciato 

a  emanare  normative  sempre  più  restrittive  concernenti  il  loro  uso.  Questo 

irrigidimento  legislativo  ha  a  sua  volta  incoraggiato  la  sperimentazione  di 

trattamenti innovativi, con risultati ancora da verifcare in termini di sicurezza ed 

effcacia. Non è quindi un caso che il primo prodotto alimentare biotech ad essere 

immesso sul mercato sia stato un pomodoro geneticamente modifcato precisamente 

al fne di rallentare i suoi processi di marcescenza (sulla storia del pomodoro Flavr 

Savr©, vedi Martineau, 2001).

Il secondo problema della distribuzione prodotti ortofrutticoli nel sistema della 

grande  distribuzione  riguarda  le  diffcoltà  di  commercializzare  questi  prodotti  in 

libero servizio. Come abbiamo visto il libero servizio e i risparmi di personale che 
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esso  comporta  costituiscono  una  delle  caratteristiche  fondanti  della  GDO  (vedi 

capitolo  sulla storia della gdo). Per distribuire frutta e verdura nei supermercati è 

stato  dunque  necessario  sviluppare  un’organizzazione  capace  di  consentire  ai 

consumatori di servirsi da soli. Nel caso dei prodotti ortofrutticoli, tuttavia, questa 

organizzazione risulta decisamente più complessa che per i prodotti conservati. Nel 

processo d’imbottigliamento, inscatolamento, messa sottovuoto e, più in generale, in 

tutti i processi di confezionamento industriale, i prodotti alimentari subiscono anche 

un processo di standardizzazione. Mentre un barattolo di marmellata di pesche o di 

pesche sciroppate avrà sempre le medesime dimensioni, due pesche possono essere 

molto diverse tra  loro.  Questo implica  che  non sia  possibile  attribuire un prezzo 

unitario ai prodotti del reparto ortofrutta (tranne in rari casi) e che si debba invece 

prezzare questi prodotti a peso.

Questa differenza tra i freschi e i conservati implica una catena di complicazioni 

per la grande distribuzione. Infatti, o la frutta e la verdura vengono pesati e prezzati 

al momento del passaggio in cassa oppure queste operazioni sono affdate ai clienti 

stessi. In entrambi i casi, la macchina perfetta della vendita a libero servizio rischia di 

incepparsi. Nel caso della pesata in cassa, perché questa operazione rischia di creare 

attesa alla cassa e di inibire i clienti che non sanno esattamente quando spenderanno 

fno al momento di pagare. Nel caso della pesatura da parte del cliente, perché questo 

sistema  apre  la  strada  agli  errori  e  alle  truffe.  Inoltre,  qualsiasi  sia  il  sistema  di  

pesatura, presentare frutta e verdura in libero implica una serie di inconvenienti e 

complicazioni: che bisogna fornire ai clienti i sacchetti, le bilance e i guanti necessari 

per  servirsi;  che  i  clienti  nello  scegliere  i  prodotti  potrebbero danneggiarli;  che  i 

prodotti  troppo  maturi  o  non  perfettamente  freschi  saranno  rifutati  dai  clienti 

(contribuendo ad aumentare gli scarti del reparto).

Un’alternativa  che  alcuni  supermercati  hanno  sperimentato  (soprattutto  i 

discount) è quella di pre-impacchettare e pesare la frutta e la verdura, presentandoli 

su un piccolo vassoio di polistirene ricoperto da una pellicola di pvc trasparente. 

Questa soluzione aggira tutti i problemi di cui abbiamo detto, ma risulta costosa in 

termini  di  packaging  e  soprattutto  per  la  manodopera  necessaria 

all’impacchettamento.
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La questione della stagionalità

La terza diffcoltà della commercializzazione di frutta e verdura nella GDO ha a 

che fare con la stagionalità di questi prodotti e quindi con la diffcoltà di assicurarsi 

una  griglia  stabile  lungo  tutto  il  corso  dell’anno.  Abbiamo  detto  che  uno  degli 

obiettivi  della  logistica  della  grande  distribuzione  è  gestire  un  fusso  di  merci 

proiettando un’impressione d’immobilità. Perché il paradigma della vendita in libero 

servizio funzioni, la distribuzione moderna deve addestrare i suoi clienti al modo in 

cui le sue merci  sono disposte.  Fare la spesa dev’essere un’esperienza familiare e 

rassicurante. Per questo è necessario che i consumatori possano orientarsi facilmente 

nel supermercato e non soltanto nel loro punto vendita di fducia, ma in qualsiasi 

negozio  di  qualunque  catena.  Negli  anni  i  supermercati  sono  progressivamente 

conversi verso una serie di standard di presentazione che il consumatore ha imparato 

a riconoscere più o meno esplicitamente.  La più importante di  queste  regole non 

scritte è che l’assortimento di un supermercato (la cosiddetta ‘griglia’) deve sempre 

rimanere sostanzialmente lo stesso. Qualche specifca marca può essere lasciata da 

parte e qualche nuovo prodotto può essere occasionalmente introdotto, ma la grande 

maggioranza delle referenze deve rimanere stabile. Questa inerzia della griglia può 

essere un vantaggio nel caso dei prodotti confezionati (perché consente alle centrali 

d’acquisto di  pianifcare con grande anticipo gli  ordini).  Essa diviene  tuttavia  un 

problema nel caso dei prodotti ortofrutticoli a causa della loro stagionalità. Come si 

fa ad assicurare gli stessi prodotti per tutto l’anno quando la maggior parte della 

frutta e della verdura matura soltanto per un paio di mesi? La distribuzione moderna 

ha sviluppato diverse risposte a questa domanda.

Una prima risposta è venuta dalla tecnologia della surgelazione. Messa a punto 

verso la fne anni venti, la surgelazione industriale consiste nella congelazione rapida 

degli alimenti. La rapidità è un fattore chiave di questa tecnica, poiché essa fa sì che 

l’acqua contenuta nelle cellule degli alimenti si congeli in cristalli abbastanza piccoli 

da  non romperne  le  membrane.  Una  volta  surgelati,  gli  alimenti  possono  essere 

conservati a temperatura non superiore a 18° per parecchi mesi (anche fno all’anno). 

Applicata a ogni categoria merceologica alimentare, i surgelati sono particolarmente 

utilizzati  per  la  conservazione  della  verdura.  Secondo  i  dati  dell’Istituto  Italiano 

Alimenti Surgelati, il segmento dei vegetali rappresenta in Italia il 43% del volume 

totale di vendite di surgelati. La surgelazione risolve tutti i problemi connessi alla 
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vendita in libero servizio della verdura e consente inoltre di offrire al consumatore 

prodotti  lavorati  (verdure  grigliate,  zuppe  e  minestroni,  patatine  fritte…)  o 

semilavorati  (verdure  pulite  tagliate).  Naturalmente  i  surgelati  rappresentano 

un’alternativa solo parziale  all’acquisto di  verdura fresca e  non riescono a  essere 

un’alternativa nel caso della frutta.  Inoltre,  il  fatto che i  surgelati  debbano essere 

conservati costantemente sotto i 18°, implica la necessità di affrontare, nel trasporto e 

nello stoccaggio, i costi del mantenimento della catena del freddo. Di conseguenza, la 

distribuzione moderna ha cercato altre risposte alla questione della stagionalità.

Per sottrarsi ai limiti della stagionalità ortofrutticola, la GDO ha lavorato in due 

direzioni. Da un lato, ha incoraggiato i produttori a utilizzare le nuove tecnologie 

agricole  per  estendere  la  durata  delle  produzioni  oltre  i  mesi  in  cui  sarebbero 

naturalmente disponibili. Dall’altro lato, ha ampliato enormemente il raggio dei suoi 

fornitori. Per quanto riguarda la ‘coltivazione fuori stagione’, grazie all’utilizzo delle 

moderne tecnologie di serra, è oggi possibile controllare tutti fattori dell’ambiente di 

crescita (acqua, nutrienti, supporto radicale, atmosfera e soprattutto temperatura e 

luce) riuscendo a riprodurre molto bene il  clima desiderato.  Naturalmente questa 

soluzione è piuttosto costosa e dunque economicamente sostenibile soltanto nel caso 

delle produzioni più pregiate e costose.

Molto meno costosa dell’alterazione del clima locale è la pratica di acquistare 

frutta e verdura sul mercato globale in modo da sfruttare il differenziale climatico 

delle diverse latitudini. Potendo comprare la frutta e la verdura in qualsiasi parte del 

mondo, è sempre possibile disporre dei prodotti di tutte le stagioni. Naturalmente 

l’importazione  di  frutta  straniera  implica  signifcativi  costi  di  trasporto,  ma  essi 

possono essere ridotti  con l’aiuto della  chimica.  Il  costo del  trasporto delle  merci 

dipende  in  massima  parte  dal  mezzo  utilizzato  ed  è  dunque  in  ultima  istanza 

proporzionale  alla  sua  velocità.  In  linea  di  principio  questo  dovrebbe  sfavorire 

l’esportazione di frutta e verdura fresca, dato che questi prodotti hanno un tempo di 

deperimento molto rapido. Nei fatti però, la distribuzione moderna ha sviluppato 

una serie di tecniche che consentono il trasporto di alcuni prodotti ortofrutticoli con 

mezzi di trasporto relativamente poco costosi. Tali tecniche si basano sul trasporto di 

grandi container di prodotti via mare o via rotaia. Nessun problema, dunque, per il 

trasporto di prodotti come le patate, le carote, rape che hanno tempi di marcescenza 
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relativamente lunghi. Ma e trasportare un container di pomodori o di banane per 

settimane in modo che i frutti arrivino ancora freschi al banco del supermercato?

Negli ultimi trenta anni, la logistica della distribuzione moderna ha imparato 

dalla chimica organica a piegare la maturazione della frutta e della verdura alle sue 

esigenze. La maturazione e la marcescenza dei prodotti ortofrutticoli dipende da una 

complessa serie di fenomeni chimici che avvengono all’interno delle piante. Per molti 

vegetali, tali processi non vengono arrestati dal fatto di essere recisi o staccati dalla 

pianta.  Le  cellule  vegetali  continuano  a  ‘respirare’  anche  essere  state  raccolti, 

combinando  l’ossigeno  dell’atmosfera  con  gli  zuccheri  immagazzinati  nei  loro 

tessuti. La deperibilità di frutta e verdura dipende dunque dalla velocità della sua 

respirazione (le cipolle e le carote,  ad esempio, durano più a lungo dell’insalata o 

delle  fragole  perché  le  loro  cellule  hanno  una  respirazione  molto  più  lenta).  Per 

inibire  la  respirazione  vegetale  (e  di  conseguenza  rallentare  la  marcescenza)  è 

possibile agire sui fattori che infuenzano questo processo biologico: luce, umidità, 

ma  soprattutto  temperatura  e  composizione  dell’atmosfera.  Nel  caso  di  frutta  e 

verdura raccolta a maturazione, la conservazione a basse temperature (3-4° C) e in 

un’atmosfera povera di ossigeno può allungarne la vita di parecchi giorni. Nel caso 

di  vegetali  raccolti  ancora acerbi  (e  questo  è  il  fenomeno più  interessante  per  la 

GDO), la maturazione può essere quasi completamente bloccata anche per parecchie 

settimane. Questo consente di raccogliere un container di banane ancora verdi e di 

trasportarle via mare senza nessuna fretta.

Resta  il  problema  di  come  far  ripartire  la  maturazione  prima  di  mettere  i 

prodotti  sullo  scaffale  del  supermercato.  Anche  questo  problema è  stato  tuttavia 

risolto grazie alla scoperta del ruolo giocato da un ftoormone detto etilene (C2H4) nei 

processi  di  maturazione.  In alcune varietà vegetali,  i  cosiddetti  ‘frutti  climaterici’, 

l’etilene  è  in  grado  di  riattivare  e  catalizzare  i  processi  di  respirazione  cellulare. 

Irrorandoli d’etilene frutti come pomodori, banane, mele, kiwi, pesche, pere, meloni 

(e  molti  altri),  dopo  essere  stati  mantenuti  acerbi  per  lunghe  settimane,  possono 

giungere a maturazione nel giro di pochi giorni. Ovviamente, questo processo intacca 

alcune delle caratteristiche organolettiche dei prodotti, rendendoli meno zuccherini, 

meno aromatici e, in ultima istanza, meno gustosi. Si tratta, tuttavia, di un effetto 

collaterale relativamente secondario, rispetto alla possibilità di vendere pomodori e 

pesche per dodici mesi all’anno.
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La griglia del reparto ortofrutta di Eataly

Rispetto alla grande distribuzione  mainstream, il reparto ortofrutta di Eataly si 

distingue soprattutto per la scelta di limitare la propria griglia a prodotti locali e di 

stagione. La defnizione che il progetto Eataly dà di prodotti locali è molto netta: nel  

supermercato  di  Torino  sono  vendute  soltanto  frutta  e  verdura  italiane.  Si  tratta 

quindi di una soluzione intermedia rispetto a quella del ‘chilometro zero’ e tuttavia  

di un’innovazione radicale nel contesto della grande distribuzione organizzata.

Oggi in Italia, nessuna azienda ha il coraggio di commercializzare soltanto 

frutta  e  verdura  italiana,  poiché  questo  implicherebbe  avere  una  griglia 

stagionale.  Tutti  partono  dal  presupposto  (tra  l’altro  senza  mai  metterlo  alla 

prova) che i consumatori non accettino il limite della stagionalità e che dunque 

non sia possibile creare un reparto di ortofrutta di grande distribuzione che sia 

economicamente sostenibile  senza ricorrere a  prodotti  di  importazione.  Eataly 

rappresenta un’eccezione in questo panorama, avendo scelto di distribuire solo 

prodotti coltivati in Italia e dunque accettato di avere una griglia che cambia con 

le stagioni (vedi intervista a Sergio Fessia in appendice).

Considerati i dati dei ricavi del primo anno di apertura del punto vendita di 

Torino,  i  consumatori  non  sono  stati  particolarmente  turbati  dai  vuoti  di  griglia 

dovuti alla stagionalità della griglia. In parte, la buona reazione dei consumatori di 

Eataly  è  dovuta  alla  coerenza  con  cui  la  scelta  della  stagionalità  si  inscrive 

nell’ideologia  del  progetto.  Appena  entrato  nel  supermercato  di  Torino,  il 

consumatore  si  trova  davanti  una  ruota  di  un  paio  di  metri  di  diametro  che 

rappresenta i diversi mesi dell’anno e i prodotti ortofrutticolo che si possono trovare 

in quel periodo. Sopra la ruota campeggia la scritta: “Facciamoci furbi! I prodotti di 

stagione sono più buoni e costano meno” e uno scaffale in cui sono presentati tutta la 

frutta e la verdura del periodo. La medesima ruota è in vendita nella forma di un  

piccolo  volantino per  i  clienti  che desiderano conoscere  sempre  quale  frutta  è  di 

stagione e attività didattiche per bambini sono organizzate sull’argomento.
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FIGURA 4. La ruota delle stagioni.

Come in  ogni  reparto,  la  strategia  di  Eataly  è  dunque quella  di  trasformare 

quello  che  il  consumatore  potrebbe  percepire  come  un  vuoto  di  griglia  in  una 

dimostrazione della coerenza e della serietà del suo progetto (cfr. il  capitolo sulla 

originalità  di  Eataly).  Rifutando l’estetica dell’abbondanza cara  alla distribuzione 

moderna, Eataly propone al consumatore un’estetica dell’assenza. Come afferma il 

category del reparto, Sergio Fessia: “la forza del resto della grande distribuzione è 

quella di offrire prodotti che gli altri non hanno; la forza di Eataly è quella di togliere 

dagli scaffali quello che tutti hanno” (vedi intervista in appendice). Dal punto di vista 

ideale, la frattura con il resto della GDO non potrebbe essere più netta.

Dal punto di vista pratico, tuttavia, le differenze rispetto al reparto ortofrutta di 

un  supermercato  qualsiasi  non  sono  così  marcate  La  scelta  di  limitarsi 

esclusivamente al prodotto italiano è in effetti favorita dalla grande varietà di climi 

presenti nella penisola. L’estensione sull’asse nord-sud del territorio nazionale e la 

molteplicità di microclimi dovuti alla varietà paesaggistica e orografca consentono al 

reparto ortofrutta di Eataly Torino di poter disporre di una gamma relativamente 

ampia di prodotti. Anche rimanendo all’interno dei confni nazionali e rifutando le 

produzioni  di  serra,  è  comunque  possibile  per  Eataly  offrire  ai  suoi  clienti  una 

trentina di referenze diverse in ogni periodo dell’anno. Tra l’altro, puntando sulla 
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biodiversità delle cultivar tradizionali, il  supermercato di Torino riesce a offrire ai  

suoi clienti una scelta molto ampia.

Figura 5. Le bancarelle della frutta e della verduta di Eataly Torino.

Bisogna inoltre riconoscere che anche nei supermercati  mainstream, la maggior 

parte degli scaffali dell’ortofrutta è riempita da frutta e verdura di stagione e che i 

prodotti fuori stagione sono presenti in quantità così limitate e prezzi così elevati da 

renderli un acquisto decisamente voluttuario. In fondo, ai consumatori di Eataly si 

chiede soltanto di resistere allo sfzio di comprarsi le ciliegie a Natale (per altro, in un 

contesto in cui ci si possono togliere ben altri sfzi gastronomici).

La rinuncia ai prodotti non-stagionali è dunque cruciale da un punto di vista 

ideologico, molto più che da un punto di vista pratico. Per quanto riguarda la pratica 

della logistica distributiva è invece più rilevante la preferenza accordata da Eataly al  

prodotto locale. Pur non seguendo la logica del ‘chilometro zero’ ed estendendo il 

raggio dei suoi produttori a tutto il territorio nazionale, il reparto ortofrutta di Eataly 

cerca comunque di essere il più locale possibile. 

Abbiamo adottato un’organizzazione che preferisce sempre il prodotto che 

arriva più da vicino andando poi a scalare. Facciamo un esempio: i pomodori. I 

primi  pomodori  arrivano a  Eataly a  marzo  e arrivano dalla  Sicilia,  perché in 

questo periodo ci sono solo lì. Poi, passa un po’ di tempo, e arrivano i pomodori 
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del Lazio. Noi lasciamo perdere i pomodori dalla Sicilia e passiamo a quelli del 

Lazio. E così fno a quando arriviamo ai pomodori locali del Piemonte o della 

Liguria. A quel punto, anche se i pomodori che arrivano da altre regioni costano 

la metà,  noi  mettiamo in vendita solo  quelli  locali.  Per  noi  la  vicinanza è  un 

valore aggiunto (vedi intervista a Sergio Fessia in appendice).

Questa preferenza per la vicinanza ha importanti conseguenze pratiche per il  

progetto  Eataly,  conseguenze destinate  a  farsi  sentire  con  l’apertura  dei  prossimi  

supermercati della catena. Da un punto di vista logistico, l’organizzazione ‘scalare’ 

dei  rifornimenti  ortofrutticoli  è  destinata  a  complicare  la  gestione  della  centrale-

acquisti di Eataly. Com’è noto, una delle ragioni dell’effcienza logistica ed economica 

della distribuzione moderna è la capacità di centralizzare gli acquisti, rifornendo tutti 

i supermercati di una catena con i prodotti acquistati in un’unica centrale d’acquisto 

e immagazzinati in un numero limitato di magazzini (vedi capitolo sulla storia della 

gdo).

Nel caso di Eataly questa funzione sarà assicurata dal supermercato di Torino: 

“Torino rimarrà la base d’acquisto per i prodotti di tutti i negozi e quindi i category  

di Torino saranno i category di tutta Eataly” (vedi intervista a Francesco Farinetti in 

appendice). Tuttavia, la scelta di una griglia locale e stagionale è destinata a ridurre le 

possibilità di centralizzazione. Questo è abbastanza scontato per quanto riguarda le 

aperture  internazionali:  “non  abbiamo  nessuna  intenzione  di  portare  i  prodotti 

italiani a Tokio, caricandoli sull’aereo e facendo tutto l’opposto di quello che abbiamo 

sempre detto sia giusto fare” (vedi intervista a Sergio Fessia in appendice),  molto 

meno scontato per le aperture nazionali.

La scelta di privilegiare prodotti  locali  ha importanti  conseguenze anche dal 

punto di vista dei  prezzi.  A differenza da quanto affermato dallo slogan sopra la 

ruota  delle  stagioni  (“Facciamoci  furbi!  I  prodotti  di  stagione  sono  più  buoni  e 

costano  meno”),  Eataly  ha  spesso  prezzi  un  po’  più  alti  di  quelli  della  grande 

distribuzione classica. Questo leggero sovrapprezzo rispetto alla media della grande 

distribuzione  dipende  in  parte  dal  fatto  che  i  fornitori  selezionati  garantiscono 

un’ottima qualità delle loro produttori e in parte dal fatto che

il  criterio  della  stagionalità  e  quello  della  località  fanno  sì  che  talvolta 

quando i prodotti arrivano da noi siano primizie e quindi costino di più. Magari 
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rifornendoci più lontano potremmo trovare lo stesso prodotto in fne di stagione 

e che quindi costa pochissimo (vedi intervista a Sergio Fessia in appendice).

Esistono alcune piccole, ma signifcative eccezioni al principio della vicinanza 

dei rifornimenti ortofrutticoli. A Eataly Torino sono in vendita alcuni frutti esotici: 

banane e ananas. Si tratta tuttavia di eccezioni che in qualche modo confermano la 

regola  poiché  sono  acquistate  presso  piantagioni  biologiche  e  nel  contesto  di  un 

progetto di commercio equo-solidale.

Per un anno e mezzo, non abbiamo avuto banane e ananas. Il category della 

frutta,  Sergio  Fezia,  ci  impazziva,  perché  sapeva  che  le  banane  non  sono 

sostituibili.  Non  averle  signifca  perdere  fatturato.  Adesso  abbiamo  fatto  un 

accordo  con  una  piantagione  americana  biologica  e  con  un  progetto  equo- 

solidale (c’è anche Slow Food di mezzo). Stiamo quindi cercando di completare 

l’offerta  sui  frutti  esotici.  Ma solo  perché dietro  c’è  un progetto  che  ci  piace,  

altrimenti  sarebbe  diffcile  giustifcarne  l’esistenza  in  un  posto  che  si  chiama 

Eataly (vedi intervista a Francesco Farinetti in appendice).

FIGURA 6. Pagina pubblicitaria di Eataly
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È interessante (e forse un po’ sorprendente) notare che la griglia di Eataly così  

attenta al principio della stagionalità e della vicinanza, è invece relativamente poco 

sensibile al discorso sulla produzione biologica. Pur privilegiando i prodotti coltivati 

con metodi di  lotta integrata e produttori  di  dimensioni  medio-piccole,  il  reparto 

ortofrutta di Eataly non fa  di questa preferenza un punto forte della sua identità:

I prodotti che distribuiamo derivano tutti da produzioni a lotta integrata 

(che utilizzano la chimica solo quando è strettamente necessario) e con residuo 

zero. In ogni caso, il fatto di avere solo prodotti locali e di stagione ci mette al 

riparo da molti dei trattamenti post-raccolto che altrimenti si utilizzano per far 

resistere i prodotti al lungo viaggio o all’ultima conservazione (vedi intervista a 

Sergio Fessia in appendice).

Un po’ più d’attenzione (ma non quanta si potrebbe pensare e soprattutto in 

confronto agli altri reparti) è invece rivolta alla promozione della agrobiodiversità. 

Molti  dei  prodotti  presentati  sugli  scaffali  appartengono  a  varietà  tradizionali  o 

eccellenti  per  le  loro  caratteristiche  organolettiche.  Talvolta  sono  presenti  anche 

prodotti di Slow Food. L’attenzione per l’agrobiodiversità è anche testimoniata dalla 

stessa  presentazione  dei  prodotti.  Frutta  e  verdura  sono  spesso  presentate  con  il 

nome della cultivar (il  nome esatto della specie agricola,  ad ‘zucchina trombetta’)  

anziché con il nome generico (zucchina).

Infne,  da  rimarcare  il  fatto  che  nonostante  l'impegno sulla  stagionalità  e  la 

località,  Eataly non rinuncia  a offrire  ai  suoi  clienti  anche qualche 'vaschetta'.  Lo 

scopo di queste vaschette, che sono principalmente riservate alle insalate  pronte da 

mangiare, è di offrire al consumatore il servizio di una insalata già lavata, mescolata e 

pronta da servire.
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FIGURA 7. Il banco delle insalate in vaschetta.

La vendita di ortofrutta a Eataly Torino

Un’altra differenza sostanziale del reparto ortofrutta di Eataly rispetto a quello 

di  un supermercato  tradizionale  è  la  scelta  di  non  permettere  l’acquisto  a  libero 

servizio. Abbiamo detto dell’importanza della vendita ‘self service’ nell’ideologia e 

nell’economia della distribuzione moderna (vedi  capitolo  sulla storia della GDO). 

Nel  caso  del  reparto  ortofrutta,  Eataly  Torino  ha  invece  scelto  di  puntare  su  un 

acquisto assistito. Questa scelta comporta, ovviamente, costi superiori in termini di 

personale:  il  reparto ortofrutta del  supermercato di Torino impiega una decina di 

persone, vale a dire circa il triplo di quelle impiegate in un supermercato medio. I 

costi  sono tuttavia giustifcati  dalla  desiderio  di  distinguersi  nettamente dal  resto 

della GDO.

Vogliamo che, come in una bottega tradizionale, il  cliente sia guidato da 

qualcuno che può raccontargli qualcosa sul prodotto,  magari non i  dettagli di 

produzione; ma almeno le caratteristiche dei prodotti. Se un cliente viene da noi e 

cerca un sedano per fare un’insalata, il nostro personale dev’essere in grado di 

spiegarli  che  quello  bianco  è  più  tenero  e  quello  verde  più  saporito.  Una 

sciocchezza, ma oggi questo non avviene nel resto della grande distribuzione. 

(vedi intervista a Sergio Fessia in appendice).
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Anche da un punto di vista estetico, l’esempio a cui si ispira il reparto è quello 

dei mercati rionali molto più che quello dei supermercati. La frutta e la verdura sono 

presentate  in  cassette  di  legno  disposte  non  in  scaffali,  ma  in  vere  e  proprie 

bancarelle.  Come in un mercato,  si  possono scegliere i  prodotti  che si  desiderano 

acquistare, ma è poi il personale che procede a pesarli, insacchettarli e prezzarli.

FIGURA 8. Cartello che invita a non servirsi da soli.

Rispetto agli altri reparti è interessante notare come nel reparto ortofrutta sia 

decisamente minore la visibilità attribuita ai produttori. Mentre negli altri reparti gli 

scaffali sono sempre accompagnati da pannelli esplicativi che presentano la storia e le 

caratteristiche  delle  referenze  più  importanti,  nel  reparto  ortofrutta  il  nome  del 

produttore  non  è  mai  menzionato  (limitandosi  all’indicazione  della  zona  di 

provenienza).  In  parte  questa  scelta  è  certamente  dovuta  alla  maggior  variabilità 

delle  forniture  ortofrutticole,  ma  d’altra  parte  questo  dimostra  una  attenzione 

relativamente minore per  la  fliera  produttiva.  Nella  stessa  direzione  va anche la 

pratica di non acquistare sempre direttamente dal produttore, ma di rifornirsi anche 

ai mercati generali per semplifcare la gestione del reparto senza ridurre l’ampiezza 

della griglia:

Il nostro reparto funziona secondo una regola del 20% e dell’80%: il 20% dei 

prodotti generano l’80% del fatturato. Questo 20% lo acquistiamo direttamente 

dai produttori. Gli altri prodotti, quelli per noi meno importanti, li acquistiamo 
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invece ai mercati generali, in modo da riuscire ad allargare un po’ la gamma. 

(vedi intervista a Sergio Fessia in appendice).

Ortobra

La  minor  attenzione  dedicata  ai  produttori  nel  reparto  ortofrutticolo  non  è 

l’unica  particolarità  di  questo  reparto  nell’ambito  del  progetto  Eataly.  Sebbene  il  

consumatore non abbia alcun modo di accorgersene, il reparto ortofrutta di Eataly è 

in  effetti  gestito  come  un  negozio  autonomo  all’interno  dello  spazio  del 

supermercato.  Le  bancarelle  di  frutta  e  verdura  di  Eataly  Torino  sono  gestite 

direttamente  dall’azienda  Ortobra  che  ne  decide  l’assortimento  e  i  prezzi 

(naturalmente,  in  accordo  con  la  direzione  del  supermercato)  e  che  ne  ricava 

interamente i guadagni. Persino il personale impiegato nel reparto è selezionato e 

assunto direttamente da Ortobra e non da Eataly. Per essere precisi dunque, Sergio 

Fessia,  più volte citato in questo capitolo,  non è il  category dell’Ortofrutta,  ma il 

titolare di un’azienda commerciale ospitata all’interno dei muri di Eataly Torino.

Ortobra s.r.l.  è un’azienda indipendente che rifornisce di frutta e verdura un 

ampio ventaglio di clienti tra cui ristoranti e supermercati. Nel fatturato globale di 

Ortobra, Eataly costituisce soltanto una porzione del 10% e un “lavoro specialistico”. 

Ciò non toglie, naturalmente, che esista una forte affnità tra gli intenti del fondatore 

di Ortobra e quelli del management di Eataly. Sergio Fessia è da molti anni parte 

delle  attività  dell’associazione  Slow  Food  e  della  Fondazione  Slow  Food  per  la 

Biodiversità,  contribuendo  alla  fondazione  di  parecchi  Presidi  ortofrutticoli.  È 

dunque attraverso la rete di contatti di Slow Food che Oscar Farinetti è entrato in 

relazione  con  Sergio  Fessia  decidendo  di  associarlo  al  proprio  progetto.  Sebbene 

Eataly costituisca, dal punto di vista commerciale, soltanto una parte del business di 

Ortobra, il lavoro svolto all’interno del supermercato di Torino rappresenta il punto 

di arrivo di un lungo percorso compiuto da Sergio Fessia per differenziarsi dal resto 

del comparto ortofrutticolo:

Quello di Eataly è il nostro lavoro più specialistico, ma poi vendiamo anche 

ad altre catene di grande distribuzione, ristoranti e altro. Qui facciamo quello che 
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ci piacerebbe ovunque, ma ovviamente altrove dobbiamo adeguarci alle richieste 

che riceviamo(vedi intervista a Sergio Fessia in appendice).

L’affnità  tra  Ortobra  ed  Eataly  è  peraltro  testimoniata  dalla  scelta  di  non 

marcare alcuna discontinuità tra l’uno e l’altro nel punto vendita di Torino. Il reparto 

frutta  e  verdura non è relegato  in  un angolo degli  undicimila  metri  quadrati  du 

Eataly Torino. Le bancarelle di Ortobra sono localizzate nel centro del supermercato 

in un ampio corridoio che unisce il bar e i settori del pane e dei secchi, con i settori di 

formaggi, affettati, carne e pesce. Visitando il supermercato è impossibile non passare 

per  il  settore  Ortofrutta.  Inoltre,  anche  se  Ortobra  ed  Eataly  hanno  gestioni 

fnanziarie  completamente  separate,  i  loro  consumatori  non  hanno  modo  di 

accorgersene,  giacché  pagano  tutti  i  loro  acquisti  alle  medesime  casse  (i  ricavi 

dell’una e dell’altra gestione sono scorporati in seguito).

La domanda che occorre porsi, tuttavia, non è perché Eataly e Ortobra siano 

confusi nel punto di vendita di Torino, ma, al contrario, perché siano due gestioni 

separate. Perché Eataly affda all’esterno la gestione del reparto frutta-verdura situato  

nel cuore del suo primo e principale punto vendita? La risposta di Sergio Fessia è che 

entrando  come  azienda,  Ortobra  ha  potuto  portare  in  dote  a  Eataly  il  proprio 

personale già formato. Un’altra risposta credibile è che sarebbe stato diffcile trovare 

qualcuno che avesse le competenze e l’esperienza necessaria per mettere in piedi un 

reparto ortofrutta coerente con l’identità di Eataly. Affdandosi ad Ortobra, Eataly ha 

trovato  contemporaneamente  un  category  e  un’organizzazione  perfettamente 

funzionante e rodata. L’organizzazione di un reparto ortofrutta come quello di Eataly 

necessita di defnire la griglia prodotti settimana per settimana, di avere contatti con 

centinaia  di  produttori,  di  gestire  il  magazzino  del  fresco,  di  mettere  in  piedi 

un’organizzazione complessa e costosa che non sarebbe stata redditizia se realizzata 

per  un  solo  punto  vendita.  Appoggiandosi  ad  Ortobra,  Eataly  in  qualche  modo 

‘sfrutta’  un’organizzazione creata  e  mantenuta dalle  commesse dei  suoi  avversari 

della grande distribuzione.

Un’altra possibile risposta, a nostro parere la più convincente, è che il reparto 

ortofrutta sia un reparto tutto sommato marginale nel meccanismo di Eataly. Eataly 

nasce  per  distribuire  l’eccellenza  delle  tradizioni  alimentari  italiane  a  prezzi 

sostenibili. Prezzi sostenibili non signifca ovviamente prezzi bassi. L’implicito accordo 

che Eataly stringe con i  suoi clienti  prevede che i  consumatori  si  accontentino di 
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spendere  la  stessa  cifra  comprando un po’  di  meno.  Eataly  sostituisce  la  qualità 

all’abbondanza, cardine su cui si basa l’ideologia della distribuzione moderna. Ora, 

tale  qualità è  più evidente nei  prodotti  trasformati.  Il  patrimonio delle  tradizioni 

gastronomiche  italiane  si  esprime  pienamente  nei  conservati (salumi,  formaggi, 

conserve…). È noto ad esempio, che la qualità che i francesi chiamano terroir (vale a 

dire eccellenza del territorio) si coglie soltanto nei prodotti che hanno subito processi 

di fermentazione:

Se si mangiano mele, renette per esempio, si riuscirà a distinguere tra una 

renetta dell’Anjou e una del  Limousin o della  Provenza,  ma non si  potranno 

percepire le differenze di sapore tra le renette coltivate in diversi terroirs di una 

stessa regione.  Se  invece  si  fa  fermentare  in  sidro  il  succo di  questa  mela,  si 

potranno distinguere i vari terroirs (cfr. Bourguignon, 2004,p. 149).

Inoltre i  prodotti  trasformati  sono quelli  per i  quali  il  consumatore è disposto ad 

ammettere una maggior differenza di prezzo. Il caso estremo è certamente quello del 

vino, per il quale esistono enormi differenze di prezzo/qualità, ma anche per i salumi 

o per i formaggi, i consumatori sono disposti ad accettare che un prodotto di qualità 

costi il doppio, il triplo (talvolta anche più) di un prodotto industriale. Un discorso 

simile vale per la carne e per il pesce: i consumatori sanno che la qualità ha un prezzo 

e alcuni consumatori sono disposti a pagarlo.

Per  la  frutta  e  la  verdura  sostenere  questo  discorso  è  invece  più  diffcile.  I 

prodotti  ortofrutticoli  sono  prodotti  che  costano  relativamente  poco  (il  reparto 

ortofrutta è sempre quello con i più bassi prezzi al kilo del reparto, a Eataly come in 

qualsiasi altro supermercato) e per i quali il consumatore è meno disposto a tollerare 

una elasticità verso l’alto. L’accordo proposto da Eataly (comprate meno prodotto, 

ma  di  miglior  qualità)  suona  meno  convincente  nel  caso  dell’ortofrutta  che  il 

consumatore è meno disposto a riconoscere come parte dell’eccellenza gastronomica 

italiana.
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Il reparto conservati

Il reparto conservati nella grande distribuzione

Per  diverse  ragioni,  il  reparto  dei  conservati  è  probabilmente  il  settore  più 

importante della grande distribuzione organizzata. Si tratta, innanzi tutto, di ragioni 

storiche. Il formato stesso del supermercato moderno nasce per rispondere sul piano 

della distribuzione agli sviluppi nelle tecniche di conservazione degli alimenti (vedi 

il  capitolo  sulla  storia  della  GDO).  In  epoca  premoderna,  i  cibi  conservati 

costituivano una porzione importante,  ma secondaria della dieta quotidiana della 

maggior  parte della popolazione.  La conservazione dei  cibi  si  basava su tecniche 

complesse e costose (essiccazione, messa sotto sale, fermentazione controllata…) ed 

era  riservata  ad un numero limitato  di  alimenti.  Lo scopo  di  tali  tecniche  era  di 

distribuire lungo l’arco dell’intero anno i consumi di alcuni alimenti particolarmente 

pregiati. La carne di maiale, ad esempio, veniva trasformata in salumi in modo che 

pur  macellando  un  suino  all’anno  (la  maggior  parte  delle  famiglie  non  poteva 

permettersi  di  più),  le  sue  carni  fossero  disponibili  per  tutto  l’anno.  Un discorso 

analogo vale per molti altri prodotti conservati, dal vino al pesce secco, dai formaggi 

alla carne essiccata. Grazie alle tecniche di conservazione, le comunità tradizionali 

potevano avere sempre a disposizione una certa varietà di cibi suffciente (sebbene in 

piccola  quantità)  ad  arricchire  e  rendere  più  equilibrata  la  dieta  quotidiana.  La 

massima parte di tale dieta era tuttavia costituita da cereali secchi e ortaggi freschi, 

che non richiedevano particolari conservazioni.

Con l’avvento delle tecniche di conservazione moderna ed in particolare con lo 

sviluppo  dell’inscatolamento  e  dei  conservanti  chimici,  la  situazione  si  trasforma 

radicalmente.  Grazie  a  queste  e  ad  altre  tecnologie  (sottovuoto,  refrigerazione, 

surgelazione,  atmosfera  modifcata,  sterilizzazione,  pastorizzazione…)  nasce  una 
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nuova classe di alimenti: i conservati, cibi che grazie al loro confezionamento e ai 

trattamenti che hanno subito possono conservarsi per molti mesi o persino per anni. 

Questa  nuova  classe  di  alimenti  colonizza  rapidamente  la  dieta  e  il  mercato 

alimentare  moderni.  Combinandosi  con  le  accresciute  capacità  produttive 

dell’industria agroalimentare,  la possibilità di conservare più a lungo (quasi) ogni 

tipo di alimento moltiplica esponenzialmente la quantità di cibi conservati circolanti 

nelle società occidentali. Da complemento della tradizionale dieta di cereali secchi e 

ortaggi freschi, i conservati diventano la principale categoria merceologica del settore 

alimentare.

L’avvento dei conservati trasforma anche l’organizzazione della distribuzione 

alimentare.  A differenza dei  conservati  tradizionali,  i  conservati  moderni  possono 

essere realizzati esclusivamente attraverso tecnologie industriali, non si possono ‘fare 

in  casa’.  L’avvento  dei  conservati  industriali  consente  ed  incoraggia  il  passaggio 

dall’autoproduzione (all’interno della famiglia o della comunità del cibo) alla nascita 

del  mercato  alimentare  moderno.  Perché  questo  mercato  possa  nascere,  però,  è 

necessario  che  siano  messe  a  punto  le  sue  infrastrutture.  I  milioni  di  scatolette, 

scatole, buste, cartoni prodotti ogni giorno dalle industrie del settore agroalimentare 

devono  raggiungere  i  milioni  di  consumatori  che  ad  essi  affdano  il  proprio 

sostentamento.  Perché  questo  sia  possibile,  i  conservati  industriali  devono  essere 

ritirati dal luogo di produzione, trasportati in migliaia di magazzini più prossimi a 

luogo dove saranno consumati e lì tenuti in attesa fno al momento in cui saranno 

prelevati dai consumatori. Perché l’offerta industriale e il consumo di massa arrivino 

a incontrarsi è necessaria un’organizzazione estremamente complessa ed effciente: la 

grande distribuzione organizzata.

Non è quindi un caso che, anche oggi, che i supermercati commerciano più o 

meno qualsiasi genere di prodotto, il settore dei conservati rimanga un settore chiave 

del sistema della distribuzione moderna. Si tratta infatti dei prodotti che meglio si 

adattano alle caratteristiche della GDO, alle esigenze della sua logistica, alla logica 

del  prezzo  fsso  e  della  vendita  in  libero  servizio.  Supermercati  e  conservati 

industriali si sono sviluppati insieme e adeguati reciprocamente, la loro simbiosi è 

tale  che ad oggi  è  impossibile  pensare un formato di  grande distribuzione senza 

conservati. Di tutti gli altri reparti si può fare a meno (come accade, ad esempio, in 

molti  discount  e  mini-market),  non  del  reparto  conservati.  Persino  le  catene  che 
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cercano di rinnovare il modello della GDO, distribuendo solo cibi biologici, oppure 

solo cibi di qualità eccellente, hanno i conservati al centro della loro esposizione.

In  questo caso,  Eataly  non fa  eccezione.  Il  supermercato di  Torino dedica al 

reparto conservati l’estensione maggiore del proprio spazio di vendita e la griglia più 

ampia e profonda (oltre 2.000 prodotti provenienti da più di 200 produttori. Anche in 

termini di fatturato,  i  conservati  giocano una parte  importante.  Infne (e  questa è 

probabilmente l’indicazione più chiara dell’importanza dei conservati nell’economia 

del progetto Eataly), nel caso delle aperture ‘minori’, la griglia di Eataly si riduce ai 

soli conservati testimoniando come questi prodotti siano quelli che più facilmente si 

adattano alla diversità delle forme di distribuzione moderna (cfr. il capitolo sul caso 

Eataly).

Il  fatto  che  il  reparto  conservati  giochi  un  ruolo  cruciale  nell’economia  del 

progetto  Eataly,  testimonia  come  questo  progetto  si  inserisca  nel  flone  della 

distribuzione moderna. Tuttavia, in anche in questo reparto, Eataly non rinuncia ad 

innovare profondamente il modello distributivo a cui si inspira. Nel caso del reparto 

conservati,  due  sono  le  principali  originalità  che  distinguono  Eataly  da  un 

supermercato tradizionale: la composizione della griglia e la strategia utilizzata per il  

display dei prodotti.

La griglia del reparto conservati di Eataly

Per quanto riguarda la composizione della griglia, nel reparto dei conservati è 

particolarmente evidente una delle caratteristiche distintive del progetto Eataly: la 

scelta  di  privilegiare  prodotti  locali.  Nel  caso  dei  conservati,  questa  scelta  è 

particolarmente  rimarcabile  perché  i  prodotti  conservati  sono  quelli  che  più 

facilmente si presterebbero à una distribuzione molto estesa. Le moderne tecniche di 

inscatolamento, infatti,  consentono di  allontanare la produzione dal consumo non 

soltanto nel tempo, ma anche nello spazio. I prodotti conservati si trasportano più 

facilmente e a un costo decisamente minore rispetto ai prodotti freschi.  È proprio 

questa maggiore transportabilità ad aver reso possibile e favorito l’organizzarsi della 

distribuzione moderna in catene di punti vendita. Si consideri, ad esempio, il caso dei 

pomodori. Nel caso dei pomodori freschi, non si vede quale vantaggio economico 
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potrebbe avere un’organizzazione che compri da uno o più produttori, trasporti tutto 

in un'unica centrale di acquisto e poi ridistribuisca verso i punti vendita periferici. 

Rispetto a un fruttivendolo che acquisti e rivenda localmente, il costo della logistica 

sarebbe tale da annullare qualsiasi vantaggio derivante alle economie di  scala.  Se 

tuttavia  i  pomodori  sono  inscatolati,  allora  il  costo  del  trasporto  diventa 

relativamente marginale e un’organizzazione ‘a stella’ può divenire economicamente 

concorrenziale.

Nel  contesto  del  reparto  conservati,  è  dunque  particolarmente  degna  di 

interesse la scelta di Eataly di limitare la propria griglia a prodotti locali. Più dell’80% 

dei  prodotti  della  griglia  di  Eataly Torino è  prodotta  da produttori  Piemontesi  o 

Liguri  e  le  regioni  adiacenti  sono  più  rappresentate  di  quelle  lontane.  Questa 

preferenza dei prodotti regionali caratterizza anche gli altri punti vendita italiani di 

Eataly e fa sì che ogni supermercato della catena abbia una griglia sostanzialmente 

diversa di prodotti conservati. Tale politica, che incontreremo anche in tutti gli altri 

reparti,  è  nella  categoria  dei  conservati  motivata  da  ragioni  squisitamente 

ideologiche. La questione sarebbe diversa nel caso di prodotti freschi e facilmente 

deperibili  oppure  se  il  criterio  della  località  fosse  inteso  in  termini  nazionali 

(preferendo prodotti italiani a prodotti esteri).  In questo caso, i costi economici ed 

ecologici non sarebbero trascurabili e potrebbero spiegare la preferenza accordata ai 

prodotti  locali.  Nessun  motivo  economico,  ecologico  o  organolettico  può  invece 

giustifcare  la  preferenza  accordata,  ad  esempio,  a  una  marmellata  piemontese 

rispetto a una campana. I costi economici ed ecologici del trasporto di un vasetto di 

marmellata  (la  cui  facile  conservazione  consente  una  logistica  perfettamente 

ottimizzata) sono irrilevanti rispetto a quelli della sua produzione né è ragionevole 

dire che il trasporto infuisca sulla qualità organolettica di tale prodotto. Nel caso del 

reparto  conservati,  la  preferenza  per  i  prodotti  regionali  si  spiega  soltanto  con 

l’importanza  attribuita  dal  progetto  Eataly  alla  prossimità  come  valore  in  sé. 

