
Nuova e Futura Ristorazione in Hotel 
Rimini 13 Ottobre 

Milano 21 Ottobre Raffaello Panariello 



Come sta cambiano la tavola degli italiani 

• Aumento consumo di verdura e frutta (comfort food) 
con diminuzione degli zuccheri 

• Pasti più piccoli e frequenti 
• A casa come al ristorante grazie ai servizi di consegna a 

domicilio 
• Superfood & Salute 
• Carne da Laboratorio (Mark Post) 
• La Grande Sfida delle Proteine insetti e Alghe 
• Personalizzazioni sul macrobiota 
• Rivoluzione Agricola 
• HI-TECH 

 



Focus 

• Ristorazione Hotel sempre più come Point of 
Revenue 

• Qualità meglio se legata al territorio (tipicità) 

• Unicità e Concetto 

• GreatRoom 

 

 



GreatRoom 



+ Bars 



L’approccio alla 

Ristorazione 



Il Mondo è più 

Globale 



Gli Ospiti cercano 

un Esperienza 



Siamo costantemente 

Connessi 



Così, quando vanno al ristorante e al 

bar, le nuove e future generazioni di 

ospiti hanno  

Nuove Aspettative 



Vogliono sperimentare le 

culture e i sapori locali 

Non vogliono più ristoranti e 
bar dell'hotel paradisi sicuri 
dall'ignoto 



E, lo fanno non chiedendo al concierge, 

ma attraverso un tocco di accesso alle 

opzioni di cibo disponibili via 

Social Media 



Anche per Noi è arrivata l’ora 



Analisi fatta su la 

soddisfazione degli ospiti 

analizzando gli ultimi 6 anni 
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Staff Overall:  +1% 

F&B Overall:  -6% 

Stylish Bars:  -7% 

R+B Scores 



Necessità di reinventarsi 

con uno sguardo al  



Marriott sta sperimentando CANVAS, 

restaurant and bar incubator…  



FLINT BAR & RESTAURANT 

JW MARRIOTT HONG KONG 

…Renovations… 

ASADOR RESTAURANT 

RENAISSANCE DALLAS 

THE PUNCH ROOM 

THE RITZ-CARLTON CHARLOTTE 



…and New Builds 

PIER-ONE-SYDNEY-GANTRY-RESTAURANT 

FRENCH GRILL, JW HANOI 

DYNASTY, RENAISSANCE HARBOUR VIEW HONG KONG 
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Restaurants + Bars sono una Priorità globale 

 guidata da  global trends 

 richiede Soluzioni localalmente 

contestualizzate 



Essere quella destinazione favorita dove gli 

ospiti locali si incontrano, mangiano e bevono. 



Localizzare 

Assumere Craftsmen 

Guidare e spingere Revenue 



Progettare esperienze 

rilevanti a livello locale con 

un chiaro focus e un punto 

di vista 

Localizzare 



Questo porterà il 

concetto alla vita 

attraverso lo spirito 

imprenditoriale e la 

passione per il mestiere 



Utilizza marketing, PR e 

social media per creare 

traffico e Brusio 



Attività principali per raggiungere l’obiettivo 
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Progettare esperienze R & B rilevanti a livello 

locale con un focus e un punto di vista chiaro 

Localizzare 

Crea per 

Flessibilità. 
Progetta spazi che ti 

permetttano di modificare il 

concetto con un impatto a 

basso costo 

Condurre la ricerca sul 

mercato locale. 
Studi di fattibilità che mirano 

alla domanda locale 

Cerca Partner. 
Specialisti che creano 

esperienze rilevanti a livello 

locale dal design 

all'operativo 
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Attrai, Sviluppa, e coinvolgi persone con abilità e passione 

Rivedere Modelli di 

Attrattività. 
Allineare ricompense e 

incentivi per attirare e 

motivare il talento che 

cerchiamo 

Ridefinire la struttura dei 

reparti, i lavori e la 

responsabilità. 
Diamo ai talenti la responsabilità 

ed il controllo dell’operatività del 

proprio Outlet 

Diventa tu una scelta 

dei Talenti 
Aumenta l’attrattività di chi 

cerca lavoro verso chi ha 

passione per il settore 



Sposta il tuo focus dai margini verso l’aumentare il 

Traffico, i Ricavi, il Brusio 

Modifica le metriche. 
Focus sugli indicatori 

della linea principale 

come i redditi, 

l'occupazione e il brusio 

Aumenta il Brusio. 
Aumenta la presenza sui 

Social Media e misurala 

Focus sul Local 

Marketing. 
Risorse focalizzate 



 

 

 

01 

02 

Prova & Impara 

Costruisci su Long-Term 



ANCHOR & DEN 

Marriott Grand Cayman 

“Social media is extremely important from a 
food and beverage aspect.  We really make 
sure that we document and we really get our 
news that we want to portray to everybody 
out there.  .” 

