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Ho partecipato, in veste di giurato, alla prima 
edizione del concorso Master Maître a Padova, 
riservato agli istituti alberghieri e dedicato ai 
servizi di sala. È stata un’esperienza ricca di 
quelle emozioni che fanno ben sperare nel fu-
turo dei giovani.
In tutto ventiquattro ragazzi che, per due gior-
ni, hanno rivestito i ruoli di maître, sommelier 
e chef de rang; che ci accoglievano parlando la 
doppia lingua in inglese e italiano. Che trema-
vano, in alcuni casi, tradendo fortissima emo-
zione, ma che avevano idee molto chiare sul 
loro futuro professionale.
Intervistati fuori sacco hanno rivelato ambizio-
ni semplici, a differenza di un altro concorso a 
cui partecipai, quella volta di cucina, dove tutti 
avevano il mito da inseguire: chi Bottura, chi 
Cracco, chi Redzepi.
Qui, invece, c’era la voglia di essere in sala al 
Villa d’Este “perché c’è un bell’ambiente di la-
voro”, oppure di “sistemare appena un po’ il 
servizio di sala nel ristorante di famiglia”, o an-
cora “andare a fare esperienza in un hotel di 
una grande catena all’estero per migliorare la 
lingua”.
Tutto molto normale. Finalmente, verrebbe da 
dire!
Sono ragazzi che, un domani, prenderanno in 
mano le redini dell’ospitalità, ridando valore a 
quella proverbiale che ha fatto la storia dello 
stile di vita italiano. Sono loro che, in un al-
tro giro di giostra, contribuiranno a mantenere 
alto l’interesse verso la cucina e la ristorazione 
italiana. E la speranza è che il tritatutto me-
diatico non si appropri di questa destinata a 
diventare tendenza che, per ora, è solo grido di 
dolore: c’è un problema di sala!
C’è però un ma! Che il concorso ha messo in 
evidenza e che vogliamo portare a conoscenza, 

nella segreta speranza che qualcuno se ne ac-
corga e vi ponga rimedio nella programmazio-
ne scolastica degli istituti alberghieri.
C’è un problema di comunicazione; questi ra-
gazzi, al netto dell’emozione e della timidezza 
che prende chiunque quando si trova sotto 
esame, hanno evidenziato una scarsa predi-
sposizione a comunicare, a dialogare, ad im-
parare ad essere quello che chiede il cliente. 
Bravi attori sul palcoscenico della sala.
Uso appositamente questo termine – palcosce-
nico - perché è proprio una lezione di teatro 
che dovrebbe essere inserita nei programmi 
didattici. 
Imparare una corretta postura, senza piegarsi 
troppo nell’effetto Uriah Heep, il personaggio 
troppo lezioso creato nel David Copperfield di 
Charles Dickens; ottimizzare la gestualità, con 
quelle strette di mano riservate all’accoglienza 
che sanno trasmettere franchezza, carattere ed 
efficacia. 
Soprattutto imparare a raccontare: un terri-
torio, un vino, una materia prima superando 
quel linguaggio, a volte e troppe volte, pieno di 
tecnicismi che annoiano. Meglio, molto meglio, 
far sognare, stimolare la voglia di prolungare la 
sosta o il ritorno nel loro locale.
È stata questa la considerazione, ad alta voce, 
che ho fatto ai ventiquattro ragazzi alla fine del 
concorso. Devono avere la consapevolezza che 
se danno gioia riceveranno gioia. Per farlo de-
vono vincere timori, timidezze, incertezze cau-
sate da una scarsa comunicazione tra cucina 
e sala: quante volte siamo stati protagonisti di 
un “vado a chiedere”, come risposta ad una 
qualsiasi domanda sul menu?
Ecco, questa è la speranza per il loro futuro. E 
so che diventerà realtà. Perché sono giovani e 
capaci.

Dietro le quinte… 
dei futuri 

professionisti di sala

| DIETRO LE QUINTE |

Luigi Franchi
direttore editoriale

Da una macinazione lenta a bassa temperatura 
con mole di granito a ridotto effetto di stress sui 
chicchi di frumento, Le 5 Stagioni dà vita 
a una farina integra con un profumo e un sapore 
più intensi e un alto tenore proteico. 
Usala per creare pizze fragranti e digeribili, 
dal sapore di una volta.

Le 5 stagioni Macinata a pietra: 
dal leader della farina per pizza.

TOCCA CON MANO 
LA QUALITÀ DELLA NOSTRA 
MACINATA A PIETRA

www.le5stagioni.it    +39 049 9624611 curtarolo@agugiarofi gna.com

Da una macinazione lenta a bassa temperatura 
con mole di granito a ridotto effetto di stress sui 
chicchi di frumento, Le 5 Stagioni dà vita 
a una farina integra con un profumo e un sapore 
più intensi e un alto tenore proteico. 
Usala per creare pizze fragranti e digeribili, 
dal sapore di una volta.

Le 5 stagioni Macinata a pietra: 
dal leader della farina per pizza.
Le 5 stagioni Macinata a pietra: 
dal leader della farina per pizza.
Le 5 stagioni Macinata a pietra: 

www.le5stagioni.it  



sala&cucina | dicembre  2016 • gennaio 2017 dicembre  2016 • gennaio 2017 | sala&cucina8 | | 9 

| STORYTELLING | Da apprendista a socio Gino Fabbri rimase a 
Castenaso per diciotto anni, fino a quando de-
cise con sua moglie Morena di aprire una pro-
pria pasticceria, La Caramella, nell’immediata 
periferia di Bologna.
“In via Cadriano sorgeva solo uno stabilimento 
di industria alimentare che aveva un bar an-
nesso. – ricorda il pasticcere – Ne rilevammo la 
licenza, aggiungendo la pasticceria”. Oggi non 
si chiama più La Caramella, ma porta il nome 
del fondatore, e la pasticceria Gino Fabbri, pur 
essendo fuori città, non è un luogo tranquil-
lo, bensì un luogo di delizie pieno di clienti ad 
ogni ora, accolti dalle figlie Viviana e Valeria.
“Lo stupore, unito alla gratificazione, più gran-
de fu qualche anno fa, 
quando un gruppo di 
americani, in giro in 
bicicletta per l’Italia, 
fecero una deviazio-
ne per venirmi a tro-
vare, dopo aver letto 
un articolo sulla mia 
pasticceria in una ri-
vista statunitense”.
Sono questi i trat-
ti distintivi di una 
carriera costellata di 
soddisfazioni e fatiche 
che segnano il per-
corso professionale di 
Gino Fabbri: il titolo 
di miglior pasticce-
re dell’anno vinto nel 
2009, la vittoria al 
concorso per la Tor-
ta del Giubileo 2000, 
l’elezione a presidente 
in carica dell’Accade-
mia Maestri Pasticce-
ri Italiani nel 2011, 
la vittoria ai Campio-
nati del mondo di pa-
sticceria a Lione nel 
2014. Tutti elementi 
che tendono a dimo-
strare un successo 
meritato ma che “di-
venta tale nel momento in cui credi continua-
mente in quello che fai, e avverti un dovere e 
una responsabilità costante verso gli altri, per-
sone e prodotti” afferma il maestro pasticcere.
Qual è il ricordo del suo primo successo profes-
sionale?
“Quando, dopo aver lavorato e sperimentato 
con diverse tecniche ho scelto di indirizzare 
la mia professionalità verso la riconquista dei 
vecchi canoni di produzione, come l’utilizzo 
del lievito naturale un po’ ovunque. Dare in 
50 grammi di una brioche una sensazione che 
porta il cliente ad esclamare ‘quanto è buona’ 
ha un valore impagabile. I nostri clienti hanno 

riscoperto il piacere di gusti e sapori di massi-
ma naturalezza. Ma attenzione, questo piace-
re crea dipendenza, che non può di certo far 
male”.
Gli esami non finiscono mai, recita un vecchio 
adagio: come si passa da autodidatta a mae-
stro pasticcere?
“Sono d’accordo: gli esami non finiscono mai, 
ma si vivono, con il passare degli anni, attra-
verso una diversa percezione che, oltre ad una 
maggiore consapevolezza, porta una solida gio-
ia. Ricordo quando, a 42 anni, mi trovai ad af-
frontare il mio primo corso con Iginio Massari 
come giudice: un’esperienza che ha segnato 
tutta la mia vita, da quel momento in poi. Ven-

ni ammesso all’Acca-
demia dove entrai in 
punta di piedi. Se lo 
pensavo un traguar-
do, mi resi subito 
conto che, in realtà, 
era una partenza”.
Nel 2011 lei è stato 
acclamato presidente 
dell’Accademia Mae-
stri Pasticceri Italiani. 
In una video-intervista 
che facemmo allora 
lei dichiarò la grande 
responsabilità che si 
assumeva per mettere 
la pasticceria italiana 
al servizio del più am-
pio paniere del made 
in Italy. A cinque anni 
di distanza qual è il bi-
lancio?
“Innanzitutto il ri-
sultato che abbia-
mo conseguito con la 
conquista del titolo di 
Campioni del mondo 
a Lione, nel 2014. A 
guidare la squadra 
che vinse - Emanue-
le Forcone, Fabrizio 
Donatone e Fran-
cesco Boccia – era-

vamo Iginio Massari, Alessandro Dalmasso 
ed io¸un anno di rigoroso lavoro, di prove, di 
sacrifici e di forte motivazione della squadra. 
Con la convinzione, mai venuta meno, della 
vittoria, grazie ai due fattori che fanno grande 
la nostra pasticceria, rendendola unica: l’este-
tica compositiva e le materie prime che nessu-
na nazione al mondo può vantare. Sul resto, 
governare l’Accademia non è semplice, anche 
se affascinante. Non puoi pensare di essere lì 
per interesse e ambizione personale. AMPI vive 
perché ha regole e obiettivi di alto profilo e un 
presidente deve saperli interpretare attraverso 
l’etica comportamentale, l’autorevolezza e la 

GINO 
FABBRI 

SEMPLICEMENTE 
MI PIACE CIÒ CHE FACCIO

La storia d’amore con la pasticceria Gino 
Fabbri la vive da oltre 50 anni. Era infatti il 
1964 quando il maestro pasticcere, dal 2011 
al governo della più autorevole associazione 
di pasticceri – l’Accademia dei Maestri Pa-
sticceri Italiani (AMPI) -, decise di indirizzare 
la sua vita professionale verso il settore dei 
dolci. Ma non furono gli studi ad orientare 
quella scelta (quelli arrivarono, come vedre-
mo, ben dopo), bensì, come per tanti in quegli 
anni, l’esigenza di raggranellare qualche sol-
do per aiutare in famiglia “e mio padre chiese 
al pasticcere del paese se aveva bisogno di 
un aiutante. Fu così che imparai a fare tutto, 
dal negozio al laboratorio, in un’area di gran-
de traffico (non c’era ancora l’autostrada del 
mare), non c’erano frigoriferi né tecnologia, 
quindi la produzione era sostanzialmente 
in diretta” ricorda Gino Fabbri. Sono quelle 
esperienze che scandiscono successivamen-
te, e per sempre, le scelte valoriali della vita...

Luigi Franchi
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rati ma che devono ancora misurarsi con il la-
voro e la fatica quotidiana. Il nostro compito è 
scendere di qualche gradino per aiutarli a dare 
uno sguardo al futuro. E, in generale, questo 
mestiere e i suoi protagonisti, dicenteranno 
importanti se sapranno diffondere cultura”.
Parlando di ristorazione: cosa può imparare un 
cuoco da un pasticcere e viceversa?
“Il cuoco può imparare il rigore quasi scientifi-
co che ci connota nella gestione e nel controllo 
dei procedimenti e dei metodi. Un pasticcere 
impara da un cuoco la versatilità; raramente in 
un ristorante si lascia sguarnita l’offerta. Pen-
so ai tempi di attesa dove c’è sempre un acces-
sorio in più che risolve il problema. Invece in 
molte vetrine delle nostre pasticcerie l’offerta, 
quando è sguarnita, rimane tale per ore”.
Con questa confessione passiamo all’aspetto 
del servizio, ma prima voglio chiederle se esiste 
una sorta di percentuale tra bontà ed estetica 
di un dolce?
“Certo che esiste. Dando per acclarato che il 
dolce deve essere buono sempre, l’estetica è 
quello che fa la differenza per raggiungere una 
gratificazione assoluta. Diciamo bontà per il 
60%, estetica per il restante 40%. Ma un pro-
dotto buono e bellissimo se non viene servito a 
banco nel giusto modo diventa un handicap di 
giudizio”.
Qui si apre un problema di servizio, dunque?