Perfettamente in linea con la flosofa di Slow Food, Eataly assume come presupposto 

l’idea che mangiare locale sia sempre preferibile. Tale preferenza deriva naturalmente 

dall’impegno  per  il  rispetto  dell’ambiente  e  delle  tradizioni  locali,  ma  è  ormai 

divenuta un valore in sé.

L’impegno  di  Eataly  verso  il  valore  del  ‘mangiare  locale’  è  particolarmente 

evidente anche nella scelta della catena di non includere nella propria griglia alcun 
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prodotto surgelato. Fin dalla sua messa a punto verso la fne degli anni 20, la tecnica 

della  surgelazione  ha  giocato  un  ruolo  fondamentale  nell’economia  della  grande 

distribuzione: essa ha permesso di trattare i prodotti freschi  come se fossero prodotti  

conservati  (per una descrizione del processo di surgelazione e una discussione della 

sua  importanza  si  veda  il  paragrafo  sul  reparto  ortofrutta).  I  surgelati  hanno 

consentito di  applicare la logistica della grande distribuzione a un’ampia serie di 

prodotti che ne erano esclusi per diffcoltà di conservazione (verdure, pesci e carni 

crudi e non trasformati e prodotti precucinati). Il prezzo da pagare per tale inclusione 

è stato quello della messa a punto e del mantenimento della “catena del freddo”.84 Si 

tratta di un prezzo oneroso in termini economici, ma soprattutto ecologici e logistici. 

Assicurare  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  richiede  di  mettere  a  punto 

un’organizzazione  perfetta  e  molto  dispendiosa  in  termini  energetici.  Eataly  ha 

deciso di non pagare tale prezzo scegliendo di non includere i surgelati nella propria 

griglia.

Abbiamo  cercato  di  costruire  la  griglia  in  modo da  soddisfare  il  nostro 

cliente medio. La signora che viene qui a fare la spesa deve trovare tutti i prodotti  

che  gli  servono  a  fare  più  o  meno qualsiasi  preparazione.  Ci  tuttavia  alcune 

tipologie, i surgelati e i piatti pronti ad esempio, che abbiamo scelto di non avere. 

Questo lo dobbiamo spiegare ai nostri clienti, ma credo che ormai lo abbiamo 

capito  e  non  mi  sembra  che  questo  sia  un  problema.  (Cristina  Goria,  vedi 

intervista in appendice).

Tale scelta,  perfettamente,  in  linea con gli  ideali  del  progetto Eataly è  anche 

sensata da un punto di vista strettamente economico. Proponendosi di distribuire 

esclusivamente  piccole  produzioni  artiginali,  Eataly  non  può  ragionevolmente 

pensare che siano i suoi fornitori a sobbarcarsi il costo della catena del freddo (com’è 

succede  invece  nel  caso  delle  grandi  produzioni  industriali)  e  dovrebbe  dunque 

sostenere interamente il costo di tale catena. A differenza di quanto osservato nel caso 

della scelta di privilegiare le produzioni regionali, l’esclusione dei prodotti surgelati 

non sembra dunque avere una motivazione esclusivamente ideologica.

Sempre  riguardo  alla  costituzione  della  griglia,  la  seconda  originalità  del 

progetto Eataly risiede nell’inversione dei due criteri chiave normalmente utilizzati 

84 Per catena del freddo si intende l’insieme degli accorgimenti tecnici e organizzativi che 

consente di mantenere i  surgelati  a temperatura costante (e comunque inferiore ai  -18 

gradi centigradi) lungo tutto il percorso che va dalla produzione alla vendita.
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dai supermercati nella selezione di prodotti e fornitori. Nella grande distribuzione 

classica, il primo criterio di selezione è il prezzo. Per entrare in un supermercato, i 

prodotti  devono  anzitutto  costare  relativamente  poco.  Naturalmente,  questo  non 

vuol dire che tutte le referenze dei supermercati tradizionali siano a buon mercato  

(sebbene questo sia vero per un tipo particolare di supermercati, gli “hard discount”), 

ma  che  la  parte  più  alta  della  gamma  di  ogni  categoria  merceologica  è 

inevitabilmente esclusa. Ad Eataly, invece, il primo criterio di inclusione nella griglia 

è la qualità: il fatto che un prodotto sia tra i più costosi della sua categoria non lo 

esclude  necessariamente  dagli  scaffali  di  Eataly.  Nella  valutazione  del  rapporto 

qualità/prezzo, Eataly privilegia nettamente la qualità laddove gli altri supermercati 

privilegiano invece il prezzo. Questo non vuol dire, naturalmente, che Eataly non si  

ponga il problema di offrire ai suoi consumatori anche dei prodotti con un prezzo 

relativamente contenuto, ma che l’assortimento di Eataly non è considerato completo 

se non contiene almeno una referenza prestigiosa ed eccellente a prescindere dal suo 

prezzo.

Per ogni tipologia di prodotti abbiamo cercato di avere almeno due o tre 

produttori per offrire un ventaglio di prezzi che va da un prezzo accessibile per 

una buona qualità fno all’eccellenza. Per la pasta, ad esempio, abbiamo Garofolo 

che è una pasta tendenzialmente industriale, ma di buona qualità fno ad arrivare 

alla  pasta  di  Gragnano  (cfr.  intervista  a  Cristina  Goria,  vedi  intervista  in 

appendice).

È interessante notare come la scelta di privilegiare la qualità sul prezzo non sia 

necessariamente  antieconomica  (come  sembra  suggerire  la  dottrina  della  grande 

distribuzione). Da un punto di vista strettamente contabile, quello che importa nel 

calcolo della sostenibilità economica di un prodotto non è il suo prezzo, ma il suo 

margine. Per un supermercato realizzare un proftto del 10% su un prodotto che costa 

un euro è ovviamente meno interessante che guadagnare la stella percentuale su un 

prodotto  che  costa  dieci  volte  tanto.  La  scommessa  su  cui  si  basalla  grande 

distribuzione moderna (e che si è certamente dimostrata vincente) è che abbassando i 

prezzi  (e  quindi  i  margini),  il  volume  del  venduto  aumenti  più  che 

proporzionalmente. La scommessa di Eataly è esattamente opposta: se la qualità è 

suffcientemente alta, l’aumento dei prezzi (e quindi dei margini) dovrebbe produrre 

una  diminuzione  del  venduto  meno  che  proporzionale.  Per  usare  termini  più 

semplici,  laddove un supermercato tradizionale  si  pone l’obiettivo  di  guadagnare 
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100.000  euro  vendendo  un  milione  di  scatolette  di  tonno  a  1  euro  l’una,  Eataly 

intende guadagnare la medesima cifra vendendo 100.000 scatolette a 10 euro l’una. In 

entrambi i  casi,  il  margine sarà fssato all’1% del costo del prodotto (0,1 euro nel 

primo caso 1 euro nel secondo), ma in un quadro diametralmente opposto: da un 

lato, si fa leva sulla propensione del consumatore a comprare di più se i prezzi si 

abbassano, dall’altro sulla capacità del consumatore di premiare i prodotti di qualità 

più elevata. Fino all’apertura di Eataly, la prima strategia era stata caratteristica della 

grande distribuzione e la seconda delle botteghe e dei negozi specializzati. Eataly 

rimette in discussione tale distinzione scommettendo sull’esistenza di un segmento 

di pubblico disposto a privilegiare la qualità sul prezzo sia abbastanza grande da 

sostenere  la  scala  di  una  moderna  impresa  di  distribuzione  di  massa.  Secondo 

l’esperienza della category del reparto secco:

Ad Eataly come negli  altri  supermercati,  i  prodotti  che costano di meno 

vendono di  più. Ci sono però molti  prodotti  in cui è più forte il  marchio del  

prezzo. Ad esempio, il riso acquerello, che è il più caro che abbiamo, ma che non 

fatica ad essere venduto perché la gente ne riconosce la qualità indiscussa. Guido 

Gobino,  pur  essendo un cioccolato che  si  vende a  40-45 euro al  kilo,  non fai 

neanche in tempo a metterlo sullo scaffale che la gente lo compra (Cristina Goria,  

vedi intervista in appendice).

Analisi dell’assortimento del reparto

Grazie all’aiuto di Sebastiano Sardo (principale consulente di Slow Food Italia a 

Eataly),  abbiamo  potuto  analizzare  nei  dettagli  la  composizione  della  griglia  di 

questo  reparto  (la  rilevazione è  stata  effettuata  direttamente  da  Sebastiano  Sardo 

nell’aprile 2009). Abbiamo scelto di dedicare un’analisi supplementare alla griglia dei 

conservati,  poiché  questo  reparto  è  quello  che  presenta  il  maggior  numero  di 

referenze e può dunque più degli altri può rivelare le scelte di assortimento di Eataly. 

Oltre all’elenco dei prodotti presenti per ogni categoria abbiamo riportato anche i 

giudizi di Sebastiano Sardo per dare un’idea del tipo di consulenza che Slow Food da 

a Eataly.
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RISO

• Acquerello/Rondolino: Il riso più prestigioso e più costoso della categoria.

• Cascina Belvedere (Bianzè, Vc): riso da “primo prezzo”, hanno la propria riseria.

• Cascina Veneria (di proprietà di Sai Agricola).

• Santa Maria: azienda del Parco sud di Milano (selezionata per apertura di Eataly 

Milano).

• Gli Aironi: talvolta fornitore anche di risi dei Presìdi Internazionali.

• Altromercato: riso basmati indiano.

• Az. Agr. Guerrini: di Biella, ha partecipato anche al mercato contadino di Eataly

• Zaccaria: fa risi d’alta gamma e alta fascia di prezzo, concorrente di Rondolino nel 

segmento risi d’alta qualità.

• Tenuta Margherita.

• Falasco: produttore della zona di Novara.

• Vi  è  poi  la  sezione  (che  fa  un  ottimo volume di  vendita)  dei  risotti  pronti  da 

cuocere delle aziende Veneria, Belvedere e Gli Aironi.

Valutazione di Sebastiano Sardo: l’assortimento è di qualità e propone praticamente 

una panoramica completa delle differenti tipologie di riso in commercio anche se, per 

completezza,  potrebbe  essere  integrata  da  alcune  referenze  del  Veneto  o  del 

Mantovano.

PASTA SECCA ALL’UOVO

• L’Antica Madia (Ricca d’Alba, Cn).

• Alferi  (Magliano  Alferi,  Cn):  in  effetti  la  pasta  viene  solo  confezionata  in 

Piemonte,  lo  stabilimento  è  in  Calabria,  provincia  di  Crotone  a  Cantinella  di 

Corigliano.

• Antica Dispensa e La Monfortina (Monforte, Cn): fornitore anche di sughi pronti.

• Antignano  (comune  omonimo  in  provincia  di  Asti):  prodotti  fatti  fare  dalla 

condotta Slow Food locale, con ingredienti di territorio.

Valutazione di Sebastiano Sardo: si potrebbe aggiungere una pasta dal centro Italia  

come Campoflone o la Pasta di Aldo, piccolo produttore.
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PASTA SECCA

• Alce  Nero:  orecchiette  da  grano  duro  ‘Senatore  Cappelli’  in  purezza  e  mezze 

maniche.

• Pastifcio  Artigianale  Alta  Valle  Scrivia:  fornisce  molti  formati  di  pasta  ligure 

(Corzetti, brichetti, trofe, etc…).

• Pisani&Pasta: pasta calabrese (fusilli, flei) di Cantinella di Corigliano (Kr).

• Garofalo.

• Oltre  a  queste  referenze  vi  è  la  pasta  prodotta  a  Gragnano  nel  pastifcio  di 

proprietà  di  Eataly  srl,  divisa  nelle  tre  linee:  Afeltra,  Rigorosa  e  Il  Pastaio  di 

Gragnano.

Valutazione di Sebastiano Sardo: si potrebbero aggiungere alcune referenze da altre 

regioni italiane come ad esempio Pasta Cavalieri dalla Puglia, Cocco dall’Abruzzo e 

dalla Toscana: la pasta dei Martelli (dal 1926 famiglia di pastai a Lari, provincia di 

Pisa) o Giovanni Fabbri (dal 1893 pastaio artigianale di Strada in Chianti) o ancora 

L’Antico Pastifcio Morelli, nato nel 1860, a San Romano (Pi), specializzato nella pasta 

al germe di grano.

FIGURA 9. Le corsie della pasta secca di Eataly Torino.
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PASTE SPECIALI

• Marchesi: cous cous fne e Oro Puro.

• Finestra sul Cielo: pasta al mais senza glutine.

• Monterosso: pasta al farro a fliera completa.

• Alce Nero: vari formati di pasta al farro e alcuni al grano kamut (senza glutine).

Valutazione  di  Sebastiano  Sardo:  aggiungere  un’azienda  del  paese  di  origine 

(Marocco o Tunisia) che fa cous cous “in purezza”; ridurre le tipologie di pasta al 

farro,  in  modo  da  liberare  uno  scaffale  per  accogliere  altre  referenze  di  paste 

nazionali e altri formati tradizionali come bigoli veneti o pizzoccheri valtellinesi.

OLIO

Valutazione  di  Sebastiano Sardo:  ottima selezione di  etichette  e  produttori,  vasto 

assortimento con molte etichette di qualità. Qualche prezzo sembra un po’ troppo 

caricato.

ACETO

Valutazione di Sebastiano Sardo: L’assortimento è in generale molto valido e anche la 

qualità dei fornitori con vette d’eccellenza quali Cesare Giaccone, Gigi Rosso e gli 

aceti balsamici tradizionali (sia di Modena che di Reggio Emilia). Si può migliorare la 

gamma  di  aceti  balsamici  non  tradizionali,  che  al  momento  è  limitata  al  solo 

Amerigo. Mancano in questa categoria un aceto di miele e aceti di frutta (ad esempio 

Douce  Vallée  della  Val  d’Aosta)  o  altri  aceti  artigianali  come  quelli,  locali, 

dell’aceteria Merlino (Coop. Agricola Ramo d’Oro) di Castelnuovo Don Bosco.

SUGHI DI POMDORO E CONDIMENTI

• Amerigo (Savigno, Bo): si tratta di un produttore selezionato per il punto vendita 

di  Bologna  (Alberto  Bettini  è  anche  responsabile  della  ristorazione  a  Eataly 

Bologna),  ma anche  a  Torino  sono  presenti  molte  referenze.  Si  può  pensare  di 

ridurle (essendo prodotti che arrivano da km 370 di distanza).
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• Alferi: non è un produttore diretto, ma la qualità è buona.

• Antica Dispensa e La Monfortina.

• Antignano: sia sughi che condimenti.

• Riolf (Castelnuovo Calcea, At): è un buon produttore che lavora anche in conto 

terzi. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

• Prunotto (Alba, Cn): oltre ai sughi fa sia polpa che passata di pomodoro.

• Campisi: fa salsa di pomodoro di pachino dalla Sicilia..

• Alce Nero, ottimo “primo prezzo”

• Davia (Campania): è una referenza da primo prezzo, fa pelati e passate a prezzi 

molto convenienti.

• Terra Amore e Fantasia (di Sabato Abagnale): pelati in scatola di buona qualità.

• Afeltra: pomodorini di collina e San Marzano, li produce Davia.

• Orto Pian Bosco, Fiaschetto di Torre Guaceto (Presidio Slow Food).

Valutazione  di  Sebastiano  Sardo:  forse  vi  sono  poche  referenze  sulle  passate  di 

pomodoro. Si potrebbero spostare in questa sezione i pomodori dei Presìdi , un po’ 

nascosti  recuperando uno scaffale di Afeltra o Terra Amore e Fantasia che ora ne 

contano due ciascuno.

CONSERVATI DI VERDURA E FUNGHI

• Riolf.

• Amerigo: molto spazio viene dedicato a questo fornitore, anche in questo settore.

• Pian del Bosco.

• Santa Maria.

• Piemont Fungo: nuovo fornitore.

• Mongetto

• Cascina Rosa

• Frutto Permesso

• Peperone di Carmagnola/Tachis (Cascina Fiume)

• Cuniberto
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• Prunotto tutte aziende piemontesi, tutte di buon livello, bene esposte e raccontate 

bene.

• Tuttovo: fornitore delle salse “comuni” (maionese, ketchup).

• Fallot: classico fornitore di mostarda francese (va bene).

Valutazione di Sebastiano Sardo: aggiungere qualche altra referenza da altri territori. 

Ad esempio, carciof romani sottolio (il miglior produttore è Agnoni) o quelli moretti 

dei calanchi di Brisighella (fornitore proposto: COPAF) o altre specialità artigianali.

LEGUMI E ZUPPE

• Tanti (Nizza Monferrato, At): farinata e castagnaccio

• La Buona Usanza: cicerchia (Presidio Slow Food) e ceci

• Az. Agr. Marco Camilli: OK, fornitore di varie tipologie di fagioli (fagioli Cocco, 

gialli, Ciavattoni, del Purgatorio) e ceci (cece Otello, Cèrere)

• La  Valletta  :  diverse  referenze  di  legumi  e  fagioli,  con  un  buon  rapporto 

qualità/prezzo

• Alce Nero

• Finestra sul Cielo

• Monterosso

Valutazione di Sebastiano Sardo: si potrebbe inserire qualche varietà di fagiolo locale 

classifcato come tradizionale dal Ministero delle Politiche Agricole ed Alimentari, ad 

es.  fagioli  di  Cuneo  (che  erano  presenti  nel  primo  anno  di  apertura  di  Eataly), 

fagiolana della Val Borbera, fagiolo di Saluggia, Ceci di Nucetto.

CONSERVE ITTICHE

• Moreno Cedroni.

• Campisi: buon prodotto

• Ghezzi:  va  bene,  si  potrebbe  aggiungere  la  sua  ventresca  (confezione  gialla), 

magari in differenti formati (latta da 2,5 kg, ma anche pezzature più piccole dato il  

costo del prodotto)

• Vicente Marino.
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Valutazione di Sebastiano Sardo: occorre ampliare la selezione in questa categoria ora 

non molto esaustiva (anche se altri  conservati  sono presenti  nel  reparto fresco di 

Nando Fiorentini quali gli affumicati). Si potrebbero inserire anche altre referenze dei 

Presìdi come alcune bottarghe (Orbetello, Cabras), acciughe (Monterosso o alici di 

Cetara),  la  colatura  di  Alici  di  Cetara,  ottima  per  condire  la  pasta.  Si  dovrebbe 

insomma inserire  un  fornitore  che  punti  sulla  pesca  sostenibile,  con  referenze  di 

pesce conservato cd “minore”.

PANI E FARINE

• Pane Carasau di Santu Pretu.

• Bibanesi: buona referenza da primo prezzo.

• Grissini e altre specialità Piemontesi: l’assortimento ci sembra molto più profondo 

rispetto  all’apertura,  composto  da  ottime  referenze  (Fongo,  Vecchio  Mulino, 

Antignano, Cerea di Biella) , anche con prezzi “abbordabili”.

• Non vediamo più in scaffale parecchie referenze di Altus Murus (in particolare 

friselle e taralli salati).

PATATINE

Valutazione di Sebastiano Sardo: sarebbe bello poter affancare alle ottime referenze 

inglesi (Kettle e Jonathan Crisp) anche una produzione italiana di snacks salati di alta 

qualità. L’offerta di Aironi, ci sembra interessante, ma bisognerebbe trovare qualche 

altra referenza.

ULTERIORI NOTE A MARGINE: CEREALI E LEGUMI

Valutazione  di  Sebastiano  Sardo:  essendo  in  una  zona  “di  confne”  (forse  è  di 

competenza di Ortobra,  e non di Eataly direttamente),  l’offerta di cereali,  legumi, 

frutta secca, arachidi, noccioline ecc...  ci sembra molto limitata. Crediamo si possa 

attrezzare un’area (nella zona delle offerte o nel corridoio dell’ortofrutta), con una 

bella esposizione “tipo drogheria” di sacchi di legumi e di cerali caratteristici celle 

varie regioni di Italia da vendere sfusi.
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SUCCHI E POLPE DI FRUTTA

Valutazione di Sebastiano Sardo: l’esposizione dei prodotti ricalca quella originale 

dell’apertura con un’unica eccezione: è stato ridotto a un solo scaffale l’area vendita 

dei succhi di frutta “artigianali”, fatti con frutta raccolta direttamente dal produttore. 

Le  referenze  “basi”  sono  fornite  da  Achillea,  Finestra  sul  Cielo  e  Alce  Nero.  In 

posizione “Intermedia” i prodotti (ottimi) di Mao. I  superstiti di succhi artigianali 

sono Tachis/Cascina Fiume (ottimi) e Cascina Rosa. Consigliamo di aggiungere un 

fornitore di succhi artigianali (suggeriamo Cascina Verdesole di Piasco)

DOLCI (Cioccolato-Biscotti/Pasticceria Secca-Miele-Pralineria)

• Albergian (Pralineria): dalla provincia di Torino.

• Alce Nero (BiscottiPrima Colazione; Cioccolato; Miele): è, in numerose categorie,il 

“primo prezzo” grazie alla sua serietà e all’ottimo rapporto qualità-prezzo.

• Altromercato:  (Cioccolato;  Dessert  e  Prima Colazione) copre  quella  “nicchia” di 

domanda  rivolta  verso  i  prodotti  dell’equo-solidale.  Molto  interessante  la 

produzione  della  coop  Quetzal  del  cioccolato  Modicano  (che  forse  andrebbe 

maggiormente valorizzato).

• Amarelli: (Pralineria): celebre produzione di liquirizia calabrese.

• Andrea Diale (Miele e Cupete): produttore del Presidio del Miele di Montagna, 

della provincia di Cuneo.

• Antica Dispensa Bric: due creme dolci.

• Antignano: alcuni prodotti (fatti fare dal nostro fduciario di Slow Food).

• Apicoltura Ambrosio.

• Arimondo: biscotti e praline di cioccolato artigianali liguri.

• Avalon (Langhe): produzione di piccole dimensioni di biscotti (da Alba).

• Babbi:  celebre  azienda  romagnola,  selezionata  per  i  wafers,  fornisce  anche 

cioccolatini e creme.

• Baratti & Milano: costituisce a Eataly il primo prezzo per il cioccolato.

• Biscotti Corsini.

• Biscottifcio Camporelli: celebri biscotti di Novara.

• Bodrato Cioccolato: inserito da pochi mesi, ottimo produttore di cioccolato della 

provincia di Alessandria.
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• Bonfante & Ortalda: celebri biscotti nocciolini di Chivasso.

• Cascina Rosa: fornisce copete e crema di cioccolato.

• Cioccolato Piazza dei Mestieri.

• Confetteria Barbero: pasticceria di Cherasco, selezionata per “baci”.

• Corallo: cioccolato.

• Cravero: biscotti pnun di Levaldigi.

• Davide Barbero: torrone di Asti (fra i migliori) e qualche ref di cioccolato.

• Desideri: cantucci di Prato e cialde di Montecatini.

• Domori: cioccolato.

• Donatella Baldi.

• Dorset Cereals: tre referenze di cereali prima colazione.

• Elena: bunet e panna cotta.

• Giovine & Giovine: coppi di langa.

• Giraudi: ottima produzione di cioccolato dalla provincia di Alessandria.

• Guido Castagna: ottima produzione (anche della massa) dalla provincia di Torino.

• Guido Gobino: uno dei fornitori principali (in termini di fatturato) di tutta Eataly.

• Il Barattolaio: produzioni di creme dolci e un paio di biscotti.

• Krumiri Rossi: celebri krumiri di Casale.

• La  Finestra  sul  Cielo:  grande  produttore  e  (soprattutto)  distributore  bio. 

Importante per la fornitura di fette biscottate e cereali da prima colazione.

• La Talpina: quacquare di Genola e zabajone.

• Leone: caramelle e qualche referenza di cioccolato.

• Maison Nocciola Piemonte.

• Mariangela Prunotto: alcune referenze di miele e di creme.

• Michelis paste di meliga e crostate.

• Mieli  Thun:  perfno  troppe  referenze;  dare  più  spazio  a  produzioni  locali 

(comunque il prodotto è buono)

• Nicola Colavolpe: laboratorio calabrese, specializzato nei fchi dottati (ex Presidio).

• Offelleria Rizzati.

• Pandolio: biscotti liguri a base di olio.

• Pasticceria Cogno: biscotti classici della tradizione langarola.
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• Pasticceria Maggi: specialità di Bene Vagienna.

• Pasticceria Massera e Pasticceria Jeantet: paniere della provincia di Biella.

• Pietro Romanengo celebre confetteria genovese, ottima.

• Produttori  Paniere:  in  uno  scaffale  sono  riunite  le  specialità  dolciarie  della 

provincia.

• Ravera: Celebre pasticciere di Cherasco.

• Risi & co (Aironi): biscottini a base di riso.

• San Cassiano.

• Torrone Martino.

• Torta Pistocchi.

• Trinci.

• Urzi.

• Venchi.

• Virginio Moriondo: celebri amaretti di Mombaruzzo.

• William Di Carlo: produzione di confetti di Sulmona.

Valutazione  di  Sebastiano  Sardo:  per  quanto  riguarda  il  cioccolato,  il  livello  dei  

prodotti è ottimo, senza essere abbondante (ci stanno un paio di piccoli produttori in 

più).  Visto  il  grande  volume  di  vendita,  può  essere  migliorato  il  display  e  la 

comunicazione, che soffre di spazi un po’ troppo compressi. Non sempre ai cartelli 

descrittivi delle aziende corrispondono i prodotti effettivamente in vendita, e in un 

reparto già così compresso, rende diffcile individuare i prodotti che si cercano.

CONFETTURE E MARMELLATE; SCIROPPATI

Valutazione  di  Sebastiano Sardo:  molte  aziende  locali,  alcune  di  ottima fattura  e 

ormai  celebri  (Mongetto,  Santamaria,  Cascina  Rosa,  Mariangela  Prunotto),  altre 

referenze fornite  da realtà  interessanti  (Orto Pian Bosco,  Cuniberto)  altre,  sempre 

locali,  con  un  buon  rapporto  qualità-prezzo  (Frutto  Permesso).  L’assortimento  è 

costituito  in  gran  parte  da  prodotti  di  provenienza  regionale;  le  eccezioni  sono 

costituite  da  Dal  Pian  (ligure,  selezonato  per  il  Presidio  dello  sciroppo  di  rose), 

Scyavuru. Qualche referenza viene saltuariamente fornita per il Corridoio Presidi: a 

rotazione sono stati inseriti molti conservati di numerosi Presidi italiani e stranieri 
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(come le confetture della Transilvania, lo Slatko bosniaco, ecc...). Un paio di referenze 

rappresentano frutta esotica  (fornite  da Altromercato)  La scelta  è di  buon livello, 

perfno troppo profonda e vasta se rapportata ad altri reparti.

MOSTARDE, COGNA’.

Valutazione di Sebastiano Sardo: la maggior parte dei fornitori di conservati di frutta 

fornisce  anche  cognà.  Per  quanto  riguarda  la  mostarda  due  fornitori:  Luccini  da 

Cremona e Le Tamerici da Mantova; in vendita anche i prodotti di Cedroni (alcuni di 

questi  prodotti possono essere classifcati  come mostarde o conservati  di frutta).  I 

prezzi sono un po’ alti, come per i biscotti; non in maniera esagerata, ma in alcuni 

casi  ci  pare  che  il  ricarico  sia  leggermente  troppo  alto.  La  collocazione,  sopra  i 

formaggi a servizio assistito, è senz’altro idonea, ma diffcile da rintracciare.

LATTICINI FRESCHI (Yogurt, Latte Fresco, Burro)

Valutazione di Sebastiano Sardo: selezionate solo aziende molto piccole, che lavorano 

il loro latte, con l’eccezione della Centrale del Latte della Valle d’Aosta, che come 

“primo prezzo” è ottima. I fornitori producono tutti yogurt di ottima qualità (Yomì, 

Bruni, San Maurizio, Cerea, Gayo). L’unico “cruccio” rimane quello di un volume di 

vendita  basso  se  paragonato  a  quelli  della  grande  distribuzione.  Probabilmente 

bisognerebbe dedicare uno spazio migliore alla categoria di prodotti, più visibile.

Il display dei prodotti

La  medesima  preferenza  accordata  alla  qualità  rispetto  al  prezzo  nella 

costituzione della griglia si osserva nella politica di messa a scaffale dei prodotti. La 

disposizione dei prodotti negli scaffali di un supermercato (in gergo tecnico ‘display’) 

ha  un’importanza  fondamentale  nel  meccanismo  della  grande  distribuzione 

moderna. Tutti i manuali sulla distribuzione contengono almeno un capitolo dedicato 

all’arte di disporre i prodotti sugli scaffali (cfr., ad esempio, il capitolo 11 di Dioux e 

Dupuis, 2005). Due sono le nozioni chiave utilizzate nella maggior parte di questi 

manuali: la nozione di “lineare” e la nozione di “livello” di esposizione. Il lineare è lo 
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spazio attribuito a ciascun prodotto sugli scaffali. La scelta di quanto spazio dedicare 

ai  diversi  prodotti  è  ovviamente  cruciale  perché  determina  la  visibilità  di  tale 

prodotto  per  i  consumatori.  Concedere  più  o  meno  spazio  ad  una  categoria 

merceologica, a una marca o uno specifco prodotto è una scelta molto importante 

della politica commerciale di un supermercato, al punto che spesso essa entra a far 

parte  delle  negoziazioni  con  i  produttori  che  arrivano  talvolta  a  concedere 

signifcativi  sconti  sul  prezzo  di  vendita  all’ingrosso  in  cambio  di  una  maggiore 

attribuzione di lineare.

Pur proporzionalmente legata  allo  spazio lineare,  la  visibilità  dipende anche 

dalla qualità di tale spazio. Non tutte le posizioni sullo scaffale hanno la medesima 

visibilità.  Secondo  una  categorizzazione  classica  del  merchandising  della  grande 

distribuzione (sviluppata negli anni 30, al tempo dei primi supermercati degli Stati 

Uniti),  esistono  tre  livelli  principali  di  visibilità  sullo  scaffale  corrispondenti 

all’altezza del prodotto: il livello dei piedi, il livello delle mani e il livello degli occhi. 

Secondo la dottrina classica della grande distribuzione, il livello delle mani è quello 

più visibile (e che garantisce il massimo delle vendite), seguito dal livello degli occhi 

e da quello dei piedi. Si tratta naturalmente di una distinzione molto schematica che 

non  tiene  conto  di  molti  fattori  importanti  (come  la  forma  dello  scaffale  e  le 

dimensioni del packaging) e che non si può applicare alle disposizioni speciali (come 

la testa di gondola o le disposizioni fuori  scaffale).  Quello che importa tuttavia è 

notare come i supermercati siano ben consapevoli di quali siano i posizionamenti più 

visibili  e sfruttino questo differenziale di visibilità  per  promuovere un prodotto o 

l’altro.  Nell’attenzione dedicata alla scelta delle politiche di display: Eataly non si 

distingue dagli altri supermercati:

In linea di massima i prodotti sono disposti in ordine di prezzo, dall’alto 

verso il basso. Poi naturalmente i prodotti che vendono di più sono ad altezza 

occhi.  Dipende  comunque  da  scaffale  a  scaffale.  Ad  esempio  sui  biscotti  la 

strategia è mettere in basso quelli che la gente comunque compra e mettere ad 

altezza viso quelli che hanno una rotazione meno veloce. Abbiamo notato che 

questo incrementa decisamente le vendite di quei prodotti. Funziona anche molto 

bene  l’esposizione  a  bancali.  Mettiamo  in  ingresso  un  bancale  di  un  solo 

prodotto, con sopra un semplice cartello. La gente ci sbatte il naso sopra e questo 

ha  un  bellissimo  impatto  sulle  vendita  (Cristina  Goria,  vedi  intervista  in 

appendice).
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Tuttavia, anche nel caso del display dei prodotti, il progetto Eataly non esita a 

innovare  i  meccanismi  della  grande  distribuzione  per  metterli  al  servizio  della 

propria flosofa commerciale. A differenza della gran parte dei supermercati, Eataly 

non dispone i suoi prodotti per tipo, ma per produttore. Per fare un esempio banale: 

invece di riunire insieme i biscotti di tutte le marche, Eataly dedica uno scaffale (o 

almeno un piano di uno scaffale) a ogni un produttore presentando insieme tutti i 

suoi prodotti.

FIGURA 10. Il display per produttore (il caso del miele).
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FIGURA 11. Il display per produttore (il caso dei prodotti refrigerati).

Tale scelta riposa sulla scelta di Eataly di mettere in primo piano i produttori, di 

attirare l’attenzione del cliente non tanto sul valore del prodotto, ma su quello della 

produzione.

Tutti i produttori di vasetti sono vicini. Quindi troverai i prodotti di Cascina 

Rosa piuttosto che del Mungetto vicini, perché sono nella stessa macro-categoria 

merceologica.  Però  non  è  che  la  cugnà  del  Mungetto  è  vicino  alla  cugnà  di 

Cascina Rosa. C’è uno scaffale intero per il Mungetto e uno intero per Cascina 

Rosa. Si da quindi più risalto ai produttori che alle categorie di prodotti e questa 

è stata la grande forza di Eataly, anche perché ci consente di far conoscere meglio 

i  produttori.  Sopra  ogni  scaffale  abbiamo  apposto  un  pannello  con  qualche 

informazione sul produttore o sui produttori di quello scaffale e la spiegazione 

del perché Eataly li ha scelti.  Anche a livello di comunicazione, il messaggio è 

molto forte (Cristina Goria, vedi intervista in appendice).

Si tratta di una strategia inedita, diametralmente opposta a quella del resto della 

grande distribuzione. Fin dalla sua nascita, la grande distribuzione ha intrattenuto 

un rapporto ambivalente verso i  produttori  e  i  loro marchi.  Da un lato,  la  GDO 

approftta della notorietà e degli investimenti pubblicitari delle marche commerciali 

(quando una  marca  di  pasta  secca  pubblicizza  i  suoi  prodotti,  i  vantaggi  di  tale 
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campagna vanno alla marca quanto ai suoi distributori).  Dall’altro lato, la grande 

distribuzione ha sempre visto di cattivo occhio l’eccessiva celebrità dei produttori. 

Un rapporto troppo diretto tra produttori e consumatori,  non può che mettere in 

discussione  l’importanza  e  il  ruolo  della  distribuzione.  Quando  una  marca 

commerciale  supera  un certo  livello  di  notorietà,  i  supermercati  sono obbligati  a 

includere  tale  marca  nel  loro  assortimento  se  non  vogliono  che  i  consumatori 

percepiscano  tale  assenza  come  una  grave  mancanza.  Nelle  negoziazioni  con  il 

produttore, le imprese della GDO si trovano quindi in una posizione di debolezza 

che  non  consente  loro  di  ottenere  buoni  margini  di  proftto.  Di  conseguenza,  la 

grande distribuzione ha sempre giocato sulla competizione tra le marche e avversato 

l’eccessiva popolarità dei suoi fornitori. Va letto in questo senso, lo sviluppo degli 

hard  discount  e,  più  recentemente,  l’introduzione  di  prodotti  a  marchio  del 

distributore (cfr. il capitolo sulla storia della GDO).

È dunque particolarmente originale la scelta di Eataly di utilizzare le tecniche di 

display per mettere in primo piano i propri fornitori. Tanto più che tale scelta implica 

una  notevole  rigidità  nella  disposizione  dei  prodotti.  L’aggiunta  di  un  nuovo 

fornitore implica,  infatti,  la  necessità  di  dedicargli  un intero piano di  scaffale.  Le 

motivazioni  della  scelta  del  display  per  fornitore  sono  molteplici.  Bisogna 

innanzitutto  osservare  che,  nel  caso  del  progetto  Eataly,  il  rapporto  di  forza  tra 

produttori e distributore è così sbilanciato a favore del secondo, che il supermercato 

può permettersi un atteggiamento molto più amichevole verso i propri fornitori. La 

maggior parte dei fornitori di Eataly sono imprese artigiane e di piccola industria. 

Non  possono  permettersi  di  investire  in  pubblicità  e  sono  conosciute  soltanto  a 

livello locale o da esperti e amatori. Sono pochi i produttori la cui scomparsa dagli 

scaffali di Eataly sarebbe notata dai consumatori. La loro visibilità è talmente scarsa 

che è Eataly stessa a doversi occupare della loro promozione. A questo servono il 

display per produttore, i pannelli esplicativi affssi sopra ogni scaffale, le spiegazioni 

del personale e le inserzioni pubblicitarie pagate da Eataly ma dedicate a specifci 

produttori (cfr. il paragrafo sulla didattica). Per provare l’eccellenza dei suoi prodotti 

Eataly deve necessariamente attirare l’attenzione dei consumatori sulle produzioni e 

sui produttori.
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Cristina Goria, category del reparto conservati

È  utile  spendere  qualche  linea  per  descrivere  il  proflo  di  Cristina  Goria, 

category del reparto conservati di Eataly Torino. La storia di Cristina Goria dimostra 

molto  chiaramente  la  scelta  di  Eataly  di  scommettere  su  quadri  giovani  e  non 

necessariamente  formati  nel  settore  della  grande  distribuzione.  Cristina  Goria  ha 

cominciato a lavorare al progetto Eataly appena uscita dal Master in “Food Culture 

and Communications” dell’università di Scienze Gastronomiche di Colorno. Alla fne 

di questa esperienza, Cristina Goria ha preso servizio presso l’uffcio consulenze di 

Slow Food Italia occupandosi della consulenza al progetto Eataly.

Cominciata un paio di anni prima dell’apertura del punto vendita di Torino, la 

consulenza di Slow Food (cfr. IL PARAGRAFO SUI RAPPORTI CON SLOW FOOD) 

si è occupata della selezione di una prima griglia di prodotti per la nascente catena 

distributiva. Nell’ambito di questa consulenza Cristina Goria ha incontrato più volte 

Oscar Farinetti, inventore e amministratore delegato di Eataly (fno all’anno scorso) 

ed  è  stata  da  lui  selezionata  per  coordinare  il  reparto  conservati.  Inizialmente, 

Cristina  Goria  era  affancata  nella  gestione  del  reparto  conservati  da  Adriano 

Graneris, socio di Oscar Farinetti fn dai tempi di Unieuro. Gradualmente, tuttavia 

Cristina  Goria  ha  acquisito  sempre  più  autonomia,  mentre  Adriano  Graneris  si 

dedicava al controllo di gestione dell'intera catena.

La traiettoria professionale di Cristina dimostra lo stretto legame tra Slow Food 

e Eataly e l’intenzione del progetto Eataly di rompere, anche nella selezione del suo 

personale, con la tradizione della grande distribuzione alimentare. Naturalmente, la 

direzione  di  Eataly  comprende molti  professionisti  con una  lunga esperienza nel 

settore della distribuzione. È noto che prima di  lanciarsi  nell’avventura di Eataly, 

Oscar Farinetti sia stato ideatore e amministratore di Unieuro (cfr. il PARAGRAFO 

“PRIMA DI EATALY”) e non è dunque sorprendente che inizialmente un reparto 

cruciale  come quello dei  conservati  sia  stato co-affdato all'esperienza di  Adriano 

Graneris. Più sorprendente è invece la scelta di affancare e infne sostituire Graneris 

con una giovane come Cristina Goria. Tale scelta dimostra come nel meccanismo di 

Eataly,  la  competenza  enogastronomica  e  lo  ‘spirito  d’innovazione’  siano  almeno 

altrettanto importanti dell’esperienza nel settore della grande distribuzione.
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Le altre aperture di Eataly

Secondo Marco Liera,  primo direttore  del  punto  vendita  di  Torino,  Eataly  è 

un’azienda “anti-modello” spiegando che Eataly è 

Un’azienda che è completamente nuova. Nuova nel modello di business, 

nuova nei contenuti, nuova nelle pratiche. Le persone che lavorano qui dentro, 

sia detto fuori dai denti, non hanno idea di quello che stanno facendo. Non c’è 

una storia, un modello, un format da seguire. Bisogna fare le cose come vengono 

di  giorno  in  giorno.  Eataly  è  un’azienda  rullo-compressore.  Un  posto  dove 

ognuno procede per tentativi nel proprio reparto e ci si ritrova poi insieme per 

cercare  di  capire  cosa  funzioni  e  verso  dove  si  stia  andando.  Quando siamo 

partiti,  avevamo  molte  idee,  ma  nessun  format  predefnito  (vedi  intervista  a 

Marco Liera in appendice).

In effetti,  confrontando i diversi punti vendita della catena è impossibile non 

notare le differenze che li separano. Se alcune caratteristiche chiave dell’identità di 

Eataly  rimangono  invariate  (il  mix  di  ristorazione  e  vendita  a  libero  servizio, 

l’eccellenza della griglia, l’attenzione per l’informazione verso il consumatore), molte 

altre caratteristiche divergono radicalmente tra un apertura e l’altra.

In  questo  capitolo  abbiamo  dedicato  ampio  spazio  alla  descrizione  delle 

caratteristiche  del  punto  di  vendita  di  Torino.  Il  supermercato  Torino  è  infatti 

particolarmente  importante  non  soltanto  perché  costituisce  la  prima  apertura,  il 

quartier generale di Eataly e la centrale acquisti di Eataly, ma anche e soprattutto 

perché è a Eataly Torino che la scommessa dell’innovazione tradizionale si gioca fno 

in fondo. Degli attuali punti vendita della catena, quello di Torino è l’unico di cui il  

tentativo di creare grande distribuzione di massa e di qualità sia davvero realizzato. 

Gli altri punti vendita, decisamente più lontani dai format della grande distribuzione 

organizzata e decisamente più vicini a forme di distribuzione specializzata, appaiono 

dunque meno interessanti per questa ricerca. Cionondimeno, le aperture di Milano,  

Bologna, Tokyo, Pinarello, Asti e la futura apertura di New York rivestono un ruolo 
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fondamentale nel garantire la sostenibilità economica del progetto Eataly e come tali 

saranno analizzati nel seguito di questo paragrafo.

Prima  di  passare  a  descrivere  le  caratteristiche  dei  diversi  punti  vendita  di 

Eataly,  vale  la  pena  notare  che  lo  sviluppo  della  catena  procede  con  un  ritmo 

relativamente lento (soprattutto se comparato a quello di altre imprese della grande 

distribuzione).  In  tre  anni  dall’inaugurazione del  negozio  del  Lingotto,  Eataly ha 

aperto appena cinque nuovi punti  vendita e nessuno delle dimensioni  dei  Eataly 

Torino. Lo riconosce lo stesso Oscar Farinetti in un’intervista all’edizione bolognese 

del Corriere della Sera:

Va detto innanzitutto che il nostro è un piano di sviluppo lento, vendiamo 

cibi rari, non siamo un supermercato qualunque, che può permettersi di aprire 

due, tre fliali in un anno (Corriere della Sera Bologna, 11 giugno 2009, intervista 

a Oscar Farinetti)

Questa lentezza nell’espansione commerciale della catena deve dunque essere 

considerata una caratteristica distintiva del modello di business di Eataly derivante, 

probabilmente,  dalla  diffcoltà  di  applicare la  flosofa  di  Eataly  che  deve  essere 

localizzata e  reinventata  a  ogni  nuova  apertura.  Vediamo  dunque  quali  sono  le 

caratteristiche specifche di ogni punto vendita.

Eataly Milano

Inaugurato nell’autunno del 2007, vale a dire una decina di mesi dopo il punto 

vendita  di  Torino,  il  punto  vendita  di  Milano rappresenta  una sorta  di  Eataly  in 

miniatura. Gli stessi banner pubblicati sul sito del progetto Eataly chiariscono che si 

tratta di “una piccola bottega di prodotti selezionati”.
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FIGURA 1, banner pubblicitario di Eataly Milano

Lontana  dalle  dimensioni  e  dalle  ambizioni  del  supermercato  di  Torino,  la 

bottega di Torino rappresenta piuttosto il  tentativo di valorizzare ulteriormente il  

lavoro di selezione e di costituzione del magazzino di Torino. Nel punto vendita di 

Milano, Eataly presenta infatti una selezione della griglia di Torino, localizzandola con 

l’aggiunta di diverse produzioni della provincia di Milano. Va inoltre notato come 

Eataly  Milano  non  sia  un  negozio  a  sé  stante,  ma  uno  spazio  dedicato 

all’enogastronomia nel semi-interrato di un grande magazzino Coin. L’allestimento 

ricorda quello di Eataly Torino per gli scaffali bianchi e i pannelli informativi, ma è 

più semplice e meno originale. Anche la parte ristorazione è molto meno ambiziosa 

rispetto a Torino limitandosi a un semplice ristorantino-bar.
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FIGURA 2, alcune immagini di Eataly Milano pubblicate sul sito Coin.it

In sintesi, l’apertura di Milano presenta un formato molto semplifcato rispetto a 

quello di Torino. Molti degli elementi che rappresentano l’originalità di Eataly, ma 

che  comportano  anche  le  maggiori  diffcoltà  logistiche  e  organizzative  sono  stati 

accuratamente messi da parte. L’ampiezza degli spazi, il prestigio della location, la 

località  della  gamma,  l’integrazione  di  ristorazione  e  self  service,  la  didattica, 

l’importanza dei prodotti freschi, a tutto questo si è rinunciato nel punto vendita di 

Milano. Certamente meno ambizioso, il formato di Eataly Milano è però molto più 

facile da organizzare e mettere in opera. Di conseguenza è possibile che questo tipo 

di  formato  permetta  ad  Eataly  di  estendersi  in  futuro  in  molte  città  italiane 

garantendo un ritorno economico importante, senza richiedere grandi investimenti 

fnanziari e di risorse umane.