General Manager 

 

 
Keys to Success: 

Go Local 

Identificato un gap nel local 
market per il lunch / brunch 
targetizzatosul local market e 
creato un offerta per colmare il  
gap 

Drive Revenue 

Assunto full time marketing 
manager; ha sfruttato i 
canali PR e social media per 
commercializzare nuove 
offerte alla comunità locale 

Portare in locali ha reso il 
ristorante ancora più 
attraente per gli ospiti 
dell'hotel 



The Kitchen 

JW Grande Lakes 

Keys to Success: 

Go Local 

Il cibo con un punto di vista - 
fattoria a tavola ... ingredienti 
freschi 

Hire Craftsmen 

Lo chef è appassionato di 
prodotti freschi e ha costruito 
la propria fattoria da 700 mq 
per assicurarsi gli ingredienti 
più freschi 

Ha aperto la propria Micro 
birreria 



PUNCH ROOM 

The Ritz-Carlton, Charlotte 

Keys to Success: 

 Il General Manager ha 
perlustrato tutti I bar di 
Charlotte fino a quando 
non ha trovato il 
Bartender con la giusta 
passione ed abilità 
bartender 

Drive Revenue 

Sfruttare social media, PR e 
marketing per portare i residenti 
nella Punch Room 

Hire Craftsmen 



GARDEN 

MARRIOTT MARQUIS, DUBAI 

“... Attractive as it all is, there’s still a low-
budget, re-claimed and recycled feel that is a 

huge part of its charm.” 
 



BRICK & FIRE 
MARRIOTT BALTIMORE 



THE GANTRY 
PIER ONE, SYDNEY HARBOR 

“And I think a business that’s going to succeed needs to 
constantly evolve.  I mean trends change constantly, 
there’s always a new direction and a new exciting 
opportunity that comes, we need to be flexible enough 
to harness the unexpected and really enjoy what’s 
coming.” 

Joel , the chef 
 



French Grill 
JW HANOI 

“Where our original concept was more casual, comfort 
French food steakhouse. So, we not in one day or one 
week, but we walked slowly towards to offer to our 
customer the more refined offer, and at the same time 
keeping the French concept and the authentic French 
food in what we were doing.” 

Raphael Szurek 
Chef de Cuisine 

 



MARIONETT 
MARRIOTT, BUDAPEST 

“You truly saw, when they were speaking about their 
concept, the spark in their eyes..... true passion.” 

Rick Enders 
General Manager 

 



ASADOR 
RENAISSANCE DALLAS 

“...If we can get locals to come back, we know we’re 
successful.  If we can get Dallas people to leave 
Stephan Pyles and … and come over and try our 
restaurant, then we’re doing something right” 
 



Praktik Bakery Barcelona 



Idea Diversa 



Ambiente Familiare 



Ambiente Familiare 

• Flessibilità 



Approfondimenti 

• 50% Gen Y o Millenials si identificano come ‘Foodies’  
• 50% cerca la cucina locale e l’ambiente quando viaggia  
• 40% Ordina qualcosa di nuovo ogni volta che visita un 

ristorante  
• Gen Y mangia fuori il 20% in più delle generazioni 

precedenti  
• IL cibo è il #1 articolo condiviso su Facebook, Instagram 

e Pinterest  
• 65% dei Post sui social media sono relativi all’F&B 
 
Sondaggio su 230 Hotels. 



 
GO LOCAL  

 
• Il cibo svolge un ruolo importante per i le generazioni X 

e Y, sia a casa che in viaggio, ed è un desiderio espresso 
di esplorare il mondo attraverso cibo e bevande e un 
appetito per conoscere ciò che mangiano. 

• I nostri ospiti si aspettano storie uniche, esperienze 
alimentari regionali e locali che significa che dobbiamo 
pensare a livello stagionale e devono sostenere gli 
agricoltori e produttori locali. 

• Considerando "Go Local", ci assicuriamo che creiamo 
delle destinazioni pertinenti e impegnative che 
attraggono un seguito locale fedele nei nostri 
ristoranti. 



Breakfast 
• Le tendenze dei consumatori  

a) Occasione 

b) Convenienza 

c) Innovazione & Varietà 

d) Salute e Diete 

e) Succo 

f) Caffè 



Top Rated Items 

1. Caffè 

2. Cibi Caldi (Bacon…..) 

3. Egg Station e Spremute, Centrifugati e Succhi 

4. Selezione dei Dolci e degli Infornati 

5. Healthy food  

6. Formaggio e Affettati 

7. Salmone Affumicati 

 



BREAKFAST ETHOS 

• Sappiamo tutti che "la prima colazione è il pasto più 
importante del giorno 

• La colazione è il pasto più personale della giornata 

• La colazione è personale, come di solito è presa nella 
privacy della nostra casa e perché tutti abbiamo le 
nostre preferenze personali riguardo a cosa e quando 
mangiamo, che varia anche a seconda della situazione. 

• In un viaggio di lavoro in mezz'ora potresti solo 
prendere un caffè e un dolce al volo, mentre durante il 
fine settimana potresti voler dedicare più tempo e 
avere una prima colazione cucinata. 



Considerate i seguenti parametri per decidere come 
personalizzare l'offerta di prima colazione. 

• City or Rural property  

• Weekday vs Weekend  

• Business vs Leisure  

• Vincoli Food cost 

• Esperienza e numeriche del vostro Staff  

• Capacità fisica della cucina e attrezzature  









Ristorazione del Futuro 

• Food Tech 
• Delivery 
• Seeds and Chips. A Milano il summit 

internazionale della food innovation, punto di 
incontro tra cibo e tecnologia  

• SuperFood 
• Ristorazione sempre più «Location Indipendent» 
• «La marcia del Broccolo» Macellerie veggie 
• Breakfast che diventa Brunch 
• Branded restaurants 

 