“Come per la ristorazione la sala è il problema 
del momento, anche per la pasticceria il servi-
zio riveste un ruolo fondamentale. Ogni dolce, 
se servito male, cambia il giudizio da parte del 
cliente. Ecco perché è importante avere una 
persona, una sorta di ufficiale di collegamento 
tra il laboratorio e il negozio, dedicata alla ge-
stione di questi aspetti. Servono pochi elemen-
ti per raggiungere ottimi risultati: un ambien-
te pulito, caldo e ben gestito, un banco mai 
sguarnito e scialbo. Un sorriso! Quest’ultimo è 
fondamentale per chiunque!”.
C’è un dolce italiano per eccellenza?
“Ce ne sono più d’uno. Basta pensare al panet-
tone. Ma se devo indicarne uno, allora dico: bi-
gnè! Rappresenta a pieno titolo la grande pas-
sione che gli italiani nutrono per la cremosità e 
la rotondità del gusto. Inoltre il bignè presenta 
quell’indiscusso vantaggio di essere un dolce 
sincero: senza fronzoli supplementari, se è ben 
fatto si conserva anche a lungo senza altera-
zioni. Se fatto male è pessimo da subito. Come 
Accademia Maestri Pasticceri Italiani intendia-
mo promuovere il bignè come tipicità ed eccel-
lenza tutta italiana”.
Non sono un maestro, scrive Gino Fabbri in 
una pagina del suo libro edito da Minerva, 
“non credo di poter insegnare nulla: sono uno 
a cui piace quello che fa”. Per noi questo è es-
sere maestro: anche e soprattutto di vita.

condivisione. Ci sono riuscito? Lascio ad altri 
questa risposta”.
Il secondo mandato scadrà nel 2018, da qui a 
quella data, quali obiettivi si prefigge?
“Innanzitutto organizzare il Simposio dell’Ac-
cademia a Bologna, dove saranno festeggiati 
anche i 25 anni della fondazione. Organizzarlo 
nel migliore dei modi e questo è un impegno 
che richiede la massima attenzione. Poi, tra 
i nostri obiettivi, c’è una maggior internazio-
nalizzazione del settore; siamo richiesti, con i 
nostri cibi, in ogni parte del mondo ma ogni 
nazione ha regole ben precise e noi dobbiamo 
ancora crescere, in dimensione, per avere una 
relazione alla pari con gli stati stranieri dove la 
pasticceria italiana intende affermarsi. In que-
sto gioca un ruolo fondamentale la condivisio-
ne tra i diversi attori del made in Italy”.
Quali doti deve avere un imprenditore della pa-
sticceria per affrontare il mercato globale?
“Non si tratta solo di brava imprenditoria, ma 
di un sistema che deve muoversi con efficacia. 
Le faccio l’esempio della Francia con le grandi 
differenze rispetto alla nostra realtà: da loro i 
grandi maestri sono a capo di reti commercia-
li fatti da decine di negozi e laboratori in giro 
per il mondo, rispetto alla nostra dimensione 
troppo spesso locale. In secondo luogo i pastic-
ceri francesi creano le loro proposte sulla base 
di 60/80 referenze lavorando dalle 10 alle 20. 
Noi ci alziamo ancora all’alba e ci ritroviamo 
un mercato di oltre 200 referenze che si tra-
mutano in dispersione, costi molto elevati che 
non trovano poi corrispondenza nel prezzo fi-
nale. In sintesi in Italia la pasticceria di qualità 
si svende, quella standardizzata invece no. In 
Francia le istituzioni supportano i progetti di 
sviluppo grazie ad un principio di flessibilità 
nella tassazione, da noi una pianificazione in 
tal senso è ancora lontana dal solo pensarla”. 
I turni di lavoro, in effetti, diventano probabil-
mente un limite per chi vuole intraprendere que-
sta professione…
“Non è solo questo. Poter contare su turni e 
orari meno disumani consente anche di acqui-
sire una mentalità più aperta, avere la possibi-
lità di conoscere al di fuori dei confini canonici. 
Gli esempi che questo è possibile ci arrivano 
anche dalle grandi strutture che non bisogna 
demonizzare; la pianificazione tecnologica in 
questo può essere di grande aiuto”.
Oltre ai turni c’è un problema di burocrazia e 
uno di formazione?
“Sicuramente. Oggi non può più valere, per 
affascinante che sia emularne la forma, l’af-
fermazione dell’andare a bottega. Dobbiamo 
guardare il mondo con occhi diversi. Quando 
arrivano giovani stagisti sono infarciti di pras-
si teorica ma hanno scarsa dimestichezza con 
i gesti che questo lavoro implica, oppure con 
i tempi che sono necessari per fare bene una 
produzione. Sono ragazzi abbastanza struttu-
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Creato nel nostro Centro di Ricerca&Sviluppo insieme 
ai maestri pizzaioli dell’Associazione Verace Pizza 
Napoletana, è il frutto di una tecnologia unica 
e originale Le 5 Stagioni. Ricco di lieviti naturali, 
facilita la stesura della pizza, conferisce una doratura 
più omogenea al cornicione, rende l’impasto più resistente 
alle alte temperature. Il risultato è una pizza migliore: 
più fragrante, dal sapore più ricco, molto più digeribile.

Naturkraft Pizza Napoletana: l’unico lievito madre 
per pizza prodotto da un molino italiano.

FACCIAMO CRESCERE LA 
VERA PIZZA NAPOLETANA

Creato nel nostro Centro di Ricerca&Sviluppo insieme 
ai maestri pizzaioli dell’Associazione Verace Pizza 
Napoletana, è il frutto di una tecnologia unica 
e originale Le 5 Stagioni. Ricco di lieviti naturali, 
facilita la stesura della pizza, conferisce una doratura 
più omogenea al cornicione, rende l’impasto più resistente 
alle alte temperature. Il risultato è una pizza migliore: 
più fragrante, dal sapore più ricco, molto più digeribile.

Naturkraft Pizza Napoletana: l’unico lievito madre 
per pizza prodotto da un molino italiano.

www.le5stagioni.it    +39 049 9624611 curtarolo@agugiarofi gna.com

Il nostro paese si basa a tutti i livelli e in ogni 
settore, più che su sani e sereni confronti atti 
a creare azioni proficue per tutti, su tifoserie 
varie. Il tifo si fa a prescindere dal valore di chi 
gioca. Questo diventa assurdo nel mondo del 
lavoro. Il rapporto fra staff e proprietà, il più 
delle volte gestito con forza anziché confron-
to, genera conflitti organizzativi. Noi operatori 
siamo ancora legati alla mentalità della lotta 
contro il padrone, con cui siamo in competi-
zione e non partner. Siamo così dentro questo 
schema mentale che spesso non ci rendiamo 
conto di quanto, in un certo senso l’azienda 
sia anche nostra, visto che a tutti dà da vivere. 
Dall’altra abbiamo imprenditori che si compor-
tano da padroni perché non hanno strumen-
ti professionali per confrontarsi in altro modo 
con noi, alimentando in tal modo la creazione 
di conflitti. Orari allucinanti non pagati con la 
scusa che non ci sappiamo organizzare, merci 
scandalose poiché “il vero chef sa tirare fuo-
ri il meglio”, stagisti non pagati ma conside-
rati come vera e propria forza lavoro (schia-
vi moderni). Tutto questo succede poiché da 
entrambe le parti il rapporto viene gestito con 
motivazioni personali ed emotive, senza la ben-
ché minima traccia di aspetti tecnici gestiona-
li, siano essi legati ad aspetti operativi che ad 
altro. La cucina è il luogo caricato e incaricato 
di tutte le sorti aziendali oltre a dei sovracca-
richi di lavoro umanamente non sostenibili, 
se non attraverso una serie di “scorciatoie”, e 
questo spesso non per volontà dello chef ma 
solo dell’imprenditore che non essendo stato 
in grado di fare la cosa giusta scarica sulla cu-
cina tutti i suoi problemi di natura finanziaria. 
Non dimentichiamo che è sempre la mancan-
za di fatturato e di utile che scatena ansie e 
conseguenti conflitti. Tutte le azioni che met-

tono in crisi il reparto ne sono la sola diretta 
conseguenza. Possiamo così dire che spesso 
è lo sovrastimarsi dell’imprenditore la causa 
del disastro? No! Troppo comodo. Siamo an-
che noi dall’altra parte che, invece di cercare 
un confronto sano e gestito sull’oggettività dei 
numeri e della tecnica gestionale (lo chef è un 
capo servizio e come tale dovrebbe essere pre-
parato, non presumere di sapere), inseguiamo 
la cucina “perfetta” per dimostrare al mondo 
che come noi non c’è nessuno. Il rapporto fra le 
parti dovrebbe essere di assoluta collaborazio-
ne visto la complessità del mercato e la neces-
saria attenzione che comporta confrontarcisi. 
Lo chef dovrebbe abbandonare la supponenza 
data dal saper cucinare un piatto di spaghet-
ti, di qualsiasi livello essi siano, e confrontarsi 
con argomentazioni tecnico finanziarie. Men-
tre l’imprenditore, per essere tale, ogni anno si 
dovrebbe presentare allo chef con un business 
plan verosimile e dettagliato comprendente: 
costi energetici, costo collaboratori, costo food, 
investimento attrezzature, numero coperti da 
raggiungere. Il tutto con verifica degli obiettivi 
almeno mensile. In funzione di questo lo chef 
dovrebbe costruire il menù, capire come far 
girare la cucina e cambiare velocemente per 
poter rispettare gli obiettivi (concreti). Il tavolo 
della trattativa ante operatività fra i reparti e 
la proprietà è il momento in cui si dovrebbe 
costruire il successo di un azienda. Quello il 
gradino imprescindibile, da cui poi ogni pro-
fessionista all’interno dell’azienda deve essere 
lasciato libero attraverso la sua professionalità 
ed esperienza di trovare la strada per raggiun-
gere i risultati determinati, e non il continuo 
rincorrersi a guardie e ladri che altro non fa 
che abbassare sempre di più l’offerta e il risul-
tato finanziario per entrambe le parti. 

Imprenditori e cuochi

| VOCAZIONE CUOCO |

Roberto Carcangiu
R&D cooking director
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General Fruit S.r.l. 
Via Torquato Tasso, 8/10 - 24060 Credaro (BG) 
Tel 035.927030 - Fax 035.929470
info@generalfruit.com - www.generalfruit.com
Seguici su       General Fruit Srl

General Fruitby

Mousse al Limone

Budino alla Vaniglia

Mousse al Cocco

Torta Bavarese

Mousse al Cioccolato

Sorbetto al Limone

Mousse al Caffè 

Semifreddo allo Zabaione

Crème Caramel

Semifreddo al Torroncino

Crema Tiramisù

Panna Cotta

Crema Pasticcera

Mousse Decor

Crema Catalana

Mousse alla Fragola

Budino al Cioccolato

I preparati per dessert a marchio Big Chef oltre a garantire 
come sempre la massima qualità, sono disponibili in un numero 

elevatissimo di referenze subito pronte e con un’altissima resa

e... se oltre alla qualità
ci fosse anche la quantità?

Cateringross Soc. Coop.
Via M. Margotti, 8 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
www.cateringross.net

Da quando mi ha invitato scrivere su questa 
pagina, Luigi Franchi, il direttore editoriale, 
non mi ha mai corretto una sola parola, né 
chiesto di modificare linguaggio e contenuti, 
anche quando magari poteva essere consiglia-
bile. Anche per questo SALA &CUCINA è un 
caso straordinario di serietà e onestà di infor-
mazione, su cui ha costruito la sua credibilità. 
Su questa rivista io scrivo di ospitalità, ma 
non sono un giornalista, tantomeno un opinio-
nista, e sono il primo a chiedermi se non sa-
rebbe più giusto che se ho qualcosa da dire lo 
facessi solo attraverso il mio lavoro, che caso-
mai è disegnare, non scrivere. Perché lo faccio 
allora? Perché ci vogliono più voci possibili che 
non si stanchino di provare a demolire, a suon 
di scalpellate, quella crosta di stereotipi, con-
formismi, che grava anche sul mondo dell’o-
spitalità, come su quasi ogni aspetto di questa 
società bacata. Conformismi e nuovi stereotipi 
che cercano un riconoscimento in parole d’or-
dine come “sartorialità”, “eccellenze”, “territo-
rio”, “food design” (e non manca mai la parola 
“implementare” che i più credono voglia dire 
“aumentare”), parodie del lusso come le può 
immaginare un piccolo borghese di provincia, 
pantomime di chef ottenebrati dall’ego che de-
generano in autentiche perversioni gastrono-
miche e via dicendo. È tutta una vita che ci 
dò dentro a scalpellate, perché sotto questa 
pesante crosta c’è del buono, eccome, che va 
solo liberato. Ma tutto quello che posso dire e 
fare è pur sempre solamente l’espressione di 
un singolo, “una voce di fuori” fra le tante che, 
ammesso che venga ascoltata, quale efficacia 
può avere, rispetto a una voce che viene dal di 
dentro? Quindi questa volta ho pensato solo 
di porre delle domande, di modo che ciascuno 
si interroghi e trovi le proprie risposte. Certo, 
anche una domanda è una espressione perso-
nalistica (perché fare questa domanda e non 
quella?), ma almeno è “interattiva” (altra paro-
la da cancellare dal vocabolario!).

• 1^ DOMANDA: 
Quanto è importante l’igiene a casa vostra?
• 2^ DOMANDA: 
Quale cifra siete disposti a pagare per dormire 
in una camera da letto molto più sporca della 
vostra dove nello stesso letto prima di voi hanno 
dormito centinaia di sconosciuti?
• 3^ DOMANDA: 
Quali fra questi oggetti ritenete indispensabili in 
una camera d’hotel? 
A- cioccolatino della buona notte sul cuscino 
B - cuffietta per la doccia
C - calzante per le scarpe
D - bidet
• 4^ DOMANDA: 
Avete mai letto “il Manuale delle Giovani Mar-
motte?” 
• 5^ DOMANDA: 
Se la risposta è “no”, come pensate di cavarvela 
in una normale camera d’albergo?
• 6^ DOMANDA: 
Vi chiedete mai che cosa state immettendo nel 
vostro corpo quando mangiate?
• 7^ DOMANDA: 
Avete fatto il militare? Se sì, vi piaceva il fracas-
so della mensa?
• 8^ DOMANDA: 
Quanto spendete alla settimana, più o meno, per 
fare la spesa alimentare per tutta la famiglia?
• 9^ DOMANDA: 
Dopo aver risposto alle domande 1, 6, 7, 8, siete 
ancora disposti a spendere l’equivalente della 
spesa settimanale per una cena in due al risto-
rante? 

Questa riflessione è dedicata agli operatori del-
la ristorazione e dell’ospitalità, più che ai con-
sumatori. 
Non è per spirito polemico, ma è per fare in 
modo che tutti gli operatori della filiera si pon-
gano dalla parte del cliente, non perché ha 
sempre ragione, ma proprio per migliorare, an-
cora e ancora, la qualità della propria offerta.

