
 

Ristorazione a pezzi 
Ristorazione a pezzi dopo un anno di pandemia, 

2021 in profondo rosso 
 

Presentato il “Rapporto Ristorazione 2020” di Fipe-Confcommercio alla presenza del 
Ministro Giorgetti: in un anno perso il doppio dei posti di lavoro creati dal 2013 e 
nessuna vera ripresa prima del 2022.  
  
Il Presidente Stoppani: “C’è un rischio gravissimo nella dispersione di competenze e 
professionalità” 
  
Crolla l’occupazione in Italia a seguito della pandemia: penalizzati soprattutto “alloggio 
e ristorazione” che hanno perso 514mila posti di lavoro (unità di lavoro). Tra il 2013 al 
2019 ne avevano creati 245mila. 
 
Cambiano i consumi degli italiani: si mangia di più in casa, obbligatoriamente, ma la 
bilancia è in deficit. Cresce di 6 miliardi di euro la spesa alimentare tra le mura 
domestiche, ma crolla di 31 miliardi di euro quella in bar e ristoranti. 
  
Il 97,5% delle imprese ha registrato nel 2020 un calo di fatturato. Per oltre 6 ristoratori 

su 10 la riduzione ha superato il 
50% del volume d’affari dell’anno precedente. 
  
Duro il giudizio sui ristori: secondo una ricerca condotta Fipe-Format Research, per 
l’89,2% degli imprenditori, i sostegni sono stati inutili o poco efficaci. 
  
Sfiducia ai massimi storici per il mondo dei Pubblici esercizi. Nel 2010 le nuove imprese 
avviate erano oltre 18 mila, nel 2020 sono state solo 9.190. Nel primo trimestre 2021 
crolla l’indice di fiducia sul futuro per gli imprenditori della ristorazione rispetto allo 
stesso periodo del 2020: -68,3%.  



 
Oggi l’84,3% degli imprenditori scommette su una ripresa del settore, subordinata però 
alla fine dell’emergenza. Secondo gli intervistati da Fipe-Confcommercio, il 2021 sarà 
ancora un anno di fatturati in calo, mediamente del 20%. Il 66% dei responsabili di 
grandi aziende della filiera (industria, distribuzione e ristorazione) prevede una ripresa 
non prima del 2022-2023, mentre il 27% pensa che solo nel 2024 ci sarà una vera 
inversione del trend. 
 
La filiera prova a guardare al futuro: il rilancio del settore, secondo gli esperti, passerà 
da un potenziamento dei servizi digitali, food delivery in testa, e da una maggior 
attenzione su qualità dei prodotti, originalità nell’offerta, marketing e sostenibilità. 

