01/2020

Perchè il 70% dei gelatieri vuole avere la
somministrazione nei propri negozi?
6+1 motivi per spiegare le ragioni di Unilever
e il successo, comunque sia, di Grom
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LE CHIAVI DEL SUCCESSO
Nel 2003 non esistevano catene di gelateria in Italia, di più non esisteva l’idea che una catena di
food service potesse essere un brand, e ancora l’innovazione di Grom, quella che ha reso possibile
la sua replicabilità, è stata la premessa dell’intero successo: mantecare il gelato nel PV spedendo
una base uguale per tutti da un laboratorio centralizzato. Non è mai stato un problema di
artigianalità, piuttosto di poter fare a meno e superare la ﬁgura dell’artigiano, i suoi segreti e le
ricette, per poter gustare un buon gelato in ogni dove.

Grom ﬂagship - Londra
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LA COERENZA
I Grom hanno sempre aﬀermato di voler fare il gelato più buono del mondo, ci credevano e
perseguivano questa strada. Un approccio diverso dall’imprenditore che cambia idea ogni giorno.
Il cono venduto alla cifra esorbitante, ai tempi, di € 2.50 ribadiva questo posizionamento. Così è
diventato e rimane, insieme a Obika, l’unica catena retail italiana internazionale. Tanti ci hanno
provato a Londra e NY facendo una pessima ﬁgura. Il nuovo Grom è probabilmente Venchi.

Grom
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IL TEMPO PASSA
Nel mondo retail e food service 17 anni sono un’eternità. Grom negli anni è cambiato poco mentre
il mercato è cambiato tanto. Quello che ha cambiato è spesso incapibile e forse anche
controproducente: le carapine con i mantecatori, i prodotti grocery, l’esposizione delle sacche dei
preparati in vetrina, i cornetti speciali…Un negozio e un business semplice si è complicato senza
innovare. Intanto il food è diventato un fenomeno urbano, i fatturati si fanno nelle metropoli, i
costi degli aﬃtti si sono impennati, i signiﬁcati di consumo sono cambiati.

Rollin’ Creamery
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I NUOVI SIGNIFICATI DI CONSUMO DEL GELATO
La gelateria in Italia o mantiene una famiglia di due persone che vanno in vacanza da dicembre a
febbraio…oppure deve evolversi verso un concetto di food experience più articolato. I problemi
sono due e collegati tra di loro: scontrino medio basso e necessità di altissimi volumi di vendita.
Ma il gelato oggi è una consistenza, un’occasione di consumo, uno snack, un prodotto ideale per il
delivery. Coni e coppette sono un’interpretazione vintage di nicchia, amabile, ma che dà fatturati
conseguenti. Ritornano le coppe ma instagrammabili e il gelato to go come soluzione di pasto. Le
opportunità di mercato sono spesso internazionali e se premium solo in USA.

Rocambolesc - Barcellona
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LA GRANDE DISTRIBUZIONE NON È UN’ALTERNATIVA
Chi crede che la GDO sia il mercato alternativo si sbaglia. L’iper è morto, il super non sta bene,
e il convenience all’italiana ha già saturato il mercato; certo in GDO l’assortimento di gelati
premium è una relativa novità…ma quanti sono i clienti disposti a spendere per questa
esperienza di acquisto?

Black Tap - New York
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LA GELATERIA HA BISOGNO DI INTEGRAZIONE CON ALTRI SETTORI
In primis la somministrazione poi la pasticceria. Ma ancora una volta è una questione di concept:
non esiste una formula unica di successo e qualsiasi categoria si voglia mettere di ﬁanco al gelato
deve essere coerente con il posizionamento di appartenenza. Se parliamo di cafè: che cafè? Che
metodi di estrazione? E che lievitati? La pasticceria è quella delle monoporzioni o l’alta
pasticceria? Il rischio di perdita d’identità alla Grom o di confusione per il gelatiere è dietro
l’angolo.

“Crema Contemporanea” - Paolo Brunelli
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IL RITORNO DEGLI ARTIGIANI
Seguendo gli chef, pizzaioli e pasticceri i migliori gelatieri stanno lavorando su nuovi concept di
punti vendita e nuove esperienze per i clienti. Tenete d’occhio le prossime aperture di Otaleg a
Roma e di Paolo Brunelli a Senigallia.

IL LEGAME TRA GELATERIA E PASTICCERIA
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DEI PASTICCERI PENSA DI INSERIRE/AUMENTARE
LA PROPRIA OFFERTA DI GELATERIA
DEI GELATIERI PENSA DI INSERIRE LA PROPRIA
OFFERTA DI PASTICCERIA
Marketing&Trade, Italian Gourmet - Pasticceria Gelateria: presente e futuro del settore - Sigep 2020

LE NUOVE COPPE GELATO

VERTICALITÀ

La composizione della coppa va dal basso verso
l’alto sviluppandosi in altezza.

TOPPING VS GELATO

Il gelato fa da sfondo alla composizione e va in
secondo piano, mentre tutto ciò che è topping
riempie e decora la parte alta diventando
protagonista.

COLORE

Come nella maggior parte dei settori food,
soprattutto nella pasticceria, diventa elemento
fondamentale.

COSTO DI UNA COPPETTA GELATO TRADIZIONALE MEDIA
NEW YORK
LONDRA

Morgenstern's Finest Ice Cream $ 7.10
Gelupo £ 5

PARIGI

Melba Glacier € 4.50

MADRID

Rocambolesc € 4.50
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