Dedicato agli 
operatori dell’ospitalità

| OSPITARE |

Massimo Mussapi
Architetto
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Nel momento storico e commerciale che stia-
mo vivendo, è estremamente penalizzante non 
essere presenti sul web. Ogni genere di comu-
nicazione viaggia su internet, non avere uno 
spazio web comunica un’assenza, una man-
canza. Gli utenti, i vostri clienti, vogliono ave-
re accesso alle informazioni, conoscere voi e i 
vostri prodotti, in qualsiasi momento.
Stamattina ho incontrato il Signor Piero, che 
mi ha detto: 
“Mi fa un sito come quello di Steve Jobs?”
“Piero, ma lei ha una trattoria”
“Ma io voglio un sito bello come quello!”
Facciamo un passo indietro. La grafica è lo 
strumento attraverso il quale diamo l’imma-
gine ad un progetto, prima, bisogna avere il 
progetto. La prima domanda da farsi è: per-
ché voglio un sito 
internet? Le rispo-
ste possono esse-
re molto diverse: 
potrei volere una 
pagina internet per 
farmi trovare, op-
pure potrei volerlo 
per dare un’imma-
gine più moderna alla mia azienda e avere uno 
spazio pubblicitario costante, con un investi-
mento contenuto. Potrei voler usare il mio sito 
per offrire un servizio ai clienti, per esempio 
pubblicando articoli, promozioni o comunica-
zioni. Addirittura il sito internet può essere 
un negozio virtuale, un e-commerce, attraver-
so il quale ampliare i confini della mia attività 
commerciale. Prima di scegliere il colore dello 
sfondo, è bene concentrarsi sugli obiettivi da 
raggiungere. Qualsiasi sia l’obiettivo, è essen-
ziale che il vostro sito sia responsive, ovvero 
che sia facilmente navigabile da pc, ma anche 
da tablet e da cellulari. Un terzo degli accessi 
ad internet avviene da smarphone, se il vostro 
sito non è progettato per la visualizzazione su 

questi dispositivi, gli utenti ne risentiranno.
Il secondo punto da affrontare è: voglio un sito 
statico o dinamico? 
Per esempio, Piero vuole realizzare il sito del 
suo ristorante, una trattoria che fa piatti tipi-
ci locali, gli stessi da quando i suoi bisnonni 
hanno aperto, non cambierà mai il menu, è 
un pezzo di storia della sua famiglia. In questo 
caso, potrebbe essere una buona soluzione un 
sito statico, molto performante, che non do-
vrà essere aggiornato spesso. Piero vuole che 
ci siano le descrizioni dei piatti, con le ricette 
della bisnonna e le sue foto, un sito semplice, 
che racconta una storia. Se io invece avessi un 
agriturismo, che propone piatti con una gran-
de attenzione ai prodotti stagionali del territo-
rio, il mio menu potrebbe cambiare spesso, in 

base a quello che 
mi offre il mio orto. 
In questo caso la 
soluzione migliore 
sarà un sito dina-
mico, facilmente 
aggiornabile anche 
da me, sul quale 
pubblicare il menu 

del momento, le foto dei piatti, le recensioni 
dei miei clienti. Le recensioni, questo è un ar-
gomento importante. Il mio consiglio è quello 
di valorizzare il più possibile le recensioni dei 
vostri clienti. Chi non vi conosce vuole sapere 
cosa pensa chi vi conosce già. È il vecchio pas-
saparola, ma adesso è globale. Un ristoratore 
americano che vuole acquistare la passata da 
un’azienda italiana, cercherà le recensioni dei 
prodotti che gli interessano, molto prima di 
contattare un qualsiasi produttore. Se su in-
ternet non c’è traccia della vostra azienda, o 
dei feedback dei vostri clienti, è possibile che 
perdiate un’occasione, perché ci sarà qualcuno 
che tutte queste informazioni le valorizza e le 
rende accessibili sul web.

Perché bisogna avere 
un sito internet

| FORMAZIONE DIGITALE |

Alessia Galafassi
responsabile marketing Giessedati

Chi non vi conosce vuole sapere cosa 
pensa chi vi conosce già. Se su internet 

non c’è traccia di voi perdete un’occasione
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L’appuntamento di TradeLab sui consumi fuo-
ri casa è uno degli incontri più attesi dai pro-
tagonisti della filiera – produttori e distributo-
ri – per le puntuali analisi che emergono dai 
numeri, mettendo gli operatori in condizione di 
affrontare il mercato con una visione sempre 
innovativa. Nell’incontro di poche settimane 
fa a Milano – Away from Home: quale futuro? 
Route to market, la sfida digitale – TradeLab 
ha disegnato uno scenario molto stimolante 
che impone un cambio di passo ai protagoni-
sti, per adeguarsi e raggiungere il consumato-
re nell’approccio al digitale come strumento di 
scelta dei luoghi di consumo. 

L’economia italiana 
Le carte dei tarocchi hanno segnato l’avvio 
dell’intervento di Luca Zanderighi; una meta-
fora dell’incertezza con cui si aprirà un 2017 
che raccoglie l’eredità di Brexit, Isis, Trump, 
migranti e referendum.
“Se nel 2015 abbiamo assistito a uno scenario 
in movimento verso l’ottimismo, il 2017 sarà 
condizionato da un mix di incertezza e atte-
sa. L’Italia, in particolare, vive una dicotomia 
evidente dove: da un lato, si resiste grazie ai 
consumi delle famiglie e, in misura molto mi-
nore, dagli investimenti in macchinari; dall’al-
tro aumenta la disuguaglianza sociale, con il 

| FARE RISTORAZIONE |

AWAY FROM HOME: 
QUALE FUTURO?

TradeLab presenta la sua annuale ricerca 
sul mercato del fuori casa

Luigi Franchi
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29% delle persone a rischio povertà o esclusione sociale, il debito 
pubblico, al 132,5% sul Pil, il problema delle banche, non ancora 
venuto compiutamente in luce”.

I numeri del mercato dei consumi fuori casa e della spesa ali-
mentare
Con i consumi fuori casa siamo tornati ai valori del 2007, circa 76 
miliardi di spesa nel 2016 e il tetto previsto degli 80 miliardi per il 
2017. Un dato positivo che però si scontra con un più generale dato 
di mercato della spesa alimentare che, in un decennio, si è forte-
mente ridimensionata passando dai 160 miliardi di euro del 2007 
ai poco più di 150 miliardi del 2015. La spesa alimentare è interes-
sata, come molti altri settori di consumo, dal fenomeno dell’e-com-
merce che si sta imponendo anche in Italia, come ha raccontato 
Luca Pellegrini: “Ammontano a 377 milioni di euro gli acquisti nel 
settore food, effettuati attraverso l’e-commerce dove il food incide 
per il 2% degli acquisti in generale (a fronte del 47% di spese per 

il turismo). Un dato ben lontano dalla 
penetrazione che il fenomeno ha in altri 
stati europei: lo 0,25% rispetto all’8% dei 
consumatori inglesi. 

Internet e il fuori casa
“Anche il mercato Away From Home, come 
molti altri mercati di beni digitalizzabili e 
di beni fisici che sono stati letteralmen-
te rivoluzionati dall’avvento di Internet, 
può vedere la rete come un’opportunità, 
un modo diverso e non necessariamente 
alternativo di andare incontro alle nuove 
esigenze dei consumatori. – ha spiegato 
Luca Pellegrini - Nel mercato digitale 
omnicanale, dove cioè il consumatore 
può indifferentemente rivolgersi ai tou-
chpoint fisici o virtuali per soddisfare le 
proprie esigenze di consumo, la rete può 
svolgere un ruolo importante”.

Food delivery 
Un esempio viene dalla crescita espo-
nenziale del food delivery, ovvero la con-
segna del pasto a domicilio, che nel 2016 
ha raggiunto un valore globale, secondo 
McKinsey, di 83 miliardi. Il settore vede 
l’affermarsi di due nuovi attori – le piat-
taforme pure che si limitano a smistare 

l’ordine e le piattaforme con consegna, più incisive nel servizio – e le 
nuove opportunità per il ristoratore: un pubblico molto vasto e un 
miglior utilizzo della capacità di produzione. I principali operatori 
del mercato sono: Iust Eat, GrubHab, Delivery Hero, Deliveroo, ma 
anche Amazon Prime e Uber Eats che possono contare su piattafor-
me logistiche e rete distributiva ben collaudate.

Take away online
Negli ultimi sei mesi il 51% degli italiani ha ordinate almeno una 
volta pranzo o cena takeaway. Lo dice l’Osservatorio nazionale sul 
mercato dell’online take away in Italia-Just Eat con GFK Eurisko.
La spesa media è di 97 euro al mese e nelle intenzioni di acquisto 
con questa formula rientrano 7 milioni di italiani, circa il 19% della 
popolazione. L’online take away si profila come un’opzione consoli-
data che, con la rete e la domiciliazione, diventa ancora più appeti-
bile: si accede al fuori casa senza uscire di casa!

A farne le spese? Il take away tradizionale, senza domiciliazione, e 
la GDO, con la sua offerta di piatti pronti. Quest’ultima però non 
starà certo a guardare.

Il consumatore digitale
“I processi di frammentazione e differenziazione che stanno interes-
sando da un lato i comportamenti di consumo degli avventori del 
mercato dei consumi fuori casa e dall’altro le strategie di sviluppo 
dei punti di consumo indipendenti e organizzati, stanno creando 
una maggiore “distanza di mercato” tra tutti gli attori della filiera, 
che rende sempre più difficile per i produttori conoscere e creare 
una relazione diretta con i propri clienti intermedi (punti di consu-
mo) e finali (consumatori). L’utilizzo del marketing digitale nelle re-
lazioni di filiera del mercato dei consumi fuori casa potrebbe aiuta-
re ad accorciare queste distanze creando una relazione più diretta 
tra produttori e utilizzatori/consumatori” ha esordito Bruna Boro-
ni di TradeLab nel suo intervento in cui si è più volte chiesta: con-
sumatori e punti di consumo sono pronti 
alla sfida digitale? Nel 2016 il 97% degli 
italiani ha consumato fuori casa con una 
media di 3,3 occasioni al mese, con un 
lieve aumento (+0,5%) rispetto all’anno 
precedente. La spesa mensile per il fuori 
casa ammonta a 170 euro.
In Italia, ad esclusione del vending, esi-
stono 318.100 punti di consumo, con 
una crescita del 33% dal momento del-
la liberalizzazione delle licenze (+79.000 
in 15 anni). In questi locali il cliente può 
scegliere tra 110 pratiche di consumo 
alla ricerca del mix di offerta (prodotto+-
servizio) in grado di soddisfare il suo bi-
sogno. In questo contesto si muove, con 
dinamicità, la ristorazione di catena e la 
GDO che, ad oggi, possono contare su 
6.641 punti di consumo.

Il servizio di approvvigionamento dal 
grossista
Quello del fuori casa è un mercato che 
è servito dai grossisti di food& beverage 
per il 45%, con una stima a valore pari 
a 23 miliardi di euro, dai cash and car-
ry per il 20%, dalla GDO per il 5%. La 
frammentazione è decisamente elevata 
se solo pensiamo al numero dei grossisti: 
2.910 specializzati in away from home, a fronte dei 4.286 trattanti.
È comunque in atto un forte processo di specializzazione e di am-
pliamento dell’assortimento, con l’obiettivo di aumentare la quota 
sul cliente. Escono progressivamente dal mercato i grossisti non 
specializzati e con scarsa predisposizione ai nuovi servizi. Tra i dati 
interessanti, relativi al servizio, emerge un 55% di gestori che sono 
interessati a ricevere dal distributore un servizio di consulenza per 
la fornitura di attrezzature.

Il digital per accorciare le distanze di mercato
“Il processo di evoluzione verso il digitale nell’AFH è ormai avviato, 
ma i vari attori della filiera si trovano a diversi stadi evolutivi: i ge-
stori, soprattutto i bar, non hanno ancora colto appieno le enormi 
potenzialità derivanti dall’utilizzo del web, mentre il consumatore 
AFH ne ha già fatto uno strumento indispensabile per il proprio 
processo decisionale” ha spiegato Bruna Boroni nel presentare la 

ROUTE TO MARKET, LA SFIDA DIGITALE 

Italia: dinamica dei consumi alimentari e AFH (2007-2016) 
(mio euro - valori 2010) 
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Fonte: elaborazioni TradeLab su dati Istat 
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Italia: quota mercato AFH sul totale consumi alimentari  
(at home+AFH) e prospettive future - valori correnti 
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MEGGLE Italia - Via Albere, 19 · 37138 VERONA

Tel. +39.045.810.1409 · www.meggle.it

Meggle Foodservice ti offre inoltre panna da cucina,
panna acida e i freschissimi yogurt SalzburgMilch.

Solo prodotti di Qualità.

PRODOTTO IN
 P

RO
M

O
ZI

O
N

E

ricerca di TradeLab. Nelle decisioni di scelta il 
61% dei consumatori, pari a 39 milioni di per-
sone, utilizza i vari strumenti digitali: di questi 
il 61% ricerca informazioni sul locale, il 24% 
condivide con foto e video, il 30% esprime va-
lutazioni sull’esperienza con una media di 7 
recensioni positive su 10. In particolare, tra le 
ricerche, pesa per il 69% il livello del prezzo 
e per il 60% il giudizio degli altri avventori, a 
conferma della penetrazone di strumenti come 
Tripadvisor. Mentre, sul fronte degli operatori, 
il rapporto con il digitale è ancora lento: infatti, 
intervistati, solo 2 gestori su 10 considerano 
strategico essere presenti online.

La rete poco utilizzata per fare business
A differenza del consumatore, sul fronte degli 
operatori il rapporto 
con il digitale è an-
cora lento: infatti, 
intervistati, solo 2 
gestori su 10 con-
siderano strategico 
essere presenti onli-
ne. L’utilizzo della 
rete viene sfruttato 
dai gestori di bar e 
ristoranti per: moni-
torare la concorren-
za (49% i bar, 53% i 
ristoranti), visitare il 
sito web di produt-
tori (36% i bar, 18% 
i ristoranti), visitare 
il sito web di gros-
sisti-intermediari 
(28% i bar, 22% i ri-
storanti). Solo il 3% 
di baristi e il 7% di 
ristoratori utilizza la 
rete per inviare in-
formazioni ai clien-
ti: in pratica 61% 
contro il 7%. Urge 
correre ai ripari per 
colmare questo pre-
occupante gap.

