
 Uno degli affollatissimi corridoi di Eataly (NY).

Di fronte a tanti esempi dell’eccellenza commerciale degli Stati Uniti, 
anche il nostro paese può finalmente vantarne uno di levatura internaziona-
le (che non sia legato al fashion). È il formato di vendita che si sta insedian-
do con successo, proprio negli USA e il cui nome è Eataly. Quest’insegna 
è sbarcata nel continente americano, ben decisa a conquistare quelle città 
(e sono tante) dove si formano le tendenze della cultura alimentare che re-
almente contano nel panorama mondiale. Che a portare a termine questa 
mirabile impresa sia stato un imprenditore formatosi in tutt’altro contesto, 
quello dell’elettronica di consumo, rende il caso ancor più interessante. 
Oscar Farinetti, piemontese, gran commerciante, ma soprattutto grande co-
municatore è l’artefice di questa stupefacente avventura. Farinetti ha sapu-
to vedere l’ovvio che nessun altro sapeva (o voleva) cogliere, ovvero: l’e-
norme, crescente favore con cui la produzione alimentare italiana è vista e 
apprezzata all’estero; ha osato affrontare ciò che ad altri appariva follia: 
unire vendita, ristorazione e cultura sotto l’egida della tradizione italiana, 
dandosi la semplice missione di far mangiare bene e vivere meglio i propri 
clienti. «We’re in love with food» è lo slogan adottato per l’esperienza av-
viata nel cuore di Manhattan, e l’ambiente che ha ideato è, per definizione, 
votato all’accoglienza, al calore umano, all’eleganza, e all’allegria che si 
lega al buon cibo; tutti pregi che, accanto ai suoi inguaribili difetti, vengo-
no riconosciuti al nostro popolo.

Eataly:  
dal Bel Paese  
con passione 

200, 5th Avenue, New York, NY

In the 20th century, the French managed to get a death on the myth that they  
produce the world’s best food. The hype has been carefully orchestrated,  

and despite the fact that the most popular food in the last quarter has undoubtedly  
been Italian, the French have managed to maintain that mental grip. 

Clarissa Dickson Wright

The trouble with eating Italian food is that 5 or 6 days later you’re hungry again. 
George Miller
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Luogo d’incontro dei cultori del cibo sano e buono (nel limite del possi-
bile anche “giusto”), Eataly ebbe la sua sede fondativa al Lingotto di Torino, 
nel 2007. Già nel 2010, iniziò la sua avventura americana. Queste due realtà, 
pur nella loro diversità, sembrano condividere una propria filosofia che po-
trebbe avere un paragone forse solo con l’Apple Store della 5th Avenue new-
yorkese. In entrambi i casi, infatti, l’atto d’acquisto è il coronamento di una 
presa di coscienza da parte dello shopper di un proprio desiderio (spesso 
inespresso) e della superiorità, rispetto a ogni altra alternativa, del prodotto 
offerto e del servizio ottenibile dal punto di vendita. Prodotti inimitabili e un 
servizio totale: una ricetta semplicissima (da enunciare!).

Non sorprende quindi che proprio a Manhattan, Eataly abbia avuto la più 
indubitabile conferma del clamoroso successo delle sue idee di base. Un ri-
torno che potenzialmente consente all’insegna di insediarsi felicemente in 
altre grandi città come Chicago e, perché no, Los Angeles, Boston, San Fran-
cisco, Las Vegas, Phoenix.

Eataly, a Manhattan, ha una superficie minore di quella di Torino, circa 
6.500 m2, ma situati in una posizione magnifica: cioè là dove la 24th Street 
piega nella 5th Avenue. Si trova cioè di fronte alla punta del Flatiron, il “fer-
ro da stiro”, immortalato in tutte le guide della città. Aperto dalle 10 del 
mattino sino alle 23, tutti i giorni, vi lavorano circa 300 persone per accoglie-

Il corner della panetteria di Eataly, uno dei reparti di maggior successo.

RetailUSA.indb   76 30/01/13   15.05



77

re una folla di visitatori che, secondo la stampa della città, ha sfiorato, nel 
2012, i 7 milioni, con punte di 25 mila presenze il sabato. Il tutto si traduce 
in un fatturato, nel 2012, di 85 milioni di dollari che ha portato la produttivi-
tà oltre i 16 mila dollari per m2. Tentiamo dunque di decodificare alcune 
chiavi di questo strabiliante successo. In primo luogo, si è detto, Oscar Fari-
netti è un raro esempio di imprenditore con eccezionali doti di comunicatore 
e di public relation man. In quanto tale il suo sbarco in America è stato pre-
ceduto da un’attesa e da una fama che trovava un folto numero di estimatori 
in quella comunità newyorkese che determina i “fad & fashion”. La chiarez-
za del messaggio enunciato, combinato con il fascino ammaliatore della filo-
sofia slowfoodista, il mood generale di simpatia verso l’Italia (o almeno ver-
so una parte di essa!) hanno fatto dimenticare al pubblico viziatissimo e irri-
conoscente della Grande Mela i fasti di consolidate istituzioni gastronomiche 
come Dean & DeLuca, Citarella, Iavarone Bros ecc. che pur hanno valoriz-
zato la cucina italiana. Dunque la coerenza della proposta di Eataly, imper-
niata sul concetto di una italianità vera e qualitativamente garantita, si è rive-
lata un’irresistibile fattore vincente, amplificato da un’eco sui media che ha 
avuto pochi precedenti.

