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Il caso 

Pastificio Di Martino e Antonio Amato

PREMIO MARKETING SIM
XXXII Edizione

Nel 1912 nasce a 
Gragnano il 
Pastificio 
Di Martino ad 
opera di Giuseppe 
Di Martino

In pochi anni, la pasta di 
Giuseppe Di Martino
supera i confini nazionali e 
arriva in America

Nel 1977 i figli subentrano a 
Giuseppe e, nel 1979, 
costituiscono il Pastificio 
Gaetano Di Martino e F.lli.
Negli anni Novanta entra in 
azienda la terza 
generazione, 
rappresentata da 
Giuseppe e Giovanna Di 
Martino

Nel 2006 un secondo 
stabilimento 
produttivo viene 
costruito a Pastorano 
(CE)

Nel 2013 viene acquisito il 
Pastificio Antonio Amato di 
Salerno.
Segue, nel 2017, 
l’acquisizione della quota 
di maggioranza di Grandi 
Pastai Italiani, azienda 
emiliana produttrice di 
pasta fresca

Oggi il Gruppo Di Martino opera 
anche attraverso i propri store e, 
dopo la prima apertura a Napoli nel 
2017, punta a crescere nel mercato 
della ristorazione

La storia del Gruppo Di Martino
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180.000 
tonnellate di 
pasta prodotta 
in un anno

8 milioni
di porzioni al 
giorno

93% della produzione

esportata in oltre 30 
Paesi nel mondo  

395 dipendenti

170 mln euro
fatturato 2018

Da piccola impresa familiare a
player globale  

I brand del Gruppo
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La collaborazione con 
Dolce&Gabbana

L'ingresso nel food retail

L'ingresso diretto nel 
mondo della distribuzione 
è avvenuto tramite 
l'apertura dei travel store
negli aeroporti di Napoli, 
Roma-Fiumicino e 
Bologna.

L'ultima sfida intrapresa 
dal Gruppo riguarda lo 
sviluppo di format 
innovativi di 
distribuzione/ristorazione.
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Come variano i consumi alimentari

Aumento 
dei nuclei 
familiari di 

piccole 
dimensioni e 

dei single

Urbanizzazio
ne

Stile di vita 
più 

impegnativ
o e meno 
tempo a 

disposizione

I driver dello 
spostamento 
dei consumi 
fuori dalle 
mura 
domestiche 

Aumento 
del numero 

di donne 
lavoratrici 
fuori casa

Richiesta di 
maggior 

valore e di 
cibi di 
qualità 
elevata 

Pause 
pranzo più 

brevi

Le persone mangiano 
sempre più spesso fuori casa, 

dedicando al cibo tempi 
mediamente più brevi, ma di 

qualità. 

I consumi fuori casa degli italiani

Locali frequentati negli ultimi 6 mesi*

46%
44%

36%

25%

15%
12%

Locale Ristorante  
informale tradizionale

Fast Food Bar Caffetteria Street Food

14%

34%

70%

Colazione Pranzo Cena

Pasti consumati solitamente fuori casa

Servizio al bancoLegenda: Servizio al tavolo

Fonte: aziendale
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La spesa per i consumi fuori casa

Fonte: aziendale

Meno di 5€
13%

€ 5-10

49%

€ 11-20

30%

€ 21-30

6%

Oltre i 30€

2% Meno di €10
6%

€ 10-20

47%

€ 21-30

37%

Oltre i €50
€ 30-50 1%

9%

Pranzo Cena

Key buying factors nella scelta di 
un ristorante

Fonte: aziendale

Aspetto principale Aspetto secondario

Raccomandazioni di amici 2%  6% 8%

Raggiungibilità 3%  4%  7%

Adeguati standard  igienici    3%  4% 7%

Poco tempo a disposizione 2% 4% 6%

Preferenze dei famigliari 1%4% 5%

1 Prezzi ragionevoli 40% 24% 64%

2 Qualità del cibo 19

%

16% 35%

Tipo di cucina 16% 6% 22%

Servizio 2% 11% 13%

Recensioni su internet 3% 7% 10%

Il prezzo resta ancora una variabile determinante nelle 
scelte di consumo alimentare e il criterio principale seguito 

nella scelta del locale.
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Dai nuovi format del food urbano 
ai pasti a domicilio

All'evoluzione dei consumi alimentari si accompagna 
un'evoluzione dei format del food, basata su alcuni trend:

• connessione sempre più stretta tra vendita e 
somministrazione

• spinta verso l'etnicità e "ritorno" allo street food

• specializzazione dell'offerta

• crescente rilevanza del food delivery

I format della ristorazione italiana: 
una mappa di posizionamento

P
r
e

z
z
o

 m
e

d
io

(€
)

Basso
<5€

Permanenza media

«M angiare Fuor i Casa»: Ristoranti casual, pub e Fast-Food

Alta Bassa

Alto
>30€

Fast food  
tradizional-
mente  
molto meno  
costosi del  
Casual  
Dining

Casual Dining: catene e  

ristorante indipendenti ,  
con una spesa mediache non  
supera i €20/persona

Premium casual  
dining catene di  
ristoranti che  
offrono  
un’esperienza  
simile ai ristoranti  
raffinati (Fine  
Dining) con prezzi  
maggiori dei Casual