La sfida del marketing digitale nel consumo 
fuori casa
“Nell’economia digitale le imprese hanno la 
possibilità di instaurare relazioni dirette con i 
propri clienti. Fornitori industriali, intermedia-
ri e punti di consumo, pur con finalità e ruoli 
diversi, partecipano al nuovo mercato digita-
le cercando di influenzare la programmazione 
di marca, migliorare la copertura numerica e 
ponderata del mercato o, addirittura, superare 
le barriere all’ingresso, tipiche delle relazioni 
fisiche, attraverso l’e-commerce” ha spiegato 
Egidio Ottino, partner di TradeLab.
La capacità di attrarre passa attraverso parole 

e azioni come credibilità, esperienza e condi-
visione. Molto meno tramite l’approccio com-
merciale, che arriva solo in un secondo tempo 
della relazione stabilita.

La presenza digitale degli attori della filiera
L’indagine coordinata da Egidio Ottino è stata 
fatta analizzando 90 siti di produttori, grossisti 
e locali pubblici, con il modello di analisi cu-
stomer based per la definizione del posiziona-
mento in rete. Anche in questo caso emergono 
discrasie tra i vari attori della filiera. I produt-
tori hanno una dotazione digitale di base che 
prevede, per il 63% di loro, più di un sito (27% 
per i distributori e 10% per i punti di consu-
mo); una newsletter per il 60% dei produttori, 
a fronte di un 37% per i distributori e di un 

25% per i punti di 
consumo; una pre-
senza sui social me-
dia del 100% per i 
produttori, mentre è 
del 57% per i distri-
butori e del 90% per 
i punti di consumo. 
Si evince che il pro-
duttore e i punti di 
consumo di parlano 
di più sul digitale 
di quanto facciano i 
produttori con i di-
stributori. “Il lavoro 
è tanto, ma la stra-
da sembra segnata. 
– conclude Egidio 
Ottino - Creare una 
comunità e stabili-
re relazioni fiducia-
rie con la propria 
base clienti, attuale 
e prospettica, è la 
strategia che gui-
derà gli sforzi online 
delle imprese, a tutti 
i livelli della filiera. 
Gli strumenti per 
realizzare questa 
strategia di comuni-

cazione ci sono e sono da utilizzare nell’ambito 
di un ben definito processo di marketing, de-
finito inbound marketing: si tratta di produr-
re dei contenuti rilevanti, pensati per specifici 
gruppi di consumatori, identificati in base allo 
stadio evolutivo del loro processo di affezione 
al brand. Tali contenuti targettizzati devono 
farsi trovare là dove il traffico si condensa: mo-
tori di ricerca, social media e blog”. 
Attraverso tale processo educativo e informati-
vo, le imprese che lo sapranno progettare e in-
terpretare al meglio potranno trasformare dei 
semplici visitatori in sponsor del loro marchio, 
in rete così come sul mercato fisico.
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| FARE RISTORAZIONE | sumi fuori casa, le persone tendono ad orientarsi verso cene fuori 
e consumi domestici connotati dalle consegne a domicilio, che ve-
dono il 51% degli italiani farne utilizzo, almeno una volta nel corso 
dell’anno.
Le parole sono pertanto legate, non a tendenze, bensì alle evoluzio-
ni del mercato e degli stili di vita del consumatore, a cui prestare 
attenzione. Partiamo proprio da lui: il cliente!
Cliente – è cambiato, è meno fedele, ha molte più occasioni di scel-
ta dettate dai social e dal digitale. Bisogna conquistarlo, come sem-
pre, ma con modalità diverse rispetto a prima. Ve ne suggeriamo 
una: non fatelo mai sentire a disagio se magari non conosce un 
nome di un vino, o di un produttore e di una materia prima. A volte 
accade e quel cliente, statene certi, non tornerà più.
The Fork – mai sentito nominare? È venuto il momento di far-
lo. The Fork, nel 2016, ha spostato le scelte 
di prenotazione dei clienti, producendo un 
aumento medio di 60 prenotazioni per ogni ri-
storante affiliato; un network che, in Europa, 
conta oltre 34.000 ristoranti e più di 8 milioni 
di utenti al mese. Leggete le testimonianze dei 
vostri colleghi, per capirne la potenzialità.
Tripadvisor – che lo vogliate o meno, esiste, 
condiziona le scelte e bisogna imparare a ge-
stirlo nel migliore dei modi. Perché? Per questi 
numeri: i siti a marchio TripAdvisor rappre-
sentano la più grande community di viaggiato-
ri del mondo, con 350 milioni di visitatori unici 
ogni mese e più di 320 milioni di recensioni 
e opinioni relative a 6.2 milioni di alloggi, ri-
storanti e attrazioni. Meglio esserci e con una 
buona reputazione.
Menu – non è certo una parola nuova, ma ci 
sono in circolazione ancora troppi menu brut-
ti, unti, infilati in buste di plastica. O addi-
rittura ancora molti locali si fanno un vanto 
di raccontare a voce. Il menu invece diventa 
il biglietto da visita del locale: un menu ben 
fatto, ben scritto, ricco di informazioni diventa 
un potentissimo strumento di fedeltà. Non ci 
credete? Fatevi venire in mente quante volte 
siete tornati in un ristorante che vi ha messo 
in mano un foglio di plastica pieni di impronte 
altrui.
Sala – sarà inevitabilmente la parola dell’anno. 
Ci sono in giro troppi cuochi, molti anche a 
spasso purtroppo. E ci sono in servizio pochi 
bravi camerieri, maître e chef de rang. Il cliente 
non si appassiona poi così tanto all’uscita del 
cuoco in sala; anche perché il suo pensiero va 
a cosa sta accadendo nel mentre in cucina al suo piatto. Un bravo 
cameriere, diceva qualcuno, rende accettabile un cuoco mediocre; 
un cameriere a chiamata, improvvisato, riesce a distruggere il lavo-
ro di un grande cuoco.
Salute – in Italia si ha la fortuna che le ricette tradizionali tengono 
conto, in maniera quasi naturale, degli aspetti salutari nelle loro 
composizioni. La Dieta mediterranea ne è l’esempio più eclatan-
te. Ma anche qui qualcosa sta cambiando. Il cliente è attento alle 
composizioni del suo menu, vuole porzioni iù ridotte, meno eccessi 
e maggiori informazioni. Vinceranno quei ristoranti che ne tengono 
conto e sanno fornire informazioni in tal senso.
Social – questa rivista, nel corso del 2017, dedicherà molto spazio 
a questa parola. Il motivo è presto detto. I clienti dei ristoranti sono 

LE PAROLE DELLA 
RISTORAZIONE 

Piccolo glossario per affrontare il 2017

Luigi Franchi

Tavolo dello chef, sferificazione, cucina rivisi-
tata, nouvelle cuisine sono parole che ormai 
stonano nel linguaggio della ristorazione, san-
no di già detto e vissuto. Appartengono ad un 
passato recente in cui si è proceduto per tenta-
tivi alla ricerca di un’identità da assegnare alla 
cucina italiana; operazione ancora non piena-
mente riuscita, probabilmente per mancanza 
di leader veri che possano diventare punto 
di riferimento solido e concreto, non solo per 
un’emulazione dei loro successi che, tra l’altro, 
non potrà mai avvenire. Non abbiamo di certo 

la pretesa di indicare noi quali saranno le ten-
denze e non è certo questo lo scopo di questo 
articolo.
Qui ci vogliamo limitare ad un piccolo, e si-
curamente incompleto, glossario sulle paro-
le della ristorazione che devono far riflettere 
sulle trasformazioni in atto in un settore che, 
mentre assurge agli onori mediatici, vede ca-
lare, da parte dei consumatori, la spesa media 
dedicata all’alimentazione: -13% nel decennio 
2006/2015 (Fonte: Rapporto Coop 2016).
È altrettanto vero che sono in aumento i con-
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molto social (circa il 90%); i ristoranti sono an-
cora troppo poco social (poco più del 10%). 
Un gap che va colmato altrimenti diventa dif-
ficile per un ristoratore capire il perché di de-
terminate scelte, conoscere meglio il proprio 
livello di reputazione, soddisfare i bisogni della 
clientela. 
Pizza – è stato l’unico settore, tra le varie for-
mule di ristorazione, in crescita negli anni del-
la crisi; una specie di porto sicuro dove rega-
larsi un pasto fuori casa a prezzi abbordabili. 
Quegli anni hanno formato una diversa visione 
da parte dei pizzaioli e una consapevolezza del 
loro mestiere. Ci saranno molte aperture nel 
2017, con locali pensati per accogliere e non 

per il mordi e fuggi. E i pizzaioli faranno allean-
ze con i cuochi e i produttori. Un mondo nuovo 
da scoprire.
Storie – piacciono e tanto. Piacciono sempre 
ma a condizione che siano vere. Il cliente di un 
ristorante vede nel ristoratore o nel cuoco una 
sorta di agente culturale del territorio (defini-
zione presa in prestito da Davide Rampello), a 
cui affidarsi per scoprire cosa c’è nei dintorni, 
dove trovare quel vino o quel formaggio. Impa-
rate ad informarvi su cosa si muove intorno a 
voi, interagite con il territorio, siate per primi 
scopritori. Il cliente ve ne sarà grato, ma senza 
inventare leggende tipo “pulisce i tini del vino 
con i petali di rosa”.

Giovani – intendiamo quelli veri, fino a 25 anni. 
L’offerta per loro esiste, purtroppo, solo nelle 
catene della ristorazione, o in pizzeria. Alcuni 
ristoranti stanno praticando tariffe agevolate, 
ma quello che conta è anche uscire dall’ecces-
siva ritualità. I giovani di oggi sono, è banale 
dirlo, i clienti di domani. Pensateci, inventatevi 
proposte che vadano oltre al prezzo; i giovani 
vanno dove ci sono i giovani. Perché non de-
dicare loro una serata intera ogni settimana?
Superfood – sono la curcuma, lo zenzero, il 
daikon, i datteri, il the verde e tutto ciò che 
produce, a vario titolo, benessere. 
A questi prodotti i consumatori italiani guar-
dano sempre più spesso, facendo crescere le 
vendite a doppia cifra, per il loro carrello ali-
mentare. Diventeranno presto anche motivo di 
scelta di un ristorante. Non vuol dire vegani-
smo né biologico; ma prestarvi attenzione per 
la propria proposta gastronomico può valerne 
la pena, magari integrandoli con ricettazioni 
più classiche.
Il crepuscolo degli chef – non è un auspicio, 
bensì il titolo di un libro. Scritto da Davide Pa-
olini, il noto gastronauta, racchiude una luci-
dissima analisi del settore della ristorazione, 
nelle sue regole e nei suoi eccessi. Una lettura 
utilissima per chiunque; sia un professionista 
della ristorazione sia un cliente appassionato 
che vuole capirne di più. Consigliatissimo!

Software & Apps for your Business
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| TREND |

GLI ITALIANI 
A TAVOLA: 

ECCO COSA STA CAMBIANDO
Mariangela Molinari

Lo chiamano, con termine inglese, food social 
gap, ed è il divario tra quanto, ma soprattutto 
cosa, i diversi ceti possono permettersi di por-
tare a tavola. Pro-
prio il suo ampliarsi 
e le disuguaglianze 
sempre più signifi-
cative tra il carrel-
lo della spesa delle 
famiglie benestanti 
e la dieta di quelle 
a basso reddito si 
pone come cifra ri-
assuntiva di questi ultimi anni. Tanto che le 
lancette del nostro orologio sociale rischiano di 
tornare indietro a quando l’accesso alla car-

ne era un segno di raggiunto benessere. Come 
dimostra l’istantanea dei principali trend ali-
mentari scattata dal Censis (Centro studi inve-

stimenti sociali) ne-
gli scorsi mesi con 
la ricerca “Gli italia-
ni a tavola: cosa sta 
cambiando. Il valore 
sociale dell’alimento 
carne e le nuove di-
suguaglianze”, oggi 
nel nostro Paese a 
comandare è la di-

versa capacità economica ad acquistare i pro-
dotti alimentari nelle quantità adeguate per 
una dieta salutare. 

E il cibo si pone così, ancora una 
volta, quale indice concreto ed 
evidente di più ampie tendenze 
sociali. 
Negli anni compresi tra il 2007 e 
il 2015, infatti, la crisi ha porta-
to a drastici cali nei consumi e a 
una diminuzione media del 12,2% 
della spesa alimentare: un dato 
che nelle famiglie operaie sale al 
19,4% e in quelle con a capo un 
disoccupato lievita addirittura al 
28,9%. A essere stata ridotta è, in 
particolare, la carne, per la quale 
la spesa è calata del 16,1%. 
Basti pensare che nell’ultimo 
anno sono stati 16,6 milioni gli 
italiani che hanno rinunciato a 
portare in tavola bistecche & C., 
mentre 10,6 milioni hanno dimi-
nuito gli acquisti di pesce, 3,6 mi-
lioni quelli di frutta e 3,5 milioni 
quelli di verdura.

Nuove minacce per la salute
I numeri evidenziati dalla ricerca 
sono tutt’altro che confortanti, so-
prattutto se si pensa che al minor 
consumo di questi alimenti, base 
di quella che è stata finora consi-
derata una buona dieta italiana, 
si accompagna un incremento 
nelle vendite di prodotti artefatti, iperelaborati e con 
un basso contenuto di nutrienti. L’inevitabile con-
seguenza è, come suggerisce il Censis, la minaccia 
concreta all’equilibrio nutrizionale e il rischio, pur-
troppo già tangibile, di sviluppare patologie quali 
obesità e diabete. 
È significativo, a tal proposito, che i tassi di obesità 
siano più alti nelle regioni con una spesa alimentare 
in picchiata. 
Al Sud, per esempio, dove il reddito è inferiore del 
24,2% al valore medio nazionale e tra il 2007 e il 
2015 la spesa alimentare è diminuita del 16,6%, 
obesità e sovrappeso affliggono il 49,3% della popo-
lazione: molto più che al Nord (42,1%) e al Centro 
(45%), dove si registrano redditi medi più elevati e 
la spesa alimentare ha conosciuto una minore ridu-
zione. 