In secondo luogo, un altro fattore vincente è stato il suo layout sorpren-
dentemente innovativo. Il punto di vendita non dà, infatti, l’impressione di 
entrare in un classico supermercato, ma in un posto nel quale possono acca-
dere evenienze piacevoli e inattese. I suoi vari reparti sollecitano infatti il 
cliente a curiosare e ad assaggiare l’ampia varietà di prodotti italiani presso-
ché esclusivi. Inoltre, le varie isole della ristorazione consentono di effettua-
re la prova regina in campo alimentare: assaggiare le specialità che si posso-
no acquistare. Le aree della ristorazione sono ben undici, dedicate rispettiva-
mente alla pasta e alla pizza, alla carne, al pesce, alle verdure, ai panini, alla 
birra. Vi è poi la piazza dedicata a salumi e formaggi e soprattutto il corner 
del pane e del gelato. In sintesi, nell’insieme possono sedersi per mangiare 
ben 600 persone.

Rispetto al flagship di Torino che prevede aree per i servizi informativi, 
una libreria e diverse sedute destinate a un’eventuale lettura rilassata di rivi-
ste e testi di cucina e di gastronomia, New York è vincolato alla minor dispo-
nibilità di spazi e dunque all’affollamento di cui si è fatta menzione. Manhat-
tan con i suoi ritmi convulsi non consente troppi indugi e soprattutto, quando 
un luogo ha successo, rende il pubblico disponibile a tollerare disagi che al-
trove sarebbero inaccettabili. Dunque dall’analisi dei commenti della sua 
clientela risulta che se l’attributo della freschezza e della prelibatezza dei 
cibi costituisce il più importante tra i suoi attributi positivi, il maggior difetto 
è invece la “fast pace athmosphere”, il clima “too business like” del luogo in 
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palese contraddizione con l’idea primigenia dello slow food. Tale si è rivela-
to, in certi giorni, il pigia-pigia da non aver spazio e tempo per gustare appie-
no la varietà offerta dai suoi reparti, ricchi di prodotti alimentari confeziona-
ti e deperibili, bevande, accessori da cucina, libri e manuali gastronomici. In 
breve l’impostazione iniziale è stata in gran parte modificata proprio dal con-
testo e dall’accoglienza fin troppo entusiastica ricevuta. L’impressione di-
chiarata dei clienti, soprattutto giovani, è quella di camminare in un immagi-
nario “italian bazaar”: qualcosa che peraltro in Italia non esiste essendo 
Eataly un archetipo non ancora imitato.

Insomma, Eataly, con il suo corollario di marchi partner (Alessi, Rosso-
pomodoro...), con il concetto delle isole della ristorazione e la sua scuola 
di cucina, ha trovato la formula magica per evocare l’Italia e riversarne 
tutte le valenze positive a copertura del proprio brand. Troppo affollato il 
luogo, troppo entusiasmo si diceva, ma «people don’t crow around a pile of 
crap», si usa dire in città, e il successo è il miglior propellente di se stesso. 
Eataly è diventata pertanto una destination per gli abitanti di New York 
(che ricordiamolo è ben più vasta di Manhattan) e per i commuter degli 
stati vicini.

Se il flagship di Torino dà l’impressione di un rallentamento del tempo e 
un senso di tranquillità in pieno contrasto con la pressione ansiogena che 
caratterizza il tipico supermercato italiano, concepito per un’esecuzione sbri-
gativa e funzionale del processo d’acquisto, la scoperta fondamentale di Ea-
taly è che la formula può essere adattata ad altri presupposti. 

Comune a tutti gli Eataly italiani ed esteri è invece lo stile in cui predomi-
na il bianco. I suoi interior sono molto lineari e rigorosi e ravvivati dai poster 
che enunciano, attraverso citazioni e rimandi, la missione aziendale. In par-
ticolare è importante la sensazione, soprattutto per i cosiddetti clienti “varie-
ty seeking”, di una sottile euforia che nasce dalla possibilità di curiosare nel 
suo vasto assortimento. I prodotti che lo compongono presentano marchi 
pressoché sconosciuti, ma che si suppone siano più “veraci”, poiché scoperti 
e selezionati dai gourmet dell’insegna. La reale ampiezza del negozio della 
5th Avenue appare, dati questi presupposti, maggiore di quella reale, in quan-
to induce il cliente a ricostruire nuovamente il proprio catalogo mentale. 
L’eccezionalità di Eataly, infatti, è proprio questa: al pari di Trader Joe’s ha 
avuto il coraggio di ribaltare radicalmente la relazione di sudditanza della 
distribuzione moderna alla marca. Tranne poche eccezioni, propone infatti 
marchi propri, locali o minori, facendosi garante in prima persona della loro 
qualità e giustificando un loro prezzo non precisamente basso. 

