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F ast casual food

LLa più grande catena fast casual 
food In Italia: è da qui che parte il 
racconto sulle strategie anti-Co-
vid e sullo sviluppo del marchio 
fondata nel 1994 che ad oggi 
conta oltre 275 punti vendita col-
locati nelle più importanti città 
italiane e 8 sul territorio francese, 
tra Nizza e Marsiglia e nell’area 
attorno a Parigi.
Gruppo La Piadineria SPA, l’a-
zienda che controlla il marchio 
omonimo, è stata acquisita nel 
2018 da Permira, una società 
d’investimento attiva a livello glo-
bale, che supporta la crescita di 
aziende con un forte potenziale 
di sviluppo. 
La formula proposta nei punti 
vendita a marchio si basa sull’of-
ferta di oltre 30 tipologie di pia-
dina, preparate con un impasto 
interamente prodotto nello sta-
bilimento di Montirone (BS). Le 
piadine sono cotte e farcite al 
momento secondo la richiesta 
del cliente, con ingredienti sem-
pre freschi acquistati da fornitori 
italiani per garantire la massima 

Nonostante la pandemia, la più grande catena di ristorazione 
a tema d’Italia ha aperto 25 locali nel 2020 e punta ad almeno 
altri 50 quest’anno. Il segreto del successo de La Piadineria

Una corsa inarrestabile

qualità del prodotto. Il cliente 
può scegliere tra tre varianti di 
impasto fresco: classico, integra-
le e con farina di Kamut.

Una ricetta segreta

Il mito delle origini de La Piadine-
ria racconta che la ricetta origina-
le dell’impasto classico sia quella 
tramandata dalla zia riminese di 
uno dei due soci fondatori, tut-
tora gelosamente custodita in 
cassaforte presso l’head quarter. 
“Di fatto la ricetta dell’impasto 
della piadina è molto semplice e 
tradizionale ed è la stessa sin da-
gli esordi della catena”, ci spiega 
Donato Romano, ceo de La Pia-
dineria. “A garanzia della qualità 
del prodotto, ogni singola piadi-
na viene preparata sotto gli oc-
chi del cliente, che spesso può 
assistere a tutto il procedimento 

affacciandosi alle grandi vetrate 
che caratterizzano le cucine di 
quasi tutti i ristoranti: ‘what you 
see is what you get’” insomma.
Attorno a questo prodotto sem-
plice ma di elevata qualità negli 
anni sono stati implementati e 
perfezionati una serie di processi 
e un format in grado di crescere 
e replicarsi in modo veloce e sca-
labile.
I ristoranti La Piadineria sono 
presenti oggi in tutti i canali del 
mercato food retail: centri com-
merciali, outlet, centri urbani, 
aree metropolitane e anche sta-
zioni ferroviarie e sono in grado 
di servire circa 40.000 clienti ogni 
giorno: questo aspetto unito 
alla capillarità della presenza sul 
territorio italiano costituisce un 
vantaggio competitivo. Proprio 
per questo, la diversificazione di 
canali rimarrà una caratteristica 

fondamentale della strategia di 
sviluppo dell’azienda, almeno 
nell’immediato futuro.
“La nostra è la catena fast casual 
che sta crescendo più rapida-
mente”, ci dice Andrea Valota, 
il nuovo general manager ap-
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prodato a La Piadineria a fine 
2020 dopo una solida esperienza 
nell’ambito del food retail, con 
il compito di traghettare con 
successo l’azienda attraverso le 
numerose sfide del prossimo fu-
turo. 
“Chiuso il 2020 con l’apertura di 
25 locali, nonostante tutte le diffi-
coltà e le incognite della pande-
mia in corso ne abbiamo in pipe-
line almeno il doppio per il 2021.  
Tra gennaio e febbraio sono stati 
già aperti sette nuovi ristoranti”.
La Piadineria ha un format molto 
flessibile, che si adatta di volta in 
volta al tipo di location disponibi-
le. Si va da un piccolo punto ven-
dita affacciato sulla food court 
del centro commerciale, a locali 
di medie dimensioni con 30-50 
sedute nei centri cittadini o negli 
outlet, fino alle ampie metrature 
dei ristoranti della categoria traf-
fic road, che spesso integrano un 
banco caffetteria/pasticceria e 
propongono spazi e servizi de-
dicati alle famiglie e rendono La 
Piadineria sempre più una desti-
nation.
Dai 98,18 milioni di euro di rica-
vi consolidati del 2019 (+27,2% 
rispetto all’anno prima), anche 
nel 2020 il Gruppo era partito 
con un trend in ascesa dal punto 
di vista delle performance eco-
nomico-finanziarie. L’arrivo della 
pandemia ha impattato negati-
vamente: tutti i locali La Piadine-
ria sono stati chiusi per quasi due 
mesi durante il primo lockdown 
e hanno riaperto completamen-
te entro l’estate, periodo in cui 
le performance dei ristornati si 
sono riprese positivamente fino 
a raggiungere il -15% rispetto 
all’anno precedente alla fine del 
mese di settembre. L’inasprimen-
to delle restrizioni legate al Covid 
nei mesi autunnali ha nuovamen-
te penalizzato le performance 
dei ristoranti, soprattutto di quelli 
collocati nei centri commercia-
li e negli outlet, che sono chiusi 
nel fine settimana.  Il bilancio del 
2020 non è stato ancora chiuso, 
tuttavia l’EBITDA rimane positi-
vo, segno che l’azienda ha sapu-
to gestire la crisi anche dal punto 
di vista dei riscontri economici e 
patrimoniali.

