
Il Motto: 

«Una Osteria «unica» con una storia centenaria a Torino e con una 
produzione e commercializzazione di vini di elevatissima qualità»

Siamo un'osteria. Ma siamo anche un ristorante, un produttore di vini 

Piemontesi di qualità e un'enoteca. Siamo tante cose insieme per essere, 

in fondo, unici

Franco Rabezzana Co-founder

Franco.rabezzana@osteriarabezzana.it;

https://www.facebook.com/osteriarabezzana/

http://www.osteriarabezzana.it/; http://www.enotecarabezzana.it/

mailto:Franco.rabezzana@osteriarabezzana.it
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La ns Storia:
«Il primo punto vendita aperto a Torino dal bisnonno di 

Rabezzana Franco in via San Massimo a fine 800, la piola 
aperta dal nonno di Rabezzana Franco in Piazza 

Carignano negli anni 30, l’enoteca aperta dal padre di 
Rabezzana Franco in via santa teresa e poi in via san 

francesco d’Assisi nel 1947, la stretta collaborazione con 
il pastificio storico Giustetto aperto dai nonni materni 
nei primi del 900 e ora a fianco dell’enoteca/osteria»



L’evoluzione:
Nel 2012 ristrutturazione dell’enoteca con apertura anche di un locale nel 

seminterrato per «eventi»

nel 2014 apertura del primo wine bar a Londra «Enoteca Rabezzana LTD»

Nel 2016 apertura della «Osteria Rabezzana» a Torino nei locali dell’enoteca 
Rabezzana

Nel 2017 apertura di un secondo locale a Londra all’interno del Mercato 
Metropolitano a London Bridge

http://www.rabezzana.co.uk/



L’evoluzione:

http://www.enotecarabezzana.it/ http://www.osteriarabezzana.it/; 

http://www.osteriarabezzana.it/


Il Problema:
Esiste attualmente una offerta di ristorazione regionale e nazionale molto 
elevata e variegata, ma con qualità di cibo e di vino molte volte scadente e 

senza un «format» che riconduca a una storia e a una esperienza consolidata 
collegata anche alla produzione di vini Piemontesi di qualità.

Per esempio a Torino:

offrono sì una selezione di vini e di piatti ma senza che ci sia una offerta 
alimentare unica e «sfiziosa» e un collegamento a vini di propria produzione 

«La cucina e il vino da sempre sono legati a doppio filo l’uno con l’altra. Non 

solo perché il vino si beve (solitamente) mentre si mangia, ma perché sono tutti 

e due prodotti culturali del territorio in cui nascono»



Una situazione tipica:

Nel settore alimentare esistono differenti esempi di successo di «format» di  
abbinamento di propri prodotti con la ristorazione.

Per la pasta:  il pastificio Defilippis 

Per la birra  Baladin

Per il vino alcuni ristoranti delle Langhe come il Ristorante «Matteo Morra» con 
i vini di Sylla Sebaste, la cantina che ospita il Ristorante   



La soluzione:
Creare un «format» di locali con o senza cucina  non molto ampi 

(30-60 mq) in zone di forte passaggio, dove si offre un 
abbinamento di vini e cibi di qualità. Inoltre vista la possibilità di 

utilizzare dei vini di propria produzione (o di aziende con cui si ha 

un accordo di esclusiva) si possono offrire vini in assaggio con un 

ricarico non «esagerato» come avviene in molti locali.

A seconda della zona e del potenziale pubblico si sceglie un 
menù  o una offerta di cibi e di vini «personalizzati» (con 

soluzioni più «veloci» o più «tradizionali»). con una offerta unica 

alimentare un po' «sfiziosa» tipo:  l'idea del tramezzino in una sola 

porzione piccola che si abbina ai vari vini (e non la solita offerta di 

affettati e formaggi per gli aperitivi) o un «fish and chips» 

abbinato a vini e spumanti italiani



La soluzione:
L’idea è quella di aprire (partendo dalla esperienza della attuale 

Enoteca/Osteria Rabezzana e in forte sinergia con essa) un secondo e 
se si riesce anche un terzo locale in una zona di forte passaggio a Torino 

per poi replicare in altre zone di Torino, in altre città italiane (per 
esempio Milano), e all’estero (per esempio a Londra partendo dalla 
esperienza dell’attuale wine bar e del secondo locale già aperto). 

