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Idee

Le cene stellate
si pagano online
con i dining bond
di Marina Chiostri

Già dalle prime fasi del lockdown ai ristoratori
è apparso subito chiaro che non
sarebbe stato facile riaprire. Così, qualcuno
ha iniziato a inventarsi i "dinner
bond", voucher da acquistare durante
il lockdown per essere spesi una volta dato il via
libera alla riapertura.
Il primo è stato lo chef stellato Andrea Berton di
Milano, che offre un calice aperitivo e menu degustazione
per due a 150 euro. A ruota lo hanno
seguito gli altri stellati, da Massimo Bottura
dell'Osteria Francescana di
Modena Rocco De Santis
del Santa Elisabetta al Brunelleschi
Hotel di Firenze,
da Giuseppe lannotti del
Kresios di Telese Terme
a Cristina Bowerman di
Glass Hostaria a Roma. Basta
connettersi al portale

dedicato et voilà, il voucher
è servito. C'è, per esempio,
il sito romano "Posto del
Cuore" di Maria Beatrice
Casarosa e Adriano Aquilani,
e c'è la piattaforma
della Federazione dei pubblici
esercizi di Confcommercio
(Fipe), lanciata in
collaborazione con Nexi: si
chiama cirivediamopresto.
it e consente l'acquisto del
"#Bu000no" valido al momento della riapertura
con un bonus di valore fino al 25% in più. Poi c'è il
portale Dinnerbond.it, che vanta chef del calibro
di Cristina Bowerman, Lorenzo Cogo, Filippo La
Manda, Luigi Taglienti e Cristiano Tornei. L'offerta
è ampia e al valore del voucher corrisponde in
realtà un pasto "maggiorato": in pratica si premia
l'acquirente che dà fiducia al locale preferito con
un consistente sconto. Un meccanismo semplice,
ma virtuoso, che i promotori - Massimo Giannuzzi,
Micaela Marcialis, Maurizio Rosazza Prin
e Paolo Colapietro - hanno sintetizzato nel claim
"Love now, enjoy later", declinato di volta in volta
con il valore economico dell'investimento e
quello del maggior profitto futuro ottenuto (ad
esempio, Love 50, enjoy 100"). Attraverso la piattaforma,
infatti, è possibile acquistare dei voucher
alfanumerici che possono anche essere regalati,
offrendo al portatore la possibilità di beneficiare,
alla riapertura, di un pasto dal valore superiore.
Il plus? Il voucher non è vincolato all'acquisto di
alcun menù specifico, ma può essere speso alla
carta, con la possibilità per il cliente di aggiungere
la differenza qualora l'importo speso risultasse superiore
al suo valore.

