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L’anno scorso abbiamo inizia-

to la nostra analisi di mercato

della ristorazione collettiva

citando il beckettiano “aspet-

tando Godot”…

Dobbiamo dire che anche il

2016 si è chiuso all’insegna di

una serie di aspettative tradite:

nulla di nuovo sotto il nostro

sole. L’unica cosa che si muove,

in effetti, sembrano essere gli

investimenti finanziari delle So-

cietà, che continuano il loro

trend ascendente, spinti dalle

esigenze dei committenti che,

alle prese con congiunture sfa-

vorevoli, tendono a riversare

sui gestori della ristorazione

le spese per il rinnovo degli

impianti, per la sicurezza, per

l’ammodernamento dei siti, per

le manutenzioni e così via.

I fenomeni 

in evidenza

In questo panorama di calma

piatta possiamo individuare co-

munque questi fattori:

Ancora calma piatta
Poche le novità nel mercato della ristorazione collettiva; anzi, 
c’è chi dice che la vera e consolidata realtà consista oramai 
nella maturità del settore
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- La crisi economica non peg-

giora più, ma si è completamente

stabilizzata: dato il suo perdurare,

forse non dobbiamo più parlare

di “crisi”, ma di mutamento strut-

turale del mercato. Le 20 mag-

giori società della ristorazione

collettiva non sono state capaci

neppure di aumentare di quel

misero 1,8% dell’anno preceden-

te i loro ricavi, pur avendo, come

vedremo in parecchi casi, prov-

veduto ad incorporare altre so-

cietà collegate o controllate. Se

togliessimo queste, i ricavi sa-

rebbero invece scesi.

- La situazione di stallo del set-

tore è pienamente confermato

anche dall’andamento dell’oc-

cupazione: come possiamo ve-

dere nella tabella 7 a pag. 29,

il numero delle risorse umane

impiegate è rimasto del tutto

invariato, confermando lo stato

di sofferenza ormai cronico del-

la produttività del settore.

- Anche gli utili di bilancio sono

rimasti praticamente invariati:

nel loro complesso sono infatti

passati dal 2,5% al 2,6% del

fatturato, con una prevalenza

dei miglioramenti ottenuti dalle

imprese di minori dimensioni.

- Praticamente tutte le società,

nelle loro relazioni sulla gestio-

ne, denunciano alcuni fattori

comuni: il netto calo dei con-

sumi nella ristorazione azien-

dale, l’intensità delle ripetute

“spending review"nei settori

delle scuole e della sanità pub-

blica, il costante calo, nell’or-

dine del 10%, del numero di

gare bandite, e la diminuzione

del prezzo medio del pasto in

tutti i segmenti.

Passiamo ad esaminare l’anda-

mento delle singole società o

gruppi, partendo dalla tabella

numero 3 a pag. 24, che defini-

sce le quote di mercato di cia-

scuno dei nove top player del

settore. 

I big al microscopio
Come si vede, anche nel 2016

la parte del leone l’ha fatta il

2015 2016

ELIOR RISTORAZIONE E GEMEAZ (GRUPPO ELIOR) 678.623 662.263

CAMST SC 426.924 448.071

CIR FOOD SC 382.400 390.232

SODEXO ITALIA SPA 315.190 314.200

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 194.900 195.400

PELLEGRINI SPA 197.864 199.446

COMPASS GROUP ITALIA SPA 160.039 166.474

DUSSMANN SERVICE SRL 136.354 154.640

VIVENDA SPA 141.651 103.832

TOTALE 9 BIG 2.633.945 2.637.212

I dati, estratti dai rispettivi bilanci d’esercizio non consolidati, riportano solo i ricavi specifici conseguiti da ciascuna Azienda nella ristorazione
collettiva, con esclusione pertanto di ristorazione commerciale, buonipasto, vending, facility management, ecc.