Il Rapporto annuale sulla ristorazione in Italia per il 2020 appare come “un bollettino di guerra”: un 
anno di pandemia ha ridotto in macerie uno dei settori maggiormente dinamici e attivi 
dell’economia italiana, quello dei Pubblici esercizi. 
In 14 mesi sono stati bruciati il doppio dei posti di lavoro creati tra il 2013 e il 2019, l’incertezza è 
diventata il sentimento prevalente e lo dimostra la riduzione del 50% del numero di nuove attività 
avviate nell’anno. 
La crisi non travolge solo l’offerta, ma influenza profondamente anche la domanda: i consumi degli 
italiani si sono fatti meno sofisticati, con la spesa alimentare domestica che non è riuscita a coprire 
nemmeno il 20% di quanto perso con lo stop a bar e ristoranti. 
D’altra parte, i nuovi usi e consumi degli italiani hanno spinto gli imprenditori del settore a puntare 
su nuovi servizi digitali, sulla diversificazione dell’offerta e una migliorata qualità dei prodotti 
agroalimentari, oltre che su una cucina in grado di renderli riconoscibili e valorizzarli. 
Per seguire questi cambiamenti da vicino, Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei 
Pubblici esercizi ha quindi deciso di affiancare il suo tradizionale rapporto annuale sulla ristorazione, 
con una indagine sui prossimi mesi e le prospettive di ripartenza, realizzata in collaborazione 
con Bain & Company e TradeLab. Alla presentazione dei due dossier ha partecipato anche il 
ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. 
“Dal primo lockdown ad oggi – spiega Lino Enrico Stoppani, Presidente di Fipe-Confcommercio 
– gli imprenditori dei Pubblici Esercizi hanno vissuto una vera e propria odissea, dovendo fare i 
conti con il crollo del loro fatturato, l’impossibilità a pianificare la loro attività e una diffusa 
sensazione di accanimento dei provvedimenti, non giustificato dai dati, nei loro confronti. Ai primi 
70 giorni di chiusura forzata, si sono aggiunti altri mesi di confusione normativa collegata 
all’interpretazione delle prescrizioni da adottare per l’esercizio delle attività, per poi cominciare, 
subito dopo l’estate, con il valzer dei colori: un caos istituzionalizzato che permane, ad un anno 
dall’avvio della pandemia e ad ormai 6 mesi dall’avvio della campagna vaccinale. Eppure, 
nonostante tutto questo, l’85% degli imprenditori ha sostanzialmente fiducia di tornare in futuro ai 
livelli pre-pandemia, senza tuttavia l’illusione di tornare quelli di prima: gli imprenditori del settore 
hanno già cominciato un profondo processo di ripensamento e innovazione.  
“Le novità introdotte per le riaperture serali dei Pubblici Esercizi e lo spostamento del coprifuoco – 
aggiunge il presidente - , sono ulteriori importanti passi in avanti per il recupero della normalità 
operativa, pre-requisito per dare prospettive di fiducia ad imprenditori in grande difficoltà, sebbene 
rimanga la criticità per l’intrattenimento e le discoteche. Se a questo provvedimento si 
aggiungessero nuovi sostegni per consentire la gestione delle contingenti drammatiche difficoltà e a 
trattenere l’occupazione del settore, arginando la pericolosa dispersione di competenze, si 
aprirebbero scenari di vero rilancio per il settore”. 
“L’impatto del Covid sul settore della ristorazione è stato drammatico e la ripartenza degli operatori 
richiederà una trasformazione dell’offerta, delle esperienze, combinata alla capacità di cogliere le 
nuove abitudini di consumo e nuovi servizi come la presenza sulle piattaforme digitali. Grazie alla 
profonda esperienza nei beni di largo consumo e del settore retail, Bain ha voluto supportare Fipe-
Confcommercio nella stesura di questo rapporto, mettendo a disposizione la propria esperienza 
internazionale nel settore per portare un punto di vista distintivo” – commentano i partner di Bain 
& Company Sergio Iardella e Duilio Matrullo e l’Associate Partner Aaron Gennara Zatelli. 
  



“La pandemia finirà 
– aggiunge Bruna Boroni, Director Industry AFH Tradelab, - e il mercato dei consumi fuori 
riprenderà la sua corsa. I driver che sottostanno alla crescita del fuori casa torneranno, a breve, a 
essere determinanti: struttura demografica, stili di vita, voglia di socialità e forte ripresa del turismo 
nazionale e internazionale. È stato senza dubbio un periodo difficile durante il quale produttori, 
intermediari e pubblici esercizi, hanno mostrato resilienza, flessibilità e attenzione alle esigenze dei 
partner di filiera. La pandemia ha accelerato i processi di digitalizzazione ed efficientamento del 
settore, e valorizzato le relazioni di filiera, fattori che determineranno un’ulteriore spinta alla 
crescita del mercato e alla creazione di valore”.  
  
I dati 
Occupazione, nessuno peggio dei Pubblici esercizi 
Secondo i dati Istat, nel 2020 in Italia si sono persi 2,5 milioni di posti di lavoro misurati in unità 
standard di lavoro, di cui 1,9 milioni nei servizi. Il più colpito è il settore della ricettività e della 
ristorazione che ha visto bruciare in un solo anno 514mila unità, più del doppio dei 245mila creati 
tra il 2013 e il 2019. Un dato allarmante che dimostra però anche l’eccezionale dinamicità pre-Covid 
del fuoricasa italiano. 
  
Si apre di meno, le chiusure sono congelate 
Il 2020 si è caratterizzato per un numero eccezionalmente basso di nuove imprese avviate: 9.190 a 
fronte delle oltre 18 mila aperte nel 2010. Per contro, i dati Infocamere certificano la chiusura 
nell’anno della pandemia di 22.250 attività. Un dato, che, tuttavia, sottostima la reale dimensione 
della crisi delle imprese della ristorazione, i cui effetti si vedranno soltanto nei prossimi mesi 
quando terminerà l’effetto anestetico dei provvedimenti di cassa integrazione, ristori, moratorie e 
via dicendo. A dicembre del 2020 negli archivi delle Camere di Commercio italiane risultavano attive 
335.417 imprese della ristorazione. 
  