Che grande lezione per gli operatori italiani! Eataly dimostra non solo che 
è davvero possibile organizzare un export efficiente e profittevole del prodot-
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to alimentare del nostro paese, valorizzandolo e aiutando tanti piccoli pro-
duttori nostrani. È un’attività considerata, da sempre, marginale da retail di 
ben più grandi e di più lunga tradizione. Eataly ha dimostrato invece che la 
fusione, da altri ritenuta impossibile, tra vendita al dettaglio e ristorazione, è 
una formula esplosiva dal punto di vista della soddisfazione del cliente. Una 
terza lezione che viene da questa esperienza americana è la logica con la 
quale i grandi marchi sono stati inseriti in un layout molto complesso. Lavaz-
za e Vergnano gestiscono corner propri che sono molto più efficienti e meno 
costosi di un brand store o anche di un temporary store. Possono praticarvi, 
infatti, l’attività congiunta di vendita e di somministrazione. La medesima 
cosa accade per Parmacotto e per Barilla: l’effetto dimostrativo della consu-
mazione in loco genera quindi fedeltà e goodwill per la marca, meglio di ogni 
altra attività di marketing. Il ritorno di queste presenze attive in Eataly, per-
tanto, non si misura soltanto con gli incassi nel sito stesso, ma con le ricadu-
te travasate nel mass market grazie agli acquisti indotti in altre catene. 

Con l’avvio dell’avventura di Eataly ci troviamo perciò di fronte a un 
vero e proprio caso da manuale per il marketing moderno. Già una ricerca di 
Smart Research condotta per Popai Italia, negli scorsi anni, dimostrava che 
l’insegna aveva, in Italia, a un anno dall’inaugurazione, un’awareness “esa-

Il reparto ortofrutta offre prodotti biologici di prima scelta.
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gerata” dell’11% tra gli italiani tra i 24 e i 55 anni e del 25% nel Nord Italia. 
Oggi si può dire che il rapporto tra share of mind e market share è talmente 
elevato in Italia, ma anche negli USA, da non aver uguali nella storia del 
marketing. Insomma l’insegna soddisfa prima la mente e poi il palato!

È bene ricordare inoltre che Eataly è partita tra lo scetticismo generale 
degli esperti e degli opinionisti espandendosi proprio in uno dei momenti 
congiunturali più sfavorevoli, in Italia, cioè quando sulle tv nazionali si par-
lava ossessivamente della “quarta settimana” e dell’imminente tracollo del 
paese. Negli USA, l’apertura è avvenuta a ridosso di una drammatica crisi 
finanziaria, che ha ridimensionato notevolmente lo stile di vita delle classi 
medie benestanti.

Solo i ciechi possono, dunque, persistere a considerare Eataly una piccola 
anomalia commerciale, e non la prova del suo radicamento in quella parte di 
shopper consumer che i retail tradizionali non sanno comprendere e soddi-
sfare. Quando si ha l’intuito di Farinetti e la sua chiarezza strategica l’offerta 
può davvero creare la domanda! 

Quello che può apparire un ostacolo, ovvero la necessità di conoscere e 
valutare un numero cospicuo di nuovi marchi in ogni categoria merceologi-
ca, si trasforma in un vantaggio. Curiosamente tra coloro che coltivano la 
predisposizione al nuovo e l’inclinazione verso l’alternativa slowfoodista, 
questa condizione ha l’effetto di eliminare ogni punto di paragone pregresso 

Il corner del caffè all’italiana gestito da Lavazza.
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e di indurre una valutazione che considera in modo diverso il prezzo richie-
sto. In altre parole, una visita a Eataly prepara quella successiva, essendo 
quest’insegna un luogo di continuo apprendimento e in molti casi di incon-
tro. A ogni visita il consumatore inevitabilmente arricchisce il suo bagaglio 
culturale sollecitato dalle illimitate suggestioni di un patrimonio amplissimo 
di produzioni tipiche e locali della nostra terra e di altre nazioni. Specialità 
dimenticate, varietà di frutta e vegetali scomparse, saperi del mondo agricolo 
o della pesca entrano a far parte dei criteri di scelta del cliente. 

Da questo punto di vista Eataly si presenta come una vera e propria mi-
niera di intuizioni che rientrano nell’emotional marketing e da cui tutto il 
retailing può trarre innumerevoli ispirazioni.
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