I consumi di carne, paradigma delle nuove diver-
genze sociali
Se, dunque, a tagliare dalla propria lista della spe-
sa gli alimenti con maggiore valore nutrizionale in 
termini di proteine nobili, vitamine ecc., sono state 
soprattutto le famiglie meno abbienti, risultano pa-
radigmatici, in particolare, i consumi di carne, che 
oggi, come prima del boom economico degli anni ‘60, 
torna a essere lo specchio di accentuate disugua-
glianze sociali. 
Ma anche, è doveroso aggiungerlo, di nuove esigenze 
e valori etici, se si considera l’incremento di quanti 

sposano per motivi ideologici una die-
ta vegetariana o addirittura vegana. 
Secondo il Censis, nel corso dell’ulti-
mo anno a ridurre il consumo di carne 
è stato il 45,8% delle famiglie a basso 
reddito, contro il 32% di quelle più 
agiate, mentre ha limitato o eliminato 
il pesce il 35,8% delle meno abbienti e 
il 12,6% delle più ricche. 
Hanno invece tagliato il consumo di 
verdura il 15,9% delle famiglie a bas-
so reddito e il 4,4% delle benestanti: 
percentuali che sono rispettivamente 
del 16,3% e del 2,6% per quanto ri-
guarda la frutta.

È a tavola che la società si racconta
Del resto, come sottolinea il Centro 
studi, al di là dei numeri nudi e crudi, 
da sempre la dieta ha rappresentato 
un’efficace chiave per raccontare la 
società. 
Dal miracolo economico degli anni 
’60 fino agli anni ’90 si era assistito 
a un graduale accesso alla sicurezza 
alimentare nella sua doppia accezio-
ne di quantità adeguate di cibo (food 
security) e alimenti sicuri dal punto di 
vista igienico-sanitario (food safety), 
con la conquista di una dieta quoti-
diana che aveva posto al centro pasta 

Una ricerca del Censis scatta 
l’istantanea dei consumi alimentari nel 

nostro Paese. Evidenziando mutamenti e 
trend degli ultimi anni 
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e carne. Già all’inizio degli anni 2000, però, la 
spinta di redditi e consumi aveva iniziato a ral-
lentare e si erano fatti via via strada nuovi va-
lori quali la sostenibilità e la ricerca di genui-
nità, salubrità e sicurezza degli alimenti. Come 
visto, infine, la crisi ha cambiato ancora una 
volta lo scenario, imponendo una generale so-
brietà dei consumi ed evidenziando differenze 
sociali e alimentari dettate dalle diverse dispo-
nibilità di reddito. 

Il confronto con le diete europee 
Oltre al confronto con le tendenze di ieri, però, 
è interessante anche il paragone con le tavole 
degli altri Paesi. Eleggendo ancora una volta i 
consumi di carne a chiave di lettura dei nuovi 
trend, la ricerca del Censis mostra che l’Italia 
si colloca al terz’ultimo posto nella graduatoria 
europea, con un consumo annuo “apparente” 
(vale a dire al lordo delle parti non edibili) di 
79,1 kg pro capite: una quota ben lontana da 
quella registrata in Danimarca (109,8 kg), Por-
togallo (101 kg), Spagna (99,5 kg), Germania 
(86 kg) e Francia (85,8 kg).
Inoltre, nel periodo 2007-2015, interessa-
to dalla crisi, nel nostro Paese si è verificato 
un calo che ha portato i nostri connazionali a 
consumare nel 2015 5 kg di carne in meno a 
testa. In particolare, nel caso della carne bovi-
na è stata registrata una contrazione del 23%: 
nello stesso periodo solo in Grecia si è verifi-
cata una caduta percentuale superiore, pari al 
-24%, mentre la Spagna segue l’Italia con un 
-19,5% e in Germania e Olanda il segno è stato 
addirittura opposto, grazie a una crescita ri-
spettivamente dell’8% e del 3,1%.
Inoltre, si osserva un evidente passaggio da 
questo ad altri tipi di carne. Se la bovina costi-
tuiva il 30,2% della carne consumata nel 2000 
(il 29,6% nel 2007), per arrivare a rappresen-
tare il 24,3% di tutta la carne consumata nel 
2015, nello stesso periodo quella suina è salita 
fino a costituire la metà dei consumi di carne 
totale (il 49,9%) e quella avicola circa un quar-
to (24,5%).

Anche gli allarmismi riducono i consumi
Per amor di completezza, infine, il Censis sot-
tolinea come una possibile concausa nelle ri-
duzione dei consumi di carne bovina possa 
rintracciarsi nell’allarme lanciato lo scorso 
anno dallo Iarc (International agency for re-
search on cancer) sulla cancerogenicità della 
carne rossa. 
Censis evidenzia, però, che “lo studio si espri-
me in termini di probabilità, non di certezza, 
fa riferimento a quantità medie di consumo di 
carne molto al di sopra delle quantità effettiva-
mente consumate in Italia e si riferisce princi-
palmente a carne e prodotti per composizione 
(grasso, ingredienti, ecc.) differenti da quelli 
regolarmente consumati nel nostro Paese”.

I trend
_______
Con la crisi iniziata nel 2007 irrompono nuove disu-
guaglianze a tavola e le diete tornano a dipendere 
dalla disponibilità economica.

_______
Le famiglie meno abbienti tagliano soprattutto i 
consumi di carne. Se tra 2007 e 2015 la spesa per i 
consumi alimentari è calata del 12,2%, quella per la 
carne ha conosciuto una riduzione del 16,1%.

_______
Ad avere conosciuto il calo più significativo è il con-
sumo pro capite annuo di carne bovina (-23%), con un 
evidente passaggio ad altri tipi di carne, come la su-
ina, che oggi costituisce quasi la metà dei consumi 
totali di carne, e l’avicola.

_______
Sono 16,6 milioni gli italiani che nell’ultimo anno 
hanno ridotto gli acquisti di carne, mentre 10,6 mi-
lioni hanno diminuito quelli di pesce, 3,6 milioni la 
frutta e 3,5 milioni la verdura.

_______
La minore possibilità di scelta va a detrimento degli 
alimenti con maggiore valore nutrizionale, sostituiti 
con prodotti artefatti.

_______
Aumenta il rischio di sviluppare patologie indotte da 
squilibri nutrizionali: obesità, ipertensione, diabete, 
già più diffuse al Sud, dove i redditi sono inferiori alla 
media nazionale.
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È un ingrediente che non può mancare in cucina; l’uovo è elemen-
to prezioso per le sue doti insostituibili – la capacità di montare, il 
potere emulsionante e coagulante, l’aroma e le proprietà nutritive 
– che lo rendono adatto a fornire al processo di lavorazione di innu-
merevoli ricette il supporto necessario. Materia prima eccezionale 
per infiniti piatti è certamente una delle componenti più importanti 
sia in cucina che in pasticceria o in gelateria. Uno dei requisiti in-
derogabili è la freschezza che assicura sicurezza alimentare e igiene 
del prodotto. 
Per risolvere molti dei problemi legati all’impiego delle uova al na-
turale la scienza e la tecnologia vanno incontro agli operatori con 
prodotti processati e lavorati, dedi-
cati all’uso professionale e studiati 
per ogni specifica esigenza. 
A questo scopo sono nati prodotti 
ad alto valore di servizio come gli 
ovoprodotti liquidi freschi, conge-
lati o criogelati, disponibili in mol-
teplici formati (brik, bag in box, 
cisterne per grandi utilizzatori) 
che rappresentano una garanzia 
di praticità e sicurezza per il pro-
fessionista, offrendo tutti i vantag-
gi del prodotto pastorizzato con le 
stesse proprietà delle uova fresche.
Eurovo, azienda emiliana con 17 
stabilimenti produttivi in Italia e 
all’estero, dagli anni cinquanta 
produce uova e ovoprodotti gra-
zie all’intuizione del suo fondatore 
Rainiero Lionello e della sua fa-
miglia che ancora oggi dirige l’im-
presa, ed è in grado di garantire 
genuinità e sicurezza attraverso il 
controllo dell’intera filiera produt-
tiva per un mercato di riferimento 
di oltre 7.000 clienti italiani a cui 
offre un’ampia gamma di prodotti 
ad elevato valore di servizio.
Federico Lionello, direttore com-
merciale e marketing di Eurovo ci 
spiega le peculiarità di questo spe-
cifico mercato.
Chi sono i vostri clienti e che tipo di 
prodotto chiedono principalmente?
“I principali destinatari dei nostri 
ovoprodotti in brik sono pasticce-
ri, gelatieri, laboratori artigianali, 
piccola industria, ristoratori. Trat-
tandosi di un ingrediente base, 
presente in quasi tutte le prepara-
zioni, soprattutto di dolci, la nostra 
clientela è molto eterogenea. Il prodotto più venduto è tuttora il 
Misto d’uovo, seguito dal Tuorlo”.
Esistono particolari esigenze di servizio alle quali vi siete ispirati nel-
la ricerca di prodotti innovativi?
“Nel nostro settore la componente di servizio fa la differenza. L’e-
sigenza del professionista è ottimizzare i tempi di lavorazione, pro-
ducendo di più in meno tempo, ma senza rinunciare alla qualità 
dei prodotti finiti. Come in tutte le professioni, occorrono strumenti 
giusti e specifici per ogni scopo: così nasce il nostro assortimento 
di ovoprodotti. Per fare un esempio, il Tuorlo d’uovo Cricò, tuorlo 

| MATERIE PRIME |

L’UOVO 
PROTAGONISTA IN TAVOLA

Marina Caccialanza

Alimento ad alto valore biologico e nutrizionale, 
l’uovo è presente in molte ricette di cucina 

e nella maggior parte di quelle di pasticceria. 
Per i professionisti è importante la qualità 
e la freschezza: a garantirle l’alto valore 
di servizio degli ovoprodotti pastorizzati 
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d’uovo pastorizzato criogelato e surgelato, si ri-
volge ai gelatieri che necessitano di un prodot-
to facilmente dosabile, sicuro e di lunga dura-
ta, ma allo stesso tempo richiedono freschezza 
e proprietà delle uova in guscio”.
In cosa consiste l’innovazione di prodotto frutto 
delle vostre ricerche?
“L’innovazione può essere un prodotto speci-
ficamente formulato per un’esigenza nuova, 
oppure un miglioramento del pack orientato 
ad aumentare la praticità (e quindi la veloci-
tà di movimento del professionista nel proprio 
laboratorio). Ad esempio, due anni fa abbiamo 
introdotto, per tutta la nostra gamma Eurovo 
Service, i brik con tappo svita-avvita, che aiu-
tano il dosaggio e migliorano la conservazione 
del prodotto aperto. Prima di optare per questa 
soluzione si applicava al pack il Versabrik, una 
maniglia con dosatore per rendere più fluida la 

fuoriuscita del prodotto”.
Nel vostro lavoro di ricerca e sviluppo di nuo-
vi prodotti, tenete conto delle diverse esigenze 
degli operatori in base alla loro professione – 
pasticceri o cuochi, per esempio – o la ricerca è 
finalizzata a un prodotto adatto a tutte le cate-
gorie?
“L’uovo è un ingrediente fondamentale dalle 
mille proprietà. È presente nella maggior par-
te delle ricette di dolci, è il protagonista nella 
pasta fresca, ingrediente principale nei gelati a 
base di crema, indispensabile in molte ricette 
tipiche della nostra cucina.
Si capisce quindi che, con una clientela così 
eterogenea, possano variare le esigenze spe-
cifiche della categoria: proprio per soddisfarle 
tutte abbiamo un assortimento ampio e com-
pleto”.

La produzione di 
uova in Italia
_______
La produzione agricola italiana di uova ammonta a 
850.000 tonnellate, pari ad un valore di 1,2 miliardi 
di euro. Il fatturato dalle vendite del prodotto finito 
(confezionato o sgusciato) è pari a 1,5 miliardi di euro.

_______
Circa il 45% delle uova prodotte è indirizzato all’in-
dustria alimentare (ovoprodotti).

_______
Circa la metà delle uova italiane proviene dal Nord 
Italia: 17% in Lombardia, 16% rispettivamente in Ve-
neto e Romagna.

_______
L’Italia è più che autosufficiente per il proprio fabbi-
sogno con una percentuale produzione e consumo 
pari al 106%, (l’eccesso è avviato all’esportazioni). Il 
consumo italiano pro-capite di uova è pari a 12,6 Kg, 
contro i 14,2 Kg nella UE a 25 Paesi.

_______
La produzione è assicurata da oltre 42 milioni di gal-
line, presenti in 3.400 allevamenti, di cui circa 1000 
con capacità superiore a 1000 capi.