Business in crisi, fiducia in calo 
Dopo aver raggiunto il suo massimo storico nel 2019, con oltre 46 miliardi di euro, il valore 
aggiunto generato dalle imprese della ristorazione è precipitato in un solo anno di 33 punti 
percentuali. Un dato che si traduce in un crollo della fiducia degli imprenditori in una pronta ripresa 
del mercato della ristorazione. Nel primo trimestre del 2021, Il saldo tra valutazioni positive e 
valutazioni negative sulla dinamica del fatturato dell’intero settore segna -68,3%, in peggioramento 
di 13 punti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nonostante l’intero Paese si trovasse 
in lockdown. 
  
Serrande abbassate, ristori inadeguati 
Un’indagine condotta da Fipe e Format Research, certifica che il 97,5% degli imprenditori ha 
registrato, nel corso del 2020, un calo del fatturato della propria azienda. In particolare, 6 titolari di 
Pubblici esercizi su 10 ha lamentato un crollo di oltre il 50%, mentre il 35,2% ritiene che il fatturato 
si sia contratto tra il 10% e il 50%. I motivi alla base della riduzione dei ricavi sono da ricercarsi 
principalmente nel calo della domanda a causa delle misure restrittive, sia sulle attività che sulla 
mobilità delle persone (88,8%), nella riduzione della capienza all’interno dei locali per l’attuazione 



dei protocolli di sicurezza (35,4%) e nel calo dei flussi turistici (31,1%), in particolare di quelli 
stranieri. 
A fronte di tutto questo, i ristori previsti dal governo sono stati insufficienti. Per l’89,2% degli 
imprenditori i sostegni sono stati poco (47,9%) o per nulla (41,3%) efficaci. 
  
I consumi domestici non bastano 
Costretti a casa dai lockdown, gli Italiani hanno aumentato i loro consumi domestici, con la spesa 
alimentare aumentata di 6 miliardi di euro in un anno. Tanto, ma non abbastanza per compensare 
quanto si è perso nei pubblici esercizi, dove i consumi sono crollati di 31 miliardi di euro. Un dato 
che certifica come gli italiani abbiano speso meno soprattutto per prodotti agroalimentari di qualità 
superiore (vino, olio, piatti elaborati), comunemente consumati in maniera maggiore all’interno dei 
ristoranti. In termini si spesa pro-capite siamo tornati indietro di 26 anni, al 1994. 
Pandemia e restrizioni hanno inoltre modificato il rapporto tra i consumatori e i pubblici esercizi. Se 
a luglio 2020, periodo nel quale i locali sono tornati a lavorare a buoni ritmi, la colazione 
rappresentava il 28% delle occasioni di consumo complessive, a febbraio 2021 la percentuale è 
salita al 33%. L’esatto contrario di quanto accaduto con le cene, passate dal 19% a meno dell’11%. 
A conti fatti, a febbraio di quest’anno colazioni, pranzi e pause di metà mattina hanno costituito 
l’87% delle occasioni di consumo fuori casa. Mentre è completamente scomparsa l’attività serale. 
  
La speranza nel futuro, le ricette per il rilancio 
L’85% dei titolari di bar e ristoranti si è detto sicuro che il settore riprenderà a marciare con 
decisione. L’incognita, tuttavia, è la data di fine dell’emergenza. 
Per meglio definire tempi e modalità della ripresa, Fipe-Confcommercio ha interpellato alcuni 
qualificati rappresentanti dell’industria, della distribuzione e della stessa ristorazione. Per quanto 
riguarda il ritorno ai livelli di fatturato pre-Covid, il 72% degli intervistati si divide equamente tra 
chi lo ritiene possibile nel 2022 (36%) e chi invece prevede uno slittamento al 2023 (36%). Resta 
un 27% di pessimisti che ritiene plausibile un ritorno a pieno regime solo nel 2024. 
In generale, la speranza è quella che l’effetto rimbalzo dei consumi fuoricasa nei prossimi 3-5 anni 
possa portare a un incremento dei consumi nei pubblici esercizi tale da superare i livelli del 2019. 
Per cogliere questa opportunità, tuttavia, gli “addetti ai lavori” individuano due strade maestre. Per 
il 27% degli intervistati, gli imprenditori dovranno puntare su un incremento dei servizi digitali, a 
cominciare dall’home delivery e da forme di take away sostenibili ed efficaci, attraverso menù 
appositamente studiati. Un altro 27% suggerisce invece di puntare su un miglioramento della 
qualità, puntando su una specializzazione identitaria in grado di garantire riconoscibilità a un bar o 
a un ristorante. Sempre più decisiva, in quest’ottica, anche una puntuale attività di marketing e 
comunicazione. 
  