L’asset strategico

“Le persone, se formate e mo-
tivate, costituiscono e costitui-
ranno sempre di più nel futuro 
un asset strategico per la nostra 
azienda”, aggiunge Romano. 
“Per questo motivo stiamo fat-
tivamente sostenendo il perso-
nale, anticipando sempre anche 
l’eventuale quota FIS - Fondo di 
Integrazione Salariale, in modo 
da garantire la puntualità del 
pagamento dello stipendio, inve-
stendo tempo e risorse sulla cre-
scita e la formazione. Inoltre ogni 
dipendente, a prescindere dalla 
qualifica o dal livello, ha ricevuto 
un bonus speciale alla fine dell’an-
no, come sostegno concreto e 
come riconoscimento per l’impe-
gno prestato alla ripartenza”.
Attualmente nei 200 locali La 
Piadineria in gestione diretta la-
vorano circa 1.200 persone. La 
stragrande maggioranza dei di-
pendenti (l’80%) sono donne, con 
un’età media inferiore ai 30 anni. 
“La Piadineria è sicuramente un’a-
zienda dal volto umano”, ripren-
de Valota, che conferma che “lo 
sviluppo della catena pianificato 
per il 2021 prevede un ulteriore 
aumento della forza lavoro con 
oltre 200 persone da assumere 
entro la fine del 2021. Dovremo 
infatti consolidare e velocizzare 
l’espansione della nostra rete nel 
mercato italiano innanzitutto e poi 
anche in quello europeo. Per rag-
giungere questi obiettivi strategi-
ci sarà prioritario cogliere tutte le 
opportunità legate all’innovazio-
ne digitale, così da mantenere il 
vantaggio competitivo attuale, 
servire al meglio i nostri clienti e 
conquistarne di nuovi”.
Nel 2020 l’azienda ha già messo 
in campo una serie di servizi e in-
novazioni digitali per consentire al 
cliente di gustare la propria ama-
ta piadina sempre, comunque e 
ovunque, con un occhio di riguar-
do per la sicurezza.
Inoltre ha lanciato la propria App 
Click and collect che permette di 
ordinare e ritirare l’ordine diret-
tamente in punto vendita, con-
sentendo al cliente di risparmiare 
tempo saltando la coda in store, 
evitando così affollamenti e as-

sembramenti, caratteristica utile 
e molto apprezzata in questo mo-
mento. Tali acquisti digitali stanno 
raddoppiando di mese in mese, 
contestualmente al take away. È 
in fase di completamento anche 
l’installazione dei Kiosk di self 
checkout nei punti vendita mag-
giormente performanti, che evita 
il contatto diretto con il personale. 
Il servizio delivery è ormai entrato 
nelle nuove modalità di consumo 
della clientela, soprattutto nel-
le grandi città ed è diventato un 
canale di vendita con una percen-
tuale interessante. In questi mesi 
l’azienda ha allargato la propria a 
tutti i principali player del mercato 
(Deliveroo, Glovo, Just Eat, Ube-
reats e Food Racers), in modo da 
poter offrire un servizio a quanti 
più clienti possibile. 
“Nel 2021 La Piadineria darà 
un’ulteriore accelerazione agli 
investimenti nel campo dell’inno-
vazione digitale”, annuncia Valo-
ta, “proprio nel mese di marzo è 
previsto il lancio di MONDO PIA-
DA, il nuovo programma loyalty 
completamente basato su App e 
sviluppato secondo le più recenti 
logiche legate alla gamification, 
con moltissimi vantaggi per il 
cliente (ribattezzato piada lover) 
che riceverà un servizio sempre 
più personalizzato”.

Nuovi concept crescono

“La Piadineria rimarrà fedele 
alla propria vocazione di for-
mat monoprodotto basato 
sulla piadina, che ha portato 
al successo il brand e ne co-
stituisce il principale tratto 

distintivo agli occhi del con-
sumatore”, racconta Romano. 
“Nel 2021 verranno lanciate 
nuove ricette, anche sfiziose o 
curiose, sempre all’insegna del-
la qualità e della forte vocazione 
italiana del prodotto. Alcune di 
queste nuove piadine saranno 
limited edition – disponibili nei 
locali solo per un breve periodo 
di tempo, altre invece saranno 
concesse in esclusiva solo per chi 
ordina tramite delivery”. 
In primavera verrà lanciato uno 
spin off del format dedicato 
all’esplorazione del mondo free 
from, un concept assolutamente 
innovativo che declina la piadina 
in mille varianti in grado di accon-
tentare i clienti che per necessi-
tà o, come accade sempre più 
spesso, per scelta optano per 
un’alimentazione senza glutine, 
senza lattosio, ricca di verdure e 
elementi vegetali ma gustosa e 
appetitosa, come La Piadineria 
sa essere sempre. Il locale pilota 
– il cui nome non è ancora stato 
svelato – si troverà nel centro di 
Milano. Il nuovo concept è tut-
tora in fase di affinamento, ma 
il management confida che si 
tratterà di un’operazione di suc-
cesso, in grado di ampliare ulte-
riormente il proprio pubblico di 
riferimento.