L’apertura di Milano è molto importante. Per noi si tratta di un test. Una 

versione in piccolo delle idee di Eataly che stiamo provando. Se funziona, l’idea è 

di estenderla il più possibile. Perché è chiaro che si tratta di un format molto più 

semplice  e  più  veloce  da  mettere  in  piedi  (vedi  intervista  a  Marco  Liera  in 

appendice).
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Eataly Tokyo

Per lungo tempo nel  quartier  generale  di  Eataly si  dava per  scontato che  la 

prima apertura internazionale della catena sarebbe stata New York. Invece, mentre 

diffcoltà  nel  trovare  la  location  adatta  per  l’apertura  nella  Grande  Mela  hanno 

obbligato a rimandare lo sbarco negli Stati Uniti, il progetto di portare Eataly nella 

capitale  della  gastronomia  asiatica  ha  trovato  una  realizzazione  decisamente  più 

rapida.  Talmente  rapida  che  Eataly  Tokyo  ha  aperto  le  porte  nel  settembre  2007 

appena sei mesi dopo Torino e prima degli altri punti vendita Italiani.

FIGURA 3. L’ingresso di Eataly Tokyo (Shane Sakata)

Il punto vendita giapponese di Eataly è convenientemente collocato nel cuore 

del  distretto  di  Daykanyama,  quartiere  di  Tokyo  celebre  per  lo  shopping  e  la 

ristorazione. L’edifcio occupato da Eataly si organizza attorno a una piccola piazza 

interna e l’allestimento riprende l’atmosfera conviviale e informale che caratterizza 

tutte le aperture di Eataly. In totale l’istallazione di Eataly copre oltre 20.000 metri 

quadrati,  uno spazio  piccolo  rispetto  alle  dimensioni  degli  ipermercati  europei  e 

statunitensi, ma molto grande rispetto alle dimensioni medie dei negozi del quartiere 

(uno dei più esclusivi di Tokyo). L’allestimento di Tokyo, come quello di Torino e di 

tutti  gli  altri  punti  vendita  Eataly,  combina  gli  scaffali  del  supermercato  a  libero 

servizio con le  aree  destinate alla ristorazione,  che a Tokyo occupano la maggior 

parte dello spazio.
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FIGURA 4. Pianta del piano terra di Eataly Tokyo

FIGURA 5. Pianta del primo piano di Eataly Tokyo

La formula di Eataly Tokyo si differenzia profondamente da quella delle altre 

aperture della catena. Mentre in Italia, Eataly ambisce a competere direttamente con 

la grande distribuzione organizzata, all’estero, Eataly non può che posizionarsi nel 

segmento  della  distribuzione  specializzata  in  cibi  etnici.  Replicare  all’estero  la 

formula  di  Eataly  Torino  vorrebbe  dire  impegnarsi  a  distribuire  le  eccellenze 
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gastronomiche  locali,  del  paese  o  meglio  ancora  della  regione  in  cui  è  collocata 

l’apertura estera.  Questo evidentemente non è possibile:  Eataly non dispone delle 

competenze  necessarie  a  selezionare  e  gestire  i  piccoli  produttori  alimentari 

giapponesi. Nemmeno Slow Food, nonostante la rete internazionale di contatti di cui 

può disporre, sarebbe credibile in questo ruolo. Solo una catena giapponese potrebbe 

replicare la formula di Eataly.

Nelle aperture internazionali, Eataly avrà per forza un equilibrio diverso. 

Perché In Italia, Eataly è un posto in cui si può fare la spesa quotidiana, in cui si  

trovano le cose che ci sono anche negli altri supermercati, ma con una qualità 

decisamente  superiore.  All’estero  invece,  Eataly  rappresenta  l’Italia.  Non può 

essere il supermercato dove si fa la spesa tutti i giorni. Sarà invece un posto dove 

si trova l’eccellenza della gastronomia italiana, il posto fare acquisti voluttuosi e 

soprattutto  il  posto  dove  mangiare  fuori  (vedi  intervista  a  Marco  Liera  in 

appendice).

Quello che Eataly può fare (e sta facendo ampiamente) è giocare la carta del 

made  in  Italy e  sfruttare  la  fama  di  cui  gode la  gastronomia  italiana  all’estero.  È 

evidente, però, che costruendo la sua offerta commerciale attorno ai prodotti italiani, 

Eataly Tokyo non può sperare di proporsi come un supermercato per la spesa di tutti 

i giorni e almeno per due motivi. In primo luogo, perché l’assortimento di prodotti 

piemontesi  e  italiani  non  può  soddisfare  i  desideri  quotidiani  di  una  clientela 

giapponese e in secondo luogo perché i costi connessi al trasporto delle merci e alla 

gestione di una logistica su distanze così lunghe comporta un ricarico molto alto sui 

prodotti. Come spiega Dino Borri, direttore del supermercato di Tokyo:

Ci  posizioneremo  su  un  livello  un  po’  più  alto.  È  ovvio  che  i  prodotti 

italiani  in Giappone non possono essere per i  Giapponesi i  prodotti  di  tutti  i 

giorni.  Noi  dobbiamo  quindi  presentarci  come  un  luogo  di  alto  livello,  di 

eccellenza, ma non la gioielleria. Un posto dove tutti una volta all’anno, o anche 

due  o  anche  tre,  possono  permettersi  di  venire  e  trovare  il  meglio  delle 

produzioni italiane. Non potremo però essere accessibili a tutti come qui a Eataly 

Torino. Noi saremo un supermercato  che vende soprattutto prodotti  italiani  e 

questi prodotti, anche solo per i costi di trasporto, sono diffcilmente competitivi 

con i prodotti quotidiani giapponesi (vedi intervista a Dino Borri in appendice).

Eataly  Tokyo  ambisce  comunque  a  essere  qualcosa  di  più  di  una  bottega 

iperspecializzata  in  prodotti  italiani.  Per  questo,  il  punto  vendita  si  è  attrezzata 
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(grazie alla consulenza di Slow Food) per garantirsi un rifornimento di una selezione 

di prodotti della gastronomia giapponese. 

Stiamo  lavorando  con  Slow  Food,  cercando  di  selezionare  dei  piccoli 

produttori locali, che fanno produzioni che ci piacciono. Avremo il sake, avremo 

alcuni prodotti di alta qualità locali. Così come a Torino si possono trovare dei 

prodotti  internazionali  di  qualità,  così  nei  paesi  dove andremo cercheremo di 

proporre l’eccellenza delle produzioni locali. Anche perché Eataly rimane sempre 

un supermercato e come tale deve offrire un assortimento capace di coprire quasi 

interamente la spesa per la cucina domestica. Ed è ovvio che i giapponesi non 

posso  usare  solo  prodotti  italiani,  dobbiamo anche  offrire  le  referenze chiave 

della loro gastronomia (vedi intervista a Dino Borri in appendice).

Oltre ai prodotti delle tradizioni gastronomiche locali, le aperture internazionali 

di Eataly devono per forza di cose appoggiarsi su produttori locali per i freschi. Nel 

caso di Tokyo, la catena ha fatto la scelta di non offrire un reparto di pesce. Il pesce è  

un elemento chiave della gastronomia giapponese e  gestire un reparto all’altezza 

delle aspettative dei Giapponesi sarebbe stato troppo diffcile e costoso. Eataly Tokyo 

propone invece un piccolo reparto per la carne e per la verdura. Con il tempo, l’idea è 

di arrivare à rifornirsi direttamente con dei piccoli produttori giapponesi, ma per il 

momento si tratta più che altro di non presentare una griglia troppo sbilanciata verso 

i conservati.

Per quanto riguarda il resto dell’assortimento, il punto vendita di Tokyo punta 

soprattutto sui conservati,  che sono i  prodotti  più facili  da trasportare su lunghe 

distanze, ma anche sui formaggi e sui salumi che possono distinguere Eataly dagli 

altri punti vendita che propongono prodotti della gastronomia italiana.

La  nostra  flosofa  è  di  portare  all’estero  i  prodotti  che  da  soli  non  ci 

sarebbero mai arrivati. Abbiamo selezionato appositamente produttori che non 

sono  mai  arrivati  in  Giappone,  piccoli  produttori  che  non  hanno  la  forza  di 

crearsi da soli una rete commerciale, specialmente all’estero. Questo ci consente 

di proporre un assortimento veramente nuovo. Tra l’altro i prodotti delle grandi 

industrie italiane sono già presenti in tutti i supermercati giapponesi che hanno 

sempre un angolo di prodotti italiani…

Siamo  andati  a  portare  le  cose  che  possiamo  vendere,  cioè  un  po’  di 

formaggi e salumi, ma soprattutto il secco, lo scatolame, le bibite, i dolci, la birra,  

il  vino  e  così  via.  Si  tratterà  ovviamente  di  una  griglia  semplifcata.  In  tutto 
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abbiamo un migliaio di prodotti conservati per un centinaio di produttori. Poi 

avremo un centinaio di produttori di vino e una decina di birra (vedi intervista a 

Dino Borri in appendice).

Nel punto vendita di Tokyo, un’importanza cruciale è attribuita alla ristorazione 

che dovrebbe essere il vero elemento di richiamo del negozio. La cucina italiana è 

molto  apprezzata  in  Giappone  ed Eataly  intende presentarsi  come il  luogo  dove 

gustarla nella versione ‘autentica’. Sono ben quattro i ristorantini presenti nel punto 

vendita di Daykanyama: il ristorantino della pasta, quello delle verdure, quello dei 

salumi e dei formaggi e quello della pizza. Oltre a questi ristoranti, nel punto vendita 

sono presenti il ristorante Guido per Eataly, una gelateria, un panifcio, un caffè e 

un’enoteca.

FIGURA 6. La ristorazione a Eataly Daykanyama (fonte Bjo, via Flickr.com)
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FIGURA 7. La ristorazione a Eataly Daykanyama (fonte Shane Sakata)

Il  punto debole dell’apertura giapponese sono gli  alti  costi  di  trasporto,  che 

impediscono a Eataly di  praticare margini  di  guadagno elevati  per non far  salire 

troppo in alto i prezzi alla clientela. Originariamente, la soluzione individuata per 

affrontare il problema era quella di affdarsi al trasporto via nave piuttosto che via 

aereo.  Tale  soluzione  pur  comportando  un  aumento  notevole  delle  diffcoltà 

logistiche  aveva  anche  il  vantaggio  di  essere  più  sostenibile  del  punto  di  vista 

ecologico:

Dato che  non potevamo lavorare  sull’impatto  zero,  perché  naturalmente 

mandare la roba in giro per il mondo non è impatto zero. Abbiamo cercato di far 

viaggiare le merci esclusivamente via nave. Capisci bene che se viaggiano dieci 

container  su  una  nave  che  ne  trasporta  cinquemila,  l’impatto  è  minimo. 

Naturalmente,  questo  implica  rischi  maggiori  e  tempistiche  più  lunghe  e 

complesse. Ci vogliono circa due mesi da quando si invia l’ordine a quando si 

riceve la merce. Inoltre, prima di far partire una spedizione bisogna aspettare di 

riempire almeno un container,  per  minimizzare i  costi  e l’impatto ambientale. 

Dovremo quindi essere molto bravi a lavorare con prodotti appena confezionati 

in modo che siano abbastanza freschi anche quando arrivano sullo scaffale.  E 

dovremo  essere  pronti  ad  avere  delle  rotture  di  stock  che,  nel  nostro  caso, 

potranno durare anche parecchie settimane. Il lato positivo è che naturalmente i 

costi di trasporto saranno molto minori (rispetto al trasporto aereo) e questo ci 

consentirà  di  avere  prezzi  competitivi  pur  mantenendo  una  suffciente 
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redditività. Di tutto quello che non si può spedire via nave (mozzarella, ricotta…) 

faremo a meno (vedi intervista a Dino Borri in appendice).

Accanto alla  scelta di  affdarsi  al  trasporto,  la  catena sta  inoltre  cercando di 

spalmare i  costi  di  trasporto  aprendo  altri  piccoli  punti  vendita  nella  capitale 

giapponese.  Il  primo (dopo quello di  Daykanyama)  è stato un angolo dedicato a 

Eataly nel centro commerciale di Nihonbashi della catena Mitsukoshi.

FIGURA 8. Il punto vendita Eataly a Nihonbashi Mitsukoshi (Fonte Tokyo Belly)

Un’ultima  osservazione  merita  di  essere  dedicata  alle  risorse  umane 

dell’apertura di Tokyo. Su uno staff di 60-70 persone (per il solo punto vendita di 

Daykanyama) soltanto cinque o sei persone vengono dall’Italia. Si tratta dei quadri 

intermedi incaricati di gestire la logistica dei punti vendita giapponesi seguendo le 

istruzioni provenienti direttamente dai category di Torino. Interessante notare che la 

persona scelta per essere primo direttore del punto vendita di Tokyo, Dino Borri,  

proviene non dalle fla di Eataly, ma da quelle di Slow Food, ennesima testimonianza 

della stretta connessione che esiste tra le due organizzazioni.
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Eataly Bologna

Il  quarto punto vendita della catena Eataly ha aperto i  battenti  nel  cuore di 

Bologna (a due passi dalla centralissima piazza Maggiore) nel dicembre 2008 (cioè a 

quasi due anni dall’apertura di Torino). Il punto vendita di Bologna assomiglia per 

molti versi a quello di Milano, anche se la sua formula è decisamente più ambiziosa. 

Come a Milano, Eataly Bologna è ospitata all’interno di un altro negozio. In questo 

caso  si  tratta  della  libreria  Ambasciatori  della  catena  Librerie.Coop.  Nel  caso  di 

Bologna la coabitazione appare più motivata che nel caso di Milano. Non soltanto 

Coop  è  socia  al  40%  di  Eataly  Distribuzione,  ma  data  la  vocazione  culturale del 

progetto Eataly la convivenza con una libreria sembra più coerente che quella con un 

magazzino  di  abbigliamento.  Inoltre  la  location  della  libreria  Ambasciatori, 

centralissima  e  collocata  nel  quartiere  delle  più  antiche  botteghe  bolognesi, 

rappresenta una posizione ideale per il progetto Eataly. La libreria Ambasciatori è 

infatti situata nell’ex-mercato ottocentesco Ambasciatori che il Comune di Bologna ha 

affdato per 12 anni a Coop Adriatica in cambio del restauro e della manutenzione.

L’edifcio si sviluppa su tre piani occupando un totale di 1.200 metri quadrati. 

Gli spazi dedicati alla vendita e alla degustazione di prodotti enogastronomici sono 

suddivisi nei tre piani dell’edifcio e fortemente integrati con quelli dedicati ai libri. 

Al piano terra, si trovano la narrativa, le casse e la caffetteria di Eataly con il banco 

dei panini. Al primo piano, insieme ai libri sul tempo libero, è invece collocata la  

maggior parte degli scaffali di Eataly e una piccola trattoria. Al secondo piano, infne, 

la saggistica, i libri per ragazzi e una saletta per la degustazione dei vini e delle birre.

FIGURA 9. La saletta delle degustazioni e la trattoria di Eataly Bologna
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Lo stile dell’intervento di restauro (curato dall’architetto Paolo Lucchetta, dello 

studio veneziano Retail Design) ricorda quello dello stabilimento Carpano. Si tratta 

infatti  di  un  intervento  volto  a  ripristinare  valore  del  luogo  originario.  La 

ristrutturazione ha riportato alla luce la facciata della chiesa medievale di San Matteo 

degli Accarisi e i grandi lucernai del mercato ottocentesco. In totale l’intervento ha 

richiesto un investimento stato di oltre tre milioni e mezzo di euro: due milioni e  

mezzo per i lavori di restauro e oltre un milione per l’allestimento della libreria e 

degli spazi di Eataly.

 

FIGURA 10. Due immagini dell’intervento di restauro della libreria Ambasciatori.

Rispetto  al  punto  vendita  di  Milano,  lo  sforzo  di  localizzare la  griglia  è 

decisamente più importante. La maggior parte dei prodotti in vendita sono, in effetti,  

produzioni  della  provincia  di  Bologna  o  della  regione  Emilia  Romagna.  Occorre 

tuttavia osservare che la griglia del supermercato di Bologna è relativamente poco 

ampia  e  profonda anche  a  causa  delle  dimensioni  più  ridotte  del  punto  vendita  

(meno  di  un  decimo  dell’ipermercato  di  Torino).  Anche  per  quanto  riguarda  la 

ristorazione,  Eataly  Bologna  si  situa  in  una  posizione  intermedia  rispetto  alle 

aperture di Milano e di Torino. Oltre al bar che offre panini e altri piccoli spuntini e 

alla sala dedicata alla degustazione delle bevande, Eataly Bologna propone anche 
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una vera e propria trattoria dedicata alla tradizione culinaria bolognese e affdata ad 

Alberto Bettini (già titolare della celebre osteria Amerigo di Savigno).

Rispetto  a  Milano,  il  punto  vendita  di  Bologna  rappresenta  insomma  un 

tentativo  più  coerente  e  più  riuscito  di  declinare  in  piccolo le  caratteristiche  che 

costruiscono i veri punti di originalità del progetto Eataly. L’impegno profuso dalla 

catena nel punto vendita di Bologna è, tra l’altro anche testimoniata dalla scelta di 

affdarne la direzione a Nicola Farinetti (secondogenito di Oscar).

Eataly Pinarolo

Inaugurata nel settembre del 2009, l’apertura di Pinarolo ha colto di sorpresa un 

po’ tutti. In effetti, Pinarolo si trova nella periferia sud di Torino a una trentina di 

kilometri appena dal supermercato capofla della catena. La motivazione di questa 

apertura, il cui bacino di pubblico si sovrappone evidentemente con quello di Eataly 

Torino, è tattica più che strategica. La cascina “La Losa” che ospita la quarta apertura 

di Eataly era, infatti, già di proprietà di Oscar Farinetti che nel 2006 via aveva aperto 

Osterie  Fuori  Porta,  una  sorta  di  food  court  che  anticipava  in  parte  lo  stile  della 

ristorazione  di  Eataly.  Appare  dunque  meno  sorprendente  la  scelta  di  riportare 

l’iniziativa di Pinarolo sotto il marchio decisamente più forte di Eataly, tanto più che 

la location appariva in  linea con la flosofa della  catena.  La cascina “La Losa” è 

convenientemente  situata  davanti  alla  rotonda  dell’uscita  Pinarolo  della  Strada 

Statale 23. Si tratta di un bell’immobile rurale risalente al 1825, molto ampio (oltre 

4.000 metri  quadrati)  e articolato in una serie di edifci  organizzati  attorno ad un 

ampio cortile.
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FIGURA 11. L’esterno della cascina La Losa sede di Eataly Pinarolo

(fonte tagliatellevaganti.splinder.com).

Rispetto a Eataly Torino, l’apertura di Pinarolo si  concentra soprattutto sulla 

ristorazione. La griglia della parte supermercato è infatti una semplice selezione di 

quella di Torino (data la vicinanza geografca non c’era bisogno di ‘localizzare’ le 

produttori di Pinarolo rispetto a quelli di Torino). Molta attenzione e molto spazio è 

invece  dedicato  ai  6  ristorantini  tematici  che  riprendono  quelli  di  Torino:  carne, 

verdura, salumi-formaggi, pasta, pizza, pesce (si noti l’assenza del ristorantino della 

birra).  Rispetto a Torino,  la maggior parte dei tavoli  sono collocati  in uno spazio 

comune favorendo  un’organizzazione ‘tipo self  service’  che  permette  ai  clienti  di 

servirsi dai diversi ristorantini ma di mangiare a ununico tavolo. Grazie a questa 

disposizione è inoltre possibile aumentare il numero dei posti a sedere che sono a 

Pinarolo più che nella sede di Torino (nonostante l’edifcio disponga di meno della 

metà  della  superfcie).  In  linea  con  la  flosofa  di  Eataly,  una  certa  attenzione  è 

dedicata anche alla didattica e agli eventi, come spiega Livio Francia, direttore del 

punto vendita (assieme a Marco Liera che gestisce soprattutto la parte supermercato):

Rispetto  alla  precedente  esperienza  la  ristorazione  sarà  più  rapida  e 

informale, pur mantenendo alti di standard qualitativi. Nel punto vendita sarà 

dato molto spazio ai prodotti locali, che stiamo accuratamente selezionando sul 

territorio. Ma non sarà secondaria l'attività promozionale e didattica: in diversi 

periodi dell'anno saranno organizzati corsi di cucina, mentre ci rivolgeremo ai 

più  piccoli,  magari  insieme  ai  nonni,  per  insegnare  il  giusto  approccio 

all'alimentazione naturale di qualità (Livio Francia intervista a Newsfood.com).
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FIGURA 12. Gli interni di Eataly Pinarolo (fonte tagliatellevaganti.splinder.com).

In sintesi, l’apertura di Pinarolo è interessante soprattutto perché dimostra come 

la principale diffcoltà nel replicare il format di Eataly Torino risieda nel bisogno di 

‘localizzare’ la griglia dei prodotti adattandola al territorio delle nuove aperture. Nel 

caso  di  Pinerolo,  non  essendo  necessario  questo  lavoro  di  adattamento  il  nuovo 

punto vendita ha potuto essere messo in piedi rapidamente e con un investimento 

fnanziario e di risorse umane relativamente limitato.
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Eataly Asti

Fin dagli inizi dell’avventura di Eataly, una possibile fonte valorizzazione del 

progetto era stata individuata nella possibilità di realizzare alcune piccole aperture in 

franchising,  all’interno  di  grandi  magazzini  o  altre  strutture  commerciali.  Per  il 

momento,  tale  progetto  sembra  essersi  realizzato  solo  a  metà:  Eataly  ha  aperto 

doversi  angoli  vendita  all’interno  di  altri  negozi  (Milano,  Bologna,  Tokyo 

Nihonbashi), ma ha gestito direttamente tutte queste aperture.

Inaugurato nel  dicembre 2009,  Eataly Asti  è  dunque l’unico caso di  negozio 

Eataly  in  franchising.  La  gestione  è,  infatti,  affdata  alla  società  Tuit  di  Stefano 

Ferrando e da Luca Zecchin il cui investimento ammonta a tre milioni di euro. Grand 

parte di questo investimento è servito all’acquisizione e alla ristrutturazione della 

sede del negozio. Eataly Asti è infatti ospitata nell’ex-ristorante La perla a due passi 

dalla centralissima piazza Alferi

FIGURA 13. Eataly Asti (esterno).

Il punto vendita di Asti riprende in piccolo (il negozio occupa in tutto 600 metri  

quadrati)  la  formula di  Eataly Torino combinando ristorazione e  vendita a  libero 

servizio. Per quanto riguarda la ristorazione, Eataly Asti può contare su un centinaio 

di coperti circa: di cui cinquanta nel ristorantino del piano terra e altri cinquanta nella 
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sala del ristorante gastronomico al piano superiore. Insieme al ristorantino, il piano 

terra  accoglie  inoltre  gli  scaffali  e  i  banchi  della  bottega con i  riparti  pescheria  e 

ortofrutta,  salumi,  formaggi,  panetteria  e  conservati.  Manca  invece  il  reparto 

macelleria,a sebbene alcuni tagli di carne siano proposti in versione confezionata. Il 

negozio offre in totale circa 2.000 referenze che rappresentano una selezione della 

griglia  di  Torino.  Nessun  particolare  sforzo  di  localizzazione  sembra,  infatti, 

caratterizzare il  punto vendita, eccezione fatta per il reparto vini che privilegia le 

etichette astigiane.

FIGURA 14.  Eataly Asti (interno).
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Conclusioni

Fin  da  lancio  del  suo  primo  punto  vendita,  la  catena  Eataly  ha  goduto  di 

un’amplissima  copertura  della  stampa  italiana  e  persino  internazionale.  Nel  suo 

primo anno di vita, Eataly è stata oggetto di 8 articoli di testate straniere (in 5 lingue 

diverse) e di 66 articoli di testate italiane. Ancora più interessante, di questi 66 articoli 

solo il 20% è stato pubblicato sulla riviste specializzate (13 articoli), mentre il restante 

80% è apparso sulla stampa generalista (53 articoli). Testate a tiratura nazionale come 

La Repubblica, Il Corriere della Sera, La Stampa, Il Sole 24 Ore, Panorama, l’Espresso 

hanno dedicato a Eataly decine di articoli non soltanto per coprire l’inaugurazione 

della catene, ma tutto lungo il suo primo anno di vita. Oltre alla stampa, quasi tutte le 

trasmissioni  televisive  dedicate  alla  cucina  (e  alcune  dedicate  all’economia  o  alla 

società)  hanno  dedicato  servizi  al  supermercato  di  Torino  o  intervistato  il  suo 

fondatore.

FIGURA 1. Gli articoli dedicati ad Eataly nel 2007

Mai un supermercato aveva suscitato tanta attenzione da parte dei media. Per di 

più,  il  giudizio  dei  media  sull’iniziativa  è  stato  unanimemente  positivo.  Dei  74 

ARTICOLI  in  italiano  consultati  per  questa  ricerca,  nessuno  esprimeva  giudizi 
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negativi sull’impresa di Oscar Farinetti. Al contrario, la maggior parte dei giornalisti 

sembra essere stata sedotta da Eataly.

…sarà il punto di riferimento italiano, se non mondiale, del cibo di qualità. 

Un paradiso per i golosi consapevoli… Diecimila metri quadrati di prodotti di 

alto livello a prezzi ragionevoli… La casa di Hansel e Gretel. Ma senza la strega 

(La Repubblica, 22 gennaio 2007).

Questo tempio dell'enogastronomia inaugurato a fne gennaio a Torino, si 

china Eataly... (Milano Finanza, 17 febbraio 2007).

Estendendo  questa  proposta  anche  all'Ester,  infatti,  l'intento  è  quello  di 

raggiungere nuovi obiettivi, tra cui quello di avvicinare popoli di razze e nazioni 

diverse attraverso il cibo. E chissà che non si possa cominciare a pensare proprio 

al cibo come a nuovo strumento di pace. (Il Resto del Carlino, 19 aprile 2007).

Eataly è la declinazione reale di quel "buono, pulito e giusto"lanciato da 

Carlo Petrini (Il Sole 24 Ore, 7 giugno 2007).

Mi aggrego ai consensi che hanno accompagnato la nascita di Eataly, una 

delle idee d'impresa più geniali e sicuramente produttive degli ultimi anni . Il 

megastore del gusto italiano creato al Lingotto di Torino da Oscar Farinetti, è già 

una realtà che macina numeri impressionanti, ma è soprattutto uno straordinario 

concept  destinato  a  vincere  in  Italia  e,  soprattutto,  nelle  capitali  del  mondo 

(L'Espresso, luglio 2007).

Se  non  ci  sei  stato  diventa  diffcile  spiegare  cosa  vuol  dire  girare  per 

diecimila  metri  quadrati  tra  pomodori,  pesche,  insalata,  bistecche,  formaggi, 

pece,  scatole  di  pelati,  pasta,  bitta,  tonno,  vino,  gente  che  mangia,  gente  che 

compra… Ci si può provare e se ci si rivolge ad un appassionato come il lettore 

del Gambero Rosso, si può iniziare così: "Avete presente i sogni che si facevano 

da bambini? Una stanza piena di ogni prelibatezza… bene, ci  siete arrivati.  E 

allora… divertitevi" (Il Gambero Rosso, luglio 2007).

Eataly combines elements of a bustling European open market, a Whole-

Food-style supermarket, a high-end food court and a New Age learning center 

(New York Times, 24 ottobre 2007).

Le motivazioni di questo entusiasmo per l’iniziativa di Eataly si spiega in parte 

con l’originalità della sua proposta, in parte con il forte riferimento al Made in Italy. 

Quello che è certo è che Eataly ha potuto godere di una importante sostegno da parte 

dei media italiani (e non solo): non proprio una pubblicità gratuita, ma quasi.
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Naturalmente, non tutti hanno accolto con lo stesso entusiasmo l’apertura di 

Eataly.  Sebbene  sui  grandi  media  non  ce  ne  sia  quasi  traccia,  sul  web  il  lancio 

dell’iniziativa di Oscar Farinetti ha scatenato un dibattito estremamente vivace. Tra i 

luoghi della rete in cui si è focalizzato il dibattito su Eataly, il blog  Papero Giallo di 

Stefano Bonilli,  direttore del Gambero Rosso. Naturalmente questo blog è lontano 

dall’essere  l’unico  spazio  in  cui  si  è  discusso  di  Eataly  (per  altre  interessanti 

discussioni  si  vedano  ad  esempio:  vinoalvino.org,  tagliatellevaganti.splinder.com, 

antoniotombolini.simplicissimus.it) e, tuttavia, un po’ per la visibilità del suo autore,  

un po’ per la nutrita comunità che lo anima, il blog del Papero Giallo ci sembra un 

punto d’osservazione privilegiato da cui osservare le reazioni all’avventura di Eataly. 

La  discussione  comincia  con  un  breve  post  in  cui  Stefano  Bonilli  riporta  una 

intervista  di  Oscar  Farinetti  a  Panorama  avanzando  qualche  dubbio  sulle 

motivazioni morali dell’operazione Eataly:

[Oscar Farinetti] Adesso pensa di fare i  soldi con Eataly.it che aprirà nei 

prossimi giorni a Torino, là dove c'erano gli stabilimenti della Carpano, accanto al 

Lingotto.  Grande  metratura,  10.000  mq,  grande  investimento  per  "alti  cibi  a 

prezzi sostenibili", che è lo slogan dell'impresa, ristoranti, scuole, il tutto con la 

benedizione  e  l'appoggio  pratico  di  Slow  Food.  A lui  importano  i  soldi,  dai 

televisori ai presidi, purché sian soldi (blog.paperogiallo.net, 20 gennaio 2007).

L’intervento di Bonilli produce una cascata di repliche, oltre un centinaio nel 

giro di pochi giorni (si noti il fatto che Eataly non ha nemmeno aperto). Se è vero 

molte di queste repliche salutano con interesse e ottimismo l’apertura di Eataly, molte  

altre (la maggioranza) esprimono pareri negativi o scettici. A questo post, seguono 

altri due interventi di Bonilli sul suo blog il 25 gennaio e il 16 maggio. Il primo non è 

direttamente dedicato a Eataly, ma, trattando del rapporto qualità/quantità a pochi 

giorni dall’apertura del supermercato di Torino, fnisce inevitabilmente per suscitare 

commenti legati all’iniziativa di Oscar Farinetti. Il secondo invece è scritto parecchi 

mesi dopo, a seguito di una visita di Bonilli a Eataly Torino.

Nelle centinaia di commenti suscitati dai tre post di Bonilli si ritrovano almeno 

cinque  diversi  argomenti  contro  Eataly.  Vale  la  pena  passarli  in  rassegna  perché 

consentono di rifettere sul progetto Eataly e di mettere in luce alcuni dei suoi snodi 

cruciali.  Nel  riportare le  critiche che abbiamo trovato sul  blog del  Papero Giallo, 
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abbiamo scelto i commenti che ci sembrano più concisi e più comprensibili. Molto 

spesso le critiche che seguono sono esposte nell’ambito di una discussione complessa 

e  fatta  di  molti  scambi  successivi.  La  nostra  selezione  dunque  semplifca 

necessariamente il pensiero di coloro che hanno partecipato alla discussione sul sito 

di Bonilli. Speriamo tuttavia che dia un’idea del tipo di critiche che vengono mosse 

ad Eataly.

Il  principale  argomento  utilizzato  dai  detrattori  di  Eataly  riguarda 

l’impossibilità di tenere insieme quantità e qualità. Secondo questo argomento, solo 

le piccole produzioni agroalimentari possono generare prodotti eccellenti. L’idea che 

queste produzioni  possano servire un consumo di  massa è,  nel  migliore dei  casi, 

ingenua e, nel peggiore, disonesta.

Oggi si riparla della qualita' per le masse; curioso ossimoro. Non capisco 

come si faccia a promettere la luna in modo cosi' evidente: se un produttore mette 

sul  mercato  cinquemila  bottiglie  di  un  certo  vino,  questo  prodotto  sara' 

fsiologicamente destinato a pochi; non e' snobismo e neppure fare i fchetti, di 

tratta solo di prendere atto di queste dinamiche, tra l'altro legate a meccanismi 

del tutto naturali. Adesso lorsignori proporranno qualita' per le masse a prezzi,  

sa  va  sans  dire,  sostenibili.  Che  posso  dire?  Auguri,  vedremo  (Fiorenzo,  22 

gennaio 2007).

Viste e considerate le attuali tecniche di produzione e di distribuzione alta 

qualità e  quantità sono incompatibibili,  sono in antitesi.  Lo sono per semplici 

leggi  della  natura,  della  produzione e  del  commercio.  L’alta  qualità  non può 

essere prodotta in massa, perchè non c'è la possibilità di intervenire nei momenti 

critici che la condizionano (Carlo Zaccaria, 30 gennaio 2007).

Io non certamente per l'oligarchia alimentare, ma se un produttore fa mille 

chili di bagoss in un anno, come puoi pretendere di trovarlo a disposizione di 

migliaia di persone?ho fatto l'esempio del bagoss perche' e' una realta' vicina a 

me,  qualcun  altro  potreb  be  dirlo  sul  lardo  di  colonnata  o  sul  pecorino  di 

fossa...sono prodotti  di  nicchia  il  volere  aumentare a  diusmisura la  fruibilita', 

porta inevitabilmente ad un calo della qualità (Adriano Liloni, 18 maggio 2007).

Un secondo flone di critiche, strettamente legato al primo, investe Slow Food e 
la sua scelta di farsi consulente e garante dell’iniziativa. Secondo questo flone, tale 
scelta rappresenta un tradimento di tutto quello per cui l’Associazione si è battuta fn 
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dalla sua fondazione. Se, al limite, si può perdonare a Farinetti di cercare di sfruttare 
le tradizioni agroalimentari italiane (in fondo si tratta di un ‘elettrodomesticaro’), il 
‘tradimento’  di  Slow  Food  è  percepito  come  più  grave  in  quanto  investe 
un’associazione cara ai critici della GDO.

Credo che il coinvolgimento di Slow Food, almeno a livello di immagine, 

con  Eataly  sia  stato  l'aspetto  scatenante  della  discussione.  Se  all'inizio,  alla 

creazione  dei  Presidi,  affermi  solennemente  che  non  ti  inserisci  nella  parte 

commerciale  (vallo  a  spiegare  ai  produttori  di  Pesca  Regina  di  Londa,  che 

chiedono aiuto e  tu rispondi che non puoi farlo)e poi,  come afferma Pier,  sei 

proprio tu a fare la selezione dei prodotti, vuol dire che è cambiato il modo di 

pensare (leonardoromanelli, 17 maggio, 2007).

Un terzo motivo di critiche sono i rapporti con i produttori. Sebbene nessuno 

dei critici di Eataly abbia informazioni sicure a proposito, molti non nutrono dubbi 

sul fatto che la catena sfrutti i suoi produttori: come potrebbe, altrimenti, avere prezzi 

concorrenziali rispetto agli altri supermercati?

Per arrivare a prezzi più bassi il sacrifcio lo si chiede al produttore. Alla 

riduzione del prezzo un produttore può arrivarci esclusivamente abbassando la 

qualità delle materie prime utilizzate e di conseguenza del prodotto fnito (Carlo 

Zaccaria, 25 gennaio 2007).

Ed in tutto questo… EATALY Margini / Volumi / Business… Business… 

solo Business… ma quale alti cibi per tutti ? Ma quale democrazia del gusto ? Ma 

per favore. Promozione , visibilità , Pubblicità … cambi merce… lavoro in cambio 

di visibilità. Ma è normale NO ? O vogliamo continuare a prenderci in giro, le 

regole  sono  sempre  le  stesse  e  sono  decisamente  chiare  quando  si  parla  di 

Business ed interessi (Claudio Sacco, 28 gennaio 2008).

Una quarta ragione serie di critiche è opposta alla precedente: i prezzi di Eataly 

non sono per nulla concorrenziali rispetto al resto della GDO, anzi sono talmente alti 

che  Eataly  non  può  rivolgersi  che  a  pochi  privilegiati.  Lontana  dal  riuscire 

nell’intento di fare uscire le eccellenze dell’enogastronomia italiana dalla nicchia in 

cui  il  mercato  le  ha  relegate,  Eataly  non è  in  fondo  diversa  dalle  altre  botteghe 

alimentari di lusso.
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Che dire delle costate vendute a 23.80(eu.kg) sino a 2 settimane fa e passate 

(sbato)a  32.00!!!????  Specchietto  per  le  allodole  o  per  gli  scemi??? 

Dimenticavo,che dire dell'olio Roi (il cru) venduto a 16 euro la bottiglietta(quella 

miniiiiiii ;-))) )? Provate a curiosare nel sito della Roi...Se abiatssi nelle vicinanze 

lo pagherei 3 euro meno, mi spiegate il senso allora??? (Manuela, 20 febbraio 2007

Molti  di  coloro  si  dicono  scettici  sull’interesse  di  Eataly  negano  infne  che 

nell’iniziativa di  Eataly ci  sia davvero qualcosa di  nuovo.  Eataly è  un’operazione 

commerciale intelligente e magari un po’ più attento alla qualità rispetto al panorama 

della GDO, ma niente di più. Tutti i discorsi sui valori e sul buono e pulito e giusto 

sono solo ideologia. Questo tipo di argomentazione è esemplifcata molto bene da 

una precisazione di Stefano Bonilli al suo primo intervento:

Nasce  una  catena  di  supermercati  con  ristoranti  e  corsi  di  cucina,  va 

benissimo, applauso, ma vorrei  evitare che diventassero le Feltrinelli  del food 

perché se quelli della Feltrinelli comprano e vendono ormai i libri come fossero 

scatole di pelati e agli editori chiedono uno sconto maggiorato sui libri, e ancora 

permane l’immagine della catena alternativa e democratica, non vorrei che Eataly 

facesse  lo  stesso  sui  pelati,  presentati  come  strumenti  di  cultura,  e  quindi 

apparisse il Buon Mercato, giusto, diverso e culturale. C’è un’ideologia slow che 

non condivido e che tende a rappresentare la realtà in modo univoco distorcendo 

– penso in buona fede – la realtà (Stefano Bonilli, 28 gennaio 2007).

L'iniziativa Eataly e di altre strutture della GDO, è una risposta "difensiva" 

al ritorno di famma della qualità.  A mio modesto parere,  vogliono affrontare 

nuovi problemi e nuove opportunità con soluzioni e strumenti vecchi, di un altra 

epoca (Giampiero Nadali alias Aristide, 26 gennaio 2007).

Una delle differenze principali tra GDO (come Eataly!) e piccoli artigiani (o 

bottegai  che  dir  si  voglia):  questa  differenza  sta  nella  passione,  nel 

coinvolgimento, nella conoscenza e/o nella scoperta... Ma vogliamo paragonare 

la  bellezza  di  un prodotto  comprato  in  bottega,  con  una persona competente 

(almeno in tanti casi, certo non in tutti) che ti spiega come nasce QUEL prodotto, 

come lavora CHI lo produce, COME è bene gustarlo, con COSA abbinarlo per 

assaporarlo al meglio... (Luca Ripellino, 18 maggio 2007).
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Basandoci sulle informazioni che abbiamo raccolto in questa ricerca e che sono 

presentate  nei  capitoli  precedenti,  crediamo  di  poter  dire  che  nessuna  di  queste 

cinque critiche è davvero pertinente per valutare il progetto Eataly. La questione del 

rapporto tra quantità e qualità, ad esempio, sembra mal posta quando ci si chiede se 

“voglia  imporre  produzioni  industriali  ai  presidi”  (Tommaso  Farina  22,  gennaio 

2007). Come abbiamo visto nel paragrafo dedicato ai produttori di Eataly, la catena 

fondata da Oscar Farinetti distribuisce qualche prodotto dei presidi Slow Food, ma in 

modo decisamente saltuario (nel corridoio dei presidi di Eataly Torino si alternano 

prodotti diversi secondo le disponibilità del momento). A Eataly, i grandi volumi di 

vendita sono fatti dalle produzioni che hanno prezzi più bassi e che, nella maggior 

parte  dei  casi,  derivano  dalle  produzioni  più  grandi.  Il  rischio  che  Eataly  faccia 

aumentare  drasticamente  la  produzione  dei  piccoli  artigiani  sembra  quindi  

relativamente minore. Tra la qualità delle micro-produzioni artigianali tradizionali e  

quella delle grandi produzioni industriali, c’è uno spazio occupato da centinaia di 

grandi artigiani e piccole industrie che rappresentano il bacino di fornitori di Eataly.

Nonostante,  il  suo successo  Eataly  rimane inoltre  un’impresa con volumi di 

vendita  relativamente  limitati  (quasi  marginali  rispetto  al  resto  della  grande 

distribuzione). Commentando i risultati del primo anno della catena (nella riunione 

dei category del 11 febbraio 2008), Oscar Farinetti stesso calcolava che, sebbene abbia 

superato  ogni  più  rosea  aspettativa,  l’incasso  di  Eataly  del  primo  anno  non 

rappresenta più dello 0,06% dei consumi alimentari italiani. Per quanto il volume di 

vendite sia destinato a crescere con le prossime aperture della catena, le quantità di 

Eataly  non  sembrano  tali  da  trasformare  radicalmente  le  pratiche  produttive  dei 

grandi artigiani e delle piccole industrie che, come abbiamo detto, rappresentano la 

massima parte dei fornitori di Eataly.

Anche  per  quanto  riguarda  i  rapporti  tra  Eataly  e  Slow Food,  la  questione 

sembra mal posta. Per quanto la consulenza di Slow Food sia stata importante sia in 

termini di immagine, sia per costituire la griglia iniziale di prodotti necessaria per lo 

start-up della catena,  Slow Food ed Eataly  restano due entità  nettamente distinte. 

Prima dell’apertura, la consulenza ha riguardato soltanto alcuni funzionari di Slow 

Food e, dopo l’apertura, il numero di persone di Slow Food direttamente coinvolte 

nella partnership è ancora sceso fno a ridursi al solo Sebastiano Sardo (cfr. anche il 

capitolo dedicato a Slow Food). Slow Food ha certamente avuto un ruolo chiave nel 
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rendere  possibile  e  credibile  l’avventura  di  Eataly,  ma  non  bisogna  esagerare  le 

sovrapposizioni tra i due soggetti che restano ben distinti. Eataly non è in grado di 

esercitare alcuna infuenza maggiore sull’associazione e, viceversa, Slow Food non ha 

alcuna infuenza sulle decisioni strategiche della catena.

Per  quanto  riguarda  i  rapporti  con  i  fornitori,  come  abbiamo  più  volte 

affermato, Eataly sembra aver scelto di non far valere nei loro confronti la differenza 

di dimensioni che la avvantaggia. Questo naturalmente non vuol dire che Eataly non 

cerchi di spuntare prezzi relativamente favorevoli dai suoi fornitori. Per poter essere 

un  competitor credibile nel settore della grande distribuzione, l’impresa di Farinetti 

deve riuscire a tenere sotto controllo i suoi prezzi e conseguentemente anche quelli  

dei suoi fornitori. Allo stesso tempo però la direzione di Eataly sembra essere ben 

cosciente che il  suo principale  vantaggio concorrenziale è proprio quello di  poter 

contare su dei fornitori diversi da quelli degli altri supermercati: strangolarli con una 

contrattazione troppo serrata  sarebbe una strategia  controproducente.  A questo si 

aggiunga il  fatto che  per  quasi  tutte  le  categorie  merceologiche  più importanti  il 

primo fornitore e il primo prezzo di Eataly è rappresentato da aziende controllate o 

partecipate da Eataly stessa: quale vantaggio avrebbe ad imporre loro un bilancio 

passivo?

Questa cautela che Eataly riserva ai suoi produttori non cancella tuttavia il fatto 

che la differenza di potere negoziale tende a farsi sentire e che Eataly ha certamente 

più  occasioni  di  infuenzare  i  propri  fornitori  che  viceversa.  Gli  effetti  di  questa 

infuenza sono, tuttavia, molto più profondi e a lungo termine di quanto possa fare 

pensare la preoccupazione per i contratti di fornitura di Eataly. Ancora una volta la 

critica a Eataly sembra mancare il bersaglio: non è perché obbligando i suoi fornitori 

ad  abbassare  i  prezzi  che  Eataly  trasformerà  il  settore  della  piccola  produzione 

agroalimentare,  ma  in  modo  molto  più  indiretto  infuenzandone  le  pratiche 

organizzative e gestionali.

