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SSi scrive dark kitchen, si legge, 
molto semplicemente, cucina(re) 
senza ristorante. 
È uno dei trend del momento in 
ambito f&b. Un trend che, alimen-
tato e sostenuto dalla prodigiosa 
crescita della consegna a domicilio 
attraverso le app di food delivery, 
è destinato a consolidarsi. 
Locali che preparano e consegna-
no piatti pronti solamente a do-
micilio: niente sala né tavoli, e 
neppure camerieri. Questa è in 
soldoni una dark kitchen, la cucina 
segreta o nascosta, dove il must 
è la velocità di consegna di quanto 
ordinato dai clienti, che, per una 
buona fetta, sono costituiti da co-
loro che stanno delineando le ten-
denze destinate a diventare im-

peranti: i millenials. Una tipologia 
di clientela che non esita a ordinare 
cibo pronto anche due o tre volte 
a settimana e che si aspetta un 
servizio veloce, ampia scelta e un 
buon rapporto qualità-prezzo. 
  

Big data in… tavola 
 
È indubbio che a provocare questo 
fenomeno è stata la proliferazione 
delle applicazioni per la consegna 
del cibo: centinaia di rider (al 
centro anche delle polemiche per 
le condizioni di lavoro e la sicurez-
za, la “copertura” a consegna 
non proprio lecite e quindi a forme 
di caporalato… 2.0) schizzano – è 
il caso di dirlo – da un capo all’altro 
dei nostri centri urbani per effet-

tuare la consegna dei cibi più di-
sparati, preparati nei ristoranti che 
prevedono tale servizio e si sono 
registrati su una o più di queste 
piattaforme.  
Proprio lo sviluppo di siti/società 
come Deliveroo, JustEat, Glovo 
e Uber Eats ha alimentato questa 
nuova formula di preparazione e, 
accanto a quei ristoranti “tradizio-
nali” che riorganizzano o ampliano 
i propri spazi per soddisfare la ri-
chiesta proveniente dalle preno-
tazioni, molti altri stanno affidando 
a soggetti terzi (le “dark kitchen 
per l'appunto) il compito di pre-
parare le pietanze e di consegnarle 
a domicilio. 
A dimostrazione di come la risto-
razione si stia attrezzando per ri-

spondere al fenomeno del food 
delivery, alcune insegne inviano 
uno dei loro chef in queste cucine 
collettive chiuse, dove vengono 
date istruzioni per preparare i 
piatti più richiesti dal popolo delle 
app. Una massa di consumatori 
tecnologici che rappresenta in sé 
un nuovo, colossale business cor-
relato (anche) alla ristorazione: 
quello dei big data. Sono infatti 
queste informazioni la vera ric-
chezza legata al food delivery: le 
preferenze e i profili degli avventori, 
raccolte e organizzate. Chi le pos-
siede, analizza, gestisce e sfrutta, 
può facilmente capire quali siano 
le pietanze più richieste in un dato 
periodo, o cosa viene ordinato di 
più a seconda dell’orario, della fe-
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stività e persino delle condizioni 
meteo. Un business destinato a 
decuplicare in pochi anni: secondo 
uno studio realizzato dalla banca 
d’investimenti Ubs intitolato “Is 
The Kitchen Dead?” (La cucina è 
morta?), realizzato su un campione 
di oltre 13.000 consumatori in 
tutto il mondo e che ha preso an-
che in esame i dati delle applica-
zioni di consegna a domicilio e 
coinvolto numerosi esperti del 
settore, il food delivery mondiale, 
che oggi vale 35 miliardi di dollari, 
crescerà fino a 365 miliardi di 
dollari entro il 2030: il 20% in più 
all’anno! 
Ebbene, stando al report, la mag-
gior parte dei pasti attualmente 
cucinati a casa saranno ordinati 
online e consegnati da pop-up o 
dark kitchen. È il trionfo del mo-
dello Amazon, insomma. Abituati 
a fare shopping online, anche per 
mangiare prenoteremo sempre 
più spesso i nostri piatti preferiti 
in rete, gustandoli comodamente 
nelle nostre case, magari davanti 
a Netflix & Co. 
  

