
Per la prima volta il sorpasso è avvenuto in Francia

Gli snack e i sandwich
battono la ristorazione

DI ETTORE BIANCHI

n tabù è stato infranto
anche in Francia: per la
prima volta snack e san-
dwich hanno battuto la

ristorazione. A decretarlo è una
ricerca condotta dalla società Gira
Conseil, che valuta il mercato fran-
cese degli spuntini (sandwich, fast
food, ristorazione rapida) 34 miliar-
di di euro rispetto ai poco meno di
30 miliardi per la ristorazione tra-
dizionale.

L'anno scorso la ristorazione ra-
pida è cresciuta del 4%, per un in-
cremento complessivo del 73,5% da
otto anni a questa parte. Le cifre non sono
ancora definitive, ma si può anticipare che
il 2012 comporterà, per i classici ristoranti,
una flessione in valore compresa fra l'1 e
il 3%. Ê la prima volta che ciò accade in
15 anni.

A causa della crisi, il settore della risto-
razione dovrebbe vivere un fenomeno di bi-
polarizzazione, dicono gli esperti: chi offre
prezzi fissi dovrebbe uscirne a testa alta,
mentre l'alto di gamma è poco colpito dal-
la congiuntura negativa. I ristoranti il cui
prezzo medio è di 25-35 euro sono quelli che
soffriranno di più. Questo perché gli esercizi
scontano l'insoddisfazione del cliente: sono
troppo cari, oppure di scarsa qualità.

Un'analisi condivisa dall'organismo che
raggruppa le aziende del comparto: l'atti-
vità è destinata a indebolirsi ed è difficile
posizionarsi nel momento in cui l'80% dei
pasti consumato fuori casa si situa sotto la
soglia dei 12 euro. La ristorazione tradizio-

nale, grande bacino di posti di lavoro, con i
suoi piatti preparati sul posto deve riuscire
a far percepire meglio il suo valore aggiunto.
I panettieri hanno trovato una via d'uscita
valorizzando il loro mestiere artigianale e
facendo così accettare un aumento dei prez-
zi. Nella ristorazione tradizionale anche un
colosso come Flo ha registrato risultati di
bilancio critici: nel 2012 l'utile netto è ar-
retrato del 17% e le vendite del 6%. Le in-
segne Hippopotamus e Taverne de Maitre
Kanter si sono mosse in controtendenza gra-
zie all'effetto congiunto dell'innalzamento
dell'Iva e della crisi dei consumi. Non è tutto
oro nemmeno per la ristorazione rapida, che
deve anch'essa fronteggiare la concorrenza
delle panetterie. Queste ultime diversificano
la loro offerta, sono sempre più presenti con
i piatti caldi e non esitano a piazzare qual-
che tavolo nei negozi. Il tutto, ovviamente,
a prezzi più contenuti.
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