Andrea Pascale, 393 8138965, andrea.pascale@mediatyche.it   
Tommaso Tafi, 340 7990565, tommaso.tafi@mediatyche.it 
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Di Ludovica Colli -19 Maggio 2021 - Roma, 19 mag – Chiusure e restrizioni hanno 
fatto strage nel settore della ristorazione e del turismo, con il crollo 
dell’occupazione in Italia. A lanciare l’allarme è il Rapporto Ristorazione 
2020 di Fipe-Confcommercio, presentato ieri in presenza del ministro dello 
Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Alloggio e ristorazione sono i 
comparti più penalizzati dalle misure anti-coronavirus: hanno perso 
514mila posti di lavoro, il doppio di quelli creati tra il 2013 al 2019, che 
erano stati 245mila. In 14 mesi sono stati bruciati il doppio dei posti di lavoro 
creati tra il 2013 e il 2019. E l’incertezza – complice ache lo scarso coraggio del 
governo sul fronte delle riaperture – è diventata il sentimento prevalente. Lo 
dimostra la riduzione del 50% del numero di nuove attività avviate nell’anno. 
 
“Dal	primo	lockdown	a	oggi	odissea	per	imprenditori	dei	
pubblici	esercizi”	 



“Dal primo lockdown ad oggi – spiega Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-
Confcommercio – gli imprenditori dei pubblici esercizi hanno vissuto una vera e 
propria odissea, dovendo fare i conti con il crollo del loro fatturato, 
l’impossibilità a pianificare la loro attività e una diffusa sensazione di 
accanimento dei provvedimenti, non giustificato dai dati, nei loro 
confronti. Ai primi 70 giorni di chiusura forzata, si sono aggiunti altri mesi di 
confusione normativa collegata all’interpretazione delle prescrizioni da adottare 
per l’esercizio delle attività, per poi cominciare, subito dopo l’estate, con il 
valzer dei colori”, fa presente Stoppani. “Un caos istituzionalizzato che 
permane – rincara la dose il numero uno di Fipe-Confcommercio -, ad un 
anno dall’avvio della pandemia e ad ormai 6 mesi dall’avvio della 
campagna vaccinale“. “Eppure, nonostante tutto questo, l’85% degli 
imprenditori – chiarisce – ha sostanzialmente fiducia di tornare in futuro ai 
livelli pre-pandemia, senza tuttavia l’illusione di tornare quelli di prima. Gli 
imprenditori del settore hanno già cominciato un profondo processo di 
ripensamento e innovazione”. 

Ristori	bocciati	dall’89,2%	degli	addetti:	“Inutili	o	poco	efficaci”	
Sul fronte dei ristori, l’89,2% degli imprenditori boccia il governo. I 
sostegni sono stati inutili o poco efficaci, in base a una ricerca condotta 
Fipe-Format Research. Sfiducia ai massimi storici per i pubblici esercizi. 
Nel 2010 le nuove imprese avviate erano oltre 18mila, nel 2020 
sono state solo 9.190 (anche perché le chiusure di certo non erano un 
incentivo). E nel primo trimestre 2021 non va meglio. Crolla infatti 
l’indice di fiducia sul futuro per gli imprenditori della ristorazione rispetto 
allo stesso periodo del 2020: -68,3%. Oggi l’84,3% degli imprenditori 
scommette su una ripresa del settore, subordinata però alla fine 
dell’emergenza. Il 2021 sarà ancora un anno di fatturati in calo, 
mediamente del 20%. Il 66% dei responsabili di grandi aziende della 
filiera (industria, distribuzione e ristorazione)prevedono una ripresa non 
prima del 2022-2023. Mentre il 27% pensa che solo nel 2024 ci sarà 
una vera inversione di tendenza.	

Bar	e	ristoranti:	31	miliardi	di	spesa	in	meno	
Con gli italiani tappati in casa per mesi, crolla la spesa in bar e ristoranti: 
31 miliardi di euro in meno. Il 97,5% delle imprese ha registrato nel 
2020 un calo di fatturato. Per oltre 6 ristoratori su 10 la riduzione ha 
superato il 50% del volume d’affari dell’anno precedente. Ora, con 
il coprifuoco (inutile e ingiustificato) spostato dalle 22 alle 23, i ristoranti 
potranno organizzare due turni e recuperare un po’ del mancato 
guadagno. Ma è con la riapertura di quelli al chiuso – che sono la gran 
parte – che il settore potrà davvero tornare a respirare.	