Anche l’argomento secondo cui i prezzi di Eataly non sarebbero poi così diversi 

da quelli delle altre botteghe dell’eccellenza alimentare sembra riduttiva. In primo 

luogo, è estremamente diffcile trovare un termine di paragone sul quale confrontare 

i prezzi di Eataly. Si deve guardare al prezzo medio, ai primi prezzi o al prezzo più 

alto? Si deve considerare il prezzo dei singole confezioni, il prezzo al kilo, il prezzo di 

una  spesa  media?  Si  deve  confrontare  il  listino  di  Eataly  con  quello  dei  grandi  
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deparment  store delle  capitali  europee  e  nord  americane,  con  quello  delle  piccole 

botteghe specializzate, o ancora con i supermercati di alta gamma, come WholeFood? 

Anche ammesso di trovare delle misure convincenti,  niente garantisce che questo 

genere di valutazioni approssimi la percezione che i consumatori hanno del progetto 

Eataly.

Quello  che importa  è  che esista  una fascia  di  persone che percepisce Eataly 

come un luogo più accessibile rispetto alle altre iniziative dedicate alla gastronomia 

d’eccellenza. Poco importa se il giudizio di queste persone sia infuenzato dai prezzi 

di Eataly, dal suo scelta di combinare libero servizio e ristorazione rapida, dallo stile 

della sua comunicazione, dell’atmosfera della sua architettura. Quello che importa è  

capire se  Eataly avvicini alla gastronomia tradizionale un insieme di  persone che 

altrimenti  ne  rimarrebbero  distanti  e  quali  conseguenze  questo  abbia  sul  settore 

agroalimentare.

Per  molti  versi,  l’ultima  critica  a  Eataly  riassume  tutte  le  altre.  La  grande 

maggioranza  di  coloro  che  guardano  con  sospetto  all’impresa  di  Oscar  Farinetti 

basano  i  loro  rimproveri  sulla  contraddizione  tra  i  proclami  d’originalità 

dell’iniziativa  e  un’organizzazione in  fondo  molto  simile  a  quella  del  resto  della 

GDO. Uno degli interventi nel blog del Papero Giallo esemplifca molto bene questa 

critica:

Non sono le  pubblicità  di  Eataly che parlano di  educazione al  gusto,  di 

freschezza dei prodotti, di sostenibilità, di scuole di cucina, del gusto a portata di  

bambino, ecc? E poi mi proponi i pomodori d'inverno perché se no "almeno della 

metà della clientela di Eataly"… [non] tornerebbe al supermercato perché non 

riuscirebbe  a  riempire  la  borsa?  Senza  offesa,  a  me  questa  sembra  un  po’ 

un’incoerenza...  Ripeto,  nulla  di  male  in  tutto  ciò,  non  rubano  nulla,  ci 

mancherebbe:  ma che  c'entra  tutto  ciò  con  l'agroalimentare  di  qualità?  (Luca 

Ripellino, 22 maggio 2007).

La parola chiave di questa argomentazione è coerenza: Eataly Food è incoerente 

perché pretende di mettere insieme gli ideali eco-gastronomici di Slow Food con le 

pratiche di grande distribuzione di Eataly. Grande distribuzione ed eco-gastronomia 

non possono andare insieme e il tentativo di sovrapporli è nel migliore dei casi una 

pia illusione e nel peggiore una frode.
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Questo  tipo  di  reazioni  ricorda  quello  dei  naturalisti  di  fne  ‘700,  quando 

cominciarono  ad  arrivare  in  Europa  i  primi  esemplari  impagliati  di  ornitorinco. 

Come sapete, l’ornitorinco è un animale bizzarro, anzi più che bizzarro: ha il pelo 

come un roditore, ma produce veleno come un rettile; ha la coda di un castoro e il  

becco di un’anatra; soprattutto è un mammifero ma depone le uova. Rispetto alla 

classifcazione biologica del tempo, l’ornitorinco era così incoerente che i naturalisti  

europei si rifutarono a lungo di riconoscerne l’esistenza, sostenendo che si trattava 

di  uno  scherzo  o  di  una  frode  di  qualche  impagliatore.  Per  poter  ‘pensare’ 

l’ornitorinco  fu  necessario  rivoluzionare  radicalmente  le  categorie  della  biologica 

(Eco, 2002). Eataly ha il medesimo potenziale dirompente. Eataly, è l’ornitorinco della 

distribuzione perché  mette  insieme due cose  fno  ad oggi  ritenute  assolutamente 

inconciliabili: le pratiche della grande distribuzione e gli ideali della eco-gastronomia  

e della difesa della tradizione e della biodiversità. C’è contraddizione tra queste due 

facce di Eataly? C’è incoerenza nell’alleanza tra pratiche della grande distribuzione e 

valori eco-gastronomici?

Alla  fne  di  questa  ricerca  crediamo di  poter  dire  che  questa  critica  manca 

completamente  il  bersaglio:  non perché questa  incoerenza tra  teoria  e  prassi  non 

esista, ma al contrario perché il progetto Eataly è esplicitamente fondato su questa 

tensione.  Per  quanto  riguarda l’ideologia,  Eataly  non fa  nessuna concessione alla 

cultura  dell’industrialismo e  del  consumismo.  I  muri  del  supermercato  di  Torino 

sono letteralmente tappezzati di poster che spiegano perché i cibi di stagione siano 

più  buoni  e  salutari;  perché  il  packaging  e  altri  scarti  debbano  essere  ridotti  al 

minimo;  perché  i  prodotti  locali  siano  migliori;  perché  si  debba  mangiare  (e 

comprare) meno ma meglio. Eataly organizza attività didattiche e di degustazione 

per adulti e bambini e i consumatori sono invitati ad assaggiare e a conoscere prima 

di  acquistare.  A  differenza  degli  altri  supermercati  Eataly  si  sforza  di  attirare 

l’attenzione  del  consumatore  sull’intera  fliera  produttiva  proclamando  fn 

dall’ingresso del supermercato che “mangiare è un atto agricolo”.

Questi  pochi esempi (ma nei capitoli  precedenti ne abbiamo fatti  molti  altri) 

emerge  come  Eataly  non  abbia  paura  di  sfdare  l’ideologia  della  distribuzione 

dominante.  Alla  cultura  dell’industrialismo  e  del  consumismo,  Eataly  oppone  la 

flosofa del ‘buono, pulito e giusto’:  un’utopia diametralmente opposta e tuttavia 

capace di sollevare lo stesso interesse e mobilizzare energie comparabili. Sul piano 
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ideologico, l’opposizione tra Eataly e gli altri supermercati non potrebbe essere più 

netta.

D’altra parte, quanto dall’ideologia ci si sposta alla pratica, il progetto di Eataly 

si  rivela  decisamente  più  pragmatico.  Riconoscendo la  schiacciante  infuenza  dei 

supermercati  nelle  società  contemporanee,  Eataly  rifuta  di  limitarsi  a  canali  di 

distribuzione di  nicchia  ed è  fermamente intenzionata  a  sfdare le  altre  catene  di 

supermercati sul loro stesso terreno. Lungi dal rivolgersi a pochi privilegiati, Eataly 

nasce per costruire una vera rete di distribuzione di massa competitiva nella gamma 

dell’offerta e nel prezzo. Invece di rifutare il repertorio delle moderne tecniche di  

distribuzione, Eataly si fonda sull’idea che tali tecniche possano essere dirottate e ri-

orientate, separate dalla logica dell’industrialismo e del consumismo e piegate a una 

logica differente.

Attenzione:  non  stiamo  sostenendo  che  i  supermercati  siano  mezzi  neutri, 

strumenti imparziali che possono essere usati per qualunque fnalità. Abbiamo detto 

fn dall’introduzione di questa ricerca di come la grande distribuzione si sia evoluta 

insieme alla globalizzazione della società moderna e non si può pensare che le due 

possano  essere  facilmente  separate.  Molti  componenti  della  grande  distribuzione 

classica sono impossibili da conciliare con i principi della eco-gastronomia e devono 

per questo essere abbandonati  senza riserve.  Per  esempio,  a  differenza degli  altri 

supermercati, Eataly non potrà garantire gli stessi prodotti in tutti i punti vendita e 

per tutto l’anno;  non potrà offrire  una gamma altrettanto  ampia di  prodotti;  non 

potrà competere sugli sconti di prezzo e dovrà rinunciare alcuni tipi di prodotti (i 

piatti precotti, i surgelati, gli snaks…).

Anche  dalla  parte  dell’eco-gastronomia,  naturalmente,  è  necessario  qualche 

compromesso.  Come  abbiamo  detto,  Eataly  fatica  ad  esempio  a  distribuire 

produzioni  ultra-piccole  e  ultra-tradizionali  come  quelle  dei  presidi  Slow  Food. 

Inoltre, come abbiamo visto nel paragrafo dedicato alla sicurezza alimentare, alcune 

tecniche  produttive  tradizionali  sono impossibili  da  conciliare  con  i  ritmi  di  una 

distribuzione centralizzata e di un consumo moderno.

Non tutte le pratiche della grande distribuzione possono essere ri-orientate alla 

eco-gastronomia  e  non  tutti  gli  ideali  eco-gastronomici  possono  essere  raggiunti 

attraverso  i  supermercati.  Tuttavia  l’esempio di  Eataly  dimostra  come le  tecniche 

della grande distribuzione non siano necessariamente insostenibili dal punto di vista 
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ecologico, ma come lo diventino se associate a una logica industriale e consumistica. 

Una  volta  separata  dall’ideologia  della  crescita  di  cui  abbiamo  parlato 

nell’introduzione, la straordinaria effcienza della logistica della grande distribuzione 

può persino contribuire agli sforzi per la decrescita e la rilocalizzazione.

Tornare ad una dieta più locale, ad esempio, sarebbe certamente desiderabile 

tanto dal punto di vista ecologico, quanto dal punto di vista della qualità. Mantenere 

la catena del freddo necessaria a trasportare i prodotti freschi da una parte all’altra 

del globo ha costi ambientali enormi e di certo non ha conseguenze positive sulle loro 

caratteristiche organolettiche. Esistono tuttavia alimenti, come ad esempio le spezie e 

il vino che per la loro rarità e trasportabilità, sono da sempre commerciati su scala 

internazionale.  Quello  che  completamente  insensato,  non  è  dunque  che  il  vino 

continui a essere trasportato su lunghe distanze (come ai tempi dei Fenici), ma che 

sia  trasportato  in  bottiglie  di  vetro.  Per  ogni  750  grammi di  vino,  oggi  vengono 

trasportati anche 600 grammi di vetro, facendo viaggiare migliaia di bottiglie per il  

mondo quando si potrebbero riutilizzare le stesse bottiglie per un numero indefnito 

di  volte  (data  la  perfetta  sterilità  del  vetro).  Appare  dunque  particolarmente 

interessante l’idea di Eataly di tornare a vendere vino alla spina chiedendo ai clienti 

di portarsi la bottiglia da casa. Non solo questo consente di avere sui vini un primo 

prezzo molto concorrenziale, ma anche di fare un piccolo passo nella direzione del 

buono, pulito e giusto.

FIGURA 2. Il vino sfuso di Eataly.
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Per valutare Eataly non bisogna confondere l’ideologia con la pratica. Non si 

può contrastare l’ideologia della modernità,  della  crescita,  della modernizzazione, 

facendo delle proposte pratiche e concrete.  Un’utopia si  affronta offrendo un'altra 

utopia  capace  di  mobilitare  lo  stesso  entusiasmo.  D’altra  parte  però,  non si  può 

sperare di  trasformare le routine delle società occidentali  e  i  meccanismi dei  loro 

macro-sistemi  tecnologici  con  la  sola  forza  delle  idee.  Le  pratiche  devono  essere 

affrontate  pragmaticamente  ed  essendo  pronti  al  compromesso.  Criticare  Eataly 

perché la sua pratica non è coerente con i suoi valori signifca fraintendere il senso 

stesso di questo progetto. La scommessa di Eataly è precisamente quella di costruire 

un  compromesso  tra  due  sistemi  tecnologici  opposti:  quello  della  produzione 

tradizionale e quello della distribuzione moderna. Lo sforzo di conciliare questi due 

sistemi  produce  ogni  genere  di  contraddizioni  che  il  progetto  Eataly  non  può 

risolvere che essendo il più fedele possibile ai suoi valori in teoria e il più pragmatico 

possibile nelle sue pratiche d’organizzazione.

Il  fatto  che  la  maggior  parte  delle  critiche  a  Eataly  non ne abbiano colto  la  

specifcità e la singolarità non signifca, naturalmente, che Eataly non possa o non 

debba essere criticata. È vero esattamente il contrario: gli obiettivi del progetto Eataly 

sono  talmente  ambiziosi  e  importanti  che  la  loro  attuazione  merita  il  massimo 

dell’attenzione (e della precauzione). Come abbiamo detto nell’introduzione, Eataly 

può mancare i suoi obiettivi perché non ha abbastanza successo oppure perché ne ha 

troppo e non riesce a gestirlo. Il secondo rischio è decisamente più grave perché a 

correrlo  non  è  solo  Eataly  ma  l’intero  settore  dell’enogastronomia  d’eccellenza 

italiana.

Il  fatto  che  Eataly  sembri  essere  riuscita  fnora  a  mantenere  un  equilibrio 

intelligente tra produzioni tradizionali  e distribuzione moderna,  non signifca che 

riuscirà a farlo anche in futuro. Le tensioni cui il progetto Eataly è sottoposo sono 

ancora relativamente piccole, ma sono destinate a crescere con le dimensioni della 

catena. Per quanto si  sforzi di sembrarlo, Eataly non è ancora una vera catena di  

grande distribuzione. Il supermercato di Torino è un vero supermercato, ma gli altri 

punti vendita sono troppo piccoli,  troppo dispersi e troppo diversi l’uno dall’altro 

per assomigliare davvero a un’impresa di GDO.
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Per molti versi Eataly è ancora un prototipo. Su questo prototipo si possono fare 

tutte le valutazioni e i testi che si desidera, ma non si saprà mai con sicurezza cosa 

succederà al momento di andare in produzione. Eataly Torino ha dimostrato che è 

possibile far uscire le produzioni tradizionali  dalla nicchia in cui le ha relegate il 

mercato moderno,  ma resta ancora da provare che questa esperienza sia davvero 

replicabile su ampia scala. Per imporsi davvero come un attore rilevante del mercato 

della  GDO,  Eataly  deve  raggiungere  una  massa  critica  pari  a  quella  dei  suoi 

concorrenti.

Come  ogni  nuova  impresa  che  entra  in  un settore  economico relativamente 

stabilizzato,  Eataly si  trova confrontata alla sfda della crescita.  A differenza delle 

altre imprese, Eataly si  trova in una situazione paradossale.  Mentre le dimensioni 

delle altre imprese distributive sono limitate soltanto dalla domanda che riescono a 

generare (vale a dire, dai numero di clienti che riescono ad attrarre), la crescita di 

Eataly è anche e soprattutto dalla offerta dei suoi fornitori. Le produzioni tradizionali 

sono oggi disponibili  in quantità limitata da un lato perché solo pochi produttori  

tradizionali  sono  sopravvissuti  ai  processi  di  modernizzazione,  in  secondo luogo 

perché  le  tecniche  di  produzione  tradizionali  consentono  volumi  di  produzione 

relativamente piccoli.

Il  successo  di  Eataly  dipende  dunque  dalla  sua  capacità  di  mantenere  un 

equilibrio tra gli effetti di scala della logistica moderna e le dimensioni medio-piccole 

dei produttori tradizionali. Fino ad oggi, Eataly è riuscita conservare tale equilibrio in 

parte con la strategia delle acquisizioni, in parte con la rotazione dei fornitori e in 

parte aiutando i piccoli produttori a produrre un po’ di più. Il successo di Eataly e la 

crescita dei suoi volumi di vendita sono destinati a mettere in crisi tutte e tre queste  

strategie. Controllando una decina di aziende produttrici, Eataly è già un’eccezione 

nel  panorama  della  GDO  moderna.  Acquisire  altre  partecipazioni  in  aziende 

produttive rischia di obbligare Eataly a giocare su due tavoli  diversi e altrettanto 

rischiosi, quello della produzione agroalimentare e quello della distribuzione, senza 

considerare la diffcoltà di gestire una moltitudine di imprese produttrici diverse e 

disperse sul territorio.

Analogamente,  la  rotazione  dei  fornitori,  già  complicata  da  gestire  nel 

supermercato di Torino e nelle aperture minori, rischia di diventare un vero incubo 

logistico se Eataly dovesse trovarsi ad aprire altri quattro o cinque supermercati di 
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grandi  superfci.  Oggi  Eataly  Torino deve organizzare  i  rapporti  con centinaia  di 

produttori diversi (molti  di più di quelli  di un supermercato medio).  Se per  ogni 

nuova apertura Eataly dovesse trovare altrettanti nuovi fornitori (come richiederebbe 

anche  il  principio  della  località),  la  complessità  di  organizzare  i  rifornimenti 

crescerebbe esponenzialmente.

Infne, Eataly può aiutare i suoi fornitori a ottimizzare la propria organizzazione 

e ad aumentare le proprie produzioni (come in parte sta già facendo), ma non può 

abbracciare  la  strategia  della  crescita  a  tutti  i  costi  che  caratterizza  i  sistemi 

tecnologici moderni. Rispettare i ritmi e le dimensioni dei propri produttori non è per 

Eataly solo uno scrupolo morale. Non farlo signifcherebbe rendere i propri fornitori 

uguali a quelli del resto della GDO e di conseguenza azzerare la propria identità e 

con essa qualsiasi vantaggio competitivo.

Il  progetto  Eataly  ha due slogan:  “alti  cibi  a  prezzi  sostenibili”  e  “gestire  il 

limite”. Per il momento Eataly sembra aver rispettato il primo dei due, ma il più 

ambizioso e il più diffcile da rispettare è di gran lunga il secondo. Gestire il limite  

vuol dire crescere aumentando i volumi di vendita gradualmente e responsabilmente 

ed  esercitare  il  meno  possibile  di  pressioni  sui  produttori.  Eataly  dovrà  dunque 

crescere  ma  con  un  ritmo  relativamente  lento  e  rinunciando  fn  dall’inizio  ad 

uguagliare le dimensioni degli attori più importanti della GDO. Se Eataly riuscirà a 

governare la sua crescita aprendo solo uno o due punti  vendita all’anno (e  forse 

meno) e senza superare la decina di negozi maggiori, allora potrà forse vincere la 

scommessa dell’innovazione tradizionale. Se cercherà di crescere troppo o troppo in 

fretta,  Eataly  è  destinata  non  solo  a  fallire,  ma  a  trascinare  con  sé  una  parte 

importante della produzione tradizionale italiana. Gestire il limite vuole dire prima 

di tutto saper gestire i propri limiti.
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Intervista a Cristina Goria 
Category “secco” di Eataly  
 

T.V. Come sei finita a lavorare a Eataly? 
C.G. Io ho fatto un master all’Università di Scienze Gastronomiche di Colorno. Alla 

fine del master ho cominciato a lavorare Slow Food presso l’ufficio consulenze, 
che in realtà era un ufficio mono-consulenza che si occupava del progetto 
Eataly. Così sono venuta a contatto anche con lo staff di Eataly. A Oscar sono 
piaciuta e mi ha chiesto di venire a lavorare qui. 

T.V. Quanto è durata al consulenza di Slow Food a Eataly? 
C.G. La consulenza di Slow Food è cominciata un paio di anni prima dell’apertura 

del punto vendita di Torino. Il nostro lavoro è stato quello di definire la griglia 
di Eataly, in particolare per quanto riguarda la parte del secco, cioè dei prodotti 
che vanno a scaffale. Tra l’altro io continuo anche adesso a occuparmi di questa 
categoria. 

T.V. Che differenza c’è tra Eataly e un supermercato tradizionale? 
C.G. Innanzitutto che noi abbiamo una esposizione per fornitore e non per categoria 

merceologica. 

T.V. Sì, ma essendo i fornitori di Eataly soprattutto piccoli produttori immagino che tendano 
anche a fornirvi prodotti della medesima categoria? 

C.G. Sì in linea di massima sì. Questo ci consente infatti di offrire comunque ai 
consumatori una organizzazione per macro-categorie merceologiche. Di qua il 
dolce di là il salato. Tutti i produttori di vasetti sono vicini. Quindi troverai i 
prodotti di Cascina Rosa piuttosto che del Mungetto vicini, perché sono nella 
stessa macro-categoria merceologica. Però non è che la pugnà del Mungetto è 
vicino alla Pugna di Cascina Rosa. C’è uno scaffale intero per il Mungetto e uno 
intero per Cascina Rosa. Si da quindi più risalto ai produttori che alle categorie 
di prodotti e questa è stata la grande forza di Eataly, anche perché ci consente di 
far conoscere meglio i produttori. Sopra ogni scaffale noi abbiamo apposto un 
pannello con qualche informazione sul produttore o sui produttori di quello 
scaffale e la spiegazione del perché Eataly li ha scelti. Anche a livello di 
comunicazione, il messaggio è molto forte. 

T.V. Quali sono le altre politiche che decidono il display? 
C.G. In linea di massima i prodotti sono disposti sono in ordine di prezzo, dall’alto 

verso il basso. Poi naturalmente i prodotti che vendono di più sono ad altezza 
occhi. Dipende comunque da scaffale a scaffale. Ad esempio sui biscotti la 
strategia è mettere in basso quelli che la gente comunque compra e mettere ad 
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altezza viso quelli che hanno una rotazione meno veloce. Abbiamo notato che 
questo incrementa decisamente le vendite di quei prodotti. Funziona anche 
molto bene l’esposizione a bancali. Mettiamo in ingresso un bancale di un solo 
prodotto, con sopra un semplice cartello. La gente ci sbatte il naso sopra e 
questo ha un bellissimo impatto sulle vendita. 
I prodotti di aziende partecipate da Eataly hanno una esposizione leggermente 
preferenziale, ad esempio sono più spesso in testa di gondola o hanno una 
esposizione in metri lineari proporzionalmente più ampia. 

T.V. Quali criteri avete usato per la selezione dei prodotti della griglia? 
C.G. L’85% dei produttori sono stati scelti innanzitutto sulla base di criteri di qualità 

e venivano da un retaggio di contatti che Slow Food si era costruita negli anni 
attraverso il Salone del Gusto, Chease e le altre manifestazioni. Di questo 85%, 
quasi tutti i produttori sono Piemontesi e quindi anche la territorialità è stata un 
criterio di selezione. Eataly Torino ha una connotazione molto piemontese. 
Eataly Napoli, quando si aprirà, avrà un connotazione di prodotti molto 
campani. Cerchiamo di essere il più a km zero possibile. 
Il terzo criterio oltre alla qualità e la territorialità è di avere un buon rapporto 
qualità/prezzo. Per ogni tipologia di prodotti abbiamo cercato di avere almeno 
due o tre produttori per offrire un ventaglio di prezzi che va da un prezzo 
accessibile per una buona qualità fino all’eccellenza. Per la pasta, ad esempio, 
abbiamo Garafolo che è una pasta tendenzialmente industriale, ma di buona 
qualità fino ad arrivare alla pasta di Gragnano. Spesso, il primo prezzo è 
assicurato da un’azienda posseduta o compartecipata da Eataly, ma non 
necessariamente. Ad esempio abbiamo molti primi prezzi di Alce Nero: una 
cooperativa che lavora su ampia scala e che riesce a garantirci dei buoni 
prodotti a prezzi accessibili.  

T.V. I volumi di vendita sono inversamente proporzionali al prezzo? 
C.G. Ad Eataly come negli altri supermercati, i prodotti che costano di meno 

vendono di più. Ci sono però molti prodotti in cui è più forte il marchio del 
prezzo. Ad esempio, il riso acquerello, che è il più caro che abbiamo, ma che 
non fatica ad essere venduto perché la gente ne riconosce la qualità indiscussa. 
Guido Gobino, pur essendo un cioccolato che si vende a 40-45 euro al kilo, non 
fai neanche in tempo a metterlo sullo scaffale che la gente lo compra. 

T.V. Per mantenere i prezzi più bassi, avete chiesto ai vostri fornitori confezioni più piccole? 
C.G. Più che altro stiamo cercando di ridurre all’osso il packaging. Secondo Eataly 

l’unico modo di arginare l’emergenza rifiuti è farne il meno possibile. Stiamo 
quindi cercando di coinvolgere i nostri fornitori perché facciano delle 
confezioni molto essenziali. Il che ci permetterà anche di abbattere il più 
possibile i costi del packaging. A meno che non si tratti di realistica (che 
comunque è legata soltanto a specifici periodi dell’anno), i costi di packaging 
sono per noi costi superflui. Anche perché la maggioranza dei nostri clienti 
acquista per l’autoconsumo e quindi del packaging gli interessa abbastanza 
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poco. Già oggi vediamo che lo stesso biscotto presentato in una confezione di 
latta ne vendi 20 e in un sacchetto di plastica ne vendi 200. 

T.V. Chi fa parte della commissione packaging? 
C.G. Graziella, la moglie di Oscar, Michela Blangetti e Simona del Treppo 

T.V. Altri criteri per la scelta dei fornitori? 
C.G. La completezza della griglia. Abbiamo cercato di costruire la griglia in modo da 

soddisfare il nostro cliente medio. La signora che viene qui a fare la spesa deve 
trovare tutti i prodotti che gli servono a fare più o meno qualsiasi preparazione. 
Ci tuttavia alcune tipologie, i surgelati e i piatti pronti ad esempio, che abbiamo 
scelto di non avere. Questo lo dobbiamo spiegare ai nostri clienti, ma credo che 
ormai lo abbiamo capito e non mi sembra che questo sia un problema. 

T.V. Avete abbandonato dei fornitori? 
C.G. Mi viene in mende un unico caso. Con tutti i fornitori noi abbiamo stipulato un 

contratto di fedeltà e giustizia in cui ci impegnavamo a non cambiare fornitore 
per almeno tre anni, a meno che non ci fossero grosse cadute di qualità. 
Purtroppo con un produttore si è verificata una gravissima caduta di qualità e 
anche di sanità e quindi lo abbiamo estromesso. Si tratta però di un caso unico. 

T.V. Sono stati inseriti in griglia altri fornitori? 
C.G. Sì, ma non tantissimi, perché data la disposizione per fornitore, aggiungere un 

fornitore vuol dire dovergli dedicargli tantissimo spazio. La griglia cambierà 
soprattutto con le altre aperture. Naturalmente ci sono alcune tipologie di 
prodotto in cui la griglia rimarrà più o meno identica. Ad esempio, l’olio: 
abbiamo una esposizione per regioni e una griglia che esporteremo 
semplicemente nelle altre aperture. Stesso discorso per la pasta e il riso. Su altri 
prodotti come i conservati e sui biscotti si farà più attenzione alla territorialità. 

T.V. E per le aperture internazionali? 
C.G. Le aperture internazionali avranno una griglia molto più ristretta, composta dai 

prodotti più venduti e dai produttori più strutturati, in grado di adeguarsi agli 
standard sanitari dei paesi in cui apriremo. 

T.V. Come funzionano i rapporti ‘quotidiani’ con i fornitori 
C.G. Nel reparto del secco abbiamo più di duecento fornitori e oltre duemila 

referenze. Per forza di cose abbiamo quindi un piano d’ordine più o meno 
stabilito e abbiamo una persona che seguendo quel piano ogni giorno fa gli 
ordini previsti. Ogni tanto ci sono delle variazioni dovute alle promozioni e in 
quel caso aggiorniamo un po’ il nostro piano d’ordine. Fino ad ora questo 
sistema ci ha permesso di evitare le rotture di stock, tranne chiaramente quando 
è lo stesso fornitore che rimane senza un prodotto. Però è anche il bello di 
Eataly, l’imparare a gestire l’artigianalità del prodotto e di spiegarla ai clienti. 
Alcuni fornitori comunque ci chiedono delle previsioni d’ordine e che poi 
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cercano di rispettare. Come stock, abbiamo al massimo scorte per un mese (che 
rispetto ad un supermercato normale sono relativamente poche). 

T.V. Avete notato trasformazioni nei vostri produttori dovute al fatto di essere diventati 
vostri produttori? 

C.G. Molti ci dicono positivamente che gli abbiamo cambiato la vita. Aziende che 
sono nel settore da vent’anni e per le quali in un anno siamo diventati il miglior 
cliente. Ora questi fornitori si trovano con una parte importante del loro 
fatturato garantita. 
Secondo me, abbiamo aperto la mentalità di molti piccoli produttori. Molte 
delle nostre richieste di cambiamento erano di tipo logistico: ad esempio di 
‘pallettizzare’ le spedizioni, indicazione delle date di scadenza sui cartoni, 
codici a barre. Inizialmente, loro non erano abituati a questo genere di richieste, 
perché non avevano mai avuto a che fare con la grande distribuzione. Nei primi 
tempi quando manifestavamo la necessità di avere un codice a barre su ogni 
prodotto, i produttori erano molto straniti e gli sembrava di compromettere la 
loro artigianalità. Alla fine però si sono adeguati tutti e anche abbastanza in 
fretta.  
Un’altra cosa molto importante è stato portare alcuni dei nostri produttori a 
Tokyo. Sono usciti dal loro guscio. 

T.V. Che problemi hai avuto nella tua categoria? 
C.G. Il primo anno eravano un po’ disorganizzati sotto il profilo dei riordini. Molti 

produttori avevano dei problemi a calendarizzare le consegne. Avevamo dei 
problemi di stoccaggio, anche perché prima avevamo un magazzino molto 
piccolo. Qualche problema di riallestimento degli scaffali perché comunque il 
sabato e la domenica abbiamo un afflusso tale che è difficile tenere il negozio in 
ordine. 
Molti di queste difficoltà si sono risolte con un magazzino più grande e 
cambiando i processi di ordine. Mentre prima erano gli allestitori degli scaffali 
che si andavano a preparare la merce in magazzino. Adesso in magazzino ci 
sono due preparatori che prendono la merce richiesta dagli allestitori dal 
magazzino e la preparano in modo che il giorno dopo gli allestitori se la 
trovano pronta in negozio. 

T.V. Sarai sempre tu a seguire il secco anche nelle altre aperture? 
C.G. L’idea è di centralizzare gli acquisti in modo che Torino diventi la centrale di 

acquisto per tutta la catena e il magazzino che abbiamo qui la piattaforma degli 
altri negozi. Milano, Bologna e Tokyo ad esempio hanno piccoli magazzini di 
stoccaggio, ma il grosso del riordino è fatto qui a Torino. Il modello Unieuro era 
così con una sola centrale acquisti e una piattaforma. 
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Intervista a Simona del Treppo 
Responsabile della sicurezza alimentare di Eataly  
 

T.V. In cosa consiste il tuo lavoro a Eataly? 
S.T. Il mio lavoro consiste nel garantire la sicurezza di tutti i prodotti venduti sui 

nostri scaffali. Non è un lavoro facile, in particolare qui a Eataly. Prendiamo la 
questione delle scadenze. Normalmente, io andrei da chi si occupa del 
ricevimento merci con una tabella che dice: per essere accettata in magazzino la 
pasta deve avere almeno due anni di vita, l’olio almeno un anno di vita è così 
via. Qui, è tutto diverso, questo non si può fare. Qui non si può dare niente per 
scontato. Per esempio abbiamo un produttore di yogurt che ci da alcuni 
problemi, perché i suoi prodotti hanno una scadenza di appena 15 giorni, 
mentre lo standard per degli yogurt è di un mese, un mese e mezzo. In un'altra 
catena questo produttore sarebbe rifiutato. Siccome però il suo prodotto è molto 
buono, a Eataly cerchiamo di distribuirlo comunque. 

T.V. Anche aiutando il produttore ad adeguarsi agli standard della GDO?  
S.T. Noi stiamo facendo un lavoro da certosini. Normalmente la grande 

distribuzione ha un rapporto di forza assolutamente sperequato con i 
produttori. Il modello è questo: i fornitori vengono tutti valutati dalla GDO. La 
valutazione è compiuta da valutatori professionali (io faccio questo di mestiere, 
è quello che facevo prima e che continuo a fare quando non sono qui a Eataly) e 
a spese del produttore. I valutatori visitano i produttori, prendono confidenza 
con il loro sistema qualità e valutano il prodotto. Se il prodotto è ritenuto sicuro 
il produttore rimane nella griglia, altrimenti si scatena un po’ di battaglia tra i 
buyers che vorrebbero tenere il fornitore e la qualità che vorrebbe cacciarlo. 
Questo sistema consente, oggettivamente, un buon livello di sicurezza 
alimentare. Il problema (e lo dico dal di dentro) è che il rapporto di forza è 
talmente assurdo che noi (i valutatori) abbiamo il potere e il mandato di essere 
padroni a casa dei produttori. Noi andiamo lì e gli diciamo tutto quello che 
devono fare: che devono cambiare le porte, mettere le zanzariere, cambiare la 
ditta della derattizzazione, fare la derattizzazione ogni due mesi anziché ogni 
quattro, fare l’analisi dell’acqua ogni due mesi anziché due volte all’anno. 
Decidiamo noi che cosa è bene e che cosa è male per le aziende. Questo secondo 
me, non è giusto, stiamo esagerando. 
Io ho dei colleghi che sono andati in un’azienda vitivinicola che aveva una 
lampada senza protezione nella zona ricevimento uve, vicino alla macchina che 
macina le uve e gli hanno fatto la non-conformità perché secondo loro quella 
lampada comporta un pericolo vetro per il consumatore. Uno che fa una cosa 
del genere non sa niente del processo produttivo della vinificazione. Non sa che 
il mosto verrà filtrato, sfecciato, travasato eccetera. Quello che sta facendo è solo 
aumentare i costi di produzione delle aziende. Oggi è una lampada, domani è 
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un’analisi, dopodomani è un’altra cosa. Il sistema produttivo non può 
permettersi tutto questo. Io sono dell’idea che bisogna andare al sodo. Guardare 
i pericoli veri. 

T.V. E a Eataly? 
S.T. A Eataly questa parte all’inizio è stata un po’ trascurata. La selezione dei 

fornitori è stata fatta con altri criteri: Eataly si è rivolta a Slow Food per la scelta 
dei produttori. Questo va benissimo, però questa la parte igienico-sanitaria è 
stata un po’ trascurata. 
Quello che stiamo facendo oggi con le risorse che abbiamo (che non sono 
tantissime) è, innanzitutto, fare un elenco dei produttori dal nostro punto di 
vista, quello della qualità. Abbiamo verificato che ci fossero tutte le 
autorizzazioni sanitarie e, nel caso, siamo disponibili ad aiutare i produttori per 
ottenerle. I prodotti dei Presidi, ad esempio, non hanno sempre tutte le 
autorizzazioni e in questo bisogna essere molto rigidi nel non 
commercializzarli. Le leggi vanno rispettate. Al limite, si può discutere 
dell’opportunità di cambiarle, ma finché non cambiano bisogna rispettarle come 
sono. 
Stiamo inoltre cercando di ottenere della documentazione aggiuntiva da tutti i 
nostri fornitori. Purtroppo, non abbiamo ancora avuto risposta da tutti: alcuni 
piccoli produttori non sanno proprio di cosa stiamo parlando. 
Quello che sta succedendo ora è che, quando gli chiedi delle cose, i produttori 
cominciano a rendersi conto che devono farle. In particolare, avevamo parecchi 
produttori le cui etichette non erano conformi alla legge. Noi glielo stiamo 
segnalando e loro adeguano le etichette. In pratica è come se Eataly stesse 
pagando una consulenza ai suoi fornitori. 

T.V. Esattamente il contrario di quanto avviene nella GDO dove sono i produttori che 
pagano le verifiche. 

S.T. Esatto. Nel 2009, credo che cominceremo anche noi ad andare a fare qualche 
verifica e credo anche che cominceremo a vedere come questi costi possano 
essere suddivisi tra Eataly e i produttori. 
Quello che non faremo, almeno fino a che qui ci sono io, è dare delle non-
conformità perché ci sono delle finestre. Nell’industria alimentare, siamo 
arrivati al punto che non si possono più mettere finestre di vetro, perché 
potrebbero rompersi. 
Il problema è che noi Italiani, pur essendo leader nel settore agroalimentare, 
non abbiamo saputo dire la nostra. Così, negli ultimi sei sette anni, si sono 
imposti due schemi certificativi inventati uno dai tedeschi e uno dagli inglesi. 
Questi schemi si chiamano IFS e BRC e consistono in check-list di oltre 400 
requisiti. I valutatori arrivano con questo schema su cui c’è scritto che non ci 
devono essere le finestre e che non deve esserci il legno. Quello che è più grave 
è che questi criteri sono stati decisi da persone che non conoscono i processi 
produttivi e che quindi pretendono che vengano applicati nello stesso modo per 
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qualsiasi tipo di produzione. Invece, è ovvio che i rischi non sono uguali per 
tutte le produzioni. 
Per alcune produzioni alcuni rischi oggettivamente non esistono, oppure hanno 
probabilità veramente trascurabili. Ad esempio, mi è capitato di dover 
convincere un valutatore inglese che in un’azienda che confeziona frutta si può 
escludere il rischio metalli, per il semplice fatto che se una scheggia di metallo si 
infila in una mela, questa va a male e il consumatore non la compra. Questo mi 
evita di comprare un metal-detector che costa 7-10.000 euro (e ce ne vuole uno 
per ogni linea di confezionamento). Dopo averlo convinto che si poteva fare a 
meno del metal-detector ho dovuto convincerlo che si poteva fare a meno dei 
cerotti blu con la banda magnetica (che tra l’altro sono costosissimi). Passi per il 
colore blu, che rende più facile trovare il cerotto nel caso vada perduto, ma la 
banda magnetica è del tutto inutile se non ho il metal-detector. Però siccome 
nello schema del valutatore c’era una casella sì/no per questi cerotti (mentre 
per il metal-detector era prevista la condizione di un’analisi dei rischi), ci 
obbligato a comprarli. 
Se sarò io a occuparci di questa cosa qui, non la faremo così. 

T.V. Quindi sarà un controllo di sicurezza diverso da quello del resto della GDO? 
S.T. Non romperemo le scatole sulle cose che non sono fondamentali. Su quelle 

fondamentali, sul controllo qualità, sulle temperature, sull’igiene del processo, 
però saremo altrettanto rigidi. Mi dispiace, non ci sto a dire che se uno è un 
povero malgaro può essere sporco. Gli stafilococchi, quando producono 
l’enteotossina, non lo sanno se vengono da una baita o dalla Parmalat. Quando 
io pago un prodotto voglio che sia salubre. Ci sono dei requisiti minimi: quindi 
per favore vi lavate le mani, non ci devono essere mosche allegate nel latte. 
Basta poco, basta chiudere le porte, mettere le zanzariere. Non esiste che una 
baita non può avere una zanzariere che costa un euro al metro e si mette in 
cinque minuti con i chiodi. 
Ci sono delle cose che chiunque tu sia, le devi fare. Questo messaggio bisogna 
farlo passare, perché loro si sentono troppo autorizzati. 
Io adesso ho un grosso problema con un produttore di mozzarelle. Questo 
produttore mi arriva qui con il prodotto a quindici gradi, sostenendo che in 
Campania è normale trasportarlo a quella temperatura. Non va bene. Se c’è un 
patogeno sopra quando arriva qua non è uno è un miliardo. 

T.V. C’è qualche produttore che avete dovuto abbandonare perché proprio non c’era verso di 
fargli accettare queste regole? 

S.T. Sì uno. Qui io faccio molta fatica a far capire certe cose e quindi si tutelano 
molto i produttori per il momento. Eataly si sta prendendo un bel rischio. 
Ovviamente non sto dicendo che tutti quelli che mangiano qui stanno male. Ci 
mancherebbe. 
Noi stiamo togliendo alcuni prodotti dalle loro condizioni locali. Un conto è se 
tu un formaggio lo commercializzi localmente con un certo tipo di scambio e un 
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certo modello di consumo. In un modello di consumo dove si vanno a fare gli 
acquisti tutte le mattine e poi i prodotti si mangiano in giornata, allora anche i 
problemi di sicurezza sono ovviamente anche minori. Prendi la questione della 
scadenza: in una comunità rurale, la scadenza è secondaria, perché nessuno 
consuma i prodotti a scadenza. A Eataly il modello di consumo è diverso. Qui 
siamo in una comunità diversa. La gente viene qui il venerdì e fa la spesa per 
tutta la settimana, si carica le cose in macchina e si fa venti minuti di tragitto 
prima di arrivare a casa. Poi a casa le cose sono conservate in un frigorifero a 9° 
altri che 4°. Cambiando i modelli di consumo, i prodotti devono essere più 
sicuri.  

T.V. Quindi esattamente cosa state facendo qui a Eataly? 
S.T. Stiamo facendo un lavoro enorme. Stiamo cominciando la valutazione dei rischi 

per ogni prodotto e l’altra settimana abbiamo scoperto di avere 15.000 prodotti. 
La prossima settimana devo fare il piano di analisi e quindi devo campire 
quanti prodotti ho per ogni categoria. Io so di avere 15.000 prodotti, però non 
tutti richiedono la stessa attenzione. Sull’acqua minerale, ad esempio, non devo 
fare niente. 

T.V. So che è nella commissione per la riduzione del packaging, mi racconta cosa state 
facendo? 

S.T. Ridurre il packaging è molto difficile, perché spesso packaging vuol dire 
servizio per il cliente. Ad esempio, è evidente che dal punto di vista della 
riduzione del packaging è meglio a vere il vecchio cartoccio del salumiere. Quel 
cartoccio è composto da un foglio di cellulosa pura e un foglio di cartene. In 
alcuni supermercati, questo incarto viene poi messo in un ulteriore 
‘sacchettone’. Questo sacchettone siamo riusciti ad eliminarlo anche perché ci 
siamo accorti che con questa soluzione succedevano parecchi furti. Però il 
consumatore vuole trovare anche il prodotto confezionato in atmosfera 
modificata che ne allunga la vita. Questo è un servizio per il consumatore, però 
si producono montagne di plastica. A volte vedo 90 grammi di culatello dentro 
un blister che ne pesa sicuramente più. 
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Intervista a Dino Borri 
Direttore di Eataly Tokyo 
 

T.V. Perché iniziare le aperture internazionali proprio da Tokyo? 
D.B. La aperture internazionali ipotizzate fin dall’inizio erano New York e Tokyo. Il 

motivo è che queste due città sono due grandi le capitali internazionali, la 
capitale degli Stati Uniti e quella dell’Asia. Si tratta di un bacino di utenza di 
milioni di persone, un mercato in cui, tra l’altro, i prodotti italiani arrivano già 
anche se spesso non sono veri e quasi sempre sono prodotti industrialmente. Il 
Giappone è un paese che adora l’Italia. Negli ultimi anni le cucine dei nostri 
ristoranti si sono popolate di cuochi giapponesi che venivano a imparare e la 
nostra gastronomia. A Tokyo ci sono più di 3.000 e circa 2.000-2.500 sono 
italiani o almeno di stampo italiano. 
Era importante partire da queste due capitali. Avrebbe dovuto aprire prima 
New York, ma poi per motivi logistici è stato più veloce trovare e sviluppare la 
location di Tokyo. 

T.V. Quali saranno le peculiarità di Eataly Tokyo? 
D.B. Sicuramente l’accento sarà posto sul made in Italy. Anche se per quanto riguarda 

il fresco, (ortofrutta, carne, latte…) noi avremo dei produttori locali, per tutto il 
resto punteremo su prodotti Italiani. La nostra filosofia è di portare all’estero i 
prodotti che da soli non ci sarebbero mai arrivati. Abbiamo selezionato 
appositamente produttori che non sono mai arrivati in Giappone, piccoli 
produttori che non hanno la forza di crearsi da soli una rete commerciale, 
specialmente all’estero. Questo ci consente di proporre un assortimento 
veramente nuovo. Tra l’altro i prodotti delle grandi industrie italiane sono già 
presenti in tutti i supermercati giapponesi che hanno sempre un angolo di 
prodotti italiani. 
Esattamente come a Torino, ci sarà una parte dedicata alla vendita e una 
dedicata alla ristorazione. Il rapporto tra le due sarà sempre più o meno lo 
stesso. Una ristorazione un po’ integralista, nel senso che cercheremo di 
proporre una cucina italiana autentica, fuori dai luoghi comuni del cibo italiano 
all’estero. Come qui, ci sarà una parte di ristorazione più informale “a bancone” 
e un ristorante di alto livello per una ristorazione più formale. 

T.V. A parte quelli freschi distribuirete altri prodotti locali? 
D.B. Sì, ci stiamo lavorando con Slow Food, cercando di selezionare dei piccoli 

produttori locali, che fanno produzioni che ci piacciono. Avremo il sake, 
avremo alcuni prodotti di alta qualità locali. Così come a Torino si possono 
trovare dei prodotti internazionali di qualità, così nei paesi dove andremo 
cercheremo di proporre l’eccellenza delle produzioni locali. Anche perché 
Eataly rimane sempre un supermercato e come tale deve offrire un assortimento 
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capace di coprire quasi interamente la spesa per la cucina domestica. Ed è ovvio 
che i giapponesi non posso usare solo prodotti italiani, dobbiamo anche offrire 
le referenze chiave della loro gastronomia. 

T.V. I prodotti che selezionate là, saranno poi anche importati qua in Italia? 
D.B. Per il momento questo non è in programma. Come vedi qui a Torino ci sono 

pochissimi prodotti stranieri e anche quelli vengono quasi tutti dall’area 
Europea. Il prosciutto iberico, i grandi vini francesi, qualche formaggio. A volte 
c’è qualcosa che viene dai presidi internazionali, ma si tratta di referenze 
occasionali. 
Importare qualcosa dal Giappone potrà avvenire, ma non so nemmeno quanto 
il pubblico italiano possa essere interessato a questi prodotti. Semmai 
lavoreremo con gli esportatori locali. 