Fonte: Assoavi
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pensare che all’edizione di gennaio 2016 ab-
biamo contato oltre 201mila visitatori, con un 
incremento dell’8% sul 2015, e di questi oltre 
41mila, ossia il 20%, erano stranieri. Per la 
maggior parte provengono dall’Europa, prati-
camente da ogni Paese del vecchio continen-
te, ma crescono rapidamente anche quelli che 
giungono da Medio Oriente, Africa e Americhe”.
Anche la pasticceria da ristorazione ha con-
quistato un posto in prima fila tra gli eventi 
in programma. Saper ascoltare il mercato e 
anticiparne le tendenze, proponendo soluzio-
ni concrete anche per la crescita del comparto 
ho.re.ca è un riconoscimento dovuto per Sigep. 
“Come tutti sappiamo – spiega Patrizia Cec-
chi - bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie oggi 
sono sempre più in-
terconnessi, i locali 
ampliano l’offerta, 
si fondono vecchi 
format e nuovi bi-
sogni. La fiera di 
Rimini da sempre è 
un perno importan-
te del comparto fo-
od&beverage, tanto 
che – oltre a Sigep, 
che non a caso ha 
visto crescere espo-
nenzialmente al suo 
interno anche il 
settore caffè – orga-
nizziamo a febbraio 
pure Beer Attaction. 
Si tratta dell’evento 
b2b più importan-
te in Italia dedicato 
alle birre artigianali 
che dal 2017 darà 
spazio anche allo 
specialty food per 
la ristorazione fuori 
casa, tanto da ospi-
tare i Campionati di 
Cucina Italiana or-
ganizzati da FIC-Fe-
derazione Italiana 
Cuochi con oltre 1.000 cuochi coinvolti. FIC 
sarà coinvolta anche all’interno di Sigep as-
sieme a Conpait e Cast Alimenti in un evento 
che, il 21 gennaio, mira proprio a far incontra-
re il mondo della pasticceria con la ristorazio-
ne. Tutti eventi che consacrano questi trend in 
atto nel mondo ho.re.ca”.
Per il settore pasticceria, Sigep riserva gran-
de spazio ai Pastry Events. Con i concorsi e i 
perfezionamenti professionali, l’arena Pastry & 
Culture – le proposte per i giovani, le esposizio-
ni di torte e il progetto del panettone quale am-
basciatore del dolciario italiano - è stata pen-
sata proprio per far incontrare i grandi Maestri 
e il grande pubblico, per far dialogare le nuove 

proposte che nascono nei laboratori anche con 
le osservazioni del mondo ho.re.ca, così da an-
ticipare il futuro e servire al meglio il mercato.

Tradizione e modernità
Dall’analisi del mercato giungono, dunque, se-
gnali importanti, in grado di guidare gli ope-
ratori nello sviluppo di nuove strategie e di 
tendenze di stile. Federico Anzellotti, presi-
dente Conpait, non ha dubbi sulla direzione 
da intraprendere per il futuro: “È evidente un 
ritorno alla tradizione, alla semplicità, elabora-
te in chiave moderna. La pasticceria di oggi, e 
quella di domani, si rivolgono a porzioni conte-
nute, estetica semplice con meno colori e meno 
artificiosità; il cake design è definitivamente 

tramontato. È una 
moda che non ha 
incontrato il gusto 
italiano che non ha 
bisogno di impor-
tare stili che non ci 
appartengono: una 
mini tortina o un 
pirottino nella sua 
essenzialità non 
hanno nulla da invi-
diare a un cup cake 
fantasioso. Quello 
che conta è la so-
stanza e la qualità 
del prodotto. Quello 
che dobbiamo fare, 
e che è ampiamen-
te apprezzato all’e-
stero, è esportare il 
nostro stile e la no-
stra identità basa-
ta sulla semplicità 
e l’eleganza e non 
scimmiottare le ten-
denze anglosassoni. 
Se fino a qualche 
tempo fa i nostri pa-
sticceri cercavano 
di copiare le mode 
straniere, oggi han-

no capito che il valore di un’opera sta nella 
purezza della sua personalità. Anche nei gusti 
la tendenza segue l’orientamento alimentare 
moderno che punta sulla genuinità dei pro-
dotti, sulla naturalità delle materie prime. Dol-
ci più leggeri, fruibili e digeribili; certamente 
più sani”. Un aspetto della pasticceria molto 
importante, che si manifesta nella riscoperta 
delle tipicità regionali rielaborate e rinnovate 
come il Panettone, che sarà ufficializzato al Si-
gep quale dolce simbolo della pasticceria ita-
liana nel mondo, con un marchio definito e un 
packaging identificabile; un progetto nato dal-
la collaborazione tra Conpait, Cast Alimenti, 
Ampi e Sigep, che Iginio Massari definisce frut-

| MATERIE PRIME |

CLASSICO IN 
CHIAVE MODERNA 

IL 2017 STA PER INIZIARE, FACCIAMO IL PUNTO SULLE 
TENDENZE DELLA PASTICCERIA ITALIANA, STILE 

CONTEMPORANEO CHE NASCE DA TRADIZIONI ANTICHE

Marina Caccialanza

Siamo giunti come ogni anno a uno degli ap-
puntamenti più importanti per il settore pa-
sticceria, il Sigep, la fiera che riunisce i pro-
fessionisti e gli operatori di tutto il mondo. 
Appuntamento atteso, fucina di idee e indi-
catore di tendenze. Una manifestazione che è 

cresciuta nel corso degli anni e si è dimostrata 
all’altezza del compito, come ci conferma Pa-
trizia Cecchi, direttore fiere Italia - Italian 
Exhibition Group – Rimini: “Sigep è diventato 
il termometro internazionale e business di tut-
to il comparto del dolciario artigianale. Basti 
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to di una riflessione sull’evoluzione dei gusti: 
“La qualità del prodotto non è statica, è sempre 
in movimento, perché le esigenze mutano sem-
pre. Bisogna rincorrere questa energia vitale. 
Personalmente tutti gli anni porto modifiche al 
panettone per renderlo attuale. Modifico le par-
ti aromatiche perché sono quelle che danno più 
appetibilità al prodotto, maggiore godibilità”. 

Parole chiave: estetica e salutistico
Il pasticcere moderno è dunque evoluto e at-
tento alle qualità nutrizionali degli alimenti. 
Vittorio Santoro, direttore di Cast Alimenti 
crede fermamente nel ruolo fondamentale del-
la formazione: “Se prima l’operatore si formava 
a bottega, ora deve avere una preparazione il 
più possibile completa e approfondita che ten-
ga conto di dietetica e giusta nutrizione. Dal 
punto di vista delle tecniche, bisogna avvalersi 
dei macchinari di ultima generazione, per ot-
timizzare i tempi di produzione e ottenere un 
prodotto sanificato. Per vendere, bisogna saper 

produrre nel modo migliore perché quanto più 
il prodotto è capace di evolversi dal punto di 
vista nutrizionale, dietetico, salutistico, tanto 
più riscuote successo. È vero per la cucina, ma 
anche per la pasticceria. Certo: togliere lo zuc-
chero alla pasticceria non è possibile, ma biso-
gna assumerlo a piccole dosi. Legato al giusto 
nutrimento c’è il benessere della persona, le 
allergie e le intolleranze. Il pasticcere deve for-
marsi e allargare i propri orizzonti, mettendo 
a punto nuovi prodotti, per essere sempre al 
passo con i tempi”.
“Per quanto riguarda i prodotti, la tradizione 
resta centrale, anche se si adatta ai principi 
della nutrizione. Un grande cambiamento in 
atto riguarda invece l’estetica e la presentazio-
ne professionale del prodotto. - prosegue San-
toro - I giovani hanno compreso l’importanza 
di avere solide basi nella professione e i corsi 
di alta formazione sono molto richiesti nella 
nostra scuola, mentre i corsi di specializzazio-

ne variano di anno in anno e sono in continua 
evoluzione per rispondere ai rapidi cambia-
menti sempre in atto ma se dovessi mettere in 
evidenza due parole chiave sarebbero certa-
mente ‘estetica’ e ‘salutistico’ ”. 

La pasticceria 
Italian style
Origini tradizionali regionali elaborate in chiave mo-
derna:
_______
linee semplici
_______
decori eleganti
_______
colori discreti
_______
estetica curata
_______
sapori riconoscibili
_______
valorizzazione del territorio
_______
naturalità
_______
genuinità
_______
ricette salutistiche
_______
attenzione per intolleranze e allergie
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| DISTRIBUZIONE |

vi modelli distributivi, scenari digitali, bilanci e budget. 
“Due giorni di full immersion trascorsi senza sentirne il peso. – continua 
Mauro Entradi – Tutti quanti protagonisti attivi, attenti alle domande, ai 
racconti delle prime esperienze in un mondo, quello della distribuzione 
rivolta alla ristorazione, fatto di componenti molto complesse dove si è 
passati da agenti di vendita che si limitavano a riempire le dispense dei 
ristoranti a figure professionali che, da semplici agenti, stanno diventan-
do veri e propri consulenti di servizi”. Le esperienze più interessanti le 
hanno raccontate Marco Picchi, uno dei soci di GP Food in Toscana, e 
Salvatore Nigro, terza generazione di Nigro Catering in Sicilia.

Premiare i clienti fedeli
GO Food è una realtà attiva nell’area nord-ovest della Toscana, nata con 
una specializzazione in salumi e formaggi, ha vissuto una naturale evo-
luzione verso il segmento pizzeria ed ora, di pari passo con il cambio ge-
nerazionale, sta orientandosi verso una completezza di assortimento che 
consentirà all’azienda di ampliare il target della clientela.
Al Meeting Marco Picchi ha raccontato con quali criteri viene definito e 
rispettato il budget annuale, grazie anche all’adesione al piano di svilup-
po di Cateringross, di cui Mauro Entradi è consulente: “Uno dei parame-
tri che ci siamo dati è stato quello di identificare attività che consentano 
di alzare il livello di attenzione della clientela nei confronti dell’azienda, 
in modo tale che si traducano in acquisti. Ad esempio, stiamo portando 
il nostro catalogo di prodotti verso un assortimento completo, introdu-
cendo carni e surgelato; i primi riscontri vanno ben oltre al semplice 
aspetto economico, ci stanno dimostrando la crescita di fidelizzazione. 
Questo ci ha portati ad una seconda considerazione; abbiamo suddiviso 
per macro-segmenti il fatturato generato dai nostri clienti e ci siamo resi 
conto della necessità di selezionare ulteriormente, perché quel numero 
così elevato non copre neppure i costi fissi. Gli sforzi vanno fatti ricadere 
su clienti che sono duraturi e lo meritano”.

SE SI VUOLE 
SI CRESCE 
In 27 entusiasti al terzo Meeting 

dei Giovani di Cateringross

Luigi Franchi

“Sono ormai tre anni che gestisco questo me-
eting e la soddisfazione cresce ad ogni appun-
tamento. Questa edizione, in particolare, vede 
un picco di presenze di giovani figli di impren-
ditori che testimoniano il futuro di un mestie-
re, quello del grossista-distributore, destinato 
ad essere soggetto di un cambiamento quasi 
radicale ma sempre più indispensabile per la 
filiera dei consumo fuori casa”, riassume Mau-
ro Entradi, consulente di Cateringross, il con-

sorzio italiano che raggruppa 47 grossisti attivi 
nel food-service, e fautore di questa iniziativa.
Il 3° Meeting dei Giovani di Cateringross è rac-
chiuso in questa riflessione di Entradi, che ne 
ha ideato il programma e ha accompagnato per 
due giorni 27 ragazze e ragazzi – alcuni già at-
tivi nelle aziende di famiglia, altri ancora nella 
fase degli studi, altri ancora dipendenti delle 
imprese che stanno investendo su di loro – che 
si sono confrontati su storia del mestiere, nuo-
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Obiettivi raggiunti e condivisione
Salvatore Nigro rappresenta la terza genera-
zione di un’azienda nata per servire la ristora-
zione collettiva: NIgro Catering, attiva in tutta 
la Sicilia orientale, ha infatti una forte espe-
rienza sulle mense e solo da qualche anno, 
con ottimi risultati, si è aperta alla ristorazione 
commerciale. Salvatore è entrato in azienda al 
termine degli studi e dopo un breve ma incisi-
vo stage presso un grossista di Copenaghen. A 
lui è stata affidata la gestione del budget, co-
struito negli ultimi due anni seguendo i criteri 
del piano di sviluppo di Cateringross, e al Me-
eting ha presentato i positivi risultati di questa 
esperienza di budget raggiunto, senza doverne 
modificare i numeri iniziali. “È stato ed è un 
lavoro entusiasmante perché ci ha fatto capire 
che se si vuole crescere si cresce. La pianifica-
zione, attenta e non estremizzata, dei numeri 
ci ha permesso di introdurre quelle modifiche 
necessarie ad aumentare il livello di servizio 
che la nostra azienda può offrire alla propria 
clientela. Tenere costantemente sotto controllo 
quei numeri, fonte e stimolo di risultati attesi, 
ci ha portato ad un diverso modello di confron-
to con la nostra forza vendita che ne ha capi-
to il valore. Cosa significa? In pratica questo 
metodo si traduce in incontri periodici dove si 
analizzano, senza nessun condizionamento, 
i risultati e si cercano cause ed effetti per il 
miglioramento. Insieme si valutano le aree di 
mercato, l’inserimento di referenze innovative 
e, soprattutto, l’adeguamento costante del li-
vello di servizio. Da questo è emersa una nuo-
va visione: la clientela non compra solo quello 
che facciamo, ma compra anche il motivo per 
cui lo facciamo”. 

Dare valore alle proprie imprese
“Uno degli obiettivi del Meeting è spiegare, 
attraverso il confronto, come dare valore alle 
proprie imprese, anche attraverso i nuovi 
strumenti di comunicazione” spiega Mauro 
Entradi nella seconda sessione dell’incontro, 
presentando Fabio Fortuna, responsabile 
commerciale di Blubai, esperto di comunica-
zione digitale di cui ha parlato ai colleghi pre-
senti. Il suo intervento (per problemi di spazio) 
sarà riportato nel prossimo numero della rivi-
sta. “Le tendenze sono tendenze – ha continua-
to Entradi - e non possiamo restare seduti sul 
mercato: è indispensabile fare scelte, è fonda-
mentale fare massa critica per ottimizzare le ri-
sorse. Le vostre aziende hanno un futuro. Tut-
te. Se sapranno distinguersi, sicuramente in 
termini di servizio ma soprattutto perseguendo 
un obiettivo: diventare leader di territorio”.
Per fare questo bisogna colmare un gap: ri-
durre le distanze tra i diversi protagonisti del-
la filiera food-service. L’entusiasmo con cui i 
27 giovani futuri imprenditori hanno vissuto il 
Meeting fa ben sperare.