Fast casual  

dining catene di  
ristoranti con prezzi  
medi tra segmenti  
Casual e Fast-Food

Cigierre – Compagnia Generale Spa

GruppoSebeto

Gruppo Ristò (Vera  
Ristorazione srl)

Gruppo Cremonini

Gruppo Autogrill
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I fattori critici di successo della 
ristorazione a catena

Piadiner iaYogurt

I ce Cr eam

Natur al life

Risto- Pr oduction

Baker y Coffee

Fast Food

M ono-product

Gr ocery-Risto

Retail&Food
GDO-RistoCasual dining

3 Roll-out potential

5 Brand aw areness

2
Offer innovation

– menus, loyalty  

pr ograms

6
Value added  

ser vices: onlineand  

loyalty progr ams

4 Clear location  

str ategy

1
Clear  and  

attractive value  

pr oposition

Chained restaurants  

Key success factors

Pasta-Focus

Fonte: Analisi PwC

I pilastri del Progetto Proximity



11/11/2019

8

Due format ristorativi per due tipologie di 
esperienza

• Apripista per il format Di Martino è stato il Sea Front 
Pasta Bar, aperto nel 2017 in Piazza Municipio a 
Napoli

• Il format Antonio Amato, ancora in fase di lancio, 
vedrà a breve la prima apertura nel cuore di 
Milano

Due format per due esperienze
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Il revenue model Di Martino

Ristorazione

Caffetteria

Store

Takeaway «La Devozione»

Pranzo

Cena

Di Martino

Menù a base di pastaDi  
Martino IGP

Pranzo

Cena

Servizio aggiuntivo con
prodotti di caffetteria e

dolciari

Spaghetto al pomodoro e
basilico in box da

passeggio

Vendita di 126 diversi formati di pasta secca e gadget

PastaBar1

Pranzo

Cena

Web/Delivery Pranzo

Cena

Prenotazione su  
piattaforme online/delivery

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Di Martino: palcoscenico della 
pasta IGP di Gragnano

Elementi al centro della value proposition:

• raffinatezza dell’ambiente, interamente dedicato alla pasta;

• professionalità del servizio; 

• presenza di chef selezionati che preparano i prodotti a vista;

• full immersion nell’italianità.
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Il Sea Front Pasta Bar di Napoli

Il ristorante conta 24 i posti a sedere, una capacità volutamente 
limitata per un format esperienziale che rende il cliente 

partecipe della preparazione dei piatti.

�Professionisti

�Turisti

�Coppie

�Clienti gourmet

I clienti target della formula 
ristorativa Di Martino
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La Devozione: spaghetto to-go

Grazie al take-away, Di Martino raggiunge
anche il segmento dei giovani (under 30).

Il revenue model Antonio Amato

Ristorazione

Caffetteria

Store

Takeaway

Colazione

Pranzo

Cena

Antonio  Amato

TakeAway

Menù a base di pasta  
Antonio Amato e contorni

Colazione

Pranzo

Cena

Servizio al bancone di  
prodotti di caffetteria e  

dolciari

Possibilità d’asporto  
durante colazione,pranzo  

e cena

Pasta secca e fresca, conserve e prodotti freschi (salumi e altri) di  
provenienza Campana/Cilentana

Food truck per specialità  
da asporto (es. gnocco  

fritto salato e dolce)

Risto Store

FoodTruck

1

Colazione

Pranzo

Cena

11

Web/Delivery Pranzo

Cena

Colazione

Pranzo

Cena

Web/delivery Prenotazione su  
piattaforme online/delivery

2

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1
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Antonio Amato: i sapori del 
Mediterraneo in un fast-food 

Elementi al centro della value proposition:

• offerta gastronomica legata al Cilento e alla dieta 
mediterranea;

• prodotti di qualità nel formato fast-food della pasta; 

• velocità, semplicità e convenienza;

• efficace automatizzazione dei processi, resa possibile da 
una piattaforma di elevato profilo tecnologico.

Il messaggio racchiuso nella formula ristorativa Antonio Amato è in 
linea con la brand identity:

«non bisogna essere dei grandi cuochi per cucinare 

un buon piatto di pasta»
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Un prototipo del risto-store Antonio 
Amato

Delivery
Servizio di consegna a  

domicilio tramite App del  

ristorante/terzi

• Ordinazioni (#/g): ~45

Magazzino (Piano  

seminterrato)

5

• Posti a sedere: ~100

• Turni (#/g) : 3

• Coperti (#/g) : 300

• Ordinazioni (#/g) : 260

2 Servizio bar / caffetteria

• Ordinazioni (#/g): ~50

3 Takeaway
Servizio d’asporto/pasta to-go  

esterno al ristorante

• Ordinazioni (#/g): ~45
Store

Adiacente/nei pressi del ristorante, il negozio  
Antonio Amato offre pasta e prodotti tipici  
campani/cilentani (legumi, salse, etc.)