T.V. So che non ci sarà il reparto del pesce, quali altri reparti avrete? 

D.B. Sì non ci sarà il reparto del pesce anche se, naturalmente il pesce sarà usato nella 
ristorazione e, in futuro, potremo avere in vendita dei prodotti conservati a base 
di pesce che arrivano dall’Italia. 
A Eataly Tokyo avremo, pizzeria e panetteria con forno a legna. La stessa 
tipologia che abbiamo qua, naturalmente tutto un po’ più piccolo. Anche per 
una questione di costi immobiliari. Avere quasi 2.000 metri quadri a Tokyo è 
come averne più 12.000 qui. Poi qui abbiamo tanti spazi vuoti, siamo stati 
larghi, mentre a Tokyo dovremo cercare di sfruttare tutto lo spazio che avremo 
a disposizione. Le dimensioni quindi saranno ridotte, anche perché per le 
abitudini alimentari giapponesi i prodotti italiani vengono consumati in 
quantità molto più piccole. Noi siamo abituati a mangiare un etto di prosciutto 
o di formaggio. Loro non sono assolutamente abituati a ingerire un quantitativo 
così grande di cibo. 
Stesso discorso vale per il fresco. La carne ad esempio è per noi un cibo 
quotidiano, ma non per loro. Quindi i numeri che facciamo qui per la carne, là 
non li potremo fare. Non avremo nemmeno un vero e proprio reparto verdure, 
soltanto un piccolo angolo. 
Siamo andati a portare le cose che possiamo vendere, cioè un po’ di formaggi e 
salumi, ma soprattutto il secco, lo scatolame, le bibite, i dolci, la birra, il vino e 
così via. Si tratterà ovviamente di una griglia semplificata. In tutto abbiamo un 
migliaio di prodotti conservati per un centinaio di produttori. Poi avremo un 
centinaio di produttori di vino e una decina di birra: Sulla birra ci sarà da fare 
un lavoro sulla stagionalità perché alcuni microbirrifici non hanno una 
produzione annuale. 

T.V. Commercializzare prodotti italiani in Giappone non è in contrasto con la filosofia del km 
zero di Eataly) 

D.B. Dato che non potevamo lavorare sull’impatto zero, perché naturalmente 
mandare la roba in giro per il mondo non è impatto zero. Abbiamo cercato di 
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far viaggiare le merci esclusivamente via nave. Capisci bene che se viaggiano 
dieci container su una nave che ne trasporta cinquemila, l’impatto è minimo. 
Naturalmente, questo implica rischi maggiori e tempistiche più lunghe e 
complesse. Ci vogliono circa due mesi da quando si invia l’ordine a quando si 
riceve la merce. Inoltre, prima di far partire una spedizione bisogna aspettare di 
riempire almeno un container, per minimizzare i costi e l’impatto ambientale. 
Dovremo quindi essere molto bravi a lavorare con prodotti appena confezionati 
in modo che siano abbastanza freschi anche quando arrivano sullo scaffale. E 
dovremmo essere pronti ad avere delle rotture di stock che, nel nostro caso, 
potranno durare anche parecchie settimane. Il lato positivo è che naturalmente i 
costi di trasporto saranno molto minori (rispetto al trasporto aereo) e questo ci 
consentirà di avere prezzi competitivi pur mantenendo una sufficiente 
redditività. 
Di tutto quello che non si può spedire via nave (mozzarella, ricotta…) faremo a 
meno. 

T.V. Come funzionerà l’organizzazione commerciale di Eataly Tokyo? Quanta sarà la sua 
indipendenza? 

D.B. La selezione dei prodotti avverrà a Torino. Quindi a Tokyo non si troveranno 
cose diverse da quelle che sono in vendita qui, con l’eccezione dei prodotti 
locali ovviamente. I category di Torino saranno quindi quelli che selezionano 
anche a Tokyo. 
Ci sarà qualche differenza sul packaging. A differenza dell’Italia, dove siamo 
abituati a fare le scorte, i Giapponesi preferiscono comprare delle mini-porzioni 
n modo da provare molte cose diverse. Di conseguenza, ho fatto fare dei 
packaging più piccoli per Tokyo, cercando però di limitare il più possibile la 
plastica utilizzata. Il packaging il più sostenibile possibile però di dimensioni 
limitate. 

T.V. Anche Eataly Tokyo seguirà la formula di un supermercato dove si può fare la spesa 
quotidiana? 

D.B. Più o meno. In realtà ci posizioneremo su un livello un po’ più alto. È ovvio che 
i prodotti italiani in Giappone non possono essere per i Giapponesi i prodotti di 
tutti i giorni. Noi dobbiamo quindi presentarci come un luogo di alto livello, di 
eccellenza, ma non la gioielleria. Un posto dove tutti una volta all’anno, o anche 
due o anche tre, possono permettersi di venire e trovare il meglio delle 
produzioni italiane. Non potremo però essere accessibili a tutti come qui a 
Eataly Torino. Noi saremo un supermercato che vende soprattutto prodotti 
italiani e questi prodotti, anche solo per i costi di trasporto, sono difficilmente 
competitivi con i prodotti quotidiani giapponesi.  

T.V. Quanto tempo c’è voluto per preparare l’apertura? 
D.B. Abbiamo cominciato a gennaio, apriremo a settembre (il 26 settembre): quindi 

circa nove mesi di lavoro ferrato. Il lavoro però era iniziato già prima. 
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Ipotizzando un griglia, parlando con i produttori, che abbiamo rivisto quasi 
tutti. 

T.V. Quali sono le maggiori difficoltà che avete incontrato? 
D.B. Le difficoltà maggiori sono certamente legati alla necessità di ottenere tutte le 

autorizzazione sanitarie necessarie per portare i prodotto laggiù. Come dicevo, 
si tratta di prodotti che non sono mai stati commercializzati in Giappone e che 
quindi non hanno ancora le certificazioni necessarie. Quindi difficoltà 
burocratiche e difficoltà legate al protezionismo del paese. 
Per tutti i produttori, abbiamo fatto un lavoro immane di analisi, certificazione, 
diagrammi di flussi, definizione degli ingredienti. Abbiamo messo il produttore 
in grado di esportare in Giappone. Se avessero dovuto farlo da soli, sarebbe 
stata, per ogni azienda, una spesa di 10-15mila euro. 
Abbiamo avuto la fortuna che non ci hanno bloccato quasi nulla, perché tutti i 
nostri prodotti sono di qualità. Però fino all’ultimo non eravamo sicuri che 
avremmo potuto portare tutto. La parte più delicata è stata quella dei salumi, 
perché le regole sono molto rigide. La carne non si può assolutamente 
importare e anche per i salumi sono richiesti standard di sicurezza che solo le 
grandi industrie riescono a garantire. Quindi siano andati a selezionare dei 
produttori industriali, quelli che erano più piccoli o comunque migliori. 

T.V. Quante persone si trasferiranno dall’Italia per gestire il punto vendita? 
D.B. Non molte, 5 o 6 persone. Naturalmente verrano su i vari category per fare lo 

start-up del punto vendita e sono venuti qui i giapponesi a lavorare per uno o 
due mesi e vedere come funziona Eataly. C’è anche un problema linguistico 
perché in Giappone parlano male l’Inglese e quindi sarà difficile trovare 
qualcuno che riesca a spiegare in giapponese le particolarità di Eataly. 
Nel punto vendita di Tokyo avremo uno staff di 60-70 persone. Anche perché 
avremo orari ancora più lunghi di quelli di Torino: saremo aperti tutto il giorno. 
Dobbiamo adattarci ai ritmi di una grande capitale internazionale. 

T.V. Se ho capito bene sono previste altre aperture a Tokyo? 
D.B. Sì, abbiamo già molte richieste per aprire angoli con una selezione di Eataly in 

molti dei grandi centri commerciali della città. Poi, se le cose vanno molto bene, 
potrebbero esserci l’apertura di altri punti vendita dentro la città. Considera che 
Tokyo è una città che fa 20 milioni di abitanti. Naturalmente, ci vorrà del 
tempo. 

T.V. Per l’apertura di Tokyo avete un partner giapponese giusto? 
D.B. Abbiamo un partner italiano che però ha già lavorato per fare lo start-up di 

aziende alimentari in Giappone. Questo partner gestisce tutta la parte 
burocratica e di segreteria. Noi ci mettiamo il know-how della qualità del cibo e 
la nostra impronta. Loro hanno dei ragazzi italiani che parlano giapponese e 
l’esperienza di quel mercato. Poi abbiamo anche un partner giapponese che ha 
un piccola quota e che ci aiuta con la logistica, l’immagazzinamento e il 
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inserimento delle merci. È già complicato qui dove abbiamo un magazzino a 
200 metri. A Tokyo il magazzino è in periferia, quindi è ancora più difficile 
gestire la logistica. 

T.V. E per quanto riguarda la didattica? 
D.B. Come a Torino anche a Tokyo ci sarà una parte importante dedicata alla 

didattica. Abbiamo una saletta di degustazione dove faremo didattica 
costantemente con la presenza dei produttori italiani che verranno in Giappone 
a presentare le loro produzioni. Terremo anche dei corsi. Abbiamo già delle 
collaborazioni con dei personaggi giapponesi che si occupano di vini italiani e 
che ci aiuteranno a fare dei corsi. 
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Intervista a Francesco Farinetti 
Amministratore delegato di Eataly  
 

T.V. Qual è il tuo ruolo in Eataly? 

F.F. Ho iniziato come responsabile acquisti e commerciale del settore settore vino. 
Dopo i primi sei medi ho affiancato Marco Liera che è il direttore del 
supermercato di Torino (messo da Coop) e oggi sono vicedirettore. Nel 
frattempo continuo a occuparmi del settore vino, delegando sempre di più ai 
miei collaboratori. Da settembre 2008 diventerò Amministratore Delegato 
assieme a Luca Baffigo. Mio padre invece resterà presidente. Io mi occuperò in 
particolare di coordinare il punto vendita di Torino. 

 

T.V. Qual è il ruolo di Coop nel progetto Eataly? 

F.F. Tre Cooperative Coop sono proprietarie al 40% di Eataly: Coop Liguria, Coop 
Adriatica e Coop Piemonte (ognuna ha il 13,3% di Eataly). Ci hanno aiutato 
tantissimo nella messa a punto della logistica attraverso il loro uomo, Marco 
Liera, che ha una grandissima esperianza nel campo della distribuzione dei 
prodotti di amministrazione. 

 

T.V. Qual è la struttura societaria di Eataly? 

F.F. Eataly Distribuzione è possieduta al 40% da tre Cooperative Coop: Coop 
Liguria, Coop Adriatica e Coop Piemonte (ognuna ha il 13,3% di Eataly). Il 
restante 60% è detenuto invece da Eataly Srl una società di proprietà di mio 
padre (Oscar Farinetti) e Luca Baffigo. L’obiettivo di mio padre è poi di 
trasformare in soci dell’azienda i migliori dei suoi collaboratori a quali verranno 
date delle stock options (a insindacabile giudizio di mio padre). 
Eataly Srl è anche proprietaria (o co-proprietaria) di una decina di aziende di 
produzione: 
- Antica Ardenga (salumi) 
- Lurisia (acqua) 
- La Granda (carne) 
- Serafini Vidotto (vino) 
- Cantine del Castello di Santa Vittoria (vino) 
- Faromano (vino) 
- (pasta) 
- (formaggi) 
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Inoltre Eataly Srl gestisce direttamente la vendita online. 
Poi mio padre personamente ha comprato Borgogno e una quota di Fontana 
Fredda, ma da un punto di vista societario questo non c’entra niente con Eataly 
(anche se è ovvio che ci sono connessioni). 

 

T.V. Nella strategia di Eataly, quali è il ruolo delle società di produzione controllate da 
Eataly Srl? 

F.F. Le società controllate da Eataly s.r.l. hanno un ruolo fondamentale. Secondo 
mio padre, per poter realizzare l’obiettivo di distribuire “alti cibi a prezzo 
sostenibile” è fondamentale avere un approvvigionamento diretto di alcune 
categorie merceologiche. Per questo mio padre a creato o più spesso rilevato 
una serie di aziende che avevano una produzione di qualità. A queste aziende è 
stato chiesto di mantenere la loro qualità e di concentrarsi sulla produzione, 
mentre Eataly si sarebbe occupata della vendita. Per le categorie merceologiche 
chiave, noi abbiamo quindi una filiera veramente completa che ci permette di 
avere prezzi di acquisto più bassi che possono essere in parti ‘girati’ al 
consumatore pur mantenendo una sufficiente redditività per Eataly. Spesso i 
category sono anche co-proprietari delle società controllate, ad esempio 
Massimo Pezzani per i salumi, Sergio Capaldo per la carne. Ogni azienda ha 
mantenuto il suo marchio e da nessuna parte c’è scritto che sono aziende di 
Eataly. Queste aziende vendono anche all’esterno, ma non tantissimo (Antica 
Ardenga e Cantine del Castello di Santa Vittoria, ad esempio, vendono a noi 
circa l’80% delle loro produzioni, la pasta circa il 60%). In termini quantitativi, i 
prodotti delle nostre aziende coprono il 16% del venduto totale di Eataly 
Distribuzione e 33% se si considerano soltanto i settori in cui abbiamo 
un’azienda controllata. 
Visto il successo del primo anno tutte le nostre controllate si stanno attrezzando 
per capire come star dietro alla futura crescita di Eataly senza sacrificare la 
qualità delle loro produzioni. Quando siamo partiti alla Granda c’erano 34 
allevatori. Quest’anno ce ne sono 68. 
E’ possibile che Eataly acquisti altre aziende, ma non è affatto certo. La strategia 
della proprietà è nata nel 2001 per arrivare nel 2007. Adesso, preferiremmo non 
comprare, ma piuttosto fare crescere le nostre aziende e quelle dei nostri 
fornitori. 

 

T.V. Come funziona l’organizzazione a Category? 

F.F. E’ molto semplice: Eataly è divisa a reparti e ogni reparto viene vissuto dal suo 
responsabile (il category appunto) come se fosse la sua azienda. Il category si 
occupa di tutto. Si occupa degli acquisti: decide cosa acquistare, quanto, da chi, 
a he prezzo. Si occupa delle vendite, decidendo i prezzi e la disposizione. 
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Inoltre decide gli orari e la gestione del personale. Il suo superiore, cioè il 
direttore del negozio, gli da solo un obiettivo di quantita (il budget) e un 
obiettivo di qualità (il margine). Il margine è fondamentale perché da esso 
dipende la redditività con la quale questa macchina va avanti. Ovviamente 
margine non è uguale per tutti. Il margine dipende dai costi e i costi non sono 
uguali per tutti, soprattutto il costo del personale che ad esempio per la 
ristorazione si aggira attorno al 40% mentre la media di Eataly è del 20%. 

 

T.V. Quali funzioni rimangono all’amministrazione centrale? 

F.F. Innanzitutto la funzione di coordinamento. Il rischio dell’amministrazione per 
category è che ognuno guardi al suo orticello e non si interessi del resto, mentre 
ovviamente l’esperienza del consumatore è quella di essere all’interno di un 
negozio unico. 
In secondo luogo c’é la funzione di problem solving quotidiano. In terzo luogo 
la funzione di controllo e di indirizzo. E’ il centro che da gli obiettivi strategici e 
poi i category devono trovare le tattiche per raggiugerli. 

 

T.V. Quante riunioni vengono organizzate con i category? 

F.F. Di riunioni ufficiali con mio padre e davanti a tutti ne abbiamo fatto 5 l’anno 
scorso e 3 quest’anno. Poi ovviamente gli incontro informali con me e Marco 
Liera sono quotidiane. Mio padre sostiene che bisogna vedersi non troppe volte, 
che la riunione debe esssere breve e che bisogna dare due tre punti chiave su 
cui concentrarsi. 

 

T.V. Come saranno gestiti i nuovi punti ventita? 

F.F. Ogni punto vendita avrà un suo responsabile che si sarà però formato qui a 
Torino. Ad esempio il responsabile della struttura di Eataly Milano è Michela 
Quaranta che ha gestito l’apertura di Torino (essendo molto esperta di 
sviluppo). Ora è a Milano a farsi un po’ di esperienza in gestione ed è candidata 
ad essere la responsabile del negozio di Genova quando aprirà. A Tokyo ci sarà 
invece Dino Borri che viene dal Slow Food, ma che ha passato sette mesi qui per 
formarsi. A Bologna ci sarà mio fratello. L’idea è di far crescere qui a Torino la 
classe dirigente delle prossime aperture di Eataly, senza ovviamente 
precluderci la possibilità di trovare sul posto delle persone. 
Torino rimarrà la base d’acquisto per i prodotti di tutti i negozi e quindi i 
category di Torino saranno i category di tutta Eataly. Questo però non vuol dire 
che il numero di category rimarrà lo stesso. Mano a mano che la macchina 
cresce i settori di riferimento andranno specializzandosi con un conseguente 
aumento dei category. Ad esempio quando abbiamo aperto Cristina Goria era 
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responsabile di tutto il grocery (tutto quello che è inscatolato). Adesso (dopo un 
anno) sono in tre: uno per i dolci, uno per il salato e una ragazza (Anna) che da 
una mano con gli acquisti. 
E’ importante che la centrale di acquisto rimanga una: questo permette di 
semplificare la logistica e di avere un maggior potere di acquisto verso i 
fornitori. 

 

T.V. Come scegliete i prodotti che finiscono sugli scaffali di Eataly? 

F.F. Quando mio padre ha iniziato questo progetto aveva una grande esperienza 
commerciale, un’idea forte e una grande passione per i prodotti alimentari. Gli 
mancava una conoscenza approdonfita dei prodotti. Aveva però un rapporto di 
amicizia con Carlo Petrini e con Eataly (al tempo mio padre era anche 
presidente dell’Agenzia di Pollenzo). Slow Food ha quindi iniziato un 
operazione di consulenza (a pagamento) che ha impegnato 4 persone per 2 anni 
e mezzo per vagliare oltre 2000 fornitori e sceglierne 800. Slow Food ha indicato 
quali prodottori erano meritevoli di essere inclusi nel progetto, la scelta finale è 
stata però di Eataly. Delle 4 persone che hanno lavorato a questa consulenza, 
una (Sebastiano Sardo) è rimasta a disposizione di Eataly e con lui vengono 
vagliati tutti i nuovi inserimenti nella griglia. 

Prima di aprire il punto vendita di Torino, eravano noi che dovevamo cercare e 
andare a trovare i produttori. Adesso è un po’ più facile perché molti produttori 
ci conoscono e ci inviano i loro campioni. Stiamo quindi lavorando a costruire 
un database di potenziali nuovi fornitori per le prossime aperture (anche perché 
qui a Torino abbiamo soprattutto prodotti piemontesi, mentre adesso ne stanno 
arrivando da tutta Italia). 

 

T.V. Quanto saranno locali le griglie delle diverse sedi di Eataly? 

F.F. Per quanto riguarda le aperture in Italia, vorremmo avere almeno un 60% di 
produzioni della regione in cui viene aperto il punto vendita. Rimarrà 
comunque uno zoccolo duro di 10% di prodotti prodotti piemontesi, perché 
queste sono le nostre origini. All’estero punteremo soprattutto sulle produzioni 
di Piemonte e Liguria anche perché sono quelle che conosciamo meglio. 

 

T.V. Le aziende di Eataly vendo anche all’esterno? 
F.F. Sì ma non tantissimo, a parte l’acqua Lurisia. Il principale problema di Eataly 

rispetto ai suoi produttori è quello di gestire il limite. Le produzioni devono 
essere di dimensioni abbastanza grandi da soddisfare i bisogni dei supermercati 
del gruppo ma non al punto di abbassare troppo la qualità dei prodotti. Quindi 
anche per i produttori che controlliamo direttamente non ci conviene che 



 371 

producano così tanto da vendere molto al di fuori di Eataly. Prendi ad esempio 
Antica Ardenga: noi compriamo l’80% del loro prodotto, lo stesso vale per 
castello di Santa Vittoria e per la pasta. 

 

T.V. A parte i consigli di Slow Food, quali sono le caratteristiche che prendete in 
considerazione della scelta dei vostri produttori? Immagino che, per motivi legati alla 
distribuzione, servano produzioni abbastanza gradi o almeno abbastanza continue. 

F.F. Questo è un problema che ci portiamo dietro dall’inizio, ma che è anche bello 
non risolvere. Ti faccio un esempio. Quando abbiamo aperto noi non sapevamo 
che numeri avremmo fatto, in generale e sui diversi prodotti. Quindi abbiamo 
preso diversi produttori da quelli piccoli, a quelli medi a quelli più grandi. Ad 
esempio, c’è un produttore qua a Torino che sia chiama Acerea (???) che fa 
succhi di frutta biologici. Abbiamo messo i suoi succhi di frutta su uno scaffale 
con un bel cartello che spiegava come erano prodotti. Abbiamo aperto il 27 
gennaio e il 3 marzo era tutto finito: avevamo esaurito la produzione di un 
anno. Si è però instaurato un circolo virtuoso perché dei produttori biologici che 
coltivavano lì vicino (sempre con metodi biologici, ma ancora non con una 
qualità così elevata) sono venuti da noi a proporsi. Noi li abbiamo messi in 
contatto con Acerea e adesso hanno formato un consorzio, i cui prodotti ci 
hanno permesso di arrivare fino all’inizio di giugno. 
Dopo un anno e mezzo stiamo cercando di educare i nostri produttori. I nostri 
prodotti non è che li chiami e ti risponde un call-center o un ufficio 
commerciale. Magari, ti risponde la nipotina che ti dice di richiamare due ore 
dopo. Stiamo cercando di lavorare con loro per perfezionare tutte le questioni 
logistiche. 
Una cosa che a noi succede quotidianamente e che, secondo le regole, non 
dovrebbe mai capitare in un supermercato normale (ma noi non siamo normali) 
è la rottura di stock. Negli altri supermercati la rottura di stock vuole 
automaticamente dire una perdita di fatturato, perché chi cerca una marca 
specifica non sempre accetta di comprarne un'altra. Siccome da noi non ci sono 
marche nazionali, i consumatori accettano più volentieri di sostituire un 
prodotto con l’altro. 
Detto questo alcuni prodotti (il pane, il latte sfuso, il vino sfuso) non devono 
mancare mai perché abbiamo fidelizzato molto bene la nostra clientela e molti 
ritornano ogni giorno a comprare queste cose. Un discorso simile vale per un 
centinaio di referenze di cui non abbiamo referenze equivalenti, ad esempio le 
uomo biologiche. Per queste referenze abbiamo parlato con i produttori e gli 
abbiamo chiesto di garantirci almeno una certa soglia di produzione. Alcuni 
hanno accettato, altri hanno risposto che non ce la facevano e questi li abbiamo 
dovuti abbandonare. 

 

T.V. Perché Eataly distribuisce sono in piccola parte i presidi Slow Food? 
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F.F. Il problema dei Presidi è quello della quantità. Noi ne abbiamo una decina a 
rotazione, con almeno tre internazionali, permanentemente al piano interrato. 
Su alcuni specifici prodotti di presidio abbiamo cercato però di intervenire per 
assicurarci una produzione sufficiente a integrare stabilmente il prodotto nella 
nostra griglia. Ad esempio per il caffé di Huatenang abbiamo deciso di 
comprare direttamente il caffé dai produttori e poi mettere in piedi una 
raffineria a legna qui (nelle carceri di Torino ???) con l’aiuto di Slow Food. Ora 
stiamo cercando di fare la stessa cosa con dei produttori di caffé indiani. 

 

T.V. Qual è la politica di Eataly per i prodotti di stagione? 
F.F. Per noi è importantissimo educare i nostri consumatori a preferire i prodotti di 

stagione. La prima cosa che uno vede entrando à Eataly è la ruota delle stagioni 
con una frase forte che dice “Facciamoci tutti più furbi, i cibi di stagione sono 
più buoni e costano meno”. Per quanto riguarda i freschi e la ristorazione, il 
dickat assoluto di mio padre ai category è di seguire tassativamente le stagioni. 
Per gli inscatolati, siamo un po’ più flessibili, ma ovviamente anche lì cambiamo 
le esposizioni per seguire le stagioni (ad esempio, riducendo il cioccolato 
d’estate). 
La stagionalità sui prodotti freschi, tra l’altro, ci è anche imposta dal fatto che 
abbiamo soltanto produttori locali.  

 

T.V. Ma a Eataly ci sono soltanto prodotti locali? 
F.F. Per un anno e mezzo, non abbiamo avuto banane e ananas. Il category della 

frutta, Sergio Fezia, ci impazziva, perché sapeva che le banane non sono 
sostituibili. Non averle significa perdere fatturato. Adesso abbiamo fatto un 
accordo con una piantagione americana biologica e con un progetto equo-
solidale (c’è anche Slow Food di mezzo). Stiamo quindi cercando di completare 
l’offerta sui frutti esotici. Ma solo perché dietro c’è un progetto che ci piace, 
altrimenti sarebbe difficile giustificarne l’esistenza in un posto che si chiama 
Eataly. 
Un discorso un po’ a parte va fatto su alcuni prodotti di grande eccellenza come 
lo champagne o lo Jamon Iberico de Belota. 

 

T.V. Che ruolo gioca la ristorazione nella strategia di Eataly? 
F.F. Un ruolo centrale, perché la ristorazione 7milioni di euro all’anno (10 milioni 

contando tutto), il 30% del nostro fatturato, 60.000 clienti al mese. Bisogna 
considerare che in media noi facciamo 5.000 clienti al giorno al supermercato e 
2.000 alla ristorazione. La ristorazione ha anche un peso importante sulle risorse 
umane. La ristorazione ha quasi 150 dipendenti. Abbiamo 7 ristorantini tematici 
e un ristorante stellato (Guido) che ci da molta autorevolezza: siamo l’unico 
supermercato con una stella Michelin. 
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Inoltre la ristorazione, ha un ruolo fondamentale nella fidelizzazione della 
clientela e nella gestione dei prodotti in scadenza. È lo stesso motivo per cui i 
supermercati hanno le gastronomie: per utilizzare e vendere i prodotti che 
hanno scadenze ravvicinate e che dovrebbero quindi buttare. A Eataly evitare 
gli sprechi è ancora più importante, perché i nostri prodotti hanno una qualità e 
un costo più alti. 

 

T.V. E riuscite davvero ad annullare gli sprechi? 
F.F. Sì. Siamo anche aiutati dal fatto che non subiamo le pressioni dei produttori a 

comprare di più (anzi semmai abbiamo il problema opposto). Questo ci 
consente di avere un magazzino molto ridotto e di sfogare tutto sulla vendita. 

 

T.V. Nei comportamenti dei clienti, che rapporti ci sono tra ristorazione e supermercato? 
F.F. Noi vogliamo che quando ai clienti dei ristorantini piace qualcosa, i nostri 

ragazzi siano in grado di spiegarli per bene di che cosa si tratta e indicargli 
dove possono comprarlo. Abbiamo visto che questo questo piace molto ai 
clienti. Quando, ad esempio mettiamo un vino in ristorazione, abbiamo notato 
che la vendita aumenta del 20-30%. Lo stesso vale per l’olio e per i conservati. 
Meno per la carne perché quella funziona già di per sé, meno anche per i salumi 
perché quelli restano più meno gli stesso. 

 

T.V. Dal punto di vista della logistica, qual è la differenza tra gestire un’altra catena di 
grande distribuzione e gestire Eataly? 

F.F. Per quanto riguarda la nostra esperienza, si tratta di un cambiamento radicale. 
Noi prima vendevamo prodotti durevoli che diventano obsoleti abbastanza 
lentamente. Dovevamo solo sballarli e metterli in vendita. Qui è molto difficile: 
qui abbiamo prodotti che vanno a male, che bisogna tagliare, a volte 
trasformare, che hanno uno scarto… Coop ci ha dato una grossa mano da 
questo punto di vista. 
La maggiore differenza tra noi e un supermercato normale sta nelle celle frigo. 
Perché noi usiamo solo materie freschissime e quindi abbiamo celle 
piccolissime. Tutto quello che arriva va direttamente in vendita e, se non viene 
venduto, passa rapidamente alla ristorazione. Le nostre celle non sono 
nemmeno 1/3 di quelle di un supermercato normale (tra l’altro noi non 
abbiamo i surgelati). 
A parte questo, l’organizzazione logistica di Eataly non è così originale. Si tratta 
sempre di acquistare dei prodotti, inventariarli e metterli in un posto dove 
possano essere venduti. Noi abbiamo qualche problema in più perché i nostri 
fornitori sono meno organizzati e ci arrivano dei bancali tutti a strati e senza 
codici a barre. Controllare e inventariare è quindi un po’ più difficile per noi. 
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T.V. Che rapporto c’è tra scaffali e magazzino? 
F.F. Come tutti quelli che fanno grande distribuzione noi cerchiamo di avere il 

minimo di magazzino possibile, ma, come per tutti, non è sempre facile. Noi 
cerchiamo di avere al massimo 15 giorni di stock e di fare un ordine alla 
settimana. Il magazzino è gestito dai category in collaborazione con il capo del 
magazzino Silvano Panero. Ogni category è responsabile del suo stock. 
Avevamo dei problemi di magazzino, abbiamo chiesto aiuto a Coop e ci hanno 
mandato per un mese un esperto (Franco Baresi) che ha riorganizzato il 
magazzino con miglioramenti sensibili. 

 

T.V. Come è organizzato il trasporto dei prodotti? 
F.F. Tutto il trasporto è franco Torino. Noi non andiamo a prendere nulla e ci 

portano tutto qui i produttori. Ovviamente noi controlliamo che il trasporto sia 
in regola con le norme igieniche. Ad esempio, all’inizio la mozzarella ci arrivava 
in un trasporto non refrigerato. Abbiamo chiamato il produttore che però ci ha 
detto che non riusciva ad organizzarsi altrimenti. Allora il nostro ufficio qualità 
si è attivato e ha aiutato il produttore ad organizzare un trasporto refrigerato. 
Avere a che fare con piccoli produttori pone talvolta qualche problema: tu gli 
ordini 80 scatole e loro arrivano in panda a portarti 20 scatole per giorno per 
quattro giorno. Queste persone che sono 70% dei nostri fornitori, non sono 
manager, ma stanno lentamente imparando a capire come strutturarsi per 
interfacciarsi con la grande distribuzione. 

 

T.V. Eataly ha, ovviamente, prezzi un po’ più alti della grande distribuzione normale, 
quando potete o volete permettervi di avere prezzi un po’ più alti? 

F.F. Innanzitutto, noi abbiamo cercato di differenziarci dai nostri competitori non 
parlando mai di prezzi, ma soltanto di qualità. La qualità giustifica il fatto che i 
prodotti possano (non debbano) costare un po’ di più. Per quanto riguarda il 
grocery, la pasta ad esempio, la nostra gamma inizia dove finisci quella della 
GDO tradizionale. L’ultimo prezzo del GDO, 1euro e 90 centesimi, è il nostro 
primo prezzo da cui saliamo per arrivare fino al 4 o 5 euro. Per quanto riguarda 
il grocery la distanza è netta. D’altra parte abbiamo visto che funziona solo così. 
Avevamo 5/6 referenze in comune con la grande distribuzione tradizionale, ad 
esempio oransoda e lemonsoda (le uniche bevande in commercio che non 
hanno né coloranti né conservanti). Le avevamo in vendita allo stesso prezzo 
della grande distribuzione. Né avevamo un bancale, le abbiamo tenute un anno 
in esposizione e nessuno le comprava. 
Alla fine il costo medio per spesa, per ‘carrello’, è uguale a quello della grande 
distribuzione, perché i prezzi sono più alti, ma i consumatori comprano un po’ 
di meno e poi completano nei supermercati tradizionali. Noi siamo più cari per 
una media è difficile da fare, ma che è circa più alta del 20% circa. Poi ad 
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esempio abbiamo anche prodotti molto più cari, che però ci servono per attrarre 
certi clienti perché sono prodotti che abbiamo soltanto noi. 

 

T.V. Quindi i vostri clienti sono anche clienti della GDO classica? 
F.F. Certo, noi siamo complementari più che opposti al resto della grande 

distribuzione, per il semplice motivo che non abbiamo la stessa estensione di 
gamma. Ci mancano, ad esempio, i prodotti per la pulizia della casa. Per questo 
è fondamentale per noi avere un supermercato tradizionali davanti al nostro 
punto vendita di Torino. In modo che i nostri clienti possano parcheggiare in un 
solo parcheggio e comprare da noi gli alimenti e all’altro supermercato le cose 
che servono per la casa. Il fatturato di del supermercato qui di fronte è 
aumentato del 10% da quando ci siamo noi. 

 

T.V. Quali sono i margini di guadagno imposti dalla direzione ai category? 
F.F. Più o meno il 20%. Sotto a questo margine non riusciremmo a pagare le risorse 

umane. Ovviamente il 20% è una media. Sta ai category di dosare i margini sui 
diversi prodotti come ritengono più opportuno. 

 

T.V. Esiste un organigramma di Eataly? 
F.F. Mio padre è contrario alla burocrazia, quindi esiste ma non è scritto. Prevede a 

un primo livello Oscar Farinetti e Luca Baffigo. Ad un secondo livello ci sono 
Marco Liera e Francesco Farinetti. Sotto ci sono i category. Sotto i category ci 
può essere un caporeparto oppure direttamente tutti i dipendenti. Ognuno 
risponde gerarchicamente ai suo diretto superiore. 
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Intervista a Luca Vento 
Responsabile del personale di Eataly  
 

T.V. Che differenza c’è tra gestire il personale di Eataly rispetto a quello della altre catene 
distributive? 

L.V. Innanzitutto, l’ambiente è molto giovane. A Eataly lavorano moltissimi ragazzi 
e ragazze e spesso in posti di grande responsabilità. Io ho trent’anni, Francesco 
ne ha pochi meno di me, la category del secco è molto giovane. Io sono alla mia 
prima esperienza e quindi non posso sapere esattamente come funzionano le 
altre catene di grande distribuzione. 
Anche il personale di servizio è molto giovane e per questo richiede 
un’attenzione particolare, bisogna stargli un po’ dietro, bisogna motivarli, 
bisogna aiutarli in tutti quello che è legislazione del lavoro (si tratta spesso di 
ragazzi che entrano nel mercato del lavoro). Tra l’altro ai ragazzi di Eataly si 
chiede qualcosa di più rispetto al personale del resto della grande distribuzione. 
Il cliente che viene da noi ha grandi aspettative a cui devono corrispondere una 
preparazione e una competenza adeguata di tutto il personale. 

T.V. La formazione del personale è fatta all’interno o cercate di scegliere persone che hanno 
già interessi nel settore alimentare. 

L.V. Purtroppo nessuno o pochissimi hanno le competenze che servono qui (che 
sono diversissime da quelle richieste nel resto della GDO). Il nostro personale 
quindi è formato principalmente qui. Ci aiuta Sebastiano Sardo di Slow Food 
che organizza degli incontri di formazione per i nostri ragazzi. Non si tratta di 
corsi veri e propri, piuttosto di una ‘formazione continua’ organizzata 
attraverso brevi sessioni con Sebastiano o, qualche volta, con i produttori che ci 
vengono a visitare e ci raccontano le loro produzioni. 
Si tratta di incontri organizzati nei ritagli di tempo. Considera che noi siamo 
aperti sette giorni su sette dalle 10 alle 22.30. Il che vuol dire che i ragazzi della 
ristorazione non possono staccare prima di mezzanotte. Alle 23, attaccano i 
panettieri che lavorano la notte per avere il pane pronto la mattina. I fornitori 
della carne e del pesce arrivano alle 7. Qui c’è sempre qualcuno e non possiamo 
certo chiedere al personale di venire nei giorni di ferie o durante la notte. 
Quindi cerchiamo di organizzarci un po’ durante gli orari di lavoro. 
Anche i category dei vari raparti sono responsabili di formare il loro personale, 
ma è importante che tutti conoscano un po’di tutto, per poter consigliare non 
soltanto sui prodotti dei loro scaffali, ma su tutto quello che si trova a Eataly. È 
importante che tutti sappiano cosa succede a Eataly e quali sono le nostre 
caratteristiche distintive. 
Anche perché qui c’è molta promiscuità. Ovviamente abbiamo degli schemi 
organizzativi, perché sarebbe impensabile mandare avanti un’impresa di 240 
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persone senza un po’ di organizzazione. I nostri schemi però sono molto 
elastici. Accade talvolta ad esempio che il personale di un reparto sia prestato 
ad un altro reparto. Questo accade soprattutto per la ristorazione, dove il 
personale cambia di ristorantino di settimana in settimana. 

T.V. La clientela pone molte domande al personale? 
L.V. Direi di sì, sicuramente più che in un supermercato normale. Dipende 

naturalmente anche dal tipo di clientela. Inizialmente avevamo una clientela 
che veniva per un acquisto occasionale e ci considerava un po’ una specie di 
Salone del Gusto, una impresa temporanea. Molti ci chiedevano quando 
avremmo chiusi. Un po’ alla volta, i Torinesi hanno cominciato a considerarci 
come un’impresa destinata a rimanere e un luogo dove fare gli acquisti 
quotidiani. Oggi abbiamo la gente fuori dal supermercato alle dieci di mattina 
che aspetta di venire a comprarsi un litro di latte, un filone di pane e una 
bottiglia di vino sfuso. Una parte della clientela comincia insomma a 
considerare Eataly come un luogo dove fare la spesa normale, magari 
comprando un po’ meno, ma con una qualità maggiore. Questo era il nostro 
obiettivo (offrire alti cibi a prezzi sostenibili) e lo stiamo raggiungendo. Poi, 
naturalmente, Eataly offre anche la possibilità di fare di tanto in tanto qualche 
acquisto più impegnativo comprando qualche grande prodotto a un prezzo  

T.V. Data l’importanza che attribuite alla formazione, mi immagino che cerchiate di limitare 
il turnover del personale. E così? 

L.V. Un certo livello turnover è inevitabile. Nel settore della ristorazione (che copre 
circa il 50% degli assunti qui a Eataly) un alto turnover è fisiologico: gli addetti 
alla ristorazione (giovani e no) sentono frequentemente il desiderio di fare 
nuove esperienze, spesso anche all’estero. Ad esempio, quando comincia la 
stagione estiva, chi riceve offerte di lavoro comincia a vacillare e questo 
indipendentemente dal tipo di contratto. Un’altra ragione di turnover è legata 
alla giovane età del personale di Eataly che vede nella grande distribuzione 
un’occupazione temporanea, per arrotondare durante gli studi o in attesa di un 
lavoro definitivo. Naturalmente c’è anche una percentuale di assunzioni 
sbagliate. 
La percentuale più bassa di turnover l’abbiamo nei reparti come panetteria, 
carne, salumi e formaggi. In questi reparti, Eataly può rappresentare (grazie 
all’eccellenza che rappresenta) un punto di arrivo. 

T.V. Chi seleziona il personale e come? 
L.V. Normalmente l’iter è questo: il category di un certo reparto si rivolge all’ufficio 

del personale e ci informa che ha bisogno di un’assunzione. Il dottor Cipollina, 
che è il category del personale, e che si occupa più di me della selezione (io mi 
maggiormente della gestione quotidiana) comincia a svolgere i colloqui con i 
candidati. Una volta individuato un profilo che potrebbe corrispondere alle 
nostre esigenza, facciamo incontrare il candidato con il category. Normalmente, 
tutto questo processo è abbastanza rapido anche perché ormai la squadra è 
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abbastanza definita e si tratta soltanto di gestire quel turnover di cui parlavamo 
prima. 

T.V. Che tipi di contratti vengono stipulati? 
L.V. Ad oggi il 60% del nostro personale è assunto a tempo indeterminato (part-time 

o full-time) secondo il contratto nazionale del turismo. Di solito la grande 
distribuzione assume con il contratto del commercio, ma dato che metà del 
nostro personale è assorbito dalle attività di ristorazione, abbiamo scelto di 
preferire questo contratto. 
Il restante 40% è di contratti a tempo determinato di vario tipo. Per noi è sono 
particolarmente interessanti i contratti di lavoro intermittente o chiamata, 
perché abbiamo parecchi dipendenti che possono dedicarci (per motivi 
personali) soltanto un numero limitato di ore e non necessariamente sempre lo 
stesso giorno e nella stessa fascia. Il contratto a chiamata ci da la flessibilità che 
ci serve per gestire i nostri collaboratori più giovani. Abbiamo molti pochi 
contratti a progetto e qualche progetto di apprendistato. 

T.V. Cosa fate per motivare il personale? 
L.V. La motivazione del personale è per noi una cosa importantissima a cui Oscar 

Farinetti tiene tantissimo. Organizziamo due incontri all’anno con lui dove 
cerchiamo di spiegare ai ragazzi la filosofia del progetto e l’andamento generale 
dell’azienda. Motivare i nostri ragazzi è fondamentale perché questa impresa 
può essere redditizia solo se riesce ad avere una buona capacità di vendita e 
una buona capacità di vendita deriva soprattutto dalla capacità dei nostri 
ragazzi di assistere il cliente con competenza e cordialità. Quest’ultima 
caratteristica è molto importate, perché a Eataly abbiamo scelto di avere un 
approccio molto informale, molto vicino al cliente, molto diverso da quello di 
altri posti dove si vendono eccellenze alimentare (penso a Pec di Milano) che 
sono spesso molto freddi e formali. Molte persone ci dicono che a Eataly si 
respira un’aria particolare, che fa sì che alcune persone vengano volentieri 
anche solo a fare un giro. 

T.V. Quali saranno rapporti tra il punto vendita di Torino e gli altri? 
L.V. Ancora questo non è chiarissimo. Ogni punto vendita di grandi dimensioni 

avrà la sua gestione decentrata, ma Torino resterà sicuramente il centro del 
sistema Eataly. Quello che è da vedere è come Torino riuscirà a reggere i suoi 
impegni di capofila pur continuando a fare funzionare a dovere il suo punto 
vendita. 

T.V. Quanto personale di Torino andranno a Tokyo? 
L.V. Pochissime: una o due persone. D’altra parte è una realtà così particolare che 

non si può fare altro che affidarsi a qualcuno del luogo. Ancora nessuna sa 
nemmeno di quanto personale avremo bisogno in quel punto vendita. Questo 
vale per tutte le nuove aperture: solo l’esperienza può dirti di quanti 
collaboratori hai bisogno. Quando abbiamo aperto qui a Torino, eravamo poco 
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più che un centinaio di persone e si pensava di far riuscire a far funzionare il 
supermarket con 140-150 persone. Oggi siamo 240. 

T.V. Molte di più del previsto. Come mai? 
L.V. Per una semplice ragione di presidio del punto vendita. Considera che qui 

abbiamo una superficie di 12.000 metri quadri di vendita e che teniamo aperto 
dodici ore al giorno. Anche in un giorno in cui ci sono pochi clienti ci vogliono 
come minimo 70-80 persone. Considera il reparto macelleria, se per la sua 
copertura ti serve un minimo di tre persone per un orario che va dalle 7 alle 13 
(16 ore), hai bisogno di almeno 6 persone, con i relativi turni di riposo e quindi 
molto di più. 

T.V. Qual è lo stile di management di Eataly? 
L.V. È uno stile molto ‘provinciale’, molto informale dove c’è una grande vicinanza 

tra gli amministratori, i category e il resto dei dipendenti. Si lavora tutti 
insieme, ci si da del tu. Questo è sicuramente un vantaggio, ma a volte crea 
anche qualche problema. Soprattutto a questo ufficio che talvolta deve trovare 
un po’ di distacco e riprendere ad esempio chi non ha fatto bene. 

T.V. Qual è l’organigramma di Eataly? 
L.V. I nostri 240 dipendenti sono così suddivisi: 

− Ristorazione: 110 
    FOOD: 
− Generi vari (secco): 8 
− Macelleria: 20 
− Pescheria: 10 
− Panetteria: 20 
− Salumi e formaggi: 20 
− Cantina: 8 
    NON FOOD 
− Uffici centrali: 15 
− Magazzino: 5 
− Casalinghi: 2 
− Casse: 20 
− Eventi: 10 
    AZIENDE ESTERNE 
− Ortobra: 10 
− Luca Montersino x Eataly: 5 
− Agrigelateria: 6 
− Guido per Eataly: 8 
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Intervista a Marco Liera 
Ex-direttore di Eataly Torino, attuale direttore di Eataly Pinarolo 
 
Originalità e posizionamento di Eataly 

T.V. Qual è la differenza tra l’organizzazione a category di Eataly e quella del resto della 
GDO? 

