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LastrategiadiMyChefper
combattereilcalodeltraffico
autostradaleelacrisidella
ristorazionedaviaggisiè
incentratasoprattuttosullaleva
delprezzoesull’aperturadi
puntivenditaamarchio
CarrefourExpress.Contali
tattiche,lasocietàdelgruppo
Eliorèriuscitaacontenerele
perditediquestoagosto,
rispettoallostessomesedel
2012,al2%;unbuonrisultato
considerandocheleperdite

annosuannosieranoinvece
attestatea-5%aluglioe-6%a
giugno.Nel2012lecoseerano
andatedecisamentepeggio,con
unaperditacomplessivadel
13%rispettoal2011.

Nelbimestreluglio-agosto2013,
rispettoallostessoperiodo
dell’annoscorso,levenditedi
ChefExpresssonoaumentate
dell’1%.Neiprimiseimesi
dell’anno,iricavisisono
mantenutiinlineaconquellidel
2012;unrisultatodovutoanche
allaristrutturazionedell’offerta
dell’operatoredelgruppo
Cremoniniindiverseareedi
servizioritenutestrategiche.n
particolare,leristrutturazioni
hannoriguardatodueareesula

A14Bologna-TarantoesullaA1
Milano-Roma.Inoltre,sonostate
potenziateanchealcunearee
perbambini,anchegrazieadun
accordosiglatoall’iniziodel
2013conEdicolandia.

Afrontediconsumiincalonei
ristorantiCiaodove,nonostante
unalievediminuzionedeiprezzi
alvassoio,iclientisi
concentranosuiprodotti
principali(primoesecondo)
spessoriducendoicosiddetti
"pezziaggiuntivi"come
contornoedolci,oilconsumodi
paneebevande,negliAutogrill
sièregistratounpiccoloma
significativoincrementonelle
venditedicaffè.Neiprimi7mesi
del2013sonoinfattiaumentate

del2%rispettoall’annoscorso.
Percombatterelacrisi,inoltre, il
gruppohaaumentatolasua
offerta,peresempiorivisitando
lagammadeisuoipanini,come
ilfamoso"Camogli".
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+2%-2% +1%

Datigiugno-luglio 2013e variazione%sul2012

Il trend della ristorazione autostradale

Augusto Grandi
TORINO

Se qualcuno pensava che
daidatirelativialleimmatricola-
zioni delle auto emergessero i
segnali di ripresa dell’econo-
mia, si è sbagliato: ad agosto le
consegne in Italia sono state
52.997, cioè il 6,56% in meno ri-
spettoalloscorsoanno.«Nessu-
na ripresina – commenta Gian
Primo Quagliano, presidente
del Centro studi Promotor – e,
anzi,rispettoall’agostodel2007
(dunque alla situazione pre cri-
si) il crolloèdel 49,6%».

Mal’annunciataripresinafal-
lisce anche in Spagna, dove il
mercato è sceso ad agosto del
18,3%, e pure in Francia dove la
flessione è del 10,9%. Ovunque
gli esperti prevedono segnali di
miglioramentoneiprossimime-
si. Quagliano ricorda, però, che
già lo scorso anno si ipotizzava
che la caduta del mercato si sa-
rebbe arrestata nel 2013, «per il
raggiungimento di livelli di im-
matricolazioneormaiincompri-
mibili». Invece sono stati ulte-
riormentecompressi.Cisierail-
lusi che la riduzione del tassodi
caduta, registrato a luglio
(-1,92%) anticipasse la crescita
diagosto.Non è stato così, e ora
sispera insettembre.

Non è che la situazione sia
particolarmente cambiata, la
tassazione sull’auto non accen-
na a calare, il possibile attacco
Usaalla Siria spinge verso l’alto
il prezzo dei carburanti. Tutta-
via i concessionari auto vedono
migliorareleaspettativediven-
dite nel breve periodo. Così co-
me è migliorato il clima di fidu-
ciadelle imprese–dopodueau-
menti consecutivi della produ-
zioneindustriale–eanchequel-
lo dei consumatori. Sul fronte
opposto, secondo Csp, l’inerzia
delgoverno per quantoconcer-
ne eventuali sostegni al settore
auto e la scarsa incisività anche
nellamanovracomplessivadiri-
lanciodell’economia italiana.

Nel frattempo anche il grup-
poFiatsubisceglieffettidelcon-
tinuo calo del mercato. Ad ago-
sto il Lingotto ha ceduto il
6,05%, con oltre 15.700 vetture
consegnate, e la quota è salita
dal 29,50 al 29,68%. Merito del
marchioFiat,chehaimmatrico-
latolestessevetturedell’agosto

2012, mentre Lancia-Chrysler
hannocedutoil13,66%,AlfaRo-
meoil 34,98%eJeep il 26,96%.