4

Tavoli

Banco

1 Ristorante
Fast food con modalità Self-

Service

I clienti target della formula 
ristorativa Antonio Amato

� Famiglie

� Giovani sotto i trenta

� Turisti

� Dipendenti di uffici (per la pausa pranzo)

In linea con l’offerta delineata, la fascia di prezzo su cui il 
concept intende posizionarsi è medio-bassa e indicativamente 

inferiore a 20 euro. La capienza del ristorante, organizzato in 
modalità self-service, è pari a circa 100 posti. 
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Il food-truck Antonio Amato

Il progetto Proximity del Gruppo
Di Martino

Core idea

Integrare ristorazione e vendita per avvicinarsi al 
cliente attraverso uno spazio che abbia una duplice 

valenza: luogo di conoscenza e acquisto del prodotto 
pasta, ma anche teatro dell’esperienza di consumo 

del suo “risultato”.

Il progetto si basa sulla proposta di specifici format 
dallo stile contemporaneo, per i due brand che più 

caratterizzano il sistema d’offerta aziendale: 

Di Martino e Antonio Amato.
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La sfida 2020

La sfida della 32esima edizione del Premio 
Marketing SIM è la seguente:

Accrescere il fatturato medio di un singolo punto 
vendita del 20% (al terzo anno), attraverso la 

costruzione di una product offering innovativa e 
differenziante, rivolta ad uno specifico segmento di 

mercato.

La sfida 2020
Per avere un riferimento si tengano presenti le seguenti informazioni:

DI MARTINO Piazza Municipio:

• Pasta Store + Devozione + Ristorante Pasta Bar.

• Posti a sedere Pasta Bar: 24

• Scontrino medio Pasta Store: 10€

• Scontrino medio Devozione: 5€

• Scontrino medio Pasta Bar: 50€ (in crescita costante da inizio anno).

• Fatturato atteso per il 2019: 750.000,00€

ANTONIO AMATO Milano Centro (prossima apertura):

• Pasta store + Caffetteria + Ristorante + Take Away + Food Delivery.

• Posti a sedere: 120 posti

• Fatturato atteso per il primo anno di attività: 1.500.000,00€

• Scontrino medio Food truck (Pasta fresca, gnocchi ripieni fritti, bibite, caffetteria): 8,5€

• Fatturato annuo atteso Food truck150.000,00€.
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Vestendo i panni del Marketing Team del Progetto Proximity

del Gruppo Di Martino, ogni squadra dovrà:

1.Scegliere uno solo dei due brand su cui focalizzarsi

2.Analizzare l’offerta attuale del mercato

3.Sub-segmentare il mercato e individuare un target 
“consumer” più specifico rispetto a quelli già indicati

4.Elaborare un piano per raggiungere l'obiettivo sopra 

menzionato, affrontando tutti gli aspetti strategici e operativi

Obiettivi del Caso

Obiettivi del caso 

Il team dovrà tener conto dei seguenti aspetti:

• la product offering potrà avere ad oggetto una o più delle 

aree di attività descritte nel caso (Ristorante, Caffetteria, 

Store, Delivery, Take away, Truck);

• Per semplicità, nel caso in cui si scelga il brand Di Martino, le 

proposte operative potranno essere riferite al punto vendita 

di prossima apertura a New York (al Chelsea Market);

• nel caso in cui si scelga il brand Antonio Amato, le proposte 

operative potranno essere riferite al punto vendita di 

prossima apertura a Milano in zona centrale.
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Il budget

• Per il piano di marketing, relativo al triennio 
ottobre 2020 - ottobre 2023, ogni squadra avrà 

a disposizione un budget di 1.500.000 euro per 
Di Martino e di 1.000.000 euro per Antonio 
Amato;

• la cifra è destinata a coprire esclusivamente i 
costi di marketing, mentre sono da escludere i 

costi di qualsiasi altra natura (personale, 

strutture, ecc.).

Ulteriore materiale

Oltre al testo del caso, ulteriore materiale utile

all’elaborazione del piano sarà reso disponibile sul

sito del Premio:

www.premiomarketing.com
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Come partecipare?

• L’elaborato deve essere inviato esclusivamente in formato 
cartaceo in duplice copia, completo dei moduli di 
partecipazione debitamente compilati. 

• Deve avere una lunghezza massima di 20 pagine (formato 
A4, massimo 35 righe per pagina).

• È necessario che sia assolutamente anonimo (non deve 
riportare né i nomi dei membri della squadra, né il 
Dipartimento e/o l’Università di appartenenza).

• Deve essere inviato entro il 30 maggio 2020 alla Segreteria 
della SIMktg - Società Italiana di Marketing.

Premio Marketing SIM

c/o Segreteria Società Italiana Marketing Dip. Comunicazione e Ricerca 
Sociale-CORIS

Stanza 215, II piano

SAPIENZA UNIVERSITÀ ROMA

Via Salaria 113 – 00198 Roma 

Buon lavoro!