Ludovica Colli 
https://www.ilprimatonazionale.it/economia/prezzo-chiusure-persi-514mila-posti-lavoro-ristoranti-alloggi-194182/  



 

 
ODISSEA 

Ristorazione, in Liguria 513 imprese 
cessate per la pandemia: secondo 

Fipe -20% di fatturato nel 2021 
Ristori insufficienti, misure penalizzanti, difficoltà nell’organizzare il 
lavoro. La nostra regione è quella che ha cambiato più volte colore: 19 
volte 

di  Giulia	Mietta 19	Maggio	202112:09	In	Liguria	sono	12.257	le	imprese	attive	nel	settore	
della	ristorazione	(di	cui	5.375	sono	bar),	il	3,7%	di	tutte	le	imprese	registrate	alle	Camere	di	
Commercio,	 con	 una	 buona	 percentuale	 di	 attività	 del	 settore	 nel	 savonese.	 Una fetta 
importante, anzi importantissima, dell’economia, che nel	2020, l’anno della pandemia, ha 
visto ridursi in maniera considerevole: sono 513	le	cessazioni	registrate	con	un	2021	che	
rischia	di	mostrare	strascichi	ancora	più	pesanti. 

Sono alcuni dei dati emersi dal report	annuale	di	Fipe-Confcommercio, la Federazione 
italiana dei Pubblici esercizi che ha deciso di affiancare il suo tradizionale rapporto annuale 
sulla ristorazione, con una indagine sui prossimi mesi e le prospettive di ripartenza, 
realizzata in collaborazione con l’agenzia Bain & Company e TradeLab. 

Il report restituisce in numeri e percentuali le impressioni già registrate: calo di fatturato 
generale, contrazione delle nuove aperture e aumento delle cessazioni con un saldo 
pesantemente negativo, insufficienza dei ristori e degli aiuti, difficoltà a organizzare il lavoro 
a causa delle chiusure e dei continui cambi di “colore”: basti pensare che la	Liguria	è	la	
regione	che	ha	cambiato	fascia	più	volte,	ben	19, nei 192 giorni regolati da questo tipo di 
sistema (con	13	giorni	in	rosso,	81	in	arancione	e	98	in	giallo,	sperando	nel	bianco	dal	7	giugno) 

 dati e i trend nazionali, secondo il	presidente	regionale	di	Fipe,	Alessandro	Cavo, sono del 
tutto sovrapponibili alla tendenza su scala regionale. “La percezione che abbiamo è di poter 
calare il dato nazionale parimenti in Liguria – osserva – le	zone	in	cui	la	ristorazione	ha	
avuto	la	crisi	peggiore	sono	state	quelle	dei	centri	storici	e	delle	aree	dove	hanno	sede	i	
centri	direzionali e gli uffici a causa del lavoro da remoto”. 

Nel report nazionale di Fipe si parla anche di prospettive future e per quanto riguarda la 
Liguria. “Le	prenotazioni	nelle	zone	turistiche	e	costiere	stanno	andando	bene – continua 
Cavo – ma nelle	aree	non	turistiche	la	crisi	permarrà	e	continuerà	a	generare	chiusure”. 
Un auspicio è anche quello che possano mantenersi, anche in futuro, le agevolazioni legate 



alla concessioni di dehors e spazi esterni: “Auspichiamo possano essere mantenuti anche 
dopo la crisi covid 19”, sottolinea il presidente regionale dell’associazione di categoria. 

Purtroppo però il rapporto annuale sulla ristorazione in Italia per il 2020 appare come un 
bollettino di guerra: un anno di pandemia ha ridotto in macerie uno dei settori maggiormente 
dinamici e attivi dell’economia italiana, quello dei Pubblici esercizi. In	14	mesi	sono	stati	
bruciati	il	doppio	dei	posti	di	lavoro	creati	tra	il	2013	e	il	2019, l’incertezza è diventata il 
sentimento prevalente e lo dimostra la riduzione del 50% del numero di nuove attività avviate 
nell’anno. 

Sono cambiati i consumi degli italiani: si mangia di più in casa, obbligatoriamente, ma la 
bilancia è in deficit. Cresce	 di	 6	 miliardi	 di	 euro	 la	 spesa	 alimentare	 tra	 le	 mura	
domestiche,	ma	crolla	di	31	miliardi	di	euro	quella	in	bar	e	ristoranti. Un trend che non 
sarà facile invertire, anche con le riaperture sarà necessaria una “rieducazione” al mangiar 
fuori. 