Agosto negativo anche per il
gruppo Volkswagen, in caduta
del19,18%,perPsa(-13,45%),per
Gm (-7,38%) e per Ford
(-17,35%).Vola, invece,Renault,
con un incremento del 26,85%
chepremiasiailmarchioprinci-
palesiaDacia.Mesepositivoan-
che per Hyundai (+3,47%), Dai-
mler(+7,68%,graziesoloaMer-
cedes), Bmw (+4,68%), Toyota
(+4,56%). Tra le altre asiatiche,
in rallentamento Nissan, Ja-
guar, Suzuki (in attesa di effetti
positivi dalla sponsorizzazione
del Torico Calcio) mentre Vol-
voappare inripresa.

Massimo Nordio, presiden-
te dell’Unrae, è comunque più
ottimista sui prossimi mesi. E
ricorda che il calo di agosto è
anchelegatoadungiornolavo-
rativo in meno. Gli ordini rac-
colti il mese scorso sono però
calati di circa il 4%, con quasi
55milacontratti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le spese degli stranieri

2013 Var %
Quota di

mercato %
Fiat 12.186 -0,07 22,99
Volkswagen 3.904 -23,62 7,37
Ford 3.421 -17,35 6,46
Opel 2.672 -25,15 5,04
Renault 2.594 29,89 4,89
Peugeot 2.333 -28,74 4,4
Lancia 2.257 -13,66 4,26
Citroen 2.223 11,71 4,19
Audi 2.103 -5,48 3,97
Hyundai 1.998 13,98 3,77
Totale 52.997 -6,56 100

Cristina Casadei
Franco Sarcina
MILANO

Agli italiani si è ristretto il
vassoio. Certo l’abitudine allo
stop in autostrada nel viaggio
delle vacanze in autostrada c’è
ancora,peròconqualcherinun-
cia.Ealloraperinvogliare laso-
sta e conquistare una fetta del
borsellino delle vacanze delle
famiglie italiane, le catene di ri-
storazionesisonovistecostret-
teaunritoccodel lookchepun-
ta alla tecnologia e al green più
chealla pancia.

Le vacanze estive non baste-
rannoinfattia risollevaregli in-
cassi. Di qui al 2014, secondo
quanto spiega una ricerca di
Prometeia (Scenario del busi-
nessdel Food & beverage auto-
stradale in Italia) il mercato ri-
sulterà decisamente ridimen-
sionato. La recessione è infatti
prevista proseguire per tutto
l’anno in corso sia sul traffico
che sul business sull’autostra-
da. Complessivamente, i primi
dati del 2013 parlano di calo del
3% della ristorazione autostra-

dale nel periodo da gennaio a
tutto giugno, rispetto al 2012.
Queste difficoltà hanno avuto
un impatto anche sull’occupa-
zione: infatti complessivamen-
tei treoperatoridelsettoreAu-
togrill, Chef Express e Sarni
hanno ridotto il personale nel
periodochevadalprimogenna-
io 2012 al 31 luglio 2013 di oltre

600dipendenti.Inumeridescri-
vonounquadroinnettopeggio-
ramentonegliultimi5anni.Ilca-
lo degli erogati complessivi di
benzina e gasolio consolidato a
tutto il 2012 rispetto al 2007 è
del 40%, mentre le vendite del-
la ristorazione a prezzi costanti
si sono ridotte del 19%, sempre
nello stesso periodo. L’aumen-

to del prezzo della benzina
(+38%trail2007eil2012)edelle
tariffe autostradali (+25% nello
stesso periodo) e il calo del po-
tere di acquisto delle persone,
ha fortemente condizionato il
consumatore.

Apesaresullasituazioneèan-
che l’impatto delle royalties e
dei canoni fissi sul fatturato
complessivo. In particolare, le
royalties sulla rete Aspi coinci-
donoessenzialmenteconunca-
none fisso e sono in media del
30% del fatturato. Un costo che
nonvienefattoricaderedel tut-
to sul consumatore, in quanto i
prezzidellaristorazioneinauto-
strada sono più elevati di circa
il 10-15%. Royalties che in altri
Paesid’Europasonopiùsosteni-
bili: inFranciavannodal2al7%,
con punte del 12%; in Inghilter-
rasonodel15%einSpagnasiag-
giranointornoal 10-13%.

La domanda di ristorazione
sulla rete autostradale sarà in
contrazione per tutto il 2013, a
causa della debolezza dei con-
sumi. In prospettiva, tra il 2007
eil2014,cisiattendeuncalodel-

le vendite di Food & beverage
del 24,2%, secondo i dati di Pro-
meteia. E davanti a uno scena-
rioconil trafficoincaloeunge-
nerale peggioramento del con-
testomacroeconomicodiriferi-
mento, le società che gestisco-
no la ristorazione in autostrada
hanno riorganizzato l’offerta
percontenereleperditeepene-
traremaggiormente il traffico.