Abbiamo già individuato dei primi possibili locali a Torino: per esempio in 
Via Verdi vicino al cinema Massimo o in Via Po’, e abbiamo una richiesta 

di collaborazione con un locale a Milano,  e l’idea è quella nel caso di 
ristorazione con cucina di rilevare un locale già attrezzato (con licenza, 

cucina, canna fumaria) o nel caso di aperitivi o pranzi veloci con piatti già 
preparati in osteria un locale «libero» a cui abbinare una licenza 



La concorrenza:

singoli ristoranti a Torino «di successo» che offrono cibi e vini anche di qualità con prezzi 
«medi»

Scannabue Consorzio Antiche Sere

• ristoranti collegati fra di loro con qualità di vini e cibi «non ottimali» (ristoranti di 
Chiambretti a Torino) 



La concorrenza:
• catene di ristoranti con format standard (T-Bone, MacBoon) ma più vicini al «fastfood»

• grossi ristoranti come la Coop di Galleria san Federico a Torino o i ristoranti di Eataly che 
sembrano più dei «supermercati» del cibo e che non riescono  a fornire una qualità di cibo 
personalizzata e soddisfacente

• Per cui manca un modello di ristorante con un format riproducibile ,con 
cibi di qualità, stagionali, legati al territorio e con un abbinamento di 
vini qualificati in termini di provenienza e «storia» e con un prezzo 

interessante



Mercato Target:



Mercato Target:
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Mercato Target:

• Per cui il ns «Mercato target» comprende gli aperitivi, le apericene, i 
pranzi e le cene «infra-settimanali» e per il «fine-settimana» in 

trattoria/ristorante/osteria con spesa a coperto di 15-35 Euro con un 
mercato in Italia potenziale stimato in circa 15 MLD di Euro 



Si può stimare il mercato a Torino e Milano in circa 2 MLD di Euro.

Altre tipologie di mercato marginali sono gli aperitivi e le “apericene”

Chi sono i nostri clienti target:

- A pranzo: liberi professionisti, imprenditori, impiegati, studenti universitari, che 

cercano un pranzo di lavoro rapido e di qualità (ticket medio : 15 Euro)

- Cene: liberi professionisti, imprenditori, docenti universitari e dei centri di 

ricerca, tour operator per cene di qualità con ottimo abbinamento vino/cibo 

(ticket medio : 35 Euro)

- Cene spettacolo: persone amanti della cultura e della buona musica (jazz, pop, 

lirica, etc.) con abbinamento cena+ vino + spettacolo (ticket medio : 40 Euro)

- Aperitivi e apericene: clientela più giovane che vogliono assaporare vini e cibi di 

qualità e tour operator per gruppi (ticket medio : 10 Euro)



Aziende Connesse:
- Rabezzana Vini sas e Azienda Vitivinicola Rabezzana

- Pastificio Giustetto

- Enoteca Rabezzana ltd Londra  

- Selezionati produttori di vini di altre regioni italiane con prodotti in esclusiva per la vendita : 
SOC. AGRI. VIOTTI, AZ. AGRI. VOGHERA, AZ. AGRI. BISIO, FARNESE, etc.

Winelivery
Startapp di Milano per la consegna dei vini e liquori a domicilio che ha aperto a Torino grazie a un rapporto
di collaborazione ed esclusiva con noi



Il Team attuale:

- Franco Rabezzana: Finanza, laurea in Ingegneria, Esperienza di oltre 30 
anni nella gestione di imprese nel settore dei finanziamenti, settore 

agroalimentare e alberghiero

- Simone Rabezzana: Coordinamento operativo enoteca e osteria 
rabezzana, 



Il Team attuale:

- Valeria Murtas: Esperienza pluriennale nella gestione di punti vendita 
nel settore alimentare, esperta nella organizzazione e gestione di eventi

- Giuseppe Zizzo: Chef con esperienza internazionale, esperto anche nella 
apertura  e gestione ristoranti 



Il Team attuale:

- Salvatore Napolitano: Esperienza pluriennale per la selezione, 
l’aprovvigionamento, la degustazione, la commercializzazione di vini e 

liquori

-Oliviero Alotto: Responsabile della condotta di Torino di Slow 
Food, consulente per le attività collegate con il mondo Slow Food

e il Salone del Gusto



Dati fatturato Osteria Rabezzana Torino:

- Aperta a metà Novembre 2016

Anno 2016 2017 2018

Periodo Nov_Dic Gen_Dic Gen_Mag

fatturato 32069 255385 150000

EBIDTA -1804 42908 24653

Clienti (Coperti) 1140 8144 5230

Dipendenti 5 6 8



Ipotesi fatturato e costi apertura per singolo locale:

- Investimento iniziale perb locale 120.000 Euro (in 
ammortamento in 4 anni)