Chi ha partecipato al 
3° Meeting dei Giovani 
di Cateringross
_______
Matteo Iannicelli e Susanna Madregali, 
per Morandi Alimentari di Modena
_______ 
Christian Del Vecchio e Bruna Magliocco, 
per Ossola salumi e formaggi di Domodossola (VB)
_______ 
Marino Raimondi e Giuseppe Denitto, 
per Erredi Distribuzione di Monopoli (BA)
_______ 
Massimiliano Ferrari, 
per Famiglia Coop di Pinzolo (TN)
_______ 
Andrea Panconi, 
per Alimentaria 2001 di Grosseto
_______ 
Michael Caldara, 
per Bergel di Stezzano (BG)
_______ 
Matteo Cerbari, Fabio Fortuna, Giacomo Drago e 
Franco Boschetti, 
per Blubai di Cesenatico (FC)
_______ 
Rene Celva, 
per Foppa di Egna (BZ)
_______ 
Marco Picchi e Stefano Caturegli, 
per GP Food di Ponte Buggianese (PT)
_______
Carlotta Tondini e Cecilia Tondini, 
per F.lli Tondini di Cavriana (MN)
_______ 
Salvatore Nigro e Paola Ragusa, 
per Nigro Catering di Modica (RG)
_______ 
Giacomo Bolasco e Davide Bolasco, 
per Cav. Giacomo Bolasco di Monastir (CA)
_______ 
Antonio Angelucci, 
per Srbigel di Avezzano (AQ)
_______ 
Lorenzo Fabroni e Leonardo Fabroni, 
per Tavanti di Arezzo
_______ 
Giuseppe Longobardi, 
per Cateringross
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| CONCEPT SALA |

A MILANO

EMERGENTE SALA
Luis Diaz e Carmilla Cosentino, primo e seconda classificata, sono i  due 
vincitori della selezione Nord del premio Emergente Sala 2017

Lorenza Vitali

Parliamo di un argomento legato alla Sala che mi 
sta molto a cuore: i giovani! Infatti lo scorso 28 
novembre è ripartito il Premio dedicato ai giova-
ni Emergenti, ovvero i professionisti della sala e 
dell’ospitalità, under 30 che si sono sfidati all’in-
terno della splendida location del ristorante stel-
lato Lume a Milano.  Il Premio “Emergente Sala” 
si è avvalso del prestigioso contributo di una 
giuria volutamente esigua ma che vantava nomi 
da parterre de roi: presidente di giuria era Luca 
Gardini, noto sommelier “enfant prodige”, oggi 
grande comunicatore non solo del vino; Daniela 
Cimatoribus, testimonial dello champagne Krug 
per l’Italia, scrittrice e comunicatrice del bevera-
ge; Maurizio Palazzo, hotelier e startupper nel 
mondo della ristorazione; Alessandra Veronesi, 
restaurant manager del ristorante Acanto all’in-
terno dell’Hotel Principe di Savoia di Milano e Ro-
berta Schira, scrittrice e giornalista gourmet. 
Sono rimasta particolarmente sorpresa dal livel-
lo di preparazione e di cultura generale dei vari 
candidati, ciò lascia ben sperare per il futuro! 

Ma conosciamo meglio i vincitori, Luis Diaz 
e Carmilla Cosentino, rispettivamente primo 
e seconda classificata. Luis Diaz è il vincito-
re della selezione Nord del premio Emergente 
Sala 2017, lavora al ristorante Seta dell‘Hotel 
Mandarin Oriental di Milano. Nasce in Colom-
bia negli anni ‘90 e si trasferisce in Italia alla 
tenera età di 10 anni, qui studia all’Istituto 
Marco Polo e si qualifica come professionista 
tecnico dei servizi alberghieri e ristorativi. Fin 
dai 14 anni lavora nella ristorazione facendo 
diverse stagioni estive da chef de rang, servi-
zio del breakfast lunch e dinner e stock della 
cantina vini e del bar presso diverse strutture 
come il Romantic Hotel Villa Novecento e l’ Ho-
tel Cresta et Duc. Fondamentale l’esperienza 
al Trussardi alla Scala Café Lounge, due stelle 
“Michelin ai tempi del grande Chef Andrea Ber-
ton e successivamente con Luigi Taglienti. 
Lo vediamo poi a Villa Crespi Relais&Chate-
aux ** stelle “Michelin” con lo Chef Antonino 
Cannavacciuolo dove Luigi Cremona ed io gli 

parlammo del premio Emergente Sala al qua-
le ha poi partecipato quest’anno. Adora le sfi-
de e mettersi in gioco. Passando alla seconda 
classificata, la menzione speciale è andata a 
Carmilla Cosentino del ristorante La Rei del 
Boscareto Resort&Spa nelle Langhe cune-
esi. Nasce agli inizi degli anni 90 a Soverato 
in Calabria ma si trasferisce presto a Bolza-
no Novarese. Appassionata di lingue e cultu-
re straniere, studia Scienze della Mediazione 
Linguistica presso L’Università degli Studi di 
Torino e decide di vivere per un paio di anni in 
Inghilterra dove lavora come ragazza alla pari 
e cameriera, qui si avvicina all’equitazione e ci 
racconta che addirittura va al lavoro a cavallo! 
Nel 2014 torna in Italia, lavora come cameriera 
presso diversi locali della provincia di Novara 
e della zona del Lago d’Orta per poi approdare 
al Boscareto Resort & Spa di Serralunga d’Al-
ba, hotel 5 stelle lusso di charme, dove lavora 
tutt’oggi come secondo maître affiancando il 
valido Fabio Mirici.
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| CONCEPT FUSION |

WINE RESORT A PASSIRANO

ROMANTICA HOLIDAY
Un progetto che nasce dalla passione per il territorio e i vini della Franciacorta, 
offrendo una struttura accogliente per un piacevole soggiorno

Luca Bonacini

Romantica Holiday, un wine resort, a soli 4 chilo-
metri dal Lago d’Iseo, circondato da filari di Char-
donnay e Pinot nero, meta ideale per una breve 
vacanza alla scoperta della magia del Francia-
corta, o per lasciarsi trasportare dalla cucina di 
Alessandro Alberti, che insieme alla compagna 
Elena Romano, guida il ristorante e il bed & bre-
akfast. Accanto, la cantina del resort, Romantica 
Franciacorta, di proprietà della famiglia Avanzi, 
imprenditori vitivinicoli affermati di Maderna del 
Garda, dove immergersi in un vero e proprio viag-
gio nel vino, scoprendo le migliori produzioni della 
zona, il Lugana, il Groppello, il Chiaretto, oppure 
il Franciacorta, nelle sue diverse espressioni, da 
cinque anni vinificato con successo dalla famiglia 
Avanzi, che con il brut e il Millesimato ha già ri-
cevuto il riconoscimento 2 Bicchieri del Gambero 
Rosso, e con il Saten è stato premiato come mi-
glior Franciacorta al Concorso di Bruxelles. 
“Un progetto che nasce dalla passione per questo 
territorio, e dalla volontà di valorizzare il vino della 
Franciacorta, i vitigni locali e la ristorazione tipi-

ca bresciana – afferma Alessandro Alberti – of-
frendo una struttura accogliente dove trascor-
rere un piacevole e confortevole soggiorno”. Il 
delizioso ristorante, improntato a una cucina 
di territorio contemporanea, con fornitori di fi-
ducia selezionati, come la RZ di Riccardo Zuc-
cali, è ricavato da una vecchia cascina ristrut-
turata, e circondato da ampie zone verdi. Tra 
gli antipasti ci sono gli affettati di Black Angus, 
affumicato e marinato ai funghi porcini; tra i 
primi, i risotti; le tagliatelle emiliane ai funghi; 
i casoncelli alle pere e gorgonzola; mentre tra i 
secondi primeggia la carne o la ricca selezione 
di formaggi e per finire la torta russa, alle pere, 
alle mele, tutte di produzione propria, ma an-
che i vegetariani e i celiaci, hanno percorsi de-
dicati a cui sono ai quali sono riservate ampie 
proposte. E se non si avesse voglia di cucina, 
c’è anche la pizza gourmet, lievitata 40 ore con 
lievito madre. Il locale inoltre, è attrezzato per 
accogliere eventi e 5 ampie camere di nuova 
concezione, climatizzate e con wi-fi.

Romantica Holiday
Via Vallosa, 29 
Passirano (BS)
Tel. +39 030 6435102
Cell. +39 329 8028335
www.romanticafranciacorta.com

_______
la Cantina attigua al resort, con gli ancestrali 
processi produttivi, il reparto vinificazione e la 
zona affinamento, offre percorsi esperienziali, 
visite e degustazioni. 
_______
la specialità del locale è la carne equina, 
declinata in diverse preparazioni.
_______
menu dedicati e sfiziose proposte per vegetariani 
e celiaci.

I must del locale
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| CONCEPT HOTEL |

A MILANO  

ENTERPRISE HOTEL
Innovazione costante, breakfast d’eccellenza e una straordinaria 
conoscenza delle regole dell’ospitalità sono i requisiti di questo hotel

Luigi Franchi

Già l’idea che, prima dell’hotel, quell’edificio ospi-
tava la tipografia della Settimana Enigmistica pre-
dispone ad una sensazione di benessere; alzi la 
mano chi, infatti, non ha mai provato il puro pia-
cere del relax compilando parole crociate, rebus, 
anagrammi? L’Enterprise Hotel, il design hotel e 
congress centre milanese situato in corso Sempio-
ne, uno dei nove hotel dell’italianissimo gruppo 
Planetaria Hotels, è esattamente questo: piacere 
dell’ospitalità; camere perfette per il silenzio, il 
comfort e il servizio. Soprattutto capacità di in-
novare continuamente, come dimostra il recente 
premio  Positive Business Award 2016 per la ca-
tegoria Travelling Experience, che la struttura si 
è aggiudicato per il progetto #EnterprisEvolution; 
una novità assoluta che ha previsto l’eliminazione 
del banco reception, sostituito da un grande ta-
volo rotondo che accoglie l’ospite accorciando la 
distanza formale. Al posto della reception è sta-
to creato il Sophia’s Living, uno spazio innovativo 
con aree relax per la conversazione, la voglia di 
lettura o di musica, personalizzate entrambe da 

una ricca biblioteca e dalla possibilità di scelta 
tra diversi menu musicali giornalieri. Sono più 
d’uno i motivi che portano alla scelta di questo 
hotel per un soggiorno milanese, ma uno su 
tutti prevale: il breakfast. “Ogni direttore d’ho-
tel ha le sue fisse. – esordisce Damiano De Cre-
scenzo, general manager di Enterprise Hotel e 
di Planetaria Hotels – Chi con il servizio di ame-
rican bar, chi con le attività congressuali. La 
mia particolare fissa è er il breakfast. Lo faccio 
cambiare di contenuti e allestimento ogni gior-
no; ho introdotto orari flessibili rispetto a certe 
rigidità in cui sono incappato come fruitore in 
altri luoghi. Ho capito e fatto capire che non co-
sta molto di più mettere il cuoco in sala a pre-
parare in diretta crepes e omelette, o qualsiasi 
altra cosa che possa soddisfare il cliente, anzi-
ché tenerlo dietro le quinte della cucina. Con 
la differenza del valore aggiunto che offriamo 
agli ospiti nel poter interagire”. Piccoli dettagli 
per una grande colazione! Tra le proposte quo-
tidiane del breakfast – “aperto anche al pubbli-

co esterno, come per tutte le nostre strutture”, 
precisa il direttore De Crescenzo – si mettono 
in bella mostra: il favo di miele; i centrifugati di 
frutta e verdura preparati al momento oltre a 
quelli in carta (detox, digestive, tanning, ener-
gy); l’angolo “Natura & Benessere” contenente 
prodotti senza glutine e biologici;  l’angolo con 
10 tipologie di cereali, semi e frutta disidrata-
ta; la selezione di marmellate siciliane al gusto 
di fichi d’India, arancia amara e mandarino e 
creme alla mandorla e al pistacchio; la frutta 
di stagione che varia nel corso dell’anno (per 
esempio fichi d’India, cachi, melograni,…); l’an-
golo show cooking con omelette, Waffel e pan-
cake preparati al momento. Completano l’offer-
ta del complesso alberghiero: 126 camere, di 
cui sei junior suite, due suite, 17 appartamenti 
con ingresso indipendente, sei sale meeting, ri-
storante, Spa panoramica, fitness center, gar-
den bar ed enoteca. Oltre a vantare il primato 
di primo albergo a Milano certificato EcoWorl-
dHotel da Certiquality.

Enterprise Hotel
Corso Sempione, 91 
Milano 
Tel. 02 318181
www.enterprisehotel.com 
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Svelare i segreti del business dei superalcolici è 
un compito molto delicato: in primo luogo per-
ché dietro un “semplice” cocktail gravitano mol-
ti interessi, forti lobby che cercano di trovare 
spazio tra il “bere responsabile” e il monopolio 
di stato, insediandosi in una cultura mediter-
ranea che predilige il vino e che nel passato ha 
visto la sua maggiore espressione alcolica in 
grappe o distillati d’erbe della tradizione regio-
nale; in secondo luogo perché, non si può ne-
garlo, i cocktail sono diventati di moda e non ci 
si sorprende se ogni bicchiere possa costare dai 
10 euro a salire, mentre il loro drink cost è net-
tamente inferiore rispetto a quello di un piatto. 
Che il trend sia già arrivato in Italia, con pieno 
successo, lo dimostra l’interesse suscitato per 
la scorsa edizione della Florence Cocktail Week, 

versione italiana del formato nato nel 2010 a 
Londra, curata da Paola Mencarelli, esperta 
di comunicazione, e Lorenzo Nigro, titolare del 
Rivalta Café di Firenze: “La FCW è stata una 
manifestazione diffusa in 13 bar di Firenze e 
ha avuto un duplice volano positivo: diffondere 
l’interesse per una miscelazione di qualità, fa-
cendo conoscere i cocktail bar più interessanti, 
anche in un’ottica di valorizzazione della città di 
Firenze dal punto di vista turistico, con le sue 
bellezze, sia ai turisti che ai fiorentini; creare 
engagement tra i barman della città che saran-
no frutto, speriamo, di future collaborazioni” 
spiega Paola Mencarelli. 