M.L. Il category da noi rappresenta la persona che in assoluto gestisce l’unità 
operativa, cosa che si trova raramente nel resto del mondo distributivo dove il 
category di solito gestisce soprattutto il flusso delle merci. Qui invece il 
category è prima di tutto un professionista, un esperto del settore in cui opera, 
un produttore o ex-produttore che mette a profitto la propria competenza sia 
nella propria azienda che in Eataly. Inoltre, e questa è un'altra particolarità di 
questa impresa, i category sono spesso soci di Eataly nella distribuzione oppure 
nella loro attività produttiva. C’è quindi un connubio sia dal punto di vista 
contrattualistico che dal punto di vista societario. Questa è una differenza 
fondamentale 
Questa è un’azienda anti-modello. Anti-modello nel senso che la nostra 
organizzazione non assomiglia a nessuna delle forme di gestione delle risorse 
umane che si ritrovano altrove nel settore della grande distribuzione. Io e Oscar 
abbiamo deciso fin dall’inizio di costruire un’azienda che cerchi di coinvolgere 
il più possibile le persone che ci lavorano, in modo che ognuna di loro dia il 
massimo contributo al miglioramento continuo che ci deve essere qui dentro. 

T.V. Quali sono le altre particolarità di Eataly? 
M.L. Innanzitutto che Eataly è un’impresa giovane, in cui ci sono un sacco di giovani 

che occupano posizioni molto importanti. Questo è molto importante, 
soprattutto per un’azienda che è completamente nuova. Nuova nel modello di 
business, nuova nei contenuti, nuova nelle pratiche. Le persone che lavorano 
qui dentro, sia detto fuori dai denti, non hanno idea di quello che stanno 
facendo. Non c’è una storia, un modello, un format da seguire. Bisogna fare le 
cose come vengono di giorno in giorno. Eataly è un’azienda rullo-compressore. 
Un posto dove ognuno procede per tentativi nel proprio reparto e ci si ritrova 
poi insieme per cercare di capire cosa funzioni e verso dove si stia andando. 
Quando siamo partiti, avevamo molte idee, ma nessun format predefinito. 
Ovviamente avevamo dei modelli. Io e Oscar abbiamo girato il mondo 
(soprattutto lui), abbiamo visto il KaDeWe di Berlino, i magazzini La Fayette di 
Parigi, Harrods di Londra, Whole Food negli Stati Uniti. Eataly non è uguale a 
nessuno di questi modelli, ma abbiamo preso ispirazione un po’ qui e un po’ là. 

T.V. Chi sono i concorrenti di Eataly? 
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M.L. Secondo me non è la grande distribuzione, secondo me sono le piccole botteghe. 
Tieni presente lo schema dei quattro settori che disegna Oscar? Gli ipermercati 
occupano il settore della bassa qualità e dell’alta quantità. Le botteghe quello 
dell’alta qualità e bassa quantità. Noi siamo i primi che cercano di occupare il 
settore dell’alta qualità e alta quantità, ma ci vorranno ancora trent’anni di 
lavoro per sviluppare questo settore. Bisogna insegnare di nuovo alle persone a 
mangiare bene, dopo che l’industria (con tutti i suoi meriti di 
democratizzazione che non gli nego), la pubblicità e la competizione sul prezzo 
ci hanno insegnato a mangiare male. Quello che vedi qui non è ancora nulla. Le 
persone che hanno capito che si mangia male e che si dovrebbe mangiare 
meglio sono ancora una percentuale minima, ma una percentuale che è 
destinata a crescere e che noi aiuteremo a crescere con la nostra didattica. Il 
nostro problema sarà soltanto quello del limite, il limite delle produzioni 
artigianali. Le quantità di queste produzioni potranno crescere, ma lentamente. 

T.V. Altre differenze? 
M.L. Gli assortimenti di Eataly sono guidati più dalla disponibilità delle produzioni 

che dalla domanda dei consumatori. Eataly ha deciso di non distribuire nessuna 
marca industriale e nazionale, ma di limitarsi esclusivamente alle piccole 
produzioni artigianali e locali che possiamo raggiungere attraverso Slow Food e 
la sua rete. Questo vuol dire che ci sono necessariamente dei vuoti di 
assortimento su alcuni sotto-segmenti di categoria, ad esempio le preparazioni 
per dolci. Ma noi non possiamo colmare questi vuoti se non troviamo piccole 
produzioni artigianali che producano questi prodotti o che possano essere 
interessate a farlo. 
D’altra parte noi possiamo permetterci di avere assortimenti molto più profondi 
di quelli degli altri centri commerciali. Il resto della grande distribuzione è 
obbligato a limitare il proprio assortimento alle cose che si vendono, 
escludendo i prodotti che rimangono troppo tempo a scaffale. Qui ad Eataly 
invece possiamo permetterci di sperimentare e di far sperimentare ai nostri 
clienti. I clienti provano, imparano e anche le cose che inizialmente avevano una 
penetrazione difficile finiscono per avere buoni volumi di vendita. Il resto della 
grande distribuzione non ha questa possibilità. Al massimo può specializzarsi 
in un settore, ma non può farlo su tutto. 
 

La logistica di Eataly Torino 

T.V. Quali sono i reparti più importanti nell’economia di Eataly Torino? 
M.L. Se confrontiamo le performance dei nostri reparti con quelle di un 

supermercato medio, il reparto che mostra la massima penetrazione è quello del 
pane. Il pane è l’esempio più forte della differenza tra Eataly e il resto della 
grande distribuzione (poi viene il pesce, poi i salumi e i formaggi e poi la carne). 
Questo non vuol dire che il secco, i conservati non siano importanti, ma è sicuro 
che questo posto non potrebbe reggersi senza i freschi. 
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È evidente inoltre che qui è stato dato anche uno spazio molto importante al 
vino e alla birra, uno spazio decisamente più grande di quello che viene 
dedicato a questo reparto negli altri supermercati. 

T.V. Qual è il ruolo della ristorazione? 
M.L. Il ruolo della ristorazione è cruciale. Non è possibile dissociare la ristorazione 

dalla vendita a libero servizio senza fare collassare completamente il 
meccanismo di Eataly. Questo naturalmente si sapeva già prima. Si è sempre 
saputo che chi fa ristorazione e vendita è avvantaggiato su chi fa solo vendita e 
che la disposizione della ristorazione è un criterio chiave del successo dei centri 
commerciali. Tutto questo si è sempre saputo, eppure i distributori hanno 
sempre un po’ snobbato l’importanza della ristorazione e viceversa. La maggior 
parte dei distributori si è limitata a includere alcuni spazi di ristorazione nei 
propri centri commerciali Alcuni distributori hanno provato a occuparsi della 
ristorazione in prima persona (Iper ad esempio), ma con soluzioni tipo-mensa 
del tutto insufficienti. 
Il ruolo della ristorazione è invece capitale. Tutte le statistiche degli ultimi 
vent’anni ci dicono che si mangia sempre di più fuori casa e siccome si passa 
anche sempre più tempo negli spazi commerciali, è evidente che questi spazi 
hanno tutto l’interesse a vendere anche ristorazione. Se le altre catene 
distributive sono restie a prendere questa strada è perché, impegnarsi sul fronte 
della ristorazione, implica profonde trasformazioni del loro formato. Per Eataly 
è più facile perché Eataly è un’azienda nuova in nessun modo vincolata a 
format pre-esistenti. 
Qui a Torino, in termini d’incassi, il rapporto tra mercato e ristorazione è di 
70/30. Un rapporto che rispetta il mercato. Anche se all’ora di pranzo può 
sembrare di più, perché la gente si accalca tutta nei ristorantini, la ristorazione 
non vale più del 30%. Bisogna considerare che il conto è relativamente basso, 
tra i 6 e i 14 euro, mentre nel supermercato basta mettere 6 prodotti nel cestino e 
sei a 40 euro. Questo non vuol dire che il fatturato della ristorazione non sia 
importante. 

T.V. Vi aspettate lo stesso per le aperture internazionali? 
M.L. No, nelle aperture internazionali, Eataly avrà per forza un equilibrio diverso. 

Perché In Italia, Eataly è un posto in cui si può fare la spesa quotidiana, in cui si 
trovano le cose che ci sono anche negli altri supermercati, ma con una qualità 
decisamente superiore. All’estero invece, Eataly rappresenta l’Italia. Non può 
essere il supermercato dove si fa la spesa tutti i giorni. Sarà invece un posto 
dove si trova l’eccellenza della gastronomia italiana, il posto fare acquisti 
voluttuosi e soprattutto il posto dove mangiare fuori. 

T.V. E per quanto riguarda le altre aperture? 
M.L. L’apertura di Milano è molto importante. Per noi si tratta di un test. Una 

versione in piccolo delle idee di Eataly che stiamo provando. Se funziona, l’idea 
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è di estenderla il più possibile. Perché è chiaro che si tratta di un format molto 
più semplice e più veloce da mettere in piedi. 

T.V. Qual è la clientela di Eataly? 
M.L. È evidente che la clientela di Eataly, almeno quella regolare, è in primis 

costituita da persone che non hanno problemi di soldi. Questo spiega anche 
perché i negozi del centro commerciale qui vicino sono molto contenti del 
nostro arrivo, perché questa è una struttura che attira persone con un certo 
reddito. Chi viene a comprare, il pane, la pasta e pelati spende poco di più che 
in altro posto, ma è chiaro che chi fa tutta la spesa qui spende di più. 
Io penso che questo formato avrà sempre un tipo di clientela con bassa 
frequenza. Questo per molti motivi. Noi abbiamo una parte importante di 
clienti che viene in occasione degli eventi. Abbiamo molti clienti stranieri che 
vengono qui come in una sorta di turismo gastronomico, una volta l’anno o 
meno, ma magari spendono 300 o 500 euro. E poi ci sono i clienti della grande 
distribuzione classica, che vengono a Eataly nei periodi di punta: le feste ad 
esempio o per una cena speciale. Queste persone, dobbiamo educarle a 
comprare poco, perché se fanno la spesa come la farebbero in un supermercato 
normale, finiscono per spendere troppo e gli passa la voglia di tornare. Noi 
dobbiamo convincerli a non strafare, comprare qualcosa, metterci alla prova e 
tornare più spesso se sono soddisfatti  

T.V. Cosa non ha funzionato a Eataly? Dove avete sbagliato? 
M.L. In questo anno e mezzo abbiamo dovuto fare i pompieri su molte cose: sul 

personale, sulle attrezzature. Quando fai tra i 15 e i 30mila euro al giorno di 
ristorazione, le attrezzature sono messe a dura prova. 

T.V. Come funziona la logistica di Eataly? 
M.L. Per il momento abbiamo ancora un modello ibrido. Quando abbiamo iniziato, 

la sedi di Torino faceva da punto vendita e da magazzino. Adesso invece 
abbiamo aperto un nuovo magazzino, stiamo spostandoci verso 
l’organizzazione classica della GDO con un deposito centrale e tanti punti 
vendita. Sul grocery, ad esempio, questo supermercato funziona ormai solo 
come un punto vendita. Sul vino invece siamo al modello opposto, funzioniamo 
molto più come una cantina, perché i vini li teniamo quasi tutti qui. Questo 
naturalmente crea delle difficoltà, perché ad esempio il bianco bisogna farlo 
fuori tutto prima dell’estate (tranne ovviamente i bianchi che possono essere 
stagionati). 

T.V. Perché Eataly non ha deciso di usare carte di fedeltà?  
M.L. Non usare le carte fedeltà era per noi importante per dare un segno di 

discontinuità rispetto alla grande distribuzione. Anche la promozione che 
facciamo qui dev’essere coerente con la nostra filosofia: non tendiamo ad 
abbassare il prezzo, cerchiamo di offrire qualcosa in più. Le nostre proposte 
promozionali sono delle proposte integrative, un prodotto più un libro, due 
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prodotti insieme. Cerchiamo di fare del co-marketing interno: ti diamo un 
pacchetto di pomodorini se compri tre etti di formaggio, ti diamo una bottiglia 
di bianco se compri venti euro di pesce. 
 

I rapporti con i produttori 

T.V. Quali sono le difficoltà di avere a che fare con produttori che non sono abituati ai 
meccanismi della grande distribuzione? 

M.L. [Sospira] Bisogna vivere con la problematica, migliorando i rapporti con loro, 
facendogli capire, ad esempio, quanto è importante consegnare la quantità 
giusta al momento giusto. Qui bisogna fare tutto un lavoro che nel resto della 
GDO non si fa. La distribuzione normalmente compra e basta. Qui, invece, 
Cristina e Vittorio devono chiamare i piccoli artigiani e dirgli: “guarda che io ho 
fatto una botta di conti e mi sono reso conto che ti consumerò circa dieci 
tonnellate all’anno di questa cosa qui, prevedili già”. Noi non possiamo 
semplicemente comprare dai nostri fornitori. Se vogliamo che loro abbiano le 
quantità che ci servano (e che sono decisamente superiori a quelle a cui sono 
abituai) noi dobbiamo dargli molto tempo prima delle previsioni di acquisto in 
modo che loro abbiano il tempo di attrezzarsi e produrre quello che 
compreremo. 
L’altra grande difficoltà è quella di gestire la continuità. Per fare un esempio, i 
piccoli produttori sono abituati al fatto che i consumi di cioccolata 
diminuiscano durante l’estate. Di conseguenza, i piccoli produttori sono tutti 
abituati ad andare in vacanza a giugno. Il problema è cha a Eataly questa 
diminuzione non si vede (o si vede molto meno) perché a Eataly arriva gente 
dappertutto e in qualsiasi momento. Il risultato è che la prima estate abbiamo 
avuto delle rotture di stock allucinanti. Il secondo anno, invece, ci siamo 
attrezzati e abbiamo avuto una crescita molto importante nel settore dolci, 
proprio perché la cioccolata è sempre stata disponibile. I produttori artigianali 
sono abituati ad avere dei punto di riferimento diversi da quelli della grande 
distribuzione. 
Questo succede anche per il salato. Prendiamo un altro esempio: il pesto alla 
genovese. L’anno scorso abbiamo avuto pesto che andava a male sugli scaffali 
per tutto l’anno. Quando è arrivata l’estate e la gente a cominciato a mangiare 
pesto in quantità industriali il pesto sugli scaffali non c’era. Prima della stagione 
forte c’era e quando è arrivata la stagione forte i produttori non sono stati 
capaci di starci dietro. Questi sono i piccoli produttori. 
Allora Eataly deve essere protagonista, deve agire con un braccio lungo dei 
piccoli produttori. Dobbiamo dire ai nostri produttori: “attenzione mettete via 
10 tonnelate ei questo o di quello perché altrimenti non ce la fate”. Diventiamo 
degli aiutanti, dei consulenti per le quantità, il packaging e così via a 360 gradi. 

T.V. E quali sono i rapporti con i partner, in particolare con la Coop? 
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M.L. La Coop secondo me ha visto la partnership con Eataly anche come una 
possibilità di sperimentazione. I soci Coop ci chiedono di avere un 
supermercato come Eataly e io sono dieci anni che lo dico ai dirigenti di Coop. 
È evidente che Coop non può cambiare dalla sera al mattino tutti i suoi 
supermercati, ma potrebbe fare dei test. Solo che per il momento manca il 
coraggio di fare questi test sugli ipermercati Coop. Tra l’altro Coop fa dei 
discorsi molto simili a quelli di Eataly. Ad esempio sul biologico: già parecchi 
anni fa Coop ha deciso che i prodotti biologici dovevano essere per tutti, non a 
un prezzo stratosferico per una nicchia di consumatori. E con la linea Biologico 
Coop ci siamo riusciti. C’è quindi un connubio ideale tra Coop ed Eataly che 
condividono il medesimo obiettivo: quello di dare da mangiare delle cose 
buone. Poi Coop non sempre ci riesce, ma ad esempio Coop è stata la prima, già 
negli anni ’80, ha fare la filiera della carne. 

 

T.V. Qual era il tuo lavoro prima di Eataly? 
M.L. Io sono ingegnere gestionale, specializzato nello start-up delle imprese di 

grande distribuzione, alimentare e non. Faccio solo questo da trent’anni, da 
quando è nata la grande distribuzione in Europa. Partecipo al piano 
volumetrico, insediamento, scelta degli assortimenti in tutte le categorie 
merceologiche, scelta delle strutture, definizione del layout di esposizione di 
tutte le superfici, merchandising e piano di lancio. 
Ho accettato con entusiasmo di contribuire a questa avventura. Io sono abituato 
a mangiare pasta tirata al mattarello e conigli di campagna. Passare trent’anni 
ad aprire supermercati, era chiaro che non ero più soddisfatto. Forse in parte 
ero anche predisposto a quest’ avventura, perché dentro i sistemi di grande 
distribuzione che sviluppavo io cercavo di metterci sempre del piccolo, perché 
vedevo che si facevano dei soldi e la gente amava. C’era una predisposizione, 
che magari era semplicemente cercare di far tornare le persone a mangiare delle 
cose prodotte dietro casa. 
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Intervista a Massimo Pezzani 
Category “Salumi” di Eataly e amministratore di Antica Ardegna 
 
La produzione di Antica Artenga 

T.V. Quali razze di maiali utilizzate? 
M.P. Large white incrociato con durok. 

T.V. Dove vengono allevati i vostri maiali? 
M.P. I maiali li alleviamo in un’azienda a San Fiorano (vicino a Lodi) nella quale 

abbiamo una partecipazione e dove abbiamo il macello aziendale. In questa 
zona fanno solo maiali da macelleria, che vengono uccisi troppo giovani. Nel 
nostro macello aziendale macelliamo soltanto i nostri animali. Lì facciamo il 
sezionamento e la preparazione di tutti i nostri prodotti tranne culatello e spalla 
cruda che realizziamo qui. 

T.V. Quanti maiali allevate? 
M.P. I maiali che vengono allevati per noi sono circa 1500 all’anno. I nostri maiali 

vengono macellati al peso di 240 chilogrammi e all’età di 14 mesi circa. 
L’allevamento da cui ci riforniamo però alleva molti altri maiali che vendono 
macellati più piccoli, ma noi non li utilizziamo. 

T.V. Come vengono alimentati i maiali? 
M.P. I nostri maiali rimangono in azienda dalla nascita fino al momento del macello 

e sono alimentati esclusivamente con mangimi prodotti in azienda a esclusione 
delle fonti proteiche, per le quali però abbiamo deciso di non usare soia perché 
ormai non si trova più soia non-ogm. 

T.V. Come effettuate il trasporto al macello? 
M.P. Dato che il macello è molto vicino all’allevamento, i maiali vengono trasferiti a 

piedi, quattro per volta. Ogni giorno vengono macellati dai 10 ai 15 maiali. 

T.V. Dove viene effettuato il sezionamento? 
M.P. Nel salumificio di San Pietro in Ciano (a 20 chilometri da qui), deve vengono 

realizzati anche i salami, le pancette, i fiocchi, le mariole (che sono Presidio 
Slow Food) e tutto quello che si fa con il maiale a parte culatello e spalla cruda 
che sono Presidi Slow Food e DOP (nel caso del culatello) e quindi devono 
essere fatti qui. 

T.V. Non acquistate carne da nessun altro allevamento? 
M.P. Sì acquistiamo cosce da altri due allevamenti della zona. 

T.V. Come realizzate la salatura dei vostri salumi? 
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M.P. Qui arrivano le parti del maiale già sezionate. Vengono portate in questa cella 
per la prima salatura. Qui restano tre giorni e poi sono portati in un’altra cella 
per una seconda salatura in cui rimangono altri 4-5 giorni. 

T.V. Quindi utilizzate tecnologie di controllo della temperatura? 
M.P. Sì utilizziamo delle tecnologie molto avanzate in questo senso. D’altra parte se 

vogliamo produrre prodotti di qualità senza usare la chimica (come fa 
l’industria), dobbiamo per forza utilizzare la tecnologia. È inutile girarci 
attorno, chi fa dei grandi vini, ad esempio, li fa con della grandissima 
tecnologia. Le refrigerazione è gestita automaticamente da un computer. Le 
macchine che ci sono in queste celle fanno principalmente freddo, ma poi 
possono introdurre dell’acqua calda in queste tubature per limitare o rallentare 
l’abbassamento della temperatura. 
Il computer ti permette di seguire le variazioni di temperatura e di umidità e di 
modificarle con una grande precisione. Questo consente di migliorare 
notevolmente la qualità. 
Soprattutto nella fase di salatura è fondamentale riuscire a controllare la 
temperatura, che ormai è troppo elevata anche durante la maggior parte 
dell’inverno. Inoltre la penetrazione del sale è facilitata da una variazione ciclica 
di temperatura. Quando ho iniziato non avevo celle, ma oggi sarebbe 
impossibile: dovremmo produrre soltanto pochissimi giorni all’anno e non 
avremmo alcuna garanzia sulla qualità. 

T.V. Quindi è impossibile fare salumi senza tecnologie di refrigerazione? 
M.P. No, questo non si può dire, ma sicuramente si è troppo abbandonati al caso. 

T.V. Torniamo al processo produttivo, come realizzate l’asciugatura ? 
M.P. Dopo la salatura, culatelli e spalle vengono portati in questa stanza in cui 

vengono insaccati e legati. L’insaccatura è fatta in vesciche naturali di scrofa che 
dobbiamo acquistare all’esterno in modo che siano certificate. 
In seguito, i salumi vengono messi in nella cella della prima asciugatura. Si 
tratta di una cella piuttosto aggressiva che riproduce il clima di una volta (tanto 
freddo e bassa umidità) in modo da asciugare molto il culatello o la spalla. In 
questa il culatello o la spalla rimane una settimana (al massimo). 
In seguito i salumi sono trasferiti nella cella di seconda asciugatura (meno 
aggressiva sulla temperatura e sull’umidità) dove restano una o due settimane. 
In questa cella cominciano a rinvenire e formano la prima muffa bianca. 
Infine, i salumi sono portati in cella di pre-stagionatura dove restano fino a 
quando verranno trasferiti nella cantina di stagionatura finale. 

T.V. Noto che quest’ultima stanza non è piastrellata, allo stesso tempo però non ci sono 
muffe. 

M.P. Fortunatamente i nostri veterinari sono diventati molto più elastici negli ultimi 
tempi. Muffe non ce ne sono anche perché la produzione ora è ferma da maggio 
(per il caldo estivo) e ricominceremo solo la prossima settimana con le spalle 
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crude. In ogni caso quando arrivano qui i salumi sono già ‘fatti’, ormai non si 
riesce più a correggerli. Il culatello e la spalla si fanno prima. Qui arrivano dopo 
un mese circa e sono già buoni o cattivi. Qui i salumi rimangono fino a maggio 
(quando arriva il primo caldo e poi vanno in cantina). 

T.V. Nella sala di pre-stagionatura ci sono impianti di condizionamento? 
M.P. No, abbiamo soltanto le finestre che possiamo aprire o chiudere per regolare 

l’umidità. Abbiamo poi una stufa da accendere nel caso faccia troppo freddo e 
se il clima è veramente umido usiamo dei deumidificatori portatili, ma negli 
ultimi anni succede raramente. Sono due o tre anni che non accendiamo la 
stufa. 

T.V. Quindi la produzione è attiva solo nella stagione fredda? 
M.P. Sì, cominciamo con la spalla tra una settimana. Poi tra un mese anche con il 

culatello. Con il culatello andiamo avanti fino alla fine di febbraio e con la spalla 
fino alla fine di marzo. 

T.V. Come avviene la fase di stagionatura e quanto dura? 
M.P. La stagionatura avviene nelle cantine, ma è difficile dire quanto dura. Dipende 

da moltissimi fattori. Si impara però a riconoscere alla vista e con l’osso un 
salame maturo. Qui stagioniamo tutti i nostri salumi, non solo i culatelli e le 
spalle. Abbiamo anche un paio di altre cantine di stagionatura qua in 
campagna. 

T.V. Qui vedo anche dei prosciutti marchiati Antica Ardenga, li fate voi? 
M.P. No, noi non facciamo prosciutti. Li facciamo fare da altre aziende e poi li 

commercializziamo con il nostro marchio. A volte sono fatti con la carne dei 
nostri animali (e vengono più buoni), a volte no. 

T.V. Quante persone lavorano ad Antica Ardegna. 
M.P. Otto persone. 
 
 
Eataly 

T.V. Qual è la tua storia, come sei arrivato a Eataly e a Antica Ardenga? 
M.P. Ho cominciato a lavorare in comune, ma mi piaceva talmente poco che dopo tre 

mesi ho smesso. Poi per quasi diciotto anni sono stato agende del consorzio 
agrario della zona. Quindi ho aperto un’osteria e cominciato a produrre qualche 
salume da servire in osteria. Setti anni fa ho incominciato a produrre salumi per 
la vendita. Infine, tre anni fa, sono stato coinvolto nel progetto di Eataly. 

T.V. Antica Ardenga è partecipata da Eataly? 
M.P. Sì Eataly possiede il 50% dell’azienda. L’altro 50% invece appartiene a me. 
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T.V. Quale parte della vostra produzione è venduta a Eataly? 
M.P. Direi che su un 1.7 milione di fatturato, Eataly vale circa 300.000 euro (meno del 

20%) ed è il nostro primo cliente. Il resto della produzione la vendiamo a 
gastronomie e ristoranti. Abbiamo anche una piccola collaborazione con Coop a 
cui diamo qualche prodotto di presidio (culatello, mariola) per venderli in 
alcuni supermercati per poche settimane all’anno. 

T.V. E su quello che si vende a Eataly, qual è la percentuale di Antica Ardenga? 
M.P. L’anno scorso ho acquistato per 1.8 di salumi e ad Antica Ardenga, che il primo 

fornitore di Eataly, sono andati 300.000 euro. La proporzione rimane la stessa 
anche all’inverso. 

T.V. Quali altri rapporti ha Antica Ardenga con Eataly? 
M.P. Stiamo facendo delle prove con uno degli allevatori del consorzio della Granda 

(che produce carne bovina per Eataly), per fargli allevare anche suini. I risultati 
sono ottimi, ma dobbiamo risolvere il problema della macellazione. Là non ci 
sono macelli attrezzati per suini così grossi e trasportare i suini fino a qui è 
complesso. 

T.V. Antica Artenga è il primo prezzo di Eataly 
M.P. Il culatello e la spalla cruda sono salumi relativamente costosi. Comunque, la 

partecipazione di Eataly ha sicuramente anche lo scopo di tenere setto controllo 
la filiera e quindi anche i prezzi. 

T.V. Chi sceglie i salumi in vendita a Eataly tu o Slow Food? 
M.P. Slow Food ha definito la griglia iniziale e stiamo ancora più o meno usando 

quella. Ho inserito, sempre discutendone con Sebastiano Sardo, alcuni prodotti, 
ma poche cose e relativamente marginali. 

T.V. Quali sono i salumi più venduti Eataly? 
M.P. Soprattutto prosciutti di Parma e di San Daniele e culatello. Seguono il 

prosciutto toscano, la mortadella di Prato. Sono abbastanza venduti anche i 
salumi ‘minori’ come il salame o la pancetta. Dipende molto se ragioniamo a 
peso o a valore. 
C’è una bella attenzione per i salumi locali: i salumi della zona vendono 
sicuramente di più di quelli che vengono da lontano. Ad esempio, vendiamo 
molto salame della rosa (che è un salame molto giovane), il salame cotto e anche 
alcuni salumi della Valle da Osta (lardo, moccette, nodini di capra). 
I clienti di Eataly comunque sperimentano molto di più di quelli degli altri 
supermercati: si vede proprio la voglia di sperimentare cose nuove e diverse. 
Anche perché a Eataly hanno comunque la garanzia di portare a casa qualcosa 
di buono. 

T.V. Quali sono le responsabilità del category di Eataly? 
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M.P. Oltre a tenere aggiornata la griglia delle referenze, mi occupo degli ordini 
(cercando di evitare rotture di stock e accumulazioni eccessive) e della 
preparazione dei salumi per la vendita.  

T.V. Come vengono venduti i salumi a Etaly? 
M.P. In due modi: in vaschetta e al banco assistito. Abbiamo cercato di insegnare ai 

clienti che il prodotto che comprano in vaschetta è lo stesso che possono avere 
al banco assistito, allo stesso prezzo, ma con un servizio decisamente superiore. 
I salumi in vaschetta sono già pronti, durano di più (perché sono in atmosfera 
modificata: 80% azoto 20% anidride carbonica.) e si ossidano meno. La nostra 
caratteristica è anche di fare vaschette molto leggere (anche sotto all’etto) in 
modo di permettere ai clienti di comprare, ad esempio, tre salumi invece di due. 

T.V. E i consumatori preferiscono il banco o le vaschette? 
M.P. Inizialmente c’erano delle code interminabili davanti al banco. Adesso chi va al 

banco è perché vuole avere il piacere di essere servito individualmente o perché 
ha delle esigenze particolari non tanto sul tipo di salume (che sono gli stessi), 
ma sul tipo di taglio. 
Bisogna ricordarsi che le nostre vaschette non sono un confezionamento, sono 
un incarto (alternativo al cartoccio). Le vaschette sono realizzate in loco davanti 
al cliente, in box vetrato. Anche i prodotti sono conservati in vista in un 
frigorifero vetrato che contiene tutte le referenze e dal quale sono presi i 
prodotti per essere affettati. Inoltre le vaschette sono preparate man mano, in 
modo che la sera non ne rimanga nessuna. Questo ci consente di avere prodotti 
più freschi e con meno conservanti. Le nostre vaschette durano una settimana 
mantenendo una qualità altissima. 
Pochissimi comprano salumi interi o a pezzi. Quasi tutti preferiscono l’affettato 
al banco o in vaschetta. 

T.V. Le vaschette però implicano un sacco di materiale di packaging e questo è un po’ in 
contrasto con lo sforzo di ridurlo di Eataly 

M.P. In verità anche in questo campo si stanno facendo degli sforzi importanti. Il 
nostro fornitore di vaschette, ad esempio, sta cercando di produrre vaschette di 
plastica ecologica e completamente biodegradabile (ad esempio realizzata con 
plastica di mais). Al momento però queste vaschette non garantiscono la 
perfetta tenuta del gas e quindi abbiamo scelto di non usarle. 
Il cartoccio che abbiamo al banco del servito invece è decisamente più ecologico 
(e completamente biodegradabile). L’ho fatto fare appositamente io. Si tratta di 
un foglio di carta paglia riciclata (quella dei salumieri di una volta) con sopra 
un foglio molto sottile di plastica biodegradabile per alimenti. 

T.V. Che altre lavorazioni fate in supermercato? 
M.P. Disossiamo i prosciutti crudi. Abbiamo una persona appositamente assunta per 

disossare i prosciutti e prepararli per la vendita. I produttori di solito affidano il 
disosso a dei contoterzisti che utilizzano delle macchine che snervano i 
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prosciutti, li piegano. Il disosso manuale invece garantisce una qualità 
decisamente migliore. 
Inoltre per i salumi che lo richiedono (ad esempio il culatello, la coppa, la 
pancetta), facciamo tutto il lavoro di pulitura e messa sotto vuoto. In questo 
modo quando ci serve affettarli sappiamo che sono già pronti per essere messi 
sull’affettatrice. 

T.V. Come conservate i salumi? A Eataly Torino ci sono delle cantine di stagionatura, le 
utilizzate davvero? 

M.P. No hanno soprattutto un fine estetico e didattico. I salumi stagionano là qualche 
mese, ma poi devono tornare qui per essere puliti e messi sotto vuoto. Poi li ri-
trasportiamo di nuovo a Torino per la vendita. Infatti, ho deciso di ridurre un 
po’ la quantità di salumi che abbiamo lì sotto. 
La cantina la usiamo anche per conservare i salumi più pregiati (ad esempio i 
salumi spagnoli). Abbiamo inoltre due piccole celle frigorifere dove 
conserviamo i salumi già preparati e messi sotto vuoto. 

T.V. Quali sono le dimensioni del vostro stock? 
M.P. Una grossa differenza rispetto alla grande distribuzione è che noi non 

ragioniamo su ordini e scorte mensili, ma settimanali. Sui prodotti di rotazione 
(quelli più venduti), io faccio ordini tutte le settimane. All’inizio questo ha 
significato qualche rottura di stock, ma adesso ho imparato abbastanza bene 
come regolarmi. 

T.V. Come affrontate il problema della stagionalità di alcune produzioni norcine. 
M.P. Non è assolutamente un problema, basta saperlo e metterli in rotazione. Ad 

esempio, quando finisce la ventricina del vastese, mettiamo la luganega trentina 
oppure un altro prodotto che è disponibile in quel periodo. Non abbiamo paura 
di rimanere senza prodotto, rispettiamo le disponibilità dei produttori. Quello 
che non accettiamo dai produttori è al contrario che vendano prodotti di qualità 
scadente perché non abbastanza stagionati o prodotti nella stagione sbagliata. 
Il 60-70% delle nostre referenze è presente tutto l’anno, il resto varia a seconda 
dei momenti stagionali e della disponibilità del prodotto. Ci sono alcuni 
produttori ad esempio che hanno dei limiti produttivi che non possono 
superare. 

T.V. Quali produttori avete dovuto abbandonare? 
M.P. Quei produttori che, magari anche avendo un buon prodotto, non avevano la 

mentalità giusta per un progetto come Eataly. Mi riferisco soprattutto alla 
disponibilità a rispettare le norme di igiene, nella produzione e nel trasporto 
delle merci. Le leggi sanitarie devono essere strettamente rispettate dai nostri 
produttori. Poi possiamo anche discutere della bontà di queste leggi, ma finché 
sono in vigore sono sacrosante e bisogna seguirle scrupolosamente. 
Alcuni produttori, anche molto piccoli, si sono attrezzati e oggi rispettano 
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queste normative e anche molto bene. Questa è la trasformazione più 
importante che Eataly ha richiesto ai suoi produttori. 

T.V. Ma tu vai anche a visitare i produttori? 
M.P. Si li ho visitati quasi tutti. 

T.V. Ma tu dai anche delle consulenze ai produttori di Eataly? 
M.P. Si capita spesso, soprattutto con i piccoli produttori che vogliono rinnovarsi per 

rispondere alle legislazioni sanitarie o che vogliono iniziare nuove linee di 
produzione. Quando vedi delle brave persone che hanno dei problemi di 
produzione ti viene spontaneo di dargli una mano. 

T.V. Riuscite ad avere parecchi salumi di presidio nella griglia di Eataly? 
M.P. Si ne abbiamo parecchi. 

T.V. Negli altri punti vendita avrai la stessa griglia. 
M.P. No, direi di no, dipende innanzitutto dalla grandezza del punto vendita. Se è 

piccolo, come quello di Milano, allora anche la griglia sarà più ridotta. A Milano 
poi non abbiamo un banco servito e, ovviamente questo limita quello che 
possiamo vendere. 
In secondo luogo cerchiamo sempre di adattarci alla cultura della zona, 
modificando la griglia per avere più prodotti locali possibili. A Milano ad 
esempio abbiamo cercato di avere il più possibile di prodotti lombardi. 
Poi ovviamente per le aperture internazionali è tutto un altro discorso. Paesi 
come il Giappone sono estremamente rigidi negli standard sanitari che vengono 
imposti per l’esportazione. Questo impedisce alla maggior parte dei piccoli 
produttori di entrare in quei mercati. Persino i miei prodotti non sono certificati 
per il Giappone. Ottenere tutte le certificazioni necessarie implica un 
investimento enorme per i produttori. Ad esempio, per il Giappone è necessario 
che ogni prodotto segua un percorso che non lo porta mai a incontrare nessun 
altro prodotto e nemmeno lo stesso prodotto in una differente fase di 
lavorazione. Il prodotto deve entrare e uscire senza mai tornare indietro. 
In Giappone avremo un’ottantina di referenze di prodotti solo italiani, cioè una 
griglia molto ridotta rispetto a quella di Torino (che è di circa 160 referenze), ma 
comunque enorme per quel paese. 
Gli Stati Uniti sono ancora peggio, ancora più restrittivi (anche per questioni di 
protezionismo). Io so che la mia produzione, ad esempio, non potrà mai essere 
esportata in America. 

T.V. Di conseguenza, nel punto vendita di New York dovrete portare solo salumi industriali 
o semi-industriali? 

M.P. No mega-industriali e per di più fatti con carni non di provenienza italiana. 
Perché loro si trincerano dietro al fatto che l’Italia non è un paese privo di 
rischio di vescicolare (una malattia infettiva del maiale). Quindi la carne italiana 
non può entrare negli Stati Uniti a meno che abbia raggiunto i 300 giorni di 
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stagionatura (a cui arrivi solo alcuni prodotti). Oltre a questo, l’iter burocratico 
è talmente complicato che soltanto i mega-prosciuttifici lo hanno fatto. Eataly 
NY avrà quindi soltanto prosciutto di Parma, prosciuto di San Daniele, che 
hanno più di 300 giorni di stagionatura e che hanno dietro un consorzio ricco e 
potente che può permettersi di pagare le analisi, le sperimentazioni. 

T.V. Quante referenze straniere avete a Eataly? 
M.P. Per quanto riguarda i salumi pochissime, solamente il prosciutto spagnolo che è 

comunque un prodotto noto per la sua qualità eccellente. Sui formaggi invece 
c’è qualcosa di più, ma anche lì non tanto, qualche formaggio francese, qualche 
formaggio inglese, ma il grosso è locale. 

T.V. Quanto è cambiata la griglia dei salumi dall’apertura di Eataly? 
M.P. È stata adatta parecchio, soprattutto per una questione commerciale. Alcuni 

prodotti proprio non andavano a Torino. Magari erano anche prodotti 
buonissimi, ma non incontravano il gusto dei clienti. Abbiamo fatto il possibile 
per comunicarli, per farli conoscere, ma poi se un prodotto non va, non rimane 
che toglierlo dalla griglia. 

T.V. Utilizzate il sistema delle offerte speciali per promuovere i prodotti? 
M.P. No a Eataly non ci sono offerte. Quello che cerchiamo di fare è di comunicare al 

massimo i prodotti. Per ogni produttore abbiamo fatto fare delle cartelline con 
la storia dell’azienda, i dati aziendale, i prodotti che fanno, perché e in che 
modo. Anche la cartellonistica viene usata per far conoscere i produttori. Una 
comunicazione sul prodotto che non esiste in nessun altro supermercato, ma 
nemmeno in molte salumerie e molti ristoranti. 
A volte mettiamo anche degli assaggi. 
A parte i casalinghi, Eataly non produce marchia alcun prodotto con il suo 
nome, ma preferisce invece dare il massimo della visibilità ai produttori. 

T.V. Vengono molti produttori a proporsi a Eataly? 
M.P. Sì moltissimi, ma purtroppo soprattutto produttori industriali. Alcuni sono 

anche bravi, ma come principio, se abbiamo l’alternativa di un piccolo 
produttore preferiamo quella. Ci sono delle ditte che sono pronte a offrire 
decine di migliaia di euro per entrare a Eataly. Però sai, è lo stesso motivo per 
cui non abbiamo la Coca Cola. 

T.V. Sì ma il fatto di poter offrire uno spazio di visibilità importante vi potrebbe consentire di 
ottenere molto dai produttori. 

M.P. Ad alcuni produttori, che magari risparmiano in pubblicità, grazie alla visibilità 
che anno a Eataly, chiediamo di riconoscerci una parte di questo risparmio 
come contributo a noi. Non in soldi, ovviamente, ma in merce. 

T.V. Avete però anche dei produttori di dimensioni considerevoli, ad esempio penso a 
Dall’Ava per il prosciutto di San Daniele 
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M.P. Sì Carlo Dall’Ava è un produttore abbastanza grande, soprattutto adesso che ha 
fatto il prosciuttificio nuovo, però a San Daniele è rimane comunque uno dei 
più piccoli. 

T.V. Quali sono i rapporti tra il reparto salumi e il ristorantino dei salumi e dei formaggi. 
M.P. L’assortimento dei piatto lo facciamo insieme io e Piero Alciati. Poi i ragazzi del 

ristorante vengono a rifornirsi di quello di cui hanno bisogno nel mio reparto.  

T.V. Hai notato un effetto di traino della ristorazione rispetto alle vendite dei prodotti che 
sono messi in degustazione. 

M.P. Decisamente sì, soprattutto per quanto riguarda la clientela del pomeriggio. 
Dalle 11 alle 12.30, noi abbiamo una clientela che viene a fare la spesa e basta. 
Subito dopo abbiamo una clientela che viene a pranzare, ma di solito non fa la 
spesa. Invece nel pomeriggio abbiamo una clientela che viene, fa un giro, fa la 
spesa, si ferma a mangiare poi e va a casa. 
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Intervista a Sebastiano Sardo 
Consulente Slow Food per Eataly  
 

T.S. Cos’era Eataly prima dell’apertura del supermercato di Torino? 
S.S. Un annetto prima dell’apertura di Torino, Eataly aveva cominciato a distribuire 

su piccola scala i prodotti delle aziende che controlla. Si trattava di piccola 
distribuzione, quattro rappresentanti che vendevano ai negozi di Piemonte e 
Liguria. La cosa è continuata ancora per un paio d’anni dopo l’apertura di 
Torino. 

T.S. So che ci sono stati parecchi ritardi rispetto all’apertura programmata di Eataly Torino, 
a cosa erano dovuti? 

S.S. Sì ci sono stati parecchi ritardi principalmente nei lavori di restaurazione 
dell’edificio. Già i lavori sono cominciati in ritardo, perché il lotto sui cui 
doveva sorgere Eataly era di proprietà della Famiglia Bollati Boringhieri (quella 
della casa editrice) che avrebbe dovuto cederla al comune di Torino che 
l’avrebbe a sua volta ceduta a Eataly. Proprio prima della cessione però il 
precedente proprietario è deceduto e, ovviamente, la gestione della cosa con gli 
eredi ha chiesto tre o quattro medi in più. Qualche altro ritardo è stato dovuto a 
problemi con licenze e autorizzazioni del Comune. Non si trattava insomma di 
problemi della logistica di Eataly, anzi una volta che hanno avuto via libera 
sono stati molto veloci. 

T.V. Quali sono esattamente i contenuti di tale consulenza? Ad oggi cosa fa Slow Food per 
Eataly? 

S.S. Dopo l’apertura di Torino, almeno sulla carta, non è cambiato nulla. Il contratto 
di consulenza tra Eataly e Coop era inizialmente un contratto triennale, che poi 
è diventato quadriennale a causa dei ritardi nell’apertura di cui ti parlavo 
prima. Dopo l’apertura, dal 2008, il contratto è stato rinnovato di anno in anno. 
I termini sono rimasti sostanzialmente quelli iniziali, dove Eataly riconosce a 
Slow Food il ruolo di consulente strategico. Fino all’anno scorso, questo ruolo si 
riassumeva nel fatto che io ero fisicamente presente a Eataly Torino e aiutavo i 
category nella gestione della griglia e nella formazione del personale. Ero una 
via di mezzo tra un organico di Eataly e un organico di Slow Food. 
Da un anno a questa parte, Slow Food ha deciso di riorganizzare il suo ufficio 
consulenze, affindandolo a Gigi Piumatti e cercando di integrare tutte le diverse 
consulenze dell’associazione. Io sono stato quindi richiamato alla sede di Bra 
per seguire anche altri progetti. Continuo a collaborare con Eataly, ma a 
distanza, facendo sopralluoghi di tanto in tanto, oppure con dei rapporti 
dedicati ai diversi reparti. Anche operativamente la consulenza è un po’ 
cambiata perché prima io seguivo la gestione quotidiana del supermercato, 
mentre adesso tendo ad aiutarli di più su progetti specifici. Adesso, per 
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esempio, c’è finalmente da riorganizzare il reparto ortofrutta e quindi seguo più 
quello che altro. 
Naturalmente, anche l’impegno finanziario di Eataly verso Slow Food è 
cambiato, diminuendo rispetto ai primi due anni. Ora bisognerà vedere cosa 
succederà in occasione dell’apertura di un nuovo grande supermercato Eataly, 
che dovrebbe essere quello di Roma. Si era parlato di creare un gruppo di 
persone di Slow Food che seguisse la costituzione della griglia di quel 
supermercato, come era stato fatto per Torino, ma non è chiaro se la dirigenza 
di Eataly sia ancora di questa idea. 

T.V. All’interno dell’associazione questa consulenza com’è stata percepita? Erano tutti 
d’accordo?’ 

S.S. Diciamo che il socio occasionale, diciamo nel 95% dei casi, ha visto abbastanza 
bene questa iniziativa, che sembrava una trasposizione pratica delle idee di 
Slow Food, una trasposizione del Salone del Gusto su dodici mesi. Fra gli 
addetti ai lavori, anche di Slow Food, ci sono state un po’ di polemiche basate 
sulla diceria che addirittura Farinetti avesse comprato Slow Food (una leggenda 
che tra l’altro continua a sentirsi in giro). Qualcuno ha detto che Slow Food si 
stava svendendo e stava diventando un’operazione commerciale. Queste 
critiche ci sono oggi meno di un tempo, anche per il fatto che Oscar Farinetti ha 
nel tempo assunto una visibilità mediatica enorme e quindi ora è molto più 
chiaro che Eataly e Slow Food sono distinti. Per quanto riguarda la dirigenza di 
Slow Food, dopo qualche perplessità iniziale, non mi risulta che ci siano mai 
state critiche sostanziali. In linea di massima mi sembra che la cosa sia stata 
valutata positivamente, anche perché la consulenza sembra aver avuto 
successo.  

T.S. Diventare fornitore di Eataly è solo una benedizione? C’è il rischio che Eataly snaturi i 
suoi fornitori trasformandoli da piccoli produttori artigianali a produttori industriali o 
semi-industriali? 