L’innovazione è servita 
  
Stephane Ficaja, direttore gene-
rale Northern and Southern Eu-
rope di UberEats ha quantificato 
la portata del fenomeno: nel pros-
simo quinquennio nasceranno 
5mila dark kitchen in Europa, al 
servizio di migliaia di brand di ri-
storazione. 
A detta del manager, proprio la 
rapida crescita del food delivery, 
molto più veloce del resto del 
mercato, darà impulso allo svilup-
po delle cucine chiuse, che per-
mettono di ridurre gli investimenti 
diretti, garantiscono eccellenza a 
livello operativo e maggiore agilità 
nella gestione del prodotto. Stia-
mo vivendo, senza rendercene 

del tutto conto, l’ennesima rivolu-
zione, stavolta in cucina, ma sem-
pre grazie al motore principale 
del cambiamento attuale: internet 
e gli strumenti ad essa collegati. 
Una vera e propria innovazione 
“disruptive”: l'Europa, come ha 
ricordato Ficaja, è un mercato di 
750 milioni di abitanti, di cui un 
quarto millennials, e con un'elevata 
penetrazione di web, telefonia 
mobile ed e-commerce.  Di più: 
il ruolo della app di food delivery 
va oltre la consegna per cui sono 
nate: non per nulla una delle prin-
cipali aree su cui si concentrano 
oggi questi operatori è individuare 
soluzioni che consentano ai risto-
ranti di ogni dimensione di tra-

sformare i dati raccolti con le pre-
notazioni online in nuove occasioni 
di business, identificando per 
esempio aree in cui la domanda 
per un tipo di cucina è particolar-
mente elevata ma non appieno 
soddisfatta dall’offerta presente: 
la condizione ideale per aprire 
un nuovo “ristorante virtuale” ca-
pace di colmare questo gap. 
Per Ajay kahwani, Vp Progetti 
speciali di Deliveroo, società in-
glese intenzionata decisamente 
a diventare una vera e propria 
food company, grazie allo sviluppo 
delle dark kitchen e della conse-

gna a domicilio i ristoranti potran-
no concentrarsi sulla preparazione 
dei piatti e sull’offerta di prodotti 
di qualità, senza occuparsi della 
gestione ordinaria del locale.  
Saranno le app i marketplace 
dove ordinare i pasti, facendosi 
carico di tutto il processo sfruttan-
do (anche) le nuove tecnologie, 
dai big data per la piattaforma in-
frastrutturale all'intelligenza pre-
dittiva degli algoritmi per preve-
dere la domanda, fino al tracking 
della consegna. 
  

Il futuro è (già) qui 
 
Il fenomeno delle dark kitchen 
ha già trovato “applicazione” an-

che all'interno di alcune realtà 
aziendali: qui presso appositi cor-
ner attrezzati, è possibile acqui-
stare e consumare il proprio piatto 
pronto. È il modello implementato 
ad esempio dalla startup milanese 
Foorban, che opera nella sede 
di Amazon e si appresta ad aprire 
altri cinque “siti produttivi” offline 
in ambito b2b tra il capoluogo 
lombardo e Roma. 
Nato nel 2016, questo ristorante 
virtuale ha consegnato 150.000 
piatti a Milano, impiegando al 
suo interno 10 persone tra cucina 
e confezionamento. Un mix di 

piatti mediterranei e internazionali, 
la proposta food (basta su cereali, 
fibre alimentari, proteine e un 
contorno) spazia dai tradizionali 
primi al poke e al pollo al curry, 
all'insegna della "social eating 
aziendale", trend made in Usa 
che mira ad accrescere produtti-
vità e coesione dei dipendenti 
sfruttando anche… la buona ta-
vola, in versione smart, natural-
mente. 
A Torino nel 2017 è invece nata 
Morsy: i suoi fondatori, neo lau-
reati e laureandi, erano impegnati 
in attività di volantinaggio per un 
servizio di food delivery. L'idea 
di diventare attori protagonisti 
della consegna è arrivata di con-

seguenza: oggi la clientela di Mor-
sy è quasi esclusivamente di tipo 
b2b, e quindi fatta di aziende: 
circa una ventina quelle di grandi 
dimensioni clienti, cui se ne ag-
giungono una trentina più piccole. 
Il menu che Morsy prepara nella 
propria dark kitchen si basa su 
una decina di piatti – tra varietà 
vegetariane, di carne, pesce e 
cereali provenienti da tutto il mon-
do – serviti freddi, così da preser-
vare la qualità del prodotto e an-
dare incontro all'esigenza di mas-
sima flessibilità di consumo dei 
clienti.
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