Il	97,5%	delle	imprese	ha	registrato	nel	2020	un	calo	di	fatturato. Per oltre 6	ristoratori	
su	10	la	riduzione	ha	superato	il	50% del volume d’affari dell’anno precedente. Ed è duro 
il giudizio sui ristori: secondo una ricerca condotta Fipe-Format Research, per l’89,2% degli 
imprenditori, i sostegni	sono	stati	inutili	o	poco	efficaci. 

L’84,3%	degli	imprenditori	scommette	su	una	ripresa	del	settore, subordinata però alla 
fine dell’emergenza. Secondo gli intervistati da Fipe-Confcommercio, il	2021	sarà	ancora	
un	anno	di	fatturati	in	calo,	mediamente	del	20%. Il 66% dei responsabili di grandi aziende 
della filiera (industria, distribuzione e ristorazione) prevede una ripresa non prima del 2022-
2023, mentre il 27% pensa che solo nel 2024 ci sarà una vera inversione del trend 

“Dal primo lockdown a oggi – spiega Lino	Enrico	Stoppani,	presidente	nazionale	di	Fipe-
Confcommercio	– gli imprenditori dei pubblici esercizi hanno vissuto una vera e propria 
odissea, dovendo fare i conti con il crollo del loro fatturato, l’impossibilità a pianificare la loro 
attività e una diffusa sensazione di accanimento dei provvedimenti, non giustificato dai dati, 
nei loro confronti”. 

“Le novità introdotte per le riaperture serali dei Pubblici Esercizi e lo spostamento del 
coprifuoco – aggiunge – sono ulteriori importanti passi in avanti per il recupero della 
normalità operativa, pre-requisito per dare prospettive di fiducia ad imprenditori in grande 
difficoltà, sebbene rimanga la criticità per l’intrattenimento e le discoteche. Se a questo 
provvedimento si aggiungessero nuovi sostegni per consentire la gestione delle contingenti 
drammatiche difficoltà e a trattenere l’occupazione del settore, arginando la pericolosa 
dispersione di competenze, si aprirebbero scenari di vero rilancio per il settore”. 

https://www.ivg.it/2021/05/ristorazione-in-liguria-513-imprese-cessate-per-la-pandemia-secondo-fipe-20-di-fatturato-nel-2021/		

 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
Chiusi 22mila bar e ristoranti, a casa 

243mila lavoratori 
Riaprono i ristoranti e i bar, ma non tutti. E’ quanto emerge dal Rapporto Ristorazione 2020 di 
Fipe-Confcommercio, 22mila tra bar e ristoranti lo scorso anno hanno chiuso i battenti. Persi oltre 
243mila posti di lavoro. 

DI ALESSANDRA CURRELI - 19 MAGGIO 14:46 - Riaprono i ristoranti e i bar, ma non tutti. E’ 
quanto emerge dal Rapporto Ristorazione 2020 di Fipe-Confcommercio, 22mila tra 
bar e ristoranti lo scorso anno hanno chiuso i battenti. Persi oltre 243mila posti di 
lavoro. 

Riaprono i ristoranti e ne siamo felici, possiamo finalmente andare fuori a pranzo e cena 
come prima della pandemia in tutte le regioni definite zone gialle, ma il dato che non ci fa 
felici è che il Covid dallo scorso anno ad oggi ha fatto strage. Una strage silenziosa e 
sottovalutata. 

Come riportato da horecanews.it: 

“Il Rapporto annuale sulla ristorazione in Italia per il 2020 di Fipe-Confcommercio è stato 
definito dalla Federazione “un bollettino di guerra”. Un anno di pandemia ha messo a dura 
prova uno dei settori maggiormente dinamici e attivi dell’economia italiana, quello dei 
Pubblici esercizi.” 

E’ proprio di questi giorni il rapporto uscito sulla Ristorazione italiana del 
2020 prodotto da Fipe-Confcommercio alla presenza del Ministro Giorgetti. 

Il dato come riportato dalle agenzie di stampa non è affatto confortante, sono stati chiusi 
rispetto al 2020 22mila bar e ristoranti come riportato da adnkronos.com: 

“Nel 2020 sono oltre 22mila i pubblici esercizi, bar e ristoranti, che hanno chiuso a fronte 
delle 9.190 che hanno aperto, un saldo negativo di oltre 13mila imprese.” 