Tab. 1

I 9 big della ristorazione collettiva
(Con ricavi specifici superiori a cento milioni di euro) €.000

© 
Ed

ifi
s 

In
te

lli
ge

nc
e

Gli 11 inseguitori
LADISA SPA 81.824 93.939

MILANO RISTORAZIONE 89.412 89.171

SERIST SERVIZI RISTORAZIONE SRL 89.632 72.397

MARKAS SRL 54.004 55.120

FELSINEA RISTORAZIONE SRL 45.738 47.050

PEDEVILLA SPA 40.625 44.900

INNOVA SPA 37.878 42.043

IFM SPA 33.134 32.658

E.P. SPA 28.831 31.419

SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA 26.459 27.356

BIORISTORO ITALIA SPA 25.412 23.908

TOTALE 11 INSEGUITORI 552.949 559.961

TOTALE 20 GRANDI AZIENDE 3.186.894 3.197.173

È la percentuale media di utili registrata

dalle aziende analizzate
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Gruppo Elior, che da solo “oc-

cupa"un quinto del mercato.

Nel corso del 2017 è proseguita

l’energica opera di riorganizza-

zione delle sue attività, che è

consistita nel completamento

dell’integrazione delle diverse

“anime"che lo compongono,

ovvero delle varie società o

segmenti gradualmente assor-

biti: non solo Copra e Gemeaz,

ma anche Itinere (la divisione

che si occupa del servizio sui

treni dell’alta velocità) ed altre

realtà minori, come Meridia,

Hospes, La Cucinarte, nonché

il nuovo centro di cottura di

Zola Predosa, "la prima cucina

industriale ecosostenibile”, ali-

mentata da un impianto di co-

generazione di energia. È pro-

seguita anche la ricerca di si-

nergie e la razionalizzazione

dei costi, ed il tutto non ha

mancato di produrre i suoi ef-

fetti sul bilancio, che è sensi-

bilmente migliorato. Notevo-

lissima è poi la leadership del

Gruppo nella ristorazione azien-

dale: il 37% di quota nel seg-

mento che nella nostra rileva-

zione (Tab. 6 a pag. 26) com-

prende anche la ristorazione

militare.

Al secondo posto, con quasi il

14% del mercato, troviamo

Camst, che ben si piazza anche

nella classifica relativa ai mag-

giori utili in cifra assoluta (8°

posto, Tab. 4) ed in quella dei

maggiori incrementi di ricavi,

nella quale compare in sesta

posizione con il +5%, risultato

che comunque in parte è in

parte dovuto anche alla sua

politica di assorbimento di so-

cietà satelliti: dopo Marangoni,

Adriamatic, Descò e Agogest,

quest’anno è toccato infatti

alla Bioristoro. La necessità di

integrare queste realtà, unita-

mente al calo del prezzo medio

del pasto nella misura di 4 cen-

tesimi, nonché all’incremento

del costo orario del lavoro di

1 centesimo, come spiega il

management della cooperativa

emiliana sono i maggiori pro-

blemi emersi nel corso dell’an-

no. L’altra grande cooperativa,

la reggiana CIR Food, è l’im-

mediata inseguitrice, che nel-

I maggiori utili 
in €.000

CIR FOOD SC 15.236

DUSSMANN SERVICE SRL 15.183

SODEXO ITALIA SPA 13.810

PELLEGRINI  SPA 9.453

SERENISSIMA RIST. SPA 7.178

COMPASS GROUP ITALIA SPA 7.043

MARKAS SRL 4.411

CAMST SC 4.196

PEDEVILLA SPA 2.940

E.P. SPA 2.020
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Tab. 4

Le quote
di mercato

(sul totale dei 20 big)

GRUPPO ELIOR 20,5%

CAMST SC 13,9%

CIR FOOD SC 12,1%

SODEXO ITALIA SPA 9,7%

SERENISSIMA RIST. SPA 6,3%

PELLEGRINI SPA 6,2%

COMPASS GROUP  SPA 5,2%

DUSSMANN SERVICE SRL 4,8%

VIVENDA SPA 3,2%

© Edifis Intelligence

Tab. 3

È il calo del numero delle gare bandite

nel 2016 rispetto al 2015
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l’anno in esame, pur segnando

il passo quanto ad incremento

dei ricavi, è l’impresa che se-

gnala il miglior risultato di bi-

lancio, nonostante la crisi spe-

cie nel settore delle commesse

pubbliche. 