MyChef, società del gruppo
Elior, è riuscita a contenere le
perdite - spiega al Sole 24 Ore
LuigiRefuto,«soprattuttogra-
zieall’utilizzoaggressivodella
leva del prezzo e all’apertura
deipuntivenditaCarrefourEx-
press,conprezzidasupermer-
cato». I numeri parlano infatti
di un calo del 2% delle vendite
nelmesediagostodiquest’an-
no rispetto all’anno preceden-
te, calo comunque assai più
contenutorispettoaquellore-
gistrato a luglio (-5%) e a giu-
gno (-6%). Come sottolinea
Refuto,«si trattacomunquedi
un segnale positivo, conside-
rando che, complessivamen-
te, nel 2012 le vendite in

MyChef avevano registrato
undecrementorispettoall’an-
noprecedentedel 13%».

Per quanto riguarda Auto-
grill, nel periodo da gennaio a
luglio di quest’anno si è regi-
strato un piccolo aumento del
consumo di caffè -considerato
dalla società come «il magnete
dellasosta»-:+2%.AncheAuto-
grillhadecisocomunquediau-
mentarelasuaoffertaoffrendo
più motivazioni alla sosta ri-
spettoallaclassica"pausa-pani-
no", integrando i bisogni delle
categoriediconsumatoriincre-
scita, le nuove esigenze di ali-
mentazione e la sostenibilità
come fattore fondamentale.
Nel frattempo, al ristorante
Ciao si è assistito a una leggera
riduzione dei pezzi complessi-
vi sul vassoio.

Al dinamismo di Autogrill si
affianca anche quello di Chef
Express,del gruppoCremonini
chehavaratounaseriediinizia-
tive per poter offrire ai clienti
una offerta interessante "anti-
crisi". Il risultato è che la socie-
tàèriuscitaamantenere iricavi

in linea con quelli del 2012, con
un lieve aumento delle vendite
nei mesi di luglio-agosto. Que-
sto soprattutto grazie alla ri-
strutturazioneealladiversifica-
zione dell’offerta in tre grandi
aree di servizio strategiche, La
Pioppa (A14), Arno (A1) e
Chienti (A14), dove sono stati
implementati diversi format:
bar caffetteria a marchio Mokà,
pizzeria marchio RossoSapore,
Dastfood (McDonald’s), self
service marchio Gusto Risto-
rante, angolo di offerta di pro-
dotti tipici Gourmé. Inoltre, so-
no state potenziate anche le
areeperbambini, inparticolare
rifacendo e ampliando le zone
giochi nelle aree di Santerno e
La Pioppa, sulla A14 e di Fabro
sulla A1. Sempre nell’area di La
Pioppa è stato siglato all’inizio
del 2013 un accordo con Edico-
landiaper larealizzazionediun
negoziodedicatoagiochierivi-
ste per bambini. Ancora, Chef
Express sta investendo in due
areediserviziosullaFirenze-Pi-
sa-Livorno,aPontedera.
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Rosalba Reggio
Dopolacrisidiprimavera, tor-

nano a crescere le spese per turi-
smo.Lorileval’Osservatorioacqui-
sti di CartaSi, che ha monitorato le
speseconcartaneimesigiugnoelu-
glio 2013. «Nel periodo – spiega
Francesco Pallavicino, responsabi-
le analisi di scenario e posiziona-
mentodiCartaSi–, lespeseperturi-
smorappresentanoil43,3%deltota-
le speso, che si è attestato a quasi 14
miliardidieuro.Unrisultatopositi-
vo che registra, per il settore, una
crescitasul valore del 2,9%rispetto
agli stessi mesi del 2012. Incremen-
to ancora più apprezzabile, se si
consideracheilmeseprecedenteal-
la Pasqua aveva registrato invece
una contrazione delle spese per tu-
rismopariall’8,7%».

L’Osservatorio evidenzia le

nuovetendenzedispesachesipo-
larizzano su alcune voci che anda-
vano bene prima della crisi. Cre-
scono a doppia cifra, per esempio,
lelineeaeree(+18,5%).«Segno–ag-
giunge Pallavicino – che
quest’estate non si è rinunciato a
viaggiare,anche all’estero».

Ma Cresce anche il totale speso
per trasporti di persone (+14,8%),
agenzie di viaggio (+10,3%), pedag-
gi (+7,5%), servizi di noleggio
(+5,1%),eattività ricreative(+4,1%).