S.S. Fino a quando i volumi di Eataly rimarranno quelli attuali questo rischio è 
abbastanza contenuto. È vero che il negozio di Eataly ha molto successo e fa 
grandi volumi, ma si tratta anche di un negozio che ha 1200 fornitori e quindi 
nessuno di questi è stato stravolto dall’avvento di Eataly. Magari per molti 
fornitori Eataly è divenuto il primo cliente, ma nessuno ha stravolto le proprie 
produzioni per venire incontro alle richieste di Eataly. Anche perché, ripeto, le 
richieste di Eataly non sono così enormi. Gli unici produttori che hanno dovuto 
davvero aumentare le proprie produzioni sono quelli direttamente controllati 
dalla casa madre. Antica Ardenga, ad esempio, era un micro salumificio che 
grazie alla parnership con Eataly ha visto un esplosione della sua produzione, 
passando da qualcosa come quattrocento a tremilacinquecento culatelli l’anno. 
Per alcuni fornitori, Eataly ha cambiato la vita, ma in un modo più indiretto: 
non tanto per i suoi ordini quanto per la visibilità che ha potuto dargli. Per 
esempio, Abbondio, che è un produttore di bibite era un produttore di medie 
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dimensioni. Poi ha cominciato a vendere a Eataly la gazzosa con la biglia e il 
chinotto con la biglia e ha prodotte con Eataly la gazzosa e il chinotto con 
l’acqua Lurisia e adesso lo trovi in tutti i supermercati del nordovest. Ecco 
credo che a loro Eataly abbia veramente cambiato al vita, ma sono anche stati 
bravi loro a cavalcare quest’onda. Sicuramente, entrare a Eataly ti può cambiare 
l’immagine, perché può renderti noto al pubblico dei gourmet. 
Bisogna anche considerare che tra i fornitori di Eataly non ci sono piccolissimi 
produttori, tranne forse qualche produttore piemontese locale, ma comunque 
poi i volumi li fai con altri. I produttori che fanno grandi volumi sono quelli dei 
primi prezzi e i primi prezzi non sono mai dei produttori piccoli. 

T.S. Come gestisce Eataly i rapporti con i suoi produttori? 
S.S. Non se i rapporti con i produttori sono ancora quelli dell’inizio. Spero di sì. 

All’inizio ai fornitori venivano proposto un contratto chiamato, con uno slogan 
farinettiano, ‘fedeltà e giustizia’, in cui Eataly si impegnava a comprare da quel 
produttore per tre anni e in cambio il produttore si impegnava a non aumentare 
i prezzi a dismisura salvo, ovviamente, circostanze straordinarie. In linea di 
massima credo che i rapporti con i fornitori siano ancora così. 
È ovvio che con i fornitori più grandi, quelli che sono delle vere e proprie 
industrie (anche se non enormi), Eataly si sente in diritto di avere la mano un 
po’ più pensante e fare delle trattative diverse. 
La cosa più simile alla grande distribuzione che fa Eataly è richiedere ai suoi 
produttori uno sconto a fino anno. Credo che questo Eataly lo faccia con il 90-
95% dei suoi produttori. Cioè fatto 100% il fatturato di un’azienda presso 
Eataly, alla fine dell’anno Eataly pretende dal produttore uno pagamento in 
merce o denaro del 5%. Che è una pratica classica della grande distribuzione. 
Rispetto alla grande distribuzione non c’è però la scontistica del 3 per 2, non ci 
sono i premi, non ci sono le promozioni, non c’è il piazzamento, non c’è il 
premio d’ingresso. 

T.S. C’è qualche fornitore che ha deciso di lasciare Eataly e perché? 
S.S. Sì ce stato qualche caso, ma molti rari. Si è quasi sempre trattato di divergenze 

sui prezzi d’acquisto. Produttori che inizialmente facevano dei prezzi di favore 
ad Eataly e che poi decidevano di voler tornare al listino normale. Eataly in un 
paio di casi ha rifiutato di essere trattato con un negozio normale. 
In qualche altro caso si è trattato del fatto che Eataly sceglieva di investire su un 
certo produttore, soprattutto in termini di visibilità, e qualche concorrente 
diventava geloso e decideva di lasciare Eataly. In generale, comunque non ci 
sono mai stati casi eclatanti. 
Mi sembra che ci sia stato un unico caso in cui un produttore è stato lasciato 
perché la sua qualità era veramente scaduta. 

T.S. Cosa c’è nel futuro di Eataly? Quali saranno le prossime aperture?  
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S.S. Una cosa che Eataly sta sperimentando nell’ultimo anno è l’apertura di negozi 
in franchising, cioè negozi con il marchio Eataly, ma gestiti da altri. Della cosa si 
occupa Piero Bagnasco, che è sempre stato di uno dei soci storici di Oscar 
Farinetti (fin dai tempi di Unieuro). Per il momento si tratta ancora di una 
specie di test, con forme ed esiti molto diversi. Per esempio, un muro dedicato 
ad Eataly in un autogrill, quello di Crocetta Nord. Un’operazione che mi 
sembra riuscita meglio è però quella dell’apertura di un negozio Eataly in 
franchising a Asti. Sono andato a vederlo due settimane fa. Il negozio si trova 
nella piazza centrale e mi sembra che funzioni. Il negozio è allestito e 
organizzato molto bene, anche il personale è stato addestrato bene. L’unica 
pecca del negozio di Asti è che non mi sembra abbiano fatto alcuno sforzo per 
adattare la griglia alla loro zona. Hanno comprato in blocco una selezione della 
griglia di Eataly Torino, senza aggiungerci quasi nulla. 
Oltre a questo mi risulta che sia un altro piccolissimo negozio a San Remo. Sono 
comunque politiche di cui noi a Slow Food non sappiamo quasi niente se non a 
cose fatte. 

T.S. Come stanno andando le aperture estere? 
S.S. Tra poco dovrebbe aprire il negozio di New York. Si tratta di un passo 

importante anche perché si tratta di un negozio molto grande di 4-5.000 metri a 
quadrati, è delle dimensioni di un wholefood. Non so nemmeno se a New York 
ce ne siano altri di grocery di lusso così grandi. 
Non mi risulta che ci siano altre aperture previste per il momento. 
Naturalmente poi possono saltare fuori delle altre occasioni. 
Dal punto di vista economico, il negozio di Tokyo è l’unica cosa che non va 
bene a Eataly. Credo che il problema è che siano stati sottovalutati i costi della 
logistica del trasporto, tant’è che ora hanno aperto altri due punti vendita a 
Tokyo per cercare di raggiungere una massa critica che permettesse di spalmare 
di più i costi delle spedizioni. 

T.S. E per quanto riguarda le aperture italiane? 
S.S. Mi pare che tutti i punti di vendita italiani vadano abbastanza bene. Anche il 

negozio di Milano va molto bene. Adesso stanno valutando l’apertura di altri 
punti di vendita di questo tipo, forse un altro a Milano, forse uno a Genova. 
C’è stata poi un’apertura a Pinarolo, la cui occasione è arrivata quasi per caso. 
Oscar Farinetti aveva una piccola catena di Osterie Fuori Porta che sono state 
tutte cedute a Rosso Pomodoro. L’unico immobile delle osterie che Rosso 
Pomodoro non ha acquistato è quello di Pinarolo, perché si trattava di un 
edificio troppo grande. Così l’edificio di Pinarolo è rimasto di proprietà di 
Oscar e dei suoi soci che hanno deciso di provare a farci un Eataly. Non è stata 
quindi una scelta strategica, ma comunque il punto vendita sta andando molto 
bene. 
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Intervista a Sergio Fessia 
Titolare di Ortobra, fornitore di frutta e verdura di Eataly  
 
Primo titolo 

T.V. Che cosa differenzia il reparto ortofrutta di Eataly da quello del resto della grande 
distribuzione? 

S.F. C’è una differenza enorme ed è la stagionalità. Noi lavoriamo anche per altre 
catene della grande distribuzione (ad es. per Coop) e quello che ci siamo 
sempre sentiti dire è che bisogna avere gli stessi prodotti per tutto l’anno. I 
consumatori, si dice, sono ormai abituati a trovare sempre ogni tipo di frutta e 
verdura: talmente abituati da non capire più nulla delle stagioni. Faccio un 
esempio. Il consumo di kiwi è minimo in autunno e in inverno, importante in 
primavera e massimo in estate: esattamente l’opposto della produzione italiana 
di kiwi che va da ottobre a marzo. Di conseguenza, la maggior parte dei kiwi 
consumati in Italia viene dalla Nuova Zelanda. Stesso discorso per la domanda 
di ciliegie a Natale. 
Oggi in Italia, nessuna azienda ha il coraggio di commercializzare soltanto 
frutta e verdura italiana, poiché questo implicherebbe avere una griglia 
stagionale. Tutti partono dal presupposto (tra l’altro senza mai metterlo alla 
prova) che i consumatori non accettino il limite della stagionalità e che dunque 
non sia possibile creare un reparto di ortofrutta di grande distribuzione che sia 
economicamente sostenibile senza ricorrere a prodotti di importazione. 
Eataly rappresenta un’eccezione in questo panorama, avendo scelto di 
distribuire solo prodotti coltivati in Italia e dunque accettato di avere una 
griglia che cambia con le stagioni. Per esempio, qui a Eataly abbiamo la 
macchina per la spremuta delle arance: l’abbiamo in inverno, da dicembre ad 
aprile, quando possiamo puntare sulle arance tarocco di Sicilia (che sono un 
prodotto formidabile). Ad aprile-maggio, quando finiamo anche le ultime 
arance bionde siciliana, togliamo la macchina. Con grande stupore di tutti: “ma 
come, proprio adesso che comincia la bella stagione?”. 

T.V. Ma non si tratta anche di un problema di prezzo? 
S.F. Certo si tratta anche di un problema di prezzo, perché a volte i prodotti di 

importazione hanno prezzi più bassi. Ad Eataly però possiamo permetterci di 
avere anche qualche prezzo un po’ più alto, perché siamo riusciti a fare passare 
il messaggio che i nostri prodotti sono sempre di qualità e sempre di stagione. 
Siamo riusciti a far comprendere ai nostri clienti che se un prodotto non è sui 
nostri scaffali, allora non è di stagione. La forza del resto della grande 
distribuzione è quella di offrire prodotti che gli altri non hanno; la forza di 
Eataly è quella di togliere dagli scaffali quello che tutti hanno. 
Ad un anno dall’apertura, possiamo dire che la sfida è stata vinta: il reparto 
ortofrutta di Eataly ha dimostrato di essere economicamente sostenibile. I nostri 
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consumatori hanno accettato felicemente il limite della stagionalità. Certo non si 
può pretendere che i consumatori si limitino da soli. Quando vanno a fare la 
spesa, scelgono sulla base dei loro gusti e delle loro preferenze non si pongono 
il problema della stagionalità. D’altra parte però non sono così turbati dal fatto 
di non trovare sempre tutto. Se si riesce ad offrire una gamma di prodotti 
abbastanza ampia, anche se non completa, i consumatori sceglieranno tra quello 
che c’è: soprattutto se gli spieghi che hai selezionato solo la frutta e la verdura 
di stagione perché sono più buone e più sane. 

T.V. Riuscite comunque ad avere una gamma sufficientemente larga da accontentare i vostri 
clienti? 

S.F. Sì. Ci aiuta il fatto di essere in Italiana, un paese che ha una varietà climatica e 
di paesaggi molto importanti. Giocando sulle produzioni delle diverse regioni, 
riusciamo ad avere in tutte le stagioni una gamma molto larga. 
Naturalmente non avremo sempre tutto, ma a Eataly non è grave. È chiaro che 
in un altro contesto la cosa non funzionerebbe. Qui funziona anche perché 
siamo in un contesto di un certo tipo, che segue una filosofia di un certo tipo e 
che la segue con grande coerenza in tutti i reparti. 

T.V. Quindi solo prodotti italiani. L’Italia, però, è lunga: siamo lontani da una distribuzione 
a chilometro zero. 

S.F. La cosa interessante di Eataly è che abbiamo adottato un’organizzazione che 
preferisce sempre il prodotto che arriva più da vicino andando poi a scalare. 
Facciamo un esempio: i pomodori. I primi pomodori arrivano a Eataly a marzo 
e arrivano dalla Sicilia, perché in questo periodo ci sono solo lì. Poi, passa un 
po’ di tempo, e arrivano i pomodori del Lazio. Noi lasciamo perdere i pomodori 
dalla Sicilia e passiamo a quelli del Lazio. E così fino a quando arriviamo ai 
pomodori locali del Piemonte o della Liguria. A quel punto, anche se i 
pomodori che arrivano da altre regioni costano la metà, noi mettiamo in vendita 
solo quelli locali. Per noi la vicinanza è un valore aggiunto per tutta una serie di 
motivi. 

T.V. Che non sono economici immagino, dato che il costo del trasporto influisce solo in 
maniera minima sul costo dei prodotto 

S.F. Sì, questo particolarmente vero per Eataly. Il criterio della stagionalità e quello 
della località fanno sì che talvolta quando i prodotti arrivano da noi siano 
primizie e quindi costino di più. Magari rifornendoci più lontano potremmo 
trovare lo stesso prodotto in fine di stagione e che quindi costa pochissimo. 

T.V. Altre differenze rispetto alla GDO? 
S.F. Un’altra differenza importante è che noi abbiamo scelto di non fare una vendita 

self-service. Vogliamo che, come in una bottega tradizionale, il cliente sia 
guidato da qualcuno che può raccontargli qualcosa sul prodotto, magari non i 
dettagli di produzione; ma almeno le caratteristiche dei prodotti. Se un cliente 
viene da noi e cerca un sedano per fare un’insalata, il nostro personale 
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dev’essere in grado di spiegarli che quello bianco è più tenero e quello verde 
più saporito. Una sciocchezza, ma oggi questo non avviene nel resto della 
grande distribuzione. 
Ovviamente questo comporta un costo molto rilevante per noi: noi abbiamo il 
triplo del personale di un normale reparto della grande distribuzione. In parte 
questo si riflette in prezzi un po’ più alti per i clienti. Questo non sarebbe 
possibile nel contesto della grande distribuzione classica, dove si cerca di 
risparmiare il più possibile per offrire ai clienti i prezzi più bassi possibili. Noi 
questo abbiamo scelto di non farlo. Noi abbiamo scelto di dare ai nostri clienti 
la possibilità di dialogare con il personale. 

T.V. Il personale del reparto è di Ortobra o di Eataly? 
S.F. Di Ortobra e lo abbiamo istruito direttamente noi. Naturalmente abbiamo un 

responsabile che sa più cose e il resto del personale che ne sa un po’ meno. 
Alcuni prodotti abbiamo cercato di esporli in modo da esaltarne le 
caratteristiche. Per esempio, il sedano rosso di Orbassano potrebbe rischiare di 
passare inosservato o di essere scambiato per un sedano come gli altri. Sarebbe 
un peccato perché questo sedano ha la proprietà di avere una quantità di 
antiossidanti venti volte più alta di quella del sedano normale. 

T.V. Qual è la vostra posizione rispetto all’utilizzo della chimica in agricoltura? 
S.F. I prodotti che distribuiamo derivano tutti da produzioni a lotta integrata (che 

utilizzando la chimica solo quando è strettamente necessario) e con residuo 
zero. In ogni caso, il fatto di avere solo prodotti locali e di stagione ci mette al 
riparo da molti dei trattamenti post-raccolto che altrimenti si utilizzano per far 
resistere i prodotti al lungo viaggio o all’ultima conservazione. Un prodotto che 
viene d’oltremare deve per forza aver subito un trattamento per non arrivare in 
uno stato pietoso. Un prodotto che arriva a Torino da Bra o da Moncalieri ha 
sulle spalle venti minuti di viaggio. 
Inoltre noi cerchiamo fare acquisti molto frequenti e avere scorte molto piccole, 
in modo da non aver bisogno di conservare a lungo i prodotti. Sono cose banali. 
Tutti sanno che una verdura è più buona e conserva più proprietà nutrienti se è 
consumata poco tempo dopo essere raccolta. Tutti lo sanno, ma spesso questo 
criterio di qualità è sacrificato per ragioni economiche o logistiche. 

T.V. Come mai Eataly ha scelto di affidare il reparto ortofrutta a una società esterna? 
S.F. Io collaboro con Slow Food da tanti anni e su tante cause (ho contribuito ad 

esempio all’organizzazione di molti presidi). È stato quindi Slow Food che mi 
ha presentato e che ha presentato la mia azienda a Farinetti e, siccome c’era una 
sostanziale identità di vedute, abbiamo deciso di collaborare a questo progetto. 
Entrando come azienda abbiamo anche potuto portare con noi il nostro 
personale che era già formato. Alla fine il reparto ortofrutta di Eataly è, in 
effetti, un negozio a parte gestito direttamente da Ortobra (anche se i 
consumatori non si accorgono di niente). 
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T.V. Acquistate direttamente dai produttori o ai mercati generali? 
S.F. Il nostro reparto funziona secondo una regola del 20% e dell’80%: il 20% dei 

prodotti generano l’80% del fatturato. Questo 20% lo acquistiamo direttamente 
dai produttori. Gli altri prodotti, quelli per noi meno importanti, li acquistiamo 
invece ai mercati generali, in modo da riuscire ad allargare un po’ la gamma. 

T.V. Quali sono i rapporti con la ristorazione? Riuscite a usare la ristorazione come ‘sfogo’ 
per i prodotti che altrimenti si dovrebbero buttare via? 

S.F. Direi di no. I ragazzi della ristorazione passano a scegliere i loro prodotti prima 
(non dopo) i clienti e prendono sempre le cose migliori. Scegliendo i prodotti 
migliori la ristorazione evita il costo di lavorazioni complesse. Molto spesso i 
prodotti costano meno della loro lavorazione. Quando costa una patata? E 
quanto costa il cuoco che la sbuccia e la cucina? 

T.V. Ortobra sarà presenta anche negli altri punti vendita di Eataly? 
S.F. L’obiettivo è quello. Poi bisognerà vedere se sarà possibile. A Tokio, ad 

esempio, questo non è stato possibile per due motivi importanti. Il primo è 
perché, ovviamente, non abbiamo nessuna intenzione di portare i prodotti 
italiani a Tokio, caricandoli sull’aereo e facendo tutto l’opposto di quello che 
abbiamo sempre detto sia giusto fare. Il secondo motivo è che, in una cultura 
così diversa dalla nostra, noi non saremmo stati competenti (almeno non 
immediatamente). Eataly si è quindi rivolta a un’azienda locali. 
Saremo quindi presenti indicativamente nelle aperture nazionali (quelle di 
grande superficie) e indicativamente non in quelle internazionali. Magari, 
occasionalmente, in qualche periodo dell’anno, si può fare una promozione. Si 
può portare per una volta una partita di arance di Sicilia in Giappone, ma si 
tratterà di un’iniziativa isolata che avrà più a che fare con la promozione che 
con la vendita vera e propria. 

T.V. Ortobra vende solo a Eataly? 
S.F. No quello di Eataly è il nostro lavoro più specialistico, ma poi vendiamo anche 

ad altre catene di grande distribuzione, ristoranti e altro. Qui facciamo quello 
che ci piacerebbe ovunque, ma ovviamente altrove dobbiamo adeguarci alle 
richieste che riceviamo. Eataly rappresenta circa il 10% del nostro fatturato. 

T.V. Cosa ne pensa dei Mercati della Terra organizzati nel piazzale davanti a Eataly e che 
effetto hanno avuto sulle vendite interne? 

S.F. I mercati contadini sono fondamentali, ma devono essere gestiti seriamente. Il 
grosso limite di questo tipo di distribuzione è spesso c’è poco controllo sul fatto 
che i prodotti commercializzati siano stati coltivati davvero dal contadino che li 
vende. Succede spesso che i contadini si trasformino in commercianti e per 
soddisfare le richieste dei consumatori cerchino di avere un po’ di tutto, 
naturalmente acquistando sui mercati quello che non possono produrre 
direttamente. Questo è scorretto nei confronti dei consumatori e anche degli 
altri commercianti, dato che i marcati contadini sono di solito oggetto di 
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agevolazioni. Ecco, temo che in Italia questa idea dei farmers market, che è 
bellissima, venga interpretata male. Il rischio c’è, perché la legge italiana dice 
che ogni produttore può commercializzare fino al 30% del suo volume di affare 
di prodotti non suoi. 
I produttori che sono stati invita qui a Eataly sono stati selezionati e controllati 
attentamente. Noi sapevamo da dove venivano e quindi cosa potevano 
ragionevolmente aver prodotto. Qui è stata un cosa bellissima e se il mercato è 
organizzato seriamente, noi accettiamo tranquillamente di avere un leggero calo 
di vendite pur di dare ai consumatori l’opportunità, ogni tanto, di comprare 
direttamente dai produttori (tra l’altro sono più o meno gli stessi da cui ci 
riforniamo noi). 
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Intervista a Simona Milvo 
Responsabile dell’ufficio stampa di Eataly  
 

T.V. Come sono impostati i rapporti di Eataly con la stampa? 
S.M. Per adesso abbiamo ancora quest’onda favorevole di popolarità quindi in 

geenerale sono i giornalisti che ci chiedono di essere accompagnati in giro 
oppure hanno già l’intenzione di scrivere un articolo su un tema: non solo il 
cibo, a volte anche design, architettura, viaggi. Abbiamo ricevuto tantissimo 
articoli, davvero centinaia e centinaia, in tutte le lingue (inglese, francese, 
tedesco, giapponese…). Online ne abbiamo messo una selezione degli articoli 
più belli. 

T.V. Immagino che ci sia anche un lavoro di promozione degli eventi? 
S.M. Noi promuoviamo gli eventi in due modi. In primo luogo uscendo con le 

comunicazioni di tipo pubblicitario che portano anche la segnalazione degli 
eventi. In secondo luogo con i più classici comunicati stampa. Poi abbiamo una 
newsletter che arriva circa 5.000 utenti con la quale spingiamo i nostri eventi. 

T.V. E la comunicazione pubblicitaria? 
S.M. La comunicazione pubblicitaria è sviluppata da un team di 4-5 ragazzi molto 

giovani che lavorano a Eataly sotto l’ispirazione e la supervisione diretta di 
Oscar Farinetti. Oscar lancia delle idee degli spunti, il team pubblicità li elabora 
e poi la realizzazione grafica è affidata a Sandra Trabucco che è sempre 
all’interno di Eataly. Non ci appoggiamo a nessuna agenzia esterna. 

T.V. Quali sono le vostre prossime mosse nel campo della comunicazione? 
S.M. Una cosa a cui teniamo molto è il tentativo di diminuire sostanzialmente il 

nostro packaging. Azzerrarlo del tutto non possibile anche per ragioni 
legislative. Abbiamo però cominciato a selezionare i nostri prodotti con il 
packaging peggiore (perché molto voluminoso oppure composto da molti 
materiali diversi) e abbiamo chiesto ai produttori di migliorarlo. Viceversa 
stiamo cercando di incentivare i produttori più bravi che già hanno fatto delle 
scelte buone dal punto di vista ambientale. Poi abbiamo il vino sfuso, il latte 
sfuso. Ci piacerebbe iniziare una campagna sul riuso dei contenitori. 
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Intervista a Valentina Pellizzetti 
Responsabile della didattica di Eataly  
 

T.V. Come è organizzata la didattica di Eataly? 
V.P. La didattica che facciamo qui a Eataly si struttura in due parti. Da un lato, c’è la 

didattica per adulti, che vendiamo e che comprende corsi di cucina, corsi di 
degustazione, corsi di pasticceria, corsi di panificazione aperitivi con i 
produttori, presentazioni dei presidi Slow Food. L’idea è di avvicinare le 
persone ad un certo tipo di materie prime, saperle scegliere, ma anche saperle 
trasformare. 
Dall’altro c’è la didattica per bambini. Come tu sai Eataly ha una convenzione 
con il Comune per la quale questo edificio è stato dato in concessione ad Eataly 
per 60 anni. In cambio Eataly deve fare tutta una serie di attività per la 
cittadinanza, tra cui i corsi di educazione alimentare. Questi corsi sono rivolte ai 
bambini del terzo, quarto e quindi anno della scuola primaria. Siamo partiti 
l’anno scorso con una sessantina di scuole del comune di Torino. Sono quindi 
passati da Eataly circa 1200. Il corso dura l’intera mattina, i bambini arrivano 
verso le 8,30 e ripartono a ora di pranzo. 
Nel primo anno abbiamo trattato tre temi: la stagionalità, i cibi del territorio e 
quello della consapevolezza alimentare “noi siamo quello che mangiamo” (che 
facciamo con le classi un po’ più grandi). 
C’è anche una didattica per gli adulti gratuita che è quella per gli anziani e che 
tiene Renato Dominaci. Lì è un momento un po’ meno didattico e quasi più 
ludico. Renato gli parla delle ricette della tradizione, gli fa assaggiare alcuni 
prodotti. 

T.V. Dove si svolge la didattica? 
V.P. Quasi tutta la didattica si svolge in aula 2, un’auletta che si trova prima della 

vendita degli sfusi. Gli aperitivi si fanno in vineria e le cene con i grandi chef le 
facciamo su in sala 200. 

T.V. Avete notato un effetto traino della didattica sugli acquisti? 
V.P. Sì, soprattutto chi fa i corsi pratici esce e fa la spesa, dall’attrezzo di cucina che 

non ha, alla materia prima della quale si è parlato nel corso. Invece chi partecipa 
alle cene è un pubblico diverso. 

T.V. Quindi le cene sono considerate didattica? 
V.P. Sì le cene sono considerate didattica, perché cerchiamo sempre di spiegare le 

preparazioni (qualche volta gli chef fanno anche delle preparazioni a vista) 
oppure gli abbinamenti con i vini. Le cene sono organizzate con una rosa di 
chef che abbiamo selezionato. L’anno scorso abbiamo invitato gli chef più 
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vicini, quindi Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Invece questo anno abbiamo 
allargato all’Italia e l’anno prossimo speriamo all’estero. 

T.V. Quali sono i numeri della didattica a pagamento? 
V.P. Quest’anno organizzeremo circa 150 eventi. Le cene raccolgono di solito un 

centinaio di persone. I corsi di cucina (quest’anno ne abbiamo facci 5) di solito 
hanno 15-16 persone. Gli appuntamenti con i presidi (ne abbiamo fatti 10-12) e 
sono circa 30 persone ogni volta. Sono andati molto bene anche gli 
appuntamenti letterari, con una cinquantina di persone. In questi eventi si 
presenta un libro legato al tema della cucina e si cucinano uno o due piatti 
descritti nel libro. 

T.V. Ci sarà anche nelle altre aperture nazionali e internazionali? 
V.P. A Eataly Milano a partire da settembre, organizzeremo dei corsi di 

degustazione di birra e vino. Anche perché lì non abbiamo una cucina di 
appoggio e quindi è difficile fare altre cose. Mentre per quello che riguarda 
Tokyo, ci sarà una piccola saletta per la didattica che sarà gestita direttamente là 
da Dino Borri (che in passato si è occupato spesso di didattica). 

T.V. Voi vi occupate anche della formazione del personale di Eataly? 
V.P. No, la formazione del personale è gestita da Sebastiano Sardo che è il 

rappresentate di Slow Food a Eataly e che si è sempre occupato di fare, 
generalmente sulle materie prime. 

T.V. Il vostro ufficio si occupa solo di didattica? 
V.P. No noi ci occupiamo anche dell’ufficio stampe e delle relazioni con i giornalisti. 

C’è poi una parte che è nata un po’ in corso, che è Eataly per le aziende. 
Ospitiamo convegni, cene, feste, team-building attraverso corsi di cucina. L’anno 
scorso abbiamo organizzato alcuni eventi molto grandi in occasione del Salone 
del Libro (per Einaudi) di Artissima e del Salone del Gusto. 
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Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata 
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche 

      n. ord. 58 
2005 02031/009 

CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
28/04/2005 

(proposta dalla G.C. 22 marzo 2005) 
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio 

Comunale 
OGGETTO: REALIZZAZIONE NELL'IMMOBILE EX CARPANO DI UN PARCO 
ENOGASTRONOMICO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 7 
LETTERA D E 19 COMMA 5 DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G. - APPROVAZIONE. 
Proposta dell'Assessore Viano, 
di concerto con l'Assessore Tessore. 
Con deliberazione n. 117 del 24 luglio 2003 il Consiglio Comunale di Torino ha 
approvato la variante parziale n. 65 al P.R.G. ai sensi dell’art. 17, comma 7, L.R. 5 
dicembre 1977 n. 56, relativa alle aree Carpano ed ex Pastificio Italiano, a fini di 
complessiva riqualificazione dell’area limitrofa al centro Lingotto, con previsione di 
una nuova Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.30 Carpano". 
La variante approvata individua quale area a servizi dell'Ambito una porzione del 
complesso Carpano con destinazione attrezzature di interesse comune (sedi per 
associazionismo, centri civici e sedi amministrative decentrate), fondazioni culturali; 
attività di interesse pubblico generale (attrezzature fieristiche e commerciali), centri 
commerciali pubblici, manifestazioni temporanee culturali, ricreative e fieristico-
espositive, parcheggi. 
In via anticipata rispetto alla trasformazione dell'Ambito e in previsione dell'evento 
olimpico è pervenuta alla Città, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 comma 5 delle 
N.U.E.A. del P.R.G., una proposta di realizzazione nella porzione dell’immobile ex 
Carpano summenzionato di un Parco Enogastronomico, conforme alla destinazione 
d’uso a servizi pubblici da parte della Società Eataly s.r.l., in qualità di operatore 
specializzato nel settore, d’intesa con la Società Finam s.r.l., attuale proprietaria 
dell’immobile. 
L'art. 19 comma 5 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente ammette, infatti, l'intervento 
diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico, previa 
stipulazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo, nonché 
le modalità e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità 
pubblica. 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2004 (mecc. 2004 05552/069) si 
è preso atto della proposta e dell’interesse pubblico della stessa, tenuto conto che il 
Parco Enogastronomico risponde alle finalità già rappresentate nell'elaborazione 
della variante Carpano, volte a garantire una valorizzazione dello storico 
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stabilimento, sia in termini di recupero fisico-funzionale, sia in termini di usi coerenti 
con la destinazione storica dell'edificio, e considerato anche il rilevante incremento di 
attrattività che un insediamento di questo tipo esercita nell'ambito territoriale 
Lingotto/Carpano in via di complessiva riqualificazione. 
La proposta ha l'obiettivo di promuovere la diffusione di alimenti caratterizzati 
dall’elevata qualità in un ambiente informale e a prezzi accessibili coniugando 
promozione e formazione di una sana ed avanzata cultura alimentare e attività 
didattiche di servizio pubblico che saranno rivolte alla collettività. In particolare, le 
aree didattico-culturali in senso stretto occuperanno fisicamente oltre un terzo del 
complesso e saranno a disposizione delle scuole secondo termini e modalità da 
concordarsi e la Sala Conferenze sarà messa a disposizione della Città gratuitamente 
ogni volta che verrà richiesta. 
Al fine di verificare l'esistenza di eventuali altri operatori interessati all'operazione, si 
è provveduto a pubblicare sul quotidiano "La Repubblica" in data 12 settembre 2004 
la proposta pervenuta, per consentire, nel termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione, la presentazione di progetti conformi alla destinazione d’uso del 
P.R.G. vigente. 
In esito a tale pubblicazione nessuna ulteriore proposta è pervenuta alla Città. 
Ciò premesso, si è ritenuto di poter definire i rapporti con il soggetto gestore, quale 
sopra individuato, con apposita convenzione che disciplini il regime giuridico del 
bene e la sua fruibilità pubblica in coerenza con il vincolo di destinazione a servizio 
pubblico, che costituisce oggetto di approvazione del presente provvedimento. Prima 
della sottoscrizione di detta convenzione, il soggetto gestore acquisirà altresì la 
proprietà dell'immobile da mettere a disposizione della Città. 
Fermi restando gli usi specificamente indicati e rappresentati nella convenzione, 
l'intervento di restauro dello stabilimento ex Carpano sarà integralmente realizzato a 
cura e spese della Eataly s.r.l. sulla base di progetti approvati dalla Città e nel rispetto 
delle indicazioni contenute nelle planimetrie allegate alla convenzione. 
Tenuto conto degli investimenti effettuati dall'operatore privato e della messa a 
disposizione a titolo gratuito per l'intera durata della convenzione degli spazi a 
servizio pubblico, si è ritenuto congruo che la proprietà assoggetti all'uso pubblico in 
favore della Città di Torino per la durata di 60 anni la porzione del complesso 
Carpano destinato a servizi pubblici. 
Alla scadenza dei 60 anni l'immobile passerà in proprietà a titolo gratuito alla Città, 
previa verifica tecnica del buono stato manutentivo dello stesso. 
La stipula della convenzione dovrà avvenire nel termine di 60 giorni 
dall'approvazione del presente provvedimento. 
E', infatti, attualmente in corso di adozione la modifica e il completamento del Piano 
Particolareggiato Lingotto che comprende una porzione dell’ "Ambito 12.30 
Carpano" e che prevede la realizzazione, sulla porzione ovest del complesso Carpano 
e su una parte dell’attuale parcheggio Lingotto, di una SLP pari a 10.500 mq., di cui 
mq. 8.320 derivanti dai diritti edificatori dell’"Ambito 12.30 Carpano" e mq. 2180 
derivanti dall’edificabilità residua del Piano Particolareggiato Lingotto. 
L'intervento edilizio comporterà, inoltre, per la Società Eataly s.r.l. la corresponsione 
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di oneri di urbanizzazione nella misura prevista per i servizi pubblici convenzionati. 
A scomputo di tali oneri saranno realizzate opere di sistemazione della piazza 
pedonale fronteggiante il lato sud del complesso Carpano di proprietà della Città 
secondo le modalità ordinarie precisate dalla Città con apposito provvedimento. 
Per gli ulteriori aspetti si rimanda allo schema di convenzione allegato quale parte 
integrante della presente deliberazione (all. 1). 
A norma dell'art. 43, 1° comma, del Regolamento Comunale sul Decentramento, la 
proposta di deliberazione è stata trasmessa per il prescritto parere al Consiglio della 
Circoscrizione 9 che, nella seduta del 18 aprile 2005, con deliberazione atto n. 34 
(mecc. 2005 02702/092), ha espresso parere favorevole (all. 2 - n. ) subordinato al 
mantenimento delle quattro cisterne e delle scalette a chiocciola da cui sono 
fiancheggiate, alla creazione di un "presidio ecomuseale" e alla gratuità della Sala 
Conferenze per la Circoscrizione 9. 
A tali richieste si controdeduce quanto segue. 
Il progetto di recupero della parte storica dello stabilimento Carpano, finalizzato alla 
realizzazione del Parco Enogastronomico, pone particolare attenzione alla 
preservazione del carattere architettonico unitario del complesso valorizzandone nel 
contempo gli elementi peculiari quali le articolate corti interne (che diventano spazio 
coperto fruibile collegato con la nuova piazza pedonale) e lo spazio "monumentale" a 
doppia altezza che ospita le cisterne fiancheggiate dalle scalette in ghisa. 
Tale progetto è stato elaborato dalla proprietà in collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte che ha 
convenuto sull’opportunità di ridurre il numero delle cisterne a due ritenendolo 
sufficiente per mantenere la memoria di tali strutture e considerando corretto 
"liberare" lo spazio centrale per permettere la giusta valorizzazione percettiva della 
doppia altezza. 
Le due cisterne mantenute nel progetto risultano essere le più interessanti dal punto 
di vista architettonico e conservativo, mentre le cisterne che saranno rimosse 
presentano caratteristiche meno significative. 
La riduzione del numero delle cisterne è, altresì, necessaria per la distribuzione 
funzionale delle attività previste e per consentire la realizzazione del principale 
passaggio di collegamento tra la piazza esterna e il cortile coperto. 
Le scalette in ghisa verranno tutte mantenute e opportunamente ricollocate 
all’interno del complesso. 
Riguardo la creazione di un "presidio ecomuseale" all’interno del Parco 
Enogastronomico è già previsto al piano primo uno spazio museale che dovrebbe 
ospitare attrezzature e elementi attinenti alle attività storiche ospitate nell’edificio, 
integrate con tematiche inerenti il Parco Enogastronomico. Tale spazio museale 
dovrebbe essere organizzato all’interno della rete degli Ecomusei della Città. 
Pertanto, sarà cura degli uffici competenti intraprendere tale iniziativa di concerto 
con la Circoscrizione interessata con la quale sarà esaminata la proposta avanzata. 
Infine, l'art. 5 dello schema di Convenzione allegato alla deliberazione in oggetto 
prevede espressamente che la Sala Conferenze venga messa a disposizione del 
Territorio ed in particolare della Città di Torino gratuitamente ogni volta che verrà 
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richiesta. 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA COMUNALE 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti 
rientranti nella competenza dei Consigli Comunali; 
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.; 
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 
del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995; 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento (all. 1 - 1/1 - 1/2 - 1/3 - nn.                          ), da 
stipularsi tra la Città di Torino e la Società Eataly s.r.l. avente ad oggetto la 
realizzazione nell’immobile ex Carpano di un Parco Enogastronomico, ai sensi e per 
gli effetti di cui agli artt. 7 lett. D e 19 comma 5 delle Norme Urbanistico Edilizie di 
Attuazione del Piano Regolatore Generale, conforme alla destinazione d’uso a servizi 
pubblici prevista dalla Variante n. 65; 
2) di approvare l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla 
stipulazione per atto pubblico della Convenzione stessa, a norma del Regolamento 
per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra la Città di Torino e la Società Eataly 
s.r.l., e ognuna in persona del proprio legale rappresentante con l'autorizzazione 
all'ufficiale rogante ed al rappresentante della Città di Torino di apportare, ove 
occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie 
e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché 
le modifiche di carattere tecnico - formale al pari giudicate opportune e comunque 
dirette a una migliore redazione dell'atto; 
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il 
presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio. 
3) di dichiarare attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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Doc. n. 34/2005 MECC. N. 2005 02702/092 approvato il 18 aprile 2005   
CIRC. N.9 - NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO-FILADELFIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 
OGGETTO: C.9.-REALIZZAZIONE NELL'IMMOBILE EX CARPANO DI UN 
PARCO ENOGASTRONOMICO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 
7 -LETTERA D E 19 COMMA 5 DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G. - APPROVAZIONE.-
PARERE.  
Il Presidente Gianfranco GAZZOLA, di concerto con il Coordinatore II Commissione 
Marco Cevasco, riferisce: 
è pervenuto in data 29 marzo 2005, da parte della Divisione Urbanistica ed Edilizia 
Privata-Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche , con nota ns.prot. n. 2713/2/16/5 
l'invito con la relativa documentazione, a voler esprimere parere di competenza, in 
merito alla REALIZZAZIONE NELL'IMMOBILE EX CARPANO DI UN PARCO 
ENOGASTRONOMICO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 7 -
LETTERA D E 19 COMMA 5 DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G. - APPROVAZIONE -
PARERE DI CUI AGLI ARTT. 43 e 44 del Regolamento sul decentramento. 
Con deliberazione n. 117 del 24 luglio 2003 il Consiglio Comunale di Torino ha 
approvato la Variante Parziale n. 65 al P.R.G.ai sensi dell'art. 17 , comma 7, L.R. 5 
dicembre 1977 n. 56, relativa alle aree Carpano ed ex Pastificio Italiano , ai fini di 
complessiva riqualificazione dell'area limitrofa al centro Lingotto, con previsione di 
una nuova Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.30 Carpano". 
In via anticipata rispetto alla trasformazione dell'Ambito e in previsione dell'evento 
olimpico è pervenuta alla Città , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 comma 5 
delle N.U.E.A del P.R.G., una proposta di realizzazione nell'immobile ex Carpano 
summenzionato di un Parco Enogastronomico, conforme alla destinazione d'uso a 
servizi pubblici da parte della Società Eataly s.r.l., in qualità di operatore 
specializzato nel settore, d'intesa con la Società Finam s.r.l., attuale proprietaria 
dell'immobile. 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2004 (mecc. 2004 05552/069) si 
è preso atto della proposta e dell'interesse pubblico della stessa, peraltro già 
rappresentate nella variante Carpano. 
In sintesi, la proposta ha l'obiettivo di promuovere la diffusione di alimenti 
caratterizzati dall'elevata qualità in un ambiente informale e a prezzi accessibili, 
coniugando promozione e formazione di una sana ed avanzata cultura alimentare e 
attività didattiche di servizio pubblico che saranno rivolte alla collettività. 
Le aree didattico-culturali occuperanno oltre un terzo del complesso e saranno a 
disposizione delle scuole secondo i termini e modalità da concordarsi e la Sala 
Conferenze sarà messa a disposizione della Città gratuitamente ogni volta che verrà 
richiesta. 
Non essendo pervenute ulteriori proposte, si è ritenuto di poter definire i rapporti 
con il gestore summenzionato, con apposita convenzione che disciplini il regime 
giuridico del bene e la sua fruibilità pubblica in coerenza con il vincolo di 
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destinazione a servizio pubblico e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle 
planimetrie allegate alla convenzione. 
La proprietà assoggetterà all'uso pubblico in favore della Città di Torino , per la 
durata di anni 60, la porzione del Complesso Carpano destinato a servizi pubblici; 
alla scadenza l'immobile passerà in proprietà a titolo gratuito alla Città, previa 
verifica tecnica del buono stato manutentivo dello stesso. 
La stipula della convenzione dovrà avvenire nel termine di 30 gg. dal momento 
dell'adozione della variante al Piano Particolareggiato Lingotto in corso di 
definizione. 
Considerato che l'ex edificio Carpano consta di peculiarità di elevato interesse 
architettonico ed il "cuore" cela grandi cisterne per la produzione del vermuth, 
collocate in uno spazio "monumentale" a doppia altezza che ospita i grandi volumi 
cilindrici (cisterne), con altezze che variano dai cinque ai nove metri e tenuto conto 
che le cisterne sono fiancheggiate da scalette a chiocciola in ghisa di splendida fattura 
che conducono ad un ballatoio superiore, illuminato da lucernari , si ritiene di non 
dover accettare che si proceda alla demolizione di fabbricati in altre sedi considerati 
di "scarsa qualità" e di dover invece porre l'accento sul rispetto conservativo per 
mantenere intatti i valori architettonici ed ambientali, il cui nucleo originario risale 
alla fine dell'Ottocento. 
Inoltre, avendo la Circoscrizione 9^ aderito al Progetto di Ecomuseo Urbano della 
Città di Torino, si ritiene che all'interno dell'ex edificio Carpano debba essere 
riservata una parte significativa per la collocazione del Centro di Interpretazione e 
Documentazione Storica della Circoscrizione 9^, attualmente ospitato all'interno del 
complesso del Centro Civico di Corso Corsica n. 55. 
A fronte di quanto suesposto, la Circoscrizione 9^ rileva come non sia stata neppure 
presa in considerazione la possibilità di inserire nel contesto del progetto 
presentatoci, un  
"presidio ecomuseale" della storia sociale-culturale-industriale sviluppatasi sul 
territorio del Quartiere Nizza Millefonti-Lingotto-Filadelfia, così come indicato nel 
"Programma di azioni per l'anno 2004 e successivi per l'Ecomuseo Urbano della Città 
di Torino e il Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 9^", recepito 
con Deliberazione del Consiglio della Circoscrizione 9^- n. mecc.2004/04886/092 
approvata il 21.06.04. 
Ciò si ritiene opportuno tenendo conto altresì della configurazione del nostro 
territorio che a causa dei binari ferroviari registra una netta cesura tra la zona Nizza 
Millefonti e la zona Lingotto - Filadelfia, zona quest'ultima ove ha sede l'attuale 
Centro di Documentazione che, nel fruire di un presidio decentrato sull'altra parte 
del quartiere, potrebbe ottimizzare le proprie iniziative culturali.  
Infine, in riferimento alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc.2005 
02031/009,  
facente parte integrante della documentazione riferita alla richiesta parere, il 
Consiglio Circoscrizionale chiede che la Sala Conferenze comunque venga messa a 
disposizione gratuitamente anche della Circoscrizione 9^, oltre della Città. 
In conclusione, pur ritenendo il progetto presentato di grande interesse, si ritiene 
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debba essere tutelata l'integrità delle quattro cisterne che , a detta del rappresentante 
della EATALY dovranno essere eliminate nella misura di due unità per 
problematiche legate a permessi di agibilità di cui non vi è testimonianza scritta e, in 
riferimento alla succitata delibera della Circoscrizione 9^ , debba trovare collocazione 
un presidio ecomuseale.  
La deliberazione è stata illustrata e discussa nel corso della II Commissione di Lavoro 
Permanente del 14 aprile 2005. 
Tutto ciò premesso 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 
9604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti 
per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli 
Circoscrizionali e all'art. 44 stabilisce i termini e le modalità. 
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 è: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
Di esprimere PARERE FAVOREVOLE, ai sensi degli artt.43/44 del Regolamento sul 
Decentramento, in merito alla REALIZZAZIONE NELL'IMMOBILE EX CARPANO 
DI UN PARCO ENOGASTRONOMICO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI 
ARTT. 7 -LETTERA D E COMMA 19 COMMA 5 DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G. - 
APPROVAZIONE, 
subordinato al: 
1. mantenimento delle quattro cisterne e delle scalette a chiocciola da cui sono 
fiancheggiate; 
2. alla creazione di un "presidio ecomuseale" ; 
3. alla gratuità della Sala Conferenze per la Circoscrizione 9^, 
per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate.  
Il Consiglio della IX Circoscrizione con votazione per appello nominale che ha dato il 
seguente esito: 
Non partecipa al voto il Consigliere Basso 
Presenti 22 
Votanti 19 
Astenuti 3 Barbieri - Berno - Simondi 
Voti favorevoli 19 
 