- Costi vivi gestione primo anno : 110.000 Euro

Previsione 2018 2019 2020

fatturato 170000 222000 289400

EBIDTA 26500 34450 46507,5

Clienti (Coperti) 6000 8400 11340

Dipendenti 4 5 5



Investimento richiesto per ottimizzazione dell’osteria 
Rabezzana e con ipotesi di apertura di due altri locali 
satelliti:

- Investimento richiesto 350.000 Euro

- Inserimento di un Manager per la gestione della attuale 
Osteria Rabezzana e di giovani imprenditori nei due 

nuovi locali

50000

60000

240000

Titolo del grafico

Marketing Costi Produzione Costi in ammortamento



- Investimento iniziale 350.000 Euro. Tali capitali saranno utilizzati per:

- 17% - Assumere nuovo capitale umano: inserimento di un Manager per la gestione della 

attuale Osteria Rabezzana e per l’apertura di due nuovi locali. Le persone sono ciò che 

davvero fanno la differenza, avere più menti ci consentirà di essere più veloci e dinamici, in 

modo tale da scalare più velocemente. Siamo già alla ricerca di un Manager anche per gestire 

clienti già acquisiti e attrarre nuovi clienti.

- 68% - La selezione e l’apertura dei primi due locali entro la fine del 2018: uno a Torino e 

uno a Milano. L’ investimento iniziale per l’apertura di ognuno dei due locali potrà essere 

portato in ammortamento per 4 anni

- 15% - Investire in pubblicità: attirare nuovi clienti e far conoscere il nostro servizio è il primo 

passo per guadagnare una grande fetta di mercato e affermarci nel Settore della ristorazione e 

del catering specializzato. Gli strumenti di marketing che utilizzeremo saranno principalmente 

inserzioni pubblicitarie sui canali digital, eventi e comunicati stampa.



Ritorno certo”: Strategia apertura nuovo punto con ritorno  a breve:

L’apertura di un primo locale a Torino con il “brand” Osteria Rabezzana e relativa offerta di vini  e cibi di qualità, in un locale in pieno 

centro,  porterà sicuramente dei risultati in tempi molto rapidi del locale per cui si ipotizza che dopo un mese dall’acquisizione del 

locale (licenza e attrezzature) e apertura si possa già fare un fatturato di circa 15.000 Euro/mese e che dopo circa 3 mesi tale

fatturato possa passare a circa 20.000 Euro/mese raggiungendo così il “break even” dopo 3 mesi dall’apertura del locale.

“Risultati raggiunti”: ad oggi, numero coperti, spettacoli:

Dopo l’apertura avvenuta a metà Novembre 2016, l’osteria Rabezzana ha sempre aumentato il numero di coperti sia a pranzo che a 

cena e anche con l’offerta di aperitivi “personalizzati”. Sì è passati da una media giornaliera di 5 coperti a pranzo, 2-3 aperitivi e 5 

coperti a cena all’inizio delle attività, agli attuali  30 coperti a pranzo (scontrino medio 18 Euro), 10 aperitivi (scontrino medio 12 

euro)e 30 coperti a cena (scontrino medio 40 Euro) giornalieri con punte fino a 60-80 coperti nei fine settimana.

Inoltre l’organizzazione di cene spettacolo con una programmazione di alto livello musicale (ormai l’osteria Rabezzana è diventata un 

punto di riferimento importante nel mondo musicale Torinese e non solo) e un appuntamento costante ogni settimana (il mercoledì 

sera) ha aumentato notevolmente i coperti durante questi spettacoli con una media di circa 50 – 60 persone ogni mercoledì sera. 

“Investimento minimo”: come si utilizzeranno gli investimenti “minimi” di 110.000 Euro:

Per l’apertura del primo locale a Torino con cucina non molto ampio (30-60 mq) in zona di forte passaggio, con la cifra di 

110.000 Euro si può affrontare l’acquisizione del locale (con licenza e attrezzature già esistenti) e avviare i tempi molto 

brevi l’attività. Si sono già individuati con la collaborazione dei ns esperti  dei possibili locali ottimali per questo tipo di

attività in centro  a Torino che si possono acquisire con questa cifra iniziale.  



Per ulteriore informazione : I numeri dell’enoteca 
Rabezzana a Londra

•Enoteca Rabezzana Long Lane: forecast 2017 £300-350k 

•Secondo locale aperto nel Mercato Metropolitano: forecast 2017 £150-

220k su 6-7 mesi da Marzo a Settembre 2017

•Valorizzazione attuale £650k pre-money, 

•Valore asset: c.£350k al 2016, stima incrementale conservativa c.£600k 

nel 2018 (si puo' arrivare fino a £800k con l'apertura definitiva del 

Crossrail, che aprirà proprio davanti ai locali dell’enoteca)


