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Linee guida per la ripartenza del settore retail (food e non food):
quali imprenditori, format, servizio cliente avranno più facilità
a ripartire e chi avrà più diﬃcoltà.

IMPRENDITORI
● Esperienza nel business, consapevolezza del
ruolo dell’imprenditore/azienda sul mercato

● Improvvisazione ed egoismo, i problemi
dell’imprenditore/azienda devono essere risolti
solo da terzi

● Visione strategica e capacità di gestire situazioni ● Visione legata solo all’immagine e alle routine
diﬃcili
del “ho sempre fatto così”
● Concept con identità, distintività, memorabilità

● Attenzione solo alla costruzione del brand
immateriale attraverso uso massivo social

● Sistema di controllo di gestione

● Business plan fantasiosi

FORMAT
● Percorsi dei clienti e del personale strutturati in ● Nessun percorso strutturato, incroci “pericolosi”
una logica di check in / check out
tra clienti e clienti e con il personale
● Layout standardizzati

● Ogni locale ha un layout diverso

● Spazi ampi e ﬂessibili rispetto a nuove regole

● Spazi ristretti e poco ﬂessibili rispetto a nuove
regole

● Dehors come format nel format oltre la
stagionalità

● Dehors come sedie e tavoli all’aperto

● Multicanalità e integrazione oﬄine/on line

● Monocanale

SERVIZIO AL CLIENTE
● Libero servizio/self service

● Solo servizio assistito e integrazione
vendita/somministrazione

● Grab and go, take away, delivery

● Solo servizio al tavolo

● Servizio al cliente (al tavolo) “strutturato” e su
prenotazione

● Servizio al cliente (al tavolo) non organizzato

GRANDE DISTRIBUZIONE, SUPERFICI SPECIALIZZATE, RISTORANTI DI CATENA, GELATERIE,
PIZZE AL TRANCIO, CAFFETTERIE, STREET FOOD, CHIOSCHI, VENDING MACHINE, ecc…
Immaginare di pensare al cliente come un progetto/commessa da trattarsi
singolarmente nel tempo e nello spazio
NEGOZIO DI VICINATO FOOD E NON FOOD, RISTORANTI TRADIZIONALI, RISTORANTI DI
MICROCATENE CON FORMAT NON OMOGENEI, BAR TRADIZIONALE ALL’ITALIANA,
COCKTAIL-MIXOLOGIST BAR, FIERE ED EVENTI, SHOWCOOKING, ecc…
Impossibile pensare ad aﬀollamenti al banco e negli spazi dei locali
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