DELIBERA 
Di esprimere PARERE FAVOREVOLE, ai sensi degli artt.43/44 del Regolamento sul 
Decentramento, in merito alla REALIZZAZIONE NELL'IMMOBILE EX CARPANO 
DI UN PARCO ENOGASTRONOMICO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI 
ARTT. 7 -LETTERA D E COMMA 19 COMMA 5 DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G. - 
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APPROVAZIONE, 
subordinato al: 
4. mantenimento delle quattro cisterne e delle scalette a chiocciola da cui sono 
fiancheggiate; 
5. alla creazione di un "presidio ecomuseale" ; 
6. alla gratuità della Sala Conferenze per la Circoscrizione 9^, 
per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate 
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Eventi 2007 e 2008 Eataly Torino 
ETO-219 La Pace 09/01/07 20:30 
ETO-120 I dolci creativi 13/02/07 18:00 
ETO-172 La credenza 13/02/07 20:30 
ETO-222 Cantina Poggio dei Gorleri 15/02/07 19:00 
ETO-121 Il mare 18/02/07 18:00 
ETO-173 Guido di Pollenzo 18/02/07 20:30 
ETO-122 Il maiale in cucina 20/02/07 18:00 
ETO-174 Il nuovo carretto 20/02/07 20:30 
ETO-223 Cantina Cà Viola 22/02/07 19:00 
ETO-123 Il formaggio 25/02/07 18:00 
ETO-175 Osteria dell'Arco 25/02/07 20:30 
ETO-124 Crudi e cotti di carne 27/02/07 18:00 
ETO-176 Locanda nel borgo antico 27/02/07 20:30 
ETO-125 Le creazioni del canavese 01/03/07 18:00 
ETO-224 Cantina Pio Cesare 01/03/07 19:00 
ETO-177 Gardenia 01/03/07 20:30 
ETO-225 Cantina Rocca Albino 02/03/07 19:00 
ETO-126 Gli agrumi in cucina 04/03/07 18:00 
ETO-127 L'entroterra del tigullio 07/03/07 18:00 
ETO-179 La Brinca - Antica trattoria dei mosto 07/03/07 20:30 
ETO-226 Cantina Donnafugata 08/03/07 19:00 
ETO-227 Cantina Vigneto Due Santi 09/03/07 19:00 
ETO-129 Non solo maiale 11/03/07 18:00 
ETO-180 Antiche sere 11/03/07 20:30 
ETO-130 Il quinto quarto: la finanziera 13/03/07 18:00 
ETO-181 Cantina del Rondò 13/03/07 20:30 
ETO-273 Culatello di Zibello, spalla cruda e mariola cruda 14/03/07 19:00 
ETO-131 Il raviolo quadrato: la pasta ripiena 15/03/07 18:00 
ETO-228 Cantina Germano Ettore 15/03/07 19:00 
ETO-182 La contea 15/03/07 20:30 
ETO-333 Il the con i biscotti 17/03/07 17:00 
ETO-332 I formaggi di montagna e i mieli delle valli alpine 17/03/07 19:00 
ETO-132 I dolci tradizionali piemontesi 18/03/07 18:00 
ETO-183 Boccondivino 18/03/07 20:30 
ETO-133 Le erbette di primavera 21/03/07 18:00 
ETO-274 Lardo di Colonnata 21/03/07 19:00 
ETO-184 Violetta 21/03/07 20:30 
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ETO-229 Cantina La Ghibellina 22/03/07 19:00 
ETO-263 I formaggi 23/03/07 19:00 
ETO-307 Cuochi si diventa 24/03/07 10:00 
ETO-134 Pesce crudo e cotto con bollicine 25/03/07 18:00 
ETO-185 'l birichin 25/03/07 20:30 
ETO-135 La gallina 27/03/07 18:00 
ETO-334 Cantina Giulio Cocchi 27/03/07 19:00 
ETO-186 Osteria Veglio 27/03/07 20:30 
ETO-275 Gli alpeggi dei Presidi 28/03/07 19:00 
ETO-136 La primavera 29/03/07 18:00 
ETO-230 Cantina Giovanni Manzone 29/03/07 19:00 
ETO-187 La barrique 29/03/07 20:30 
ETO-137 La cucina delle erbe 03/04/07 18:00 
ETO-188 Flipot 03/04/07 20:30 
ETO-233 Cantina Bric Cenciurio 05/04/07 19:00 
ETO-276 La Piemontese: una grande razza da carne 05/04/07 19:00 
ETO-277 Dagli alpeggi della Valle Stura 11/04/07 19:00 
ETO-272 L'olio 13/04/07 19:00 
ETO-138 Estate dolce salata 15/04/07 18:00 
ETO-189 Tantris 15/04/07 20:30 
ETO-309 Bruno Rocca: vigna Rabajà 15/04/07 21:00 
ETO-139 Le verdure di primavera 18/04/07 18:00 
ETO-278 Riso e birra 18/04/07 19:00 
ETO-190 Villa Tiboldi 18/04/07 20:30 
ETO-317 Un grande champagne: Billecart-Salmon 18/04/07 21:00 
ETO-235 Cantina Le Vigne di San Pietro 19/04/07 19:00 
ETO-262 L'insalata era nell'orto... 20/04/07 19:00 
ETO-265 La birra 21/04/07 19:00 
ETO-318 Il favoloso tavolo da 9 22/04/07 21:00 
ETO-236 Cantina Iuli 26/04/07 19:00 
ETO-279 Il Macagn 02/05/07 19:00 
ETO-140 Il peperone 03/05/07 18:00 
ETO-237 Cantina Bricco Giubellini - Cantina Conterno Fantino 03/05/07 19:00 
ETO-191 I Bologna 03/05/07 20:30 
ETO-336 Le foie gras 06/05/07 18:00 
ETO-337 Hotel Bellevue 06/05/07 20:30 
ETO-141 Il Cappon Magro 09/05/07 18:00 
ETO-280 I formaggi siciliani dei Presidi 09/05/07 19:00 
ETO-192 La Via Romana 09/05/07 20:30 
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ETO-142 La frutta salata 10/05/07 18:00 
ETO-238 Cantina Bruno Rocca 10/05/07 19:00 
ETO-193 All'Enoteca 10/05/07 20:30 
ETO-143 Le erbe spontanee 13/05/07 18:00 
ETO-194 Piazza Duomo 13/05/07 20:30 
ETO-144 Le verdure dell'estate 15/05/07 18:00 
ETO-234 Cantina Almondo Giovanni 16/05/07 19:00 
ETO-239 Cantina Lungarotti 17/05/07 19:00 
ETO-340 Cantina Elvio Cogno 18/05/07 19:00 
ETO-342 L'asparago di Santena e la tinca gobba dorata di Poirino 19/05/07 19:00 
ETO-145 L'uovo 22/05/07 18:00 
ETO-196 Guido Relais San Maurizio 22/05/07 20:30 
ETO-312 Le triple A (agricoltori, artigiani e artisti) 22/05/07 21:00 
ETO-282 Il mare dei Presidi 23/05/07 19:00 
ETO-314 Gli stili del rhum 23/05/07 21:00 
ETO-308 Fast good - I dolci buoni e veloci 24/05/07 18:00 
ETO-240 Cantina Santa Barbara 24/05/07 19:00 
ETO-197 Kuoki 24/05/07 20:30 
ETO-269 Il vino 25/05/07 19:00 
ETO-345 Le erbe della Valchiusella 25/05/07 19:00 
ETO-346 Le ciliegie di Pecetto 26/05/07 19:30 
ETO-146 La salsiccia di Bra 27/05/07 18:00 
ETO-198 AB+ 27/05/07 20:30 
ETO-147 I dolci golosi 29/05/07 18:00 
ETO-199 Le Clivie 29/05/07 20:30 
ETO-341 CUCINA SPETTACOLO 29/05/07 20:30 
ETO-283 La Bottarga di Orbetello vs la Bottarga di Favignana 30/05/07 19:00 
ETO-343 Il Pashà di Conversano - Bari 30/05/07 20:30 
ETO-148 Plin di seirass - Il piemonte goloso 31/05/07 18:00 
ETO-241 Cantina Bricco Maiolica 31/05/07 19:00 
ETO-200 La Ciau del Tornavento 31/05/07 20:30 
ETO-320 Baladin e Lurisia 02/06/07 22:00 
ETO-321 Alcuni microbirrifici italiani di eccellenza 05/06/07 21:00 
ETO-149 Mangiare con le mani 06/06/07 18:00 
ETO-284 Una dolce estate 06/06/07 19:00 
ETO-201 A Spurcacciun-a 06/06/07 20:30 
ETO-243 Cantina Ronco dei Tassi 07/06/07 19:00 
ETO-150 I fiori 12/06/07 18:00 
ETO-202 Real Castello di Verduno 12/06/07 20:30 
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ETO-316 Il grande bianco friulano di Livio Felluga 12/06/07 21:00 
ETO-285 Dal mar Ligure... 13/06/07 19:00 
ETO-244 Cantina Cascina Gilli 14/06/07 19:00 
ETO-349 Tempo d'estate: aperitivo di mare 16/06/07 19:45 
ETO-268 I salumi 19/06/07 19:00 
ETO-286 Le mortadelle dei Presidi 20/06/07 19:00 
ETO-245 Cantina La-Vis 21/06/07 19:00 
ETO-348 Pinzimonio in Terrazza 27/06/07 19:00 
ETO-246 Cantina Verdi Bruno 28/06/07 19:00 
ETO-289 I dolci dei Presidi 11/07/07 19:00 
ETO-290 Un grande formaggio italiano 18/07/07 19:00 
ETO-291 Il peperone 25/07/07 19:00 
ETO-376 Formaggi di capra e mieli di montagna 05/09/07 17:30 
ETO-377 Risotto alla Contessa di Rocca (At) con la Toma 05/09/07 19:00 
ETO-247 Cantina Poliziano 06/09/07 19:00 
ETO-281 La gallina bollita 12/09/07 19:00 
ETO-356 Cantina Ceci - Torrile (Pr) 12/09/07 19:00 
ETO-347 Le verdure allo strepitoso prezzo di 35€!! 18/09/07 19:00 
ETO-294 Un grande classico partenopeo 19/09/07 19:00 
ETO-249 Cantina Nervi -SCONTO LAST MINUTE! 20/09/07 19:00 
ETO-365 Tutte le forme del peperone 20/09/07 19:00 
ETO-151 Il castelmagno al prezzo speciale di 35€!! 25/09/07 19:00 
ETO-339 Il nuovo corso del Barolo: Altare e Parusso 26/09/07 19:00 
ETO-152 L'autunno al prezzo speciale di 35€!! 27/09/07 19:00 
ETO-250 Cantina Marchesi di Gresy 27/09/07 19:00 
ETO-319 Cesaro, il mastro birraio di Forst 28/09/07 19:00 
ETO-360 La cucina di Pedro Almodovar 28/09/07 19:00 
ETO-393 02/10/07 18:00 
ETO-153 Capra e agnello 02/10/07 19:00 
ETO-267 Le carni 03/10/07 19:00 
ETO-296 Formaggi dal mondo 03/10/07 19:00 
ETO-370 Polenta di antichi mais piemontesi e formaggi d'alpeggio 04/10/07 13:00 
ETO-362 Il cibo nelle novelle del Decameron 16/11/07 19:00 
ETO-315 L'espressione della Barbera: La Spinetta 16/11/07 21:00 
ETO-400 Il cioccolato e la birra della Piazza dei Mestieri 17/11/07 19:30 
ETO-163 Il pesce di scoglio 18/11/07 19:00 
ETO-164 I pesci poveri 20/11/07 18:00 
ETO-215 L'arco Antico - La Fornace di Barbablù 20/11/07 20:30 
ETO-271 Il pesce secondo atto 21/11/07 19:00 
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ETO-165 I prodotti dei presidi 22/11/07 19:00 
ETO-261 Cantina Le Vigne di Zamò 22/11/07 19:00 
ETO-322 Menabrea: dal 1846 alla 150° Anniversario 23/11/07 18:00 
ETO-395 Ricette golose per i bambini 23/11/07 18:00 
ETO-366 Dolci tipici piemontesi di Nonna Genia 24/11/07 18:00 
ETO-166 La cucina ligure 25/11/07 18:00 
ETO-217 Balzi Rossi 25/11/07 20:30 
ETO-167 La pasta fresca 27/11/07 19:00 
ETO-354 Birrificio Troll 27/11/07 19:00 
ETO-300 Ricette storiche a confronto: il coniglio d'Ischia 28/11/07 19:00 
ETO-169 La castagna 29/11/07 19:00 
ETO-258 Cantina Malvirà 29/11/07 19:00 
ETO-401 Ricette golose per i bambini 30/11/07 18:00 
ETO-248 Cantina Argiolas 01/12/07 08:00 
ETO-301 Bagna caoda con le verdure 01/12/07 21:00 
ETO-402 Riso di Baraggia e Tartufi 03/12/07 19:00 
ETO-170 La patata 04/12/07 18:00 
ETO-220 La coccinella 04/12/07 20:30 
ETO-305 I cotti delle feste 05/12/07 19:00 
ETO-171 Tajarin e Tartufo 06/12/07 19:00 
ETO-259 Cantina Mascarello Bartolo 06/12/07 19:00 
ETO-396 Arriva il Natale! 07/12/07 18:00 
ETO-306 La grande vigilia 12/12/07 19:00 
ETO-327 Gli antipasti della vigilia 13/12/07 19:00 
ETO-403 I grandi mieli Thun in abbinamento a birra Baladin 13/12/07 19:00 
ETO-397 Arriva il Natale! 14/12/07 18:00 
ETO-304 Il bollito di razza piemontese: il bue di Carrù 15/12/07 20:30 
ETO-357 Il Foie gras 18/12/07 18:00 
ETO-359 Bellevue 18/12/07 20:30 
ETO-260 Cantina Michele Satta 20/12/07 19:00 
ETO-398 Arriva il Natale! 21/12/07 18:00 
ETO-364 l'Agnello 09/01/08 19:00 
18198 Cucina cinese 25/01/08 20:45 
17431 Cuochi si diventa 2° Livello - il perfezionamento. 
(costo 400€ - prima rata 200€) 26/01/08 10:00 
18211 Cucina marocchina 26/01/08 20:30 
18215 Cucina giapponese 27/01/08 20:00 
18347 Cena Billecart Salmon 30/01/08 20:00 
18274 Cena Piazza dei Mestieri 30/01/08 20:30 
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16737 Alfredo Russo: Da idea 01/02/08 19:00 
18217 La Puglia 02/02/08 20:00 
17432 Corso sul vino 1° livello - i fondamentali 08/02/08 20:30 
17433 Corso sul vino 2° livello - l'approfondimento 12/02/08 20:30 
18339 Bitto in verticale 13/02/08 19:00 
15938 Le ricette del cuore 14/02/08 18:30 
18055 Cantina Rinaldi Giuseppe 14/02/08 19:00 
19024 Ultimi posti a 15€ anziché 30€. 
Toccami. Del vino e dei suoi costumi 15/02/08 21:00 
18340 Biella da Presidio 20/02/08 19:00 
18270 Cantina Viglione Carlo 21/02/08 19:00 
19124 Storia e degustazione della CHINA MARTINI, 
prodotto tipico della tradizione torinese 21/02/08 19:00 
16733 A lume di candela con Madame Bovary 22/02/08 19:00 
19292 Degustazione didattica: l'orata alle 3 maniere 22/02/08 19:30 
19293 Degustazione didattica: il branzino alle 3 maniere 23/02/08 19:30 
ETO-415 A cena con le lumache 25/02/08 20:00 
18057 cantina Franco M. Martinetti 28/02/08 19:00 
19211 Davide Scabin e le annate storiche di Borgogno 29/02/08 20:00 
19212 Gran fritto misto delle Terre dei Savoia 01/03/08 20:15 
19246 Appuntamento con il cioccolato di Claudio Corallo e i rum 05/03/08 19:30 
ETO-424 Incontro didattico con i pensionati 06/03/08 16:00 
17430 Cuochi si diventa 1° livello - i fondamentali. 
(costo 500€ - prima rata 250€) 08/03/08 10:00 
19533 DONNE IN FESTA, Cena e musica dal vivo - In collaborazione con il 
laboratorio gastronomico del DUERT di Torino 08/03/08 20:00 
18341 Il Castelmagno d'alpeggio in cucina 12/03/08 19:30 
19492 Eros e Cibo 12/03/08 21:30 
16734 La gran fiera magnara 13/03/08 19:00 
18277 Cantina Romano Dogliotti 13/03/08 19:00 
19587 Lezione sulle materie prime: IL PESCE CRUDO 14/03/08 19:00 
18278 Cantina Castello di Verduno 20/03/08 19:00 
19216 NORBERT NIEDERKOFLER E I VINI DI FERRARI 25/03/08 20:00 
18280 Cantina Boglietti Enzo 27/03/08 19:00 
18536 Corso di alfabetizzazione alla birra 27/03/08 20:30 
19193 La cena delle meraviglie di Camilla Baresani ed Allan Bay 28/03/08 19:00 
19588 Lezione sulle materie prime: L'OLIO 28/03/08 19:00 
18589 Lezione sulle materie prime: IL PESCE 29/03/08 19:00 
19214 Moreno Cedroni e gli champagne billecart-salmon 01/04/08 20:00 
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16732 Alla tavola di Giovanni Arpino: 
sapori di Langa, sapori di Torino! 04/04/08 19:00 
19215 cucina spettacolo con tre trattorie 08/04/08 20:30 
18346 Lo zafferano dall'antipasto al dolce 09/04/08 19:30 
18281 Cantina Cà Viola 10/04/08 18:00 
18591 Lezione sulle materie prime: LA CARNE 11/04/08 19:00 
19832 DISTILLANDO: CORSO COMPLETO 11/04/08 21:30 
19825 DISTILLANDO: prima lezione 11/04/08 21:30 
20013 IL PESCE DI EATALY IN ZUPPA 12/04/08 20:00 
19592 Lezione sulle materie prime: LA CARNE 15/04/08 19:00 
18348 Polli e galline in degustazione 16/04/08 19:30 
19213 Lidia Alciati E Cesare Giaccone 4 mani d’oro 16/04/08 20:00 
18282 Cantina Bucci 17/04/08 19:00 
16735 Il banchetto di Shakespeare, teatro di semplici golosità 18/04/08 19:00 
20086 I Mieli...da soli e in compagnia 18/04/08 19:15 
20014 L'ARAGOSTA: STAVOLTA VE NE TOGLIETE LA VOGLIA 18/04/08 20:00 
19826 DISTILLANDO: seconda lezione 18/04/08 21:30 
20091 Angelo Gaja da Eataly 19/04/08 18:00 
19593 Lezione sulle materie prime: LE VERDURE CRUDE 23/04/08 19:00 
19217 CARLO CRACCO E I VINI DI MONTE ROSSA 24/04/08 20:00 
19594 Lezione sulle materie prime: LE VERDURE 29/04/08 19:00 
19787 Lezione sulle materie prime: LA PANIFICAZIONE 06/05/08 19:00 
18350 Birre e formaggi rari dal Nord Europa 07/05/08 19:30 
20315 Le basi della pasticceria: teoria e pratica 08/05/08 18:30 
20316 Le basi della pasticceria: teoria e pratica - PRIMA SESSIONE 08/05/08 18:30 
18284 Cantina Castello Santa Vittoria 08/05/08 19:00 
19402 Anna Tuti presenta la grande cucina del collio friulano 08/05/08 20:00 
20489 Tagliare la carne 09/05/08 19:00 
19827 DISTILLANDO: terza lezione 09/05/08 21:30 
20444 C'era una volta il SUPERMARKET... e c'è ancora 10/05/08 11:00 
19788 Lezione sulle materie prime: LA PASTICCERIA 13/05/08 19:00 
19600 Cena spettacolo con tre Trattorie 3 Gamberi 13/05/08 20:00 
18342 I Presìdi Slow Food della Lombardia 14/05/08 19:30 
18343 I Presìdi Slow Food della Sicilia in tre piatti 14/05/08 19:30 
20305 Cena Spettacolo Casa Baladin e i micobirrifici Piemontesi 14/05/08 20:00 
18285 Cantina Villasparina 15/05/08 19:00 
16736 Il banchetto del Gattopardo 16/05/08 19:00 
20134 Monsieur Antoine Billecart 16/05/08 19:00 
19828 DISTILLANDO: quarta lezione 16/05/08 21:30 
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19601 CENA SPETTACOLO Una notte di Stelle 19/05/08 20:00 
18351 Il Parmigiano-Reggiano delle Vacche Rosse 21/05/08 19:30 
18286 Cantina Erste&Neue 22/05/08 19:00 
20199 Il regno di sua maestà Ratafià 23/05/08 19:00 
19789 Lezione sulle materie prime: LA PASTA SECCA 27/05/08 19:00 
19602 Valeria Piccini e i vini di Avignonesi 28/05/08 20:00 
20838 Cena con il Ristorante Il Patio di Pollone, Biella 03/06/08 20:00 
18352 I Presìdi Slow Food del mare 04/06/08 19:30 
18287 Monte Rossa e Serafini & Vidotto 05/06/08 19:00 
20682 Marco Leonardo e i vini di Cantina Albea 05/06/08 20:00 
20974 CENA A CHILOMETRI ZERO,BUON COMPLEANNO PANIERE! Cena 
con il Ristorante Gardenia di Caluso 08/06/08 20:30 
21123 Europei di calcio: OLANDA – ITALIA 09/06/08 20:00 
19790 Lezione sulle materie prime: LA PASTA FRESCA 10/06/08 19:00 
20683 Cena spettacolo con tre trattorie 3 Gamberi 10/06/08 20:00 
ETO-440 Cinque Osterie per Terra Madre 11/06/08 20:00 
21124 Europei di calcio: ITALIA - ROMANIA 13/06/08 18:00 
21390 Dal famoso Caffè Sicilia di Noto: Corrado Assenza 14/06/08 10:30 
21391 Dal famoso Caffè Sicilia di Noto: Corrado Assenza 14/06/08 13:00 
21319 Prosciutto e melone: un binomio di sicuro successo 14/06/08 17:00 
21392 Dal famoso Caffè Sicilia di Noto: Corrado Assenza 14/06/08 18:30 
21125 Europei di calcio: FRANCIA - ITALIA 17/06/08 20:15 
20684 Niko Romito e i vini di Gianni Masciarelli 18/06/08 20:00 
20852 La cucina dei naviganti 19/06/08 21:45 
21171 Le specialità di casa Moretti 20/06/08 19:00 
21621 Europei di calcio: SPAGNA - ITALIA 22/06/08 20:15 
19247 Carni a confronto 25/06/08 19:30 
20685 Davide Palluda e i Vini di Malvirà 26/06/08 20:00 
21126 Pane al pane - opzione per un partecipante 28/06/08 14:30 
21127 Pane al pane - opzione per coppia di partecipanti 28/06/08 14:30 
21128 Pane al pane - opzione per un accompagnatore 28/06/08 14:30 
20687 Massimo Bottura, i vini di Serafini e Vidotto e la birra Lurisia 03/07/08 20:00 
20689 Cena spettacolo con tre Trattorie 3 Gamberi 08/07/08 20:00 
ETO-442 Corsi di cucina gratuiti per i pensionati 10/07/08 16:00 
ETO-441 Corsi di cucina gratuiti per i pensionati 17/07/08 16:30 
21061 Le basi della pasticceria: teoria e pratica - 04/09/08 18:30 
22381 Cena Locanda del Palazzo 04/09/08 20:00 
18353 Risi del Mondo dei Presìdi Slow Food in quattro ricette 10/09/08 19:30 
18288 Cantina Tenuta Capraia 11/09/08 19:00 
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20690 Cena spettacolo con “Le Stelle del Piemonte” 11/09/08 20:00 
19548 Cuochi si diventa 2° livello - il perfezionamento. 13/09/08 10:00 
22147 La luna, il cibo e i falò 19/09/08 19:00 
18354 Culatello, prosciutto, bollicine e… 24/09/08 19:30 
18289 Cantina Marchesi Incisa della Rocchetta 25/09/08 19:00 
18290 Triple A 02/10/08 19:00 
22180 ---Facce di bronzo 03/10/08 18:00 
18355 Cinta senese e Noir de Bigorre in assaggio 08/10/08 19:30 
18291 Cantina Arnaldo Caprai 09/10/08 19:00 
22146 A tavola con Scarlet O'Hara 10/10/08 19:00 
20691 Cena spettacolo con tre trattorie 3 Gamberi 14/10/08 20:00 
18293 Cantina Serafini & Vidotto 16/10/08 19:00 
18296 Cantina Josko Gravner 24/10/08 19:00 
19549 Cuochi si diventa 1° livello - i fondamentali. 25/10/08 10:00 
18356 L'agnello in cucina 05/11/08 19:30 
22148 A tavola con Alice delle meraviglie 14/11/08 19:00 
18357 Verdure dei Presìdi Slow Food con fonduta e bagna caoda 19/11/08 19:30 
18295 Cantina Produttori del Barbaresco 20/11/08 19:00 
19248 Riso di Grumolo delle Abbadesse in tre gustose ricette 26/11/08 19:30 
22354 La salsa del diavolo di Beppe Fenoglio 28/11/08 19:00 
18297 Cantina Giulio Cocchi 11/12/08 19:00 
22150 Charlie Chaplin a tavola 12/12/08 1 
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B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento 132.731 168.101

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' 828.549 1.035.686

3) Diritto di brevetto ind. e diritti di ut. di opere dell'ingegno 4.697 4.510

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.053.467 1.027.650

7) Altre immobilizzazioni immateriali 285.324 252.272

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.304.768 2.488.219

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati 10.903.262 4.396.399

2) Impianti e macchinario 149.337 111.684

3) Attrezzature industriali e commerciali 2.960.129 2.172.453

4) Altri beni materiali 916.333 407.465

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 5.533.716

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 14.929.061 12.621.717

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 17.233.829 15.109.936

C ATTIVO CIRCOLANTE

I – RIMANENZE

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 16.485

4) Prodotti finiti e merci 1.748.353 741.528

TOTALE RIMANENZE 1.748.353 758.013

II – CREDITI

1) verso clienti 1.629.384 1.309



EATALY DISTRIBUZIONE SRL Bilancio al 31/12/2007

Prospetto di Bilancio 2

Parziali  2007 Totali  2007 Esercizio 2006

esigibili entro l'esercizio successivo 1.629.384

esigibili oltre l'esercizio successivo

4-bis) Crediti tributari 2.167 932.868

esigibili entro l'esercizio successivo 2.167

esigibili oltre l'esercizio successivo

4-ter) Imposte anticipate 2.593

esigibili entro l'esercizio successivo 2.593

esigibili oltre l'esercizio successivo

5) verso altri 47.316 95.563

esigibili entro l'esercizio successivo 21.897

esigibili oltre l'esercizio successivo 25.419

TOTALE CREDITI 1.681.460 1.029.740

IV – DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 2.158.613 1.680.962

2) Assegni 405.879

3) Denaro e valori in cassa 1.644 2.115

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.566.136 1.683.077

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 5.995.949 3.470.830

D RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 2.873 1.872

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 2.873 1.872

TOTALE ATTIVO 23.232.651 18.582.638

Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2007 Totali  2007 Esercizio 2006

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale 4.000.000 4.000.000

VII) Altre riserve (con distinta indicazione) 2-

Varie altre riserve 2-

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 34.436-

IX) Utile (perdita) dell'esercizio 1.547.788 34.436-

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 5.513.350 3.965.564

B FONDI PER RISCHI E ONERI

2) per imposte, anche differite 206.000

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 206.000



EATALY DISTRIBUZIONE SRL Bilancio al 31/12/2007

Prospetto di Bilancio 3

Parziali  2007 Totali  2007 Esercizio 2006

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 166.630 1.929

D DEBITI

3) Debiti verso soci per finanziamenti 6.000.000 6.000.000

esigibili entro l'esercizio successivo 6.000.000

esigibili oltre l'esercizio successivo

4) Debiti verso banche 169.930 50.911

esigibili entro l'esercizio successivo 169.930

esigibili oltre l'esercizio successivo

7) Debiti verso fornitori 8.013.631 5.723.012

esigibili entro l'esercizio successivo 8.013.631

esigibili oltre l'esercizio successivo

12) Debiti tributari 1.239.449 17.600

esigibili entro l'esercizio successivo 1.239.449

esigibili oltre l'esercizio successivo

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 194.249 11.797

esigibili entro l'esercizio successivo 194.249

esigibili oltre l'esercizio successivo

14) Altri debiti 301.275 2.805.884

esigibili entro l'esercizio successivo 301.275

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI (D) 15.918.534 14.609.204

E RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 1.428.137 5.941

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 1.428.137 5.941

TOTALE PASSIVO 23.232.651 18.582.638

Conti d'ordine

Totali  2007 Esercizio 2006

Beni di terzi presso di noi 28.000 28.000

Fideiussioni rilasciate a terzi 250.773 250.773

tommaso




EATALY DISTRIBUZIONE SRL Bilancio al 31/12/2007

Prospetto di Bilancio 4

Conto Economico

Parziali  2007 Totali  2007 Esercizio 2006

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.695.121

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 149.194

5) Altri ricavi e proventi 1.275.561

Ricavi e proventi diversi 1.275.561

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 27.970.682 149.194

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 15.805.217 763.164

7) per servizi 3.526.351 43.503

8) per godimento di beni di terzi 144.355 1.086

9) per il personale 5.116.353 103.855

a) Salari e stipendi 3.797.190 90.443

b) Oneri sociali 1.115.135 11.285

c) Trattamento di fine rapporto 161.169 1.929

e) Altri costi 42.859 198

10) Ammortamenti e svalutazioni 1.357.766

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 387.483

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 962.059

d) Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibiliita' liquide 8.224

11) Variaz. rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 990.340- 758.013-

14) Oneri diversi di gestione 184.016 6.932

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 25.143.718 160.527

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.826.964 11.333-

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 7.969 1.464

d) Proventi diversi dai precedenti 7.969 1.464

da altre imprese 7.969 1.464

17) Interessi ed altri oneri finanziari 38.796- 24.566-

verso altri 38.796- 24.566-

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) 30.827- 23.102-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

21) Oneri straordinari 15.026- 1-

Altri oneri straordinari 15.026- 1-
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Prospetto di Bilancio 5

Parziali  2007 Totali  2007 Esercizio 2006

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) 15.026- 1-

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 2.781.111 34.436-

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.233.324

Imposte correnti sul reddito d'esercizio 1.029.917

Imposte differite sul reddito d'esercizio 206.000

Imposte anticipate sul reddito d'esercizio 2.593-

23) Utile (perdite) dell'esercizio 1.547.788 34.436-

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Torino, 04/04/2008

Il firmatario dr. Bosticco Giovanni professionista incaricato alla registrazione ai sensi dell’ art. 31 legge 340/2000 
iscritto nell’ ordine dei commercialisti della provincia di Cuneo al n. 47 del 14/03/1981, dichiara che il presente 
documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino – autorizzazione n. 9/2000 del 
26/09/2000.



Prospetto di Bilancio 1

EATALYSRL 
soggetta alla direzione e al coordinamento della EATINVEST S.r.l.
Sede Legale: VIA VITTORIO EMANUELE 6  ALBA  (CN)
Iscritta al Registro Imprese di: CUNEO numero iscrizione e c.f.: 02933150043 
Iscritta al R.E.A. di CUNEO  al n.248643 
Capitale Sociale sottoscritto: 40.000  Interamente versato 
Partita IVA: 02933150043

Bilancio al 31/12/2007

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali  2007 Totali  2007 Esercizio 2006

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento 10.124 1.040

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' 112.031 142.013

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 106.703 103.341

7) Altre immobilizzazioni immateriali 210.715 287.263

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 439.573 533.657

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati 2.177.457 2.228.838

2) Impianti e macchinario 1.412.428 1.658.829

3) Attrezzature industriali e commerciali 29.609 120.897

4) Altri beni materiali 151.578 166.187

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.771.072 4.174.751

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni 11.120.389 8.729.389

a) imprese controllate 4.306.824 2.721.824

b) imprese collegate 6.813.565 6.007.565

2) Crediti 4.585.000 4.870.000

a) verso imprese controllate 3.935.000 4.220.000

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.935.000 4.220.000
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Prospetto di Bilancio 2

Parziali  2007 Totali  2007 Esercizio 2006

b) verso imprese collegate 650.000 650.000

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo 650.000 650.000

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 15.705.389 13.599.389

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 19.916.034 18.307.797

C ATTIVO CIRCOLANTE

I – RIMANENZE

4) Prodotti finiti e merci 363.254 330.910

TOTALE RIMANENZE 363.254 330.910

II – CREDITI

1) verso clienti 1.637.648 2.073.991

esigibili entro l'esercizio successivo 1.637.648 2.072.008

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.983

2) verso imprese controllate 2.782.348

4-bis) Crediti tributari 1.172.367 1.093.710

esigibili entro l'esercizio successivo 1.172.367 1.091.040

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.670

4-ter) Imposte anticipate 16.604 18.612

esigibili entro l'esercizio successivo 16.604

esigibili oltre l'esercizio successivo 18.612

5) verso altri 19.321 8.581

esigibili entro l'esercizio successivo 10.758 18

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.563 8.563

TOTALE CREDITI 2.845.940 5.977.242

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 3.903.416 5.020.724

2) Assegni 21.063 29.594

3) Denaro e valori in cassa 11.218 12.653

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 3.935.697 5.062.971

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 7.144.891 11.371.123

D RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 25.878 1.934

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 25.878 1.934

TOTALE ATTIVO 27.086.803 29.680.854
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EATALY SRL Bilancio al 31/12/2007

Prospetto di Bilancio 3

Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2007 Totali  2007 Esercizio 2006

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale 40.000 40.000

II) Riserva da sopraprezzo delle azioni 2.990.899 2.990.899

IV) Riserva legale 10.200 6.900

VII) Altre riserve (con distinta indicazione) 8.999.999 9.000.001

Versamenti in conto aumento di capitale 8.999.999 9.000.001

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 80.796 18.661

IX) Utile (perdita) dell'esercizio 145.837 65.435

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 12.267.731 12.121.896

B FONDI PER RISCHI E ONERI

2) per imposte, anche differite 44.852 249.549

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 44.852 249.549

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 27.262 17.111

D DEBITI

3) Debiti verso soci per finanziamenti 13.867.187 13.722.968

esigibili entro l'esercizio successivo 13.867.187 13.722.968

esigibili oltre l'esercizio successivo

7) Debiti verso fornitori 736.041 3.138.852

esigibili entro l'esercizio successivo 736.041 3.138.852

esigibili oltre l'esercizio successivo

12) Debiti tributari 100.925 11.143

esigibili entro l'esercizio successivo 35.030

esigibili oltre l'esercizio successivo 65.895

13) Debiti verso istituti di previdenza di sicurezza sociale 9.013 7.478

esigibili entro l'esercizio successivo 9.013- 7.478

esigibili oltre l'esercizio successivo

14) Altri debiti 7.167 10.749

esigibili entro l'esercizio successivo 7.167 10.749

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI (D) 14.720.333 16.891.190

E RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 26.625 401.108

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 26.625 401.108

TOTALE PASSIVO 27.086.803 29.680.854
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Prospetto di Bilancio 4

Conti d’ordine

Parziali  2006 Totali  2006 Esercizio 2006

CONTI D’ORDINE

Impegni 0 0

Beni da consegnare 0 0

Fidejussioni concesse 1.121.154 1.121.154

TOTALE CONTI D’ORDINE 1.121.154 1.121.154

Conto Economico

Parziali  2007 Totali  2007 Esercizio 2006

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.631.721 2.123.457

5) Altri ricavi e proventi 312.866 210.222

Ricavi e proventi diversi 312.866 210.222

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.944.587 2.333.679

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 956.985 889.229

7) per servizi 250.436 397.833

8) per godimento di beni di terzi 68.217 59.469

9) per il personale 244.429 143.842

a) Salari e stipendi 177.241 108.162

b) Oneri sociali 55.686 25.934

c) Trattamento di fine rapporto 11.502 9.746

10) Ammortamenti e svalutazioni 610.328 584.711

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 151.719 142.186

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 450.042 432.088

d) Svalutazioni crediti compresi attivo circolante 8.567 10.437

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 32.343- 10.872

14) Oneri diversi di gestione 33.806 68.615

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.131.858 2.154.571

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 187.271- 179.108

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 221.100 64.252

d) Proventi diversi dai precedenti 221.100 64.252

ID: 52200692 24/03/2010
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Prospetto di Bilancio 5

Parziali  2007 Totali  2007 Esercizio 2006

da altre imprese 221.100 64.252

17) Interessi ed altri oneri finanziari 51- 28.436-

verso altri 51- 28.436-

17-bis) Utili e perdite su cambi 640

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) 221.049 36.456

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari 3.506

Altri proventi straordinari 3.506

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) 3.506

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 37.284 215.564

22) Imposte sul reddito d’esercizio correnti differite anticipate 108.553- 150.129

Imposte correnti sul reddito d'esercizio 5.112

Imposte differite sul reddito d'esercizio 110.561- 134.726

Imposte anticipate sul reddito d'esercizio 2.008 10.291

23) Utile (perdite) dell'esercizio 145.837 65.435

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Alba,, 30/03/2008

Il firmatario dr.Bosticco Giovanni professionista incaricato alla registrazione ai sensi dell’art.31 legge 340/2000 iscritto 
nell’ordine dei commercialisti della provincia di Cuneo al n.47 del 14/03/1981, dichiara che il presente documento 
informatico e’ conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della societa’.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Cuneo – autorizzazione n.11981/2000/2 del 
29/12/2000.
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Prospetto di Bilancio 1 

 

EATALY SRL  
soggetta alla direzione e al coordinamento della EATINVEST S.r.l. 
Sede Legale: VIA VITTORIO EMANUELE 6  ALBA  (CN) 
Iscritta al Registro Imprese di: CUNEO numero iscrizione e c.f.: 02933150043  
Iscritta al R.E.A. di CUNEO  al n.248643  
Capitale Sociale sottoscritto: 40.000  Interamente versato  
Partita IVA: 02933150043 
 
 
 
 
 

Bilancio al 31/12/2008 
 
 
 
 

Stato Patrimoniale Attivo 

 Parziali  2008 Totali  2008 Esercizio 2007 

B) IMMOBILIZZAZIONI    

 I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

  1) Costi di impianto e di ampliamento  6.928 10.124 

  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'  103.232 112.031 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  114.720 106.703 

  7) Altre immobilizzazioni immateriali  146.938 210.715 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  371.819 439.573 

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

  1) Terreni e fabbricati  10.258.882 2.177.457 

  2) Impianti e macchinario  910.349 1.412.428 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  23.147- 29.609 

  4) Altri beni materiali  152.525 151.578 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  11.298.609 3.771.072 

 III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    

  1) Partecipazioni  13.407.384 11.120.389 

   a) Partecipazioni imprese controllate 5.311.919  4.306.824 
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 Parziali  2008 Totali  2008 Esercizio 2007 

   b) Partecipazioni in imprese collegate 8.095.465  6.813.565 

  2) Crediti  5.475.000 4.585.000 

   a) Crediti verso imprese controllate 4.565.000  3.935.000 

    esigibili entro l’es success.    

    esigibili oltre l'esercizio suc. 4.565.000  3.935.000 

   b) Crediti verso imprese collegate 910.000  650.000 

    esigibili entro l'es.success.    

    esigibili oltre l'es.successivo 910.000  650.000 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  18.882.384 15.705.389 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  30.552.812 19.916.034 

C) ATTIVO CIRCOLANTE    

 I – RIMANENZE    

  4) Prodotti finiti e merci  400.259 363.254 

 TOTALE RIMANENZE  400.259 363.254 

 II – CREDITI    

  1) Crediti verso clienti  2.516.003 1.637.648 

   esigibili entro l'esercizio successivo 2.516.003  1.637.648 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  4-bis) Crediti tributari  1.136.918 1.172.367 

   esigibili entro l'esercizio successivo 1.136.918  1.172.367 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  4-ter) Imposte anticipate  6.092 16.604 

   esigibili entro l'esercizio successivo 6.092  16.604 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  5) Crediti verso altri  16.116 19.321 

   esigibili entro l'esercizio successivo 7.553  10.758 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 8.563  8.563 

 TOTALE CREDITI  3.675.129 2.845.940 

 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE    

  1) Depositi bancari e postali  1.067.581 3.903.416 

  2) Assegni  36.820 21.063 

  3) Denaro e valori in cassa  6.339 11.218 

 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE  1.110.740 3.935.697 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  5.186.128 7.144.891 

D) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti attivi  631 25.878 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)  631 25.878 
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 Parziali  2008 Totali  2008 Esercizio 2007 

TOTALE ATTIVO  35.739.571 27.086.803 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

 Parziali  2008 Totali  2008 Esercizio 2007 

A) PATRIMONIO NETTO    

 I - Capitale  40.000 40.000 

 II - Riserva da sopraprezzo delle azioni  2.990.899 2.990.899 

 III - Riserve di rivalutazione  8.232.089  

 IV - Riserva legale  10.200 10.200 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate  9.000.001 8.999.999 

  Versamenti in conto aumento di capitale 9.000.001  8.999.999 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  226.633 80.796 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio  107.721 145.837 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  20.607.543 12.267.731 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI    

 2) Fondo per imposte, anche differite  43.149 44.852 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)  43.149 44.852 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

 28.666 27.262 

D) DEBITI    

 3) Debiti verso soci per finanziamenti  13.867.187 13.867.187 

  esigibili entro l'esercizio successivo 13.867.187  13.867.187 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 7) Debiti verso fornitori  789.693 736.041 

  esigibili entro l'esercizio successivo 789.693  736.041 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 12) Debiti tributari  343.290 100.925 

  esigibili entro l'esercizio successivo 315.049  35.030 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 28.241  65.895 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  13.905 9.013 

  esigibili entro l'esercizio successivo 13.905  9.013- 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 14) Altri debiti  10.304 7.167 

  esigibili entro l'esercizio successivo 10.304  7.167 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    
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 Parziali  2008 Totali  2008 Esercizio 2007 

TOTALE DEBITI (D)  15.024.379 14.720.333 

E) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti passivi  35.834 26.625 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  35.834 26.625 

TOTALE PASSIVO  35.739.571 27.086.803 

 

Conti d’ordine 

   Totali  2008 Esercizio 2007 

 CONTI D’ORDINE    

 Garanzie concesse  53.891 0 

 Fidejussioni concesse  819.154 1.121.154 

 TOTALE CONTI D’ORDINE  873.045 1.121.154 

 

Conto Economico 

 Parziali  2008 Totali  2008 Esercizio 2007 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.798.861 1.631.721 

 5) Altri ricavi e proventi  552.564 312.866 

  Contributi in conto esercizio 103.636   

  Ricavi e proventi diversi 448.928  312.866 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  2.351.425 1.944.587 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE    

 6) Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci  1.245.612 956.985 

 7) Costi per servizi  265.870 250.436 

 8) Costi per godimento di beni di terzi  45.493 68.217 

 9) Costi per il personale  304.193 244.429 

  a) Salari e stipendi 228.124  177.241 

  b) Oneri sociali 65.415  55.686 

  c) Trattamento di fine rapporto 10.654  11.502 

 10) Ammortamenti e svalutazioni  395.752 610.328 

  a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 170.299  151.719 

  b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 212.711  450.042 
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 Parziali  2008 Totali  2008 Esercizio 2007 

  d) Svalutazioni dei crediti attivo circolante 12.742  8.567 

 11) Variazioni riman.mat.prime, sussid. consumo e merci  37.005- 32.343- 

 14) Oneri diversi di gestione  114.161 33.806 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  2.334.076 2.131.858 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  17.349 187.271- 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

 16) Altri proventi finanziari  109.081 221.100 

  d) Proventi diversi dai precedenti 109.081  221.100 

   da altre imprese 109.081  221.100 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari  2.253- 51- 

  verso altri 2.253-  51- 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)  106.828 221.049 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

 20) Proventi straordinari  4.574 3.506 

  Altri proventi straordinari 4.574  3.506 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)  4.574 3.506 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  128.751 37.284 

22) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite, anticipate  21.030 108.553- 

 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 12.221   

 Imposte differite sul reddito d'esercizio 1.703-  110.561- 

 Imposte anticipate sul reddito d'esercizio 10.512  2.008 

23) Utile (perdite) dell'esercizio  107.721 145.837 

 
 
 
 
Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
 
 
Alba, 31/03/2009 
 
 
Il firmatario dr. Bosticco Giovanni professionista incaricato alla registrazione ai sensi dell’art.31 legge 340/2000 
iscritto nell’ordine dei commercialisti della provincia  di Cuneo 72/A del 14/03/1981, dichiara che il presente 
documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Cuneo- autorizzazione  n. 11981/2000/2 
del 29/12/2000. 
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