Ma l’anno si distingue anche

per altri aspetti, per l’attenzio-

ne posta a nuove strategie in

primis, vale a dire l’espansione

all’estero, questa volta in asso-

ciazione con Camst tramite la

joint venture Creia, e il rinno-

vato impegno nella ristorazione

commerciale, anche qui, oltre

che in proprio e cioè con le in-

segne di proprietà, in joint ven-

ture con il Gruppo Feltrinelli

tramite il format Red.

L’esame dei competitor
Nella classifica delle quote di

mercato, subito dopo troviamo

Sodexo, anche quest’anno im-

pegnata a monitorare la reddi-

tività dei contratti, in bilico a

causa del calo del prezzo me-

dio dei pasti e delle varie tor-

nate di spending review. L’esito

finale consiste in una sostan-

ziale stabilità dei ricavi e con-

temporaneamente nel mante-

nimento anche di un buon ri-

sultato in termini di utile di bi-

lancio, che pone la società al

terzo posto della relativa clas-

sifica (Tab. 4). Registriamo an-

che il consolidamento della

tradizionale posizione nel mer-

cato della ristorazione scolasti-

ca (Tab. 6), dopo l’arretramento

registrato nell’anno precedente

in virtù della perdita del Co-

mune di Roma. Quinto posto:

Serenissima Ristorazione, con

il 6,3% di quota di mercato. Il

Gruppo consolida una ventina

di società, alcune delle quali

anche all’estero, in Spagna e

Polonia (nell’anno in corso ne

ha aperta, in partnership con

un operatore locale, anche una

negli Usa, dedicata alla vendita

di birra). 

Stabile nei ricavi, la serenissima

società si piazza con oltre 7

milioni al quinto posto nella

classifica degli utili, ed è nelle

primissime posizioni nel seg-

mento sociosanitario, nel quale

opera anche tramite tre società

di project financing; i fabbiso-

gni finanziari dovuti per questa

attività, uniti a quelli derivanti

dai tempi di pagamento pub-

blici, hanno causato nel recente

passato notevoli problemi tra

i soci, che adesso sembrano ri-

dimensionati.

E arriviamo alla Pellegrini, che

mantiene una quota del 6,2%

ed il sesto posto tra i big della

ristorazione collettiva. 

Superato un importante con-

tenzioso fiscale, e forte della

sua nuova e performante sede

È la quota di mercato del gruppo Elior sul

totale dei 20 big player analizzati

AZIENDE SCUOLE SANITÀ

CAMST SC 168 188 92

CIR FOOD SC 68 190 132

COMPASS GROUP ITALIA SPA 104 36 26

DUSSMANN SERVICE SRL 51 20 83

GRUPPO ELIOR 370 173 119

PELLEGRINI SPA 121 24 54

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 27 43 124

SODEXO ITALIA SPA 112 118 84

VIVENDA SPA 21 50 33

TOTALE DEL SEGMENTO 1038 847 754

I ricavi nei segmenti
In €.000.000

Tab. 6
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In corsivo: dichiarazioni aziendali o stime

I maggiori incrementi

di fatturato

LADISA SPA 14,8%

DUSSMANN SERVICE SRL 13,4%

INNOVA SPA 11,1%

PEDEVILLA SPA 10,5%

E.P. SPA 9,0%

CAMST SC 5,0%

COMPASS GROUP ITALIA SPA 4.0%

SERCAR RIST. COLLET. SPA 3,4%

FELSINEA RIST. SRL 2,9%

MARKAS SRL 2.1%
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Tab. 5
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milanese (che è, come già scri-

vevamo l’anno scorso, un sim-

bolo tangibile della lunga stra-

da compiuta nell’arco di cin-

quant’anni di lavoro da questo

vero pioniere della ristorazione

collettiva italiana), la Pellegrini

ha conseguito quest’anno un

lieve incremento nei segmenti

aziendale e scolastico, mante-

nendo nel contempo la tradi-

zionale leadership, della quale

il management va particolar-

mente orgoglioso, nel campo

della ristorazione per Enti reli-

giosi. Da registrare anche

quest’anno la sua ottima pre-

stazione sul fronte degli utili di

bilancio, che le consente di

mantenere il quarto posto nella

classifica (Tab. 4).

