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L'analisi della concorrenza è considerata, a torto, 
da molti ristoratori, un fattore secondario. La 

conoscenza dei competitor è invece un “esercizio” 
utile a tutti: sia per porre rimedio a eventuali situa-
zioni di inferiorità (in termine di servizio, novità 
ecc.), sia per comprendere i punti di forza dei risto-
ratori concorrenti. La prima regola per conoscere e 
studiare i competitori è essere un cliente curioso. 
Come procedere nell’analisi della concorrenza? ci 
si può affidare a un esperto/consulente esterno o 
far da se: ma occorre tempo, molta buona volontà e 
tanta curiosità. La prima cosa da fare è individuare 

Studiate cosa fanno i concorrenti

VALUTARE I LOCALI PIU' SIMILI AL VOSTRO 
AIUTA A MIGLIORARE: LE REGOLE DA SEGUI-
RE PER UN CONFRONTO UTILE DI MASSIMO FERUZZI

i competitor. Come fare? Segnate su un foglio i 5 
ristoranti che ritenete più diretti concorrenti per 
ognuno di questi 4 criteri: 
1. tipologia di clientela: gusti, frequenza di visita e 
orientamenti che seguono nella scelta del ristorante 
in base alla tipologia di evento: cena con amici, con 
famiglia, di lavoro eccetera;
2. prossimità: tracciate un cerchio immaginario at-
torno al vostro locale (vi può aiutare Google Maps) 
e selezionate i ristoranti nel vostro raggio d’azione;
3. tipologia: identificate i 5 ristoranti che, senza 
considerare vicinanza né clientela, ritenete siano i 
più simili a voi per tipologia di cucina, livello qua-
litativo e stile del locale;
4. prezzo: identificate i ristoranti che hanno una 
politica di prezzo simile o inferiore alla vostra: tra-
lasciate quelli con prezzi più alti. Valutate elementi 
precisi: menu degustazione, coperto, bevande e me-
dia di un pasto di due portate similari.

In pratica
INDIVIDUAZIONE 

Selezionate 5 ristoranti che 
più di altri ritenete vostri 

concorrenti perché simili in 
termini di clientela, location, 

tipologia e prezzo

PREPARAZIONE 
Createvi una vostra griglia 
di valutazione che contiene 
tutte le voci su cui ritenete 

utile fare un confonto tra voi 
e i vostri competitor

VALUTAZIONE 
Date i vostri voti, cercando 

di comportarvi come  
un bravo maestro: oggettivi, 

senza simpatie o, tanto 
meno, antipatie



93

se
tt

em
br

e 
20

14

c o m e  f a r e  ·  m a r K e T I N G

La pagella  
dei locali

UNA GRIGLIA  
DI VALUTAZIONE

Elemento Punteggio
Accoglienza da 0 a 7

Servizio da 0 a 8

Prenotazione da 0 a 5

Menu da 0 a 6

Pagamento da 0 a 5

Qualità del cibo da 0 a 10

Pulizia da 0 a 8

Atmosfera da 0 a 8

Mise en place da 0 a 6

Prezzo e promozioni da 0 a 8

Esterno e parcheggio da 0 a 7

Immagine e appeal da 0 a 5

Attrattori da 0 a 10

← ←

Nelle quattro liste fatte al-
cuni nomi si ripeteranno: 
con un ulteriore selezione 
individuatene solo 5, ma-
gari quelli che avete citato 
più volte. È il momento 
della prova sul campo: o 
diventate cliente (solo se però riuscite a rimanere 
nell’anonimato) o mandate qualcuno di fidato al 
posto vostro. Dopo aver raccolto i giudizi, si passa 
all’analisi vera e propria. Il suggerimento è di pren-
dere in considerazione i diversi aspetti dell'attività 
dei ristoranti selezionati: immateriale, commercia-
le, ecc. Vi suggeriamo alcuni parametri da sotto-
porre a valutazione:
• Accoglienza: “come” si accoglie l’ospite, i tempi 
d’attesa, la modalità di contatto col proprietario/
cameriere, l’illustrazione dei servizi eccetera;
• Servizio: l’attenzione e la disponibilità dei came-
rieri, il livello di empatia (se chiamano per cognome 
il cliente), altre attenzioni; 
• Prenotazione: la risposta telefonica in occasio-
ne della prenotazione, il livello di disponibilità, la 
gentilezza in caso di richieste “bizzarre” eccetera;
• Menu: la varietà delle proposte, la presentazione, 
le proposte a voce; 
• Pagamento: l’accettazione delle carte di credito, 
la rapidità nella preparazione del conto, la consegna 
del conto al tavolo eccetera;

• Qualità del cibo: le preparazioni e la loro varietà, 
la qualità dei prodotti utilizzati, le cotture, la pre-
sentazione del piatto eccetera;
• Pulizia: il locale, le divise, il tovagliato, le stovi-
glie, i bagni eccetera;
• Atmosfera: l’ingresso, l’illuminazione, la musica 
di sottofondo eccetera;
• Mise en place: tavoli e sedie, tovagliato, mise en 
place eccetera;
A questi elementi si devono aggiungere valutazioni 
circa il prezzo e le promozioni; l’esterno del risto-
rante ed il parcheggio; l’immagine e l’appeal; le idee 
di marketing.

check list
AUTOVALUTAZIONE
Dopo aver completato  
le schede di valutazione dei 
vostri concorrenti, valutate 
anche il vostro locale. Se  
temete di non essere oggettivo, 
fatelo fare a una persona  
di cui vi fidate. 

COMPARAZIONE
Confrontando i giudizi  
sul vostro locale a quelli  
sui concorrenti potrete 
individuare le vostre aree  
di miglioramento.

SPUNTI
Oltre ai voti, annotate tutti 
gli aspetti più innovativi, 
interessanti, originali dell'attività 
dei concorrenti: potranno fare 
da spunto per migliorare la 
vostra offerta. 

ATTEGGIAMENTO
Nell'analisi della concorrenza, 
cercate di concentrarvi più sui 
loro pregi che sui difetti. Sarà 
più facile identificare quali sono 
le aree di miglioramento per la 
vostra attività.


