
A
nche i ristoranti di qualità si sono ri-
trovati contaminati dal vortice della 
crisi. A documentare la sensazione del 
settore e a dare riscontro alle testimo-
nianze di tanti colleghi è una indagine 

compiuta di recente su 2.389 ristoranti. 
La ricerca attesta che il fatturato di questi ri-
storanti, nel primo semestre 2012 rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, è diminuito 
del 19,1% a livello nazionale. E le attese dei 
ristoratori per il secondo semestre dell’anno 
non sono positive. Sempre secondo la ricerca 
circa la metà degli imprenditori prevede una 
riduzione dell’attività e dei fatturati rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. Per 
affrontare questo stato di difficoltà, la mag-
gior parte dei ristoratori italiani ha deciso di 
non aumentare i prezzi nei prossimi mesi. È 
un segnale del grande senso di responsabi-
lità da parte degli chef stellati che sono in 
grado di dare lavoro a ben 17.220 dipendenti 
con profili e competenze di altissimo livello 
professionale.  
Non ritoccare i listini verso l’alto in una si-
tuazione gravata anche dalla forte incidenza 
dei costi di utenze, tasse e burocrazia signi-
fica essere coscienti e disponibili a vedere 
assottigliata una parte dei redditi aziendali 
e personali nel tentativo di contribuire a non 
far crollare ulteriormente i consumi. Eppure, 
nonostante la crisi sia arrivata a lambire anche 
la parte più alta della ristorazione, un’altra ri-

cerca (effettuata questa volta da Unioncamere) 
ci dice che i giovani imprenditori nel settore 
dei ristoranti sono in crescita. Segno, que-
sto, di un mestiere che tante persone trovano 
interessante, anche se spesso ci si avvicina 
con un’aspettativa diversa da quella che sarà 
la realtà di tutti i giorni, fatta di sacrifici, di 
rinunce e di fatiche. 
La componente giovanile è aumentata di un 
punto percentuale in un anno, ma il saldo 
delle imprese di ristorazione continua ad 
essere negativo a significare che quelle che 
chiudono sono sempre più numerose di quelle 
che aprono. 
Sarebbe curioso conoscere i connotati delle 
imprese cessate e verificare quante di queste 
non fossero proprio aperte da poco e gestite da 
gente che pensava di trovare nella ristorazione 
facili guadagni e una soluzione immediata ai 
problemi di economia quotidiana. 
Ci piace però sperare che fra le migliaia di 
giovani tra i 15 e i 24 anni che hanno tro-
vato un lavoro alle dipendenze nel settore 
dei ristoranti, ci possano essere i futuri chef 
stellati e i tanti bravissimi ristoratori sui quali 
le luci della ribalta non si accendono quasi 
mai, ma che invece sono proprio i protagonisti 
di quella ristorazione di qualità medio-alta 
che ha reso famosa l’Italia in tutto il mondo. 
Cordialmente,     

Lino Enrico Stoppani 
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