Un saldo negativo spiegato più approfonditamente anche dai partner di Bain & Company 
Sergio Iardella e Duilio Matrullo e l’Associate Partner Aaron Gennara Zatelli  - che 
insieme a Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi, prossimamente 
affiancheranno il tradizionale rapporto annuale sulla ristorazione con una indagine valida 
nei prossimi mesi sulle prospettive di ripartenza insieme anche a TradeLab – riportiamo 
qui il loro commento tratto dal sito di fipe.it: 

“L’impatto del Covid sul settore della ristorazione è stato drammatico e la ripartenza 
degli operatori richiederà una trasformazione dell’offerta, delle esperienze, combinata alla 



capacità di cogliere le nuove abitudini di consumo e nuovi servizi come la presenza sulle 
piattaforme digitali.” 

“La pandemia finirà – aggiunge Bruna Boroni, Director Industry AFH Tradelab, - e il 
mercato dei consumi fuori riprenderà la sua corsa. I driver che sottostanno alla crescita del 
fuori casa torneranno, a breve, a essere determinanti: struttura demografica, stili di vita, 
voglia di socialità e forte ripresa del turismo nazionale e internazionale. È stato senza 
dubbio un periodo difficile durante il quale produttori, intermediari e pubblici 
esercizi, hanno mostrato resilienza, flessibilità e attenzione alle esigenze dei partner di 
filiera. La pandemia ha accelerato i processi di digitalizzazione ed efficientamento del settore, 
e valorizzato le relazioni di filiera, fattori che determineranno un’ulteriore spinta alla crescita 
del mercato e alla creazione di valore”. 

Ma vediamo nel dettaglio i dati del Rapporto e cosa ha comportato in termini di perdita di 
posti di lavoro. 

Rapporto Ristorazione 2020 di Fipe-Confcommercio persi 243mila 
lavoratori 

Nel 2020 sono stati persi 243mila lavoratori a tempo indeterminato, la maggior parte 
di costoro sono giovani e donne che malgrado il blocco dei licenziamenti hanno preferito 
dimettersi per poter trovare un altro lavoro in un settore differente. 

Complice di questo “sterminio lavorativo” anche i ritardi sulla cassa integrazione. 

Secondo Fipe il 23,7% delle imprese non ha ricevuto i ristori promessi perché il più delle 
volte la burocrazia ha creato dei meccanismi per i quali un gran numero di imprese ne 
sono state tagliate fuori. L’esempio pratico è quello dei codici Ateco, non tutti i codici 
figuravano negli elenchi dei ristori e quindi molte imprese si sono viste comunque 
chiudere l’accesso a supporti economici di sostegno. 

Secondo i dati Istat, i pubblici esercizi sono il settore che ha subito la maggiore perdita. 

Nel 2020 in Italia in totale si sono persi 2,5 milioni di posti di lavoro di cui 1,9 milioni 
erano nei servizi.  

Il settore più colpito è stato proprio quello legato alla ricettività e alla ristorazione 
con 514mila unità andate perse in un solo anno di lavoro. 

Si tratta di una quota pari a più del doppio dei 245mila posti creati a cavallo tra gli anni 
2013 e 2019. 

Crollano le imprese come i ristoranti e calano le nuove aperture 

A fronte di un dato così drammatico di chiusure che ha caratterizzato il 2020, si pone 
anche in evidenza un basso avvio di nuove imprese. 



Sono infatti solo 9.190 le nuove imprese avviate a fronte delle 18 mila aperte ad 
esempio nel 2010. Si tratta della metà. E nello stesso tempo i dati di 
Infocamere certificano la chiusura solo nel 2020 di 22.250 attività.  

Il dato è tra l’altro provvisorio, in quanto sarà solo al termine dei vari provvedimenti legati 
alla cassa integrazione, ai ristori e alle moratorie che si vedranno gli effetti finali di questo 
stillicidio. 

Si conta secondo la Camera di Commercio che in Italia a dicembre dello scorso anno, 
fossero 335.417 le imprese attive nella ristorazione. 

I numeri del business 

A quanto ammontano le perdite in termine di guadagni mancati?  

Nel 2019 il settore della ricettività e della ristorazione ha raggiunto il suo massimo storico 
toccando 46miliardi di euro di ricavi.  

Nei primi tre mesi del 2021, il fatturato ha segnato -68,3%, con un peggioramento di 
13 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ovvero comparato 
con il periodo di totale chiusura quando l’Italia entrava in pieno lockdown. 