E nella classifica degli utili conti-

nua a mantenere una buona po-

sizione Compass Group, che

quest’anno ha ricominciato a cre-

scere anche nel fatturato (settima

posizione, Tab. 5 a pag. 26). 

La redditività è stata consolidata

mediante una ormai ben col-

laudata politica di maggior effi-

cienza nell’utilizzo delle risorse

umane nonché di rinegoziazioni

dei contratti di fornitura, mentre

sul versante commerciale è pro-

seguita, ma con minore ampiez-

za, la selezione dei contratti in

basa alla redditività. 

Dussmann Service, che in clas-

sifica segue Compass Group,

ha quest’anno sensibilmente

aumentato la propria quota di

mercato, guadagnando lo

0,4%, ascesa che vale la secon-

da piazza nella classifica dei

migliori incrementi di ricavi

(Tab. 5); ottimo anche l’utile

di bilancio (dobbiamo peraltro

considerare che gran parte del

medesimo deriva dal facility

management, l’attività princi-

pale del Gruppo), che pone la

società bolzanina al secondo

posto nella tabella 4: i due

aspetti sottolineati ne fanno

la società maggiormente per-

formante del 2016.

In forte crisi si trova invece

l’ultima impresa dei big: Vi-

venda precipita quanto a rica-

vi, e passa in territorio negativo

quanto ad utili di bilancio re-

gistrando un, anche se non

drammatico, disavanzo. Il tutto

fa seguito alle note vicende

giudiziarie romane nelle quali

il Gruppo Cascina è stato coin-

volto. 

Ovviamente non possiamo che

augurare, come peraltro sem-

bra, che queste vicende si sia-

no concluse, con un ritorno

alla normalità.

Uno sguardo 
agli inseguitori
A ridosso delle performance

dei big, i movimenti di mag-

gior rilievo sono tre, due indi-

viduali e uno più generale. Il

primo consiste nel forte incre-

mento di Ladisa, prima in clas-

sifica con un aumento, vera-

mente eccezionale dati i tempi

che corrono, del 14%. 

La società, oltre che ben radi-

cata al centro-sud (dove ge-

È il numero di addetti impiegato 

nella ristorazione collettiva dai 

20 top player considerati
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stisce anche il CARA di Bari e

la mensa Fiat nella stessa cit-

tà), si è estesa anche al nord,

aggiudicandosi importanti ap-

palti, come la refezione scola-

stica di Genova e Moncalieri,

e significative mense aziendali,

come quella dell’ATM di Mila-

no. Vedremo nei prossimi anni

quale sarà lo sviluppo di questa

promettente società. 

L’altra variazione degna di ri-

lievo è quella costituita da Se-

rist: la società milanese ha de-

finitivamente perso il contatto

con i big (si è allontanata cioè

dalla fatidica sogli dei 100 mi-

lioni di ricavi), registrando una

significativa contrazione anche

quest’anno, la più grande

dopo quella di Vivenda; inoltre

ha registrato anche quest’anno

un risultato negativo di bilan-

cio, in peggioramento anch’es-

so rispetto all’anno preceden-

te. Anche a questa società va

il nostro più vivo augurio di

pronto “riscatto”.

Il fenomeno più generale emer-

ge tuttavia dall’esame della ta-

bella numero 5, dalla quale si

evince che, sulle 10 imprese

che hanno conseguito i mag-

giori incrementi di fatturato,

ben sette sono parte del grup-

po delle “minori”: il fenomeno

pare in controtendenza rispet-

to all’andamento generale del-

l’economia, e meriterebbe di

essere approfondito: aspettia-

mo però di ricevere il parere

dei lettori di Ristorando che,

da qualificati operatori quali

sono, potrebbero probabilmen-

te suggerire interessanti ipo-

tesi.

2015 2016

CIR FOOD SC 11.415 11.485

CAMST SC 11.184 10.911

SODEXO ITALIA SPA 10.269 10.361

PELLEGRINI SPA 6.147 5.765

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 5.218 5.221

VIVENDA SPA 2.117 2.712

MILANO RISTORAZIONE SPA 841 841

PEDEVILLA SPA 830 760

BIORISTORO ITALIA SPA 763 717

TOTALE DIPENDENTI 48.784 48.773

Numero dei dipendenti
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Tab. 7
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