Ancorastrettinellamorsadellacri-
si, invece, ristoranti e alberghi che
perdono, rispettivamente, l’1,1 e il
2%. Se il valore delle spese per turi-
smo cresce, si conferma la tenden-
za alla contrazione dello scontrino
medio delle spese offline. I consu-
matori, dunque, praticano la loro
spending review, non rinunciando
allevacanzeealdivertimentomari-
dimensionando i propri obiettivi o
selezionando in base al prezzo. A
confermadiquestatendenzasimol-
tiplicano le spese online, che cre-
scono del 17,8% mentre gli altri ca-
nali restano sostanzialmente piatti.
«Il canale internet – spiega Pallavi-
cino–offreaiconsumatori lapossi-
bilità di fare la scelta migliore, con-
frontandoleofferte inuntempore-
lativamentebreve.Elementichede-
terminano la forza del mezzo e che

giustificano lacrescitasostenuta».
Anche lespese inItalia di titolari

di carte estere restano dinamiche.
Ildatoregistranelbimestreunacre-
scita del 4,2%, che rappresenta co-
munque un ridimensionamento ri-
spettoallacrescitaadoppiacifrare-
gistrataprimadellacrisi.

Qualche sorpresa arriva analiz-
zando le spese per Paese. La Ger-
mania, per esempio, storicamente
al primo posto, mantiene la posi-
zionerappresentandopervaloreil
14%dellespese,madiminuiscedel
3,2%. Una flessione lieve, se para-
gonata ai Bric, che raccontano le
difficoltà delle loro economie at-
traversoinumeridellespeseinIta-
lia: il Brasile, per esempio, cede
l’8%,macalaanchelaquotadell’In-
dia. Tendenza comune anche per
il Giappone, che cede quasi l’11% .
Il trend più rilevante, però, si regi-
stra con le spese dei russi, che cre-
sconodel 19,2%arrivandoapesare
il 7,3% del totale. Ancora più bril-
lante la performance cinese
(+34,8%) che grazie a questo balzo
siavvicinaapesare per l’1%.
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Fonte: ministero dei Trasporti

Osservatorio CartaSi. Dopo la crisi di Pasqua rilevato un miglioramento del 2,9% tra giugno e luglio

LE VALUTAZIONI
Pallavicino: segnali evidenti
che anche gli italiani
non hanno rinunciato
aiviaggi oltrefrontiera,
grazie agli acquisti online

Immatricolazioni. Ad agosto -6,56%

Auto:persoil50%
rispettoal2007
Ripresalontana

Germania

Var.%

Usa
Francia
Svizzera
R. Unito
Russia
Olanda
Austria
Belgio
Danimarca
Norvegia
Australia
Svezia
Canada
Spagna
Brasile
Cina
Polonia
Irlanda
Giappone
Altri 14,0

0,8

0,8
0,8

0,9
1,2
1,6
1,6
2,1
2,4
2,5
2,9
3,0
3,4
4,2
7,3
7,8
8,2
8,6

11,7
14,0 -3,2

3,1
2,1

13,8
3,5

19,2
3,3
8,0
8,7

-4,2

-3,8
11,3
0,2

-5,6
-8,0
34,8
 12,7
 37,8
-10,8

4,6

1,1

Polemichesuiprezzidel-
la benzina. L’effetto-Siria fa
salire il prezzo dei carburan-
ticonlaverdechehasfiorato
1,90euroallitronelfinesetti-
mana, secondo le rilevazioni
diQuotidiano energia e Staf-
fettaquotidiana.Lemediena-
zionali della benzina e del
diesel sonodi 1,847e 1,750.

Ma gli allarmi sul prezzo
dei carburanti «sono del tut-
to infondati in quanto non
rappresentativi dei prezzi a
livellonazionale,benlontani
dalla soglia deidue euroal li-
tro», afferma invece l’Unio-
ne petrolifera specificando
che ilprezzo medio naziona-
le stimato sulla base dei dati
del Mise è intorno a 1,780 eu-
ro al litro per la benzina e
1,670europer ilgasolio.

Dati statistici delle immatricolazioni di autovetture del mese di
agosto 2013

EFFETTO SIRIA

Èallarme
suirincari
dei carburanti

Turismo. Sul settore pesano, oltre al calo del traffico automobilistico, anche royalties tra le più alte in Europa

Autostrade, soste al risparmio
Le strategie per combattere la crisi di Autogrill, MyChef e Chef Express

Fonte: Osservatorio Acquisti CartaSì 2013

I russi trainano il recupero
della spesa dei turisti esteri

FORTEDISCESA
Levendite delsettore
sono calatedel 3%
neiprimi sei mesi del 2013
e600 dipendenti si sono
trovati senza lavoro

La classifica per marchio