Non solo secondo una indagine condotta da Fipe e Format Research, il 97,5% degli 
imprenditori ha subito un calo del fatturato della propria azienda nel 2020, ma su 10 
titolari di Pubblici esercizi almeno 6 hanno lamentato un crollo di oltre il 50% del 
fatturato, mentre il 35,2% sostiene che sia avvenuta una contrazione del fatturato tra il 10% 
e il 50%.  

Il calo degli introiti e della riduzione così ampia dei ricavi, è principalmente dovuta 
alle restrizioni imposte al settore. La domanda ci sarebbe stata se gli italiani non fossero 
stati costretti a restare chiusi in casa senza possibilità di muoversi.  

La mobilità delle persone è calata dell’88,8%, a questa si è aggiunta la riduzione della 
capienza dei locali che per far fronte ai protocolli di sicurezza hanno dovuto ridurre del 
35,4% e non è da meno anche il calo del turismo e dei suoi flussi scesi del 31,1%, con un 
focus prevalente di quelli provenienti dall’estero. 

A fronte di questo scenario i ristori previsti dal governo non sono bastati anzi sono stati 
insufficienti.  

Secondo l’89,2% degli imprenditori i sostegni sono stati poco efficaci per il 47,9% degli 
intervistati, addirittura considerati per nulla efficaci per il 41,3%. 



Come si sono orientati gli italiani davanti alla chiusura forzata dei 
ristoranti 

Chiusi a casa tra quattro mura domestiche per colpa del lockdown gli Italiani hanno 
compensato aumentando i propri consumi domestici. Hanno comprato alimenti per 6 
miliardi di euro in un anno.  

E’ una grossa crescita ma non basta a compensare la perdita subita dagli esercizi pubblici 
che hanno perso invece 31 miliardi di euro di consumi. In termini si spesa pro-capite siamo 
tornati ai livelli del 1994, indietro di 26 anni. 

Gli italiani hanno speso abbondantemente nella scelta di quei prodotti di qualità che 
normalmente venivano proprio consumati nei ristoranti come: vino, olio, piatti complessi 
o elaborati. 

Con la ripresa e la riapertura degli esercizi come bar e ristoranti, si è registrato un cambio 
di abitudini, se a luglio dello scorso anno la colazione costituiva il 28% delle occasioni di 
consumo complessive, a febbraio 2021 la percentuale è salita al 33%.  

Al contrario le cene sono scese dal 19% a sotto il valore dell’11%. Scomparsa anche 
l’attività del dopocena a causa del coprifuoco. Il picco del settore da febbraio ad oggi si è 
concentrato per 87% delle occasioni di consumo fuori casa durante: le colazioni, i pranzi e 
pause di metà mattina. 

Le prospettive sul futuro di bar e ristoranti 

Nonostante il settore abbia perso una fetta importante di lavoro e lavoratori, chi continua 
nel settore afferma con sicurezza che – e si tratta dell’85% dei titolari di bar e ristoranti - il 
settore riprenderà a marciare deciso.  

Per quanto riguarda l’ipotesi di un ritorno ai livelli di fatturato pre-Covid, il 72% di coloro 
che sono stati intervistati pensa che sarà possibile che ciò accada ma in un tempo 
differente: il 36%sostiene che questo avverrà entro il 2022, un altro 36% che avverrà con 
tempi più lunghi verso il 2023. 

C’è sempre un 27% che con pessimismo slitta di un altro anno al 2024 il ritorno a pieno 
regime. 

In termini generali la speranza è quella di superare i livelli raggiunti nel 2019 entro un 
range di 3-5 anni con uno spostamento dei consumi da dentro a fuori casa verso gli 
esercizi pubblici.  

Per raggiungere questa possibilità per il 27% degli intervistati, gli imprenditori saranno 
obbligati se non vorranno perderci, a puntare su un incremento dei servizi digitali, 
quelli basici come l’home delivery o il take away con soluzioni studiate per essere ancora 
più efficaci, ad esempio menu personalizzati o studiati per migliorare l’offerta. Un altro 



27% propone di migliorare la qualità valorizzando una specializzazione in grado di 
garantire la riconoscibilità di un bar o di un ristorante in modo identitario attraverso 
attività di marketing e comunicazione mirate. 

In ogni caso spendere per guadagnare, essere malleabili, versatili, resilienti e resistenti e 
disposti a tutto, ma non avevamo dubbi che anche prima della pandemia il settore ce 
l’avesse messa tutta. 

https://www.trend-online.com/pensioni-lavoro/chiusi-22mila-bar-e-ristoranti/  
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