Il pensiero delle aziende
Qualche dato dal punto di vista aziendale: ab-
biamo intervistato Riccardo Fiorello, head of 
luxury di Pernod Richard Italia che ci traccia 
il futuro scenario 
italiano: “Vi sarà 
un’evoluzione, dalla 
cultura del vino alla 
cultura del cocktail, 
non solo in un pub-
blico giovane, già at-
tento ai trend inter-
nazionali, ma anche 
per un target adulto 
di fascia di reddito 
medio alta, a parti-
re dal centro Italia e 
in città chiave per il 
turismo come Mila-
no, Roma e Torino, 
che presenta già una 
profonda cultura 
sulla miscelazione. 
Sempre al passo con 
i tempi, Davide Ol-
dani ha creato una 
vera e propria drink 
experience durante 
il pasto al D’O che 
non è solo un “com-
plemento d’arredo”, ma una vera e propria oc-
casione conviviale che esalta la cucina stessa”. 
Stiamo passando dal concetto di barman a bar-
chef? Assolutamente sì, la cucina si sta evol-
vendo sempre più verso il mondo alcolico: chiari 
esempi sono il scenografico cocktail Apple Tru 
di Tommaso Cecca al Trussardi alla scala, re-
alizzato all’interno di una mela Stark Delicious, 
servita ghiacciata, dorata, con zucchero a velo 
di guarnizione e con la cannuccia rossa, a sim-
bolo del picciolo.

Il drink cost
Ma parliamo del drink cost, secondo Roberto 
Fiorello: “Rispetto a un piatto di un ristorante 
medio, il drink cost di un cocktail è di un ottavo 
fino a un decimo del food cost della pietanza, 

mentre il servizio pesa per un terzo o un quarto 
in meno: questo perché in generale su 400 ml 
di un bicchiere circa 200 ml sono composti da 
ghiaccio (quindi a drink cost nullo) e al massi-
mo da un 50 ml di alcol (la parte più preziosa di 
un cocktail) mentre il resto è soft drink o prepa-
razioni. I ristoranti all’interno degli hotel sono 
stati i primi a recepire la potenzialità del busi-
ness, aggiungendo al blend la passione per l’o-
spitalità e il buon gusto che li contraddistingue, 
portando il prezzo di un drink fino a 20 euro 
a fronte di un drink cost pari a circa 4 euro. 
Bisogna considerare aggiungere al drink cost il 
valore di un servizio luxury, una preparazione 
studiata da personale esperto e la possibilità 
di sorseggiare il cocktail in location mozzafiato 
piuttosto che in un pub decadente”.

I numeri di un cocktail bar
Rudy Travagli, be-
verage manager e 
sommelier del ri-
storante Enoteca 
La Torre, splendido 
palazzo d’epoca ba-
rocca della famiglia 
Fendi sul lungote-
vere della capitale, 
ci dà qualche nume-
ro: “Sorseggiare un 
cocktail in un’atmo-
sfera che porta fuori 
dal tempo, nel nostro 
giardino d’estate o 
adagiati sui divanet-
ti, ammirando la no-
stra vetrata in stile 
liberty, si spende 15 
euro per un Negroni 
e 18 per un Gin Hen-
dricks&Tonic. Ho 
scelto di raccontare 
del drink con beve-
rage cost più basso 
e con minore tempo 

di preparazione, rispetto a uno più elaborato. Il 
primo ha un drink cost di 1,20 euro e il secondo 
di 3,10. Certo a questo non abbiamo aggiunto il 
costo della preparazione, del cibo in accompa-
gnamento compreso nell’aperitivo e il costo del 
personale che è a disposizione dei clienti”. 
Ma come si calcola il drink cost? Dividendo i 
centilitri impiegati per il singolo cocktail sul 
prezzo al bar della bottiglia. Così per il Negroni 
si sommano 0,48 euro di Campari, 0,25 euro di 
Vermouth Rosso e 0,32 euro di Gin; contro 2,10 
euro di Hendricks e 1,20 euro di Tonic Water 
Fever Tree. C’è sicuramente margine, ma il vero 
guadagno si può realizzare solo con numeri alti. 

I templi dei cocktail a Milano
E c’è chi con i cocktail ha costruito un impero: 

| ECONOMIA DEL CIBO |

IL COCKTAIL BAR 
Camilla Rocca

Una formula che comporta una 
gestione molto particolare
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si parla di Flavio Angiolillo, che in pochi anni ha creato i templi dei 
cocktail a Milano, il Mag, lo speak easy 1930 e Backdoor 43, il bar 
più piccolo del mondo con soli 11mq di superficie: ma essere a capo 
di un grosso business è indice di forte organizzazione e differenzia-
zione del target: “Ho capito da subito che bisogna essere specializzati 
per essere riconoscibili con un prodotto che ti identifichi e così ho 
chiuso il mio primo locale, il Nero Fondente, dove l’offerta era troppo 
ampia: colazione, pranzo, aperitivo. Ora sono a capo di tre locali con 
offerta e target differente, se vogliamo fare un parallelismo con la 
cucina il Mag è una trattoria, il 1930 un ristorante stellato. Il Mag, 
in zona Navigli, fa anche 2000 cocktail a serata ma siamo obbligati 
a tenere i prezzi dei cocktail bassi per essere competitivi, quindi non 
più di 8-10 euro a cocktail anche se vi sono anche una decina di 
persone a lavorare. Il Back Door, con soli 11 mq quadrati, ha un af-
fitto molto basso e lavora moltissimo sui cocktail d’asporto a 6 euro 
(almeno 100 durante la settimana e 150 sabato), anche se si può 

affittare l’intero bar per una 
o due persone fino a 2 euro 
con prezzi molto simili a 
quelli del Mag. Il 1930 invece 
è uno speak easy: per entra-
re è richiesta la password e 
l’ambiente è molto curato, ri-
cordo del protezionismo ame-
ricano, le sedute sono poche 
nonostante le 8 persone che 
vi lavorano, il servizio è molto 
alto e il costo dei cocktail va 
da 10 a 15 euro e facciamo 
un massimo di 200 bevute a 
sedata con molti clienti fide-
lizzati, grazie anche alla bar-
riera all’ingresso”. 
Ma quali sono gli elemen-
ti che prende in considera-
zione Flavio Angiolillo per 
calcolare il prezzo dei suoi 
cocktail? “Sicuramente il co-
sto del distillato usato, quello 
dei bicchieri (ne rubano circa 
100 a settimana) e il costo 
della manodopera fanno va-
riare il prezzo di un cocktail, 
ma mai più del 20%. Un al-
tro elemento discriminante 
è la velocità di esecuzione: 
con cocktail che prepariamo 

prima del servizio e serviamo già pronti il costo, anche con i mi-
gliori ingredienti, è contenuto a 10 euro e così vengono incentivate 
le vendite, a fronte di un’alta qualità. Un esempio? Il nostro To Fly 
realizzato con rum Zacapa. Infine se si riesce a scontare dei buoni 
prezzi comperando gli alcolici in quantità e facendo magazzino o rag-
giungendo degli accordi commerciali, anche il prezzo del beverage 
cost si abbatte”. 
Ma quali saranno le future tendenze nella miscelazione? “Ci stiamo 
internazionalizzando e presto i cocktail saranno serviti a tutto pasto” 
racconta Roberto Fiorello, “ora il gin è molto di moda ma saranno 
presto apprezzati la tequila e il mezcal, il rum cambierà volto e diven-
terà un superalcolico da meditazione mentre il whisky sarà oggetto 
di culto anche per i giovani. Si svilupperà probabilmente un piccolo 
mercato di produttori artigianali, si venderanno cocktail già pronti in 
bottiglia e i bartender saranno i nuovi idoli, al posto degli chef”. 
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Ravioli ripieni con 
cime di rapa Spirito Contadino, 

burrata e alici di Cetara

Gli abbinamenti moderni 
di Ettore Diana

mixology ambassador di General Fruit

Ingredienti per 4 persone

• 300 g di cime di rapa Spirito Contadino 
• 1 spicchio aglio rosso di Nubia 
• olio extra vergine d’oliva 
• 300 g di burrata 
• 6 filetti di alici 
• 300 g di pasta all’uovo

Preparazione

Soffriggere a bassa fiamma le cime di rapa con 
l’olio e aglio, lasciar raffreddare e passare al 
mixer per ottenere un composto. Emulsionare 
i filetti di alici con olio extra vergine. Farcire i 
ravioli e cuocerli in abbondante acqua salata 
scolarli e adagiarli sulla crema di burrata, ir-
rorare con olio e alici. Guarnire con pezzetti di 
pomodoro secco.

RICETTA 
Chef Antonio Pisaniello | Locanda di Bu | Nusco (AV)

| FOODPAIRING |

Tipo di bicchiere: Flute

Crustare il bordo del bicchiere con 
Dorado Naturera

Direttamente nel bicchiere 
versare:
2 cl. di Vodka alla pesca
4 cl. di Dorado Naturera
10 cl. di Prosecco

Nel bicchiere, slice di fragole 
fresche.

Te Ad’Oro 
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progetti, che poi diventano prototipi e, infine, 
collezioni”. L’ultima nata si chiama Diva, ha 
un effetto biscuit molto particolare nella trama 
e si fa desiderare per trasparenza e leggerez-
za. Detta così sembra facile ma, in realtà, alle 
spalle c’è un lavoro che solo le mani di sapienti 
ed esperti artigiani sanno svolgere.
“Diva subentra a Sumisura, mantenendo inal-
terato il concetto di fondo: creare un prodotto 
che esca dallo standard e dalla tradizionalità. – 
racconta Angelo Fanfarillo – Produrre un piat-
to standard è semplice, mentre realizzare linee 
così cariche di personalità è un processo molto 
complesso”. Infatti si arriva alla personalizza-
zione, di colore e di disegno, delle porcellane, 
esclusivamente italiane, con un procedimento 
che impone il fatto a mano, in tutte le sue fasi.
“Ormai non c’è quasi più nessuno che utilizza 
porcellana italiana, mentre 
per noi è sempre stato e con-
tinua ad essere il punto di 
forza che ci ha permesso uno 
speciale posizionamento sul 
mercato” confida Fanfaril-
lo. L’azienda, infatti, nasce 
come produzione di porcel-
lane da forno e per il buffet; 
settori che restano tuttora 
all’interno del core-business 
della famiglia Fanfarillo, a 
cui sono state aggiunte altre 
attività, come la produzio-
ne delle proprie collezioni di 
piatti e la distribuzione, per 
l’Italia, di due grandi marchi 
del settore: l’inglese Dudson 
e la turca Bonna.
“In questo modo siamo in 
grado di garantire quell’am-
piezza di gamma per tutte le 
esigenze della ristorazione: 
da quella alta, che apprezza 
ed esige una qualità esteti-
ca, a quella tradizionale, ma 
anche per la ristorazione 
collettiva e il banqueting che 
necessitano di un prodotto 
solido e duraturo”.

I criteri di scelta di una linea di piatti
Per Angelo Fanfarillo non ci sono dubbi: ro-
busto, solido e ad un prezzo accessibile e fun-
zionale al target del locale.
“La nostra rete di distribuzione è capillare – 
250 distributori per il mercato italiano e un 
export che coinvolge 37 paesi nel mondo – al 
punto tale da capire da un lato le tendenze, 
dall’altro di saper consigliare il cliente, pro-
prio in funzione della tipologia di servizio che 
lo caratterizza. Siamo convinti che oggi sia in-
dispensabile aggiungere gli aspetti formativi 
alle tecniche commerciali e quindi, per noi, il 

cliente è da accompagnare in ogni sua scelta, 
offrendogli la miglior soluzione in termini di 
spazio, durabilità e funzionalità. Per fare un 
esempio, i piatti di porcellana inglese firmati 
Dudson li garantiamo contro ogni sbeccatura”.
Poi vengono le forme: “Decisamente rotonde. 
Le forme squadrate hanno perso di appeal per 
la cucina italiana che chiede rotondità pari al 
gusto. Molto di tendenza è il concetto di piat-
to contenitore, quasi una grande ciotola per 
racchiudere ed esaltare quei primi piatti che 
sono la più autentica espressione del made in 
Italy gastronomico”. Infine i colori: “Potrei dire 
che è l’anno dei colori, delle puntinature e delle 
spruzzature, quasi ad integrarsi con quel pen-
siero artistico con cui sempre di più si guarda 
alla grande cucina. – riflette Fanfarillo – Per 
la nostra produzione diventa quasi un valore 

aggiunto: infatti con le nostre cotture a 1300° 
gli smalti restano integri e altrettanto i colori 
sotto smalto, senza mai subire, anche succes-
sivamente, nessuna alterazione”.
La domanda è di rito: come si sposano le col-
lezioni Royale con la tendenza al tavolo senza 
tovaglia? 
“L’importante è che anche il tavolo sia elegan-
te. Inoltre stiamo realizzando una serie di ac-
cessori in porcellana per i tavoli senza tovaglia, 
per l’appoggio delle posate”. Forme rotonde, 
colori carichi d’arte, resistenza ed eleganza: si 
racchiude in queste parole lo stile Royale.

| PRODUZIONE |

ROYALE 
UN GIOIELLO DI ECCELLENZA ITALIANA

Luigi Franchi

Vittorio Fanfarillo – che produce, ogni anno, 
almeno due collezioni di piatti dedicati alla ri-
storazione. “Da noi non c’è un vero e proprio 
designer dei piatti. Ci affidiamo, grazie a rap-
porti ormai consolidati negli anni, ai bisogni 
e alle sensibilità dei tanti cuochi che utilizza-
no le nostre collezioni. Con loro sviluppiamo i 

Vi siete mai chiesti chi disegna i piatti che or-
nano le sale dei migliori ristoranti in Italia e in 
ben 37 paesi del mondo? Noi sì e un bel giorno 
siamo partiti alla ricerca dell’origine, andando 
a Lomazzo, in provincia di Como, per chieder-
lo ad Angelo Fanfarillo, seconda generazione 
di un’azienda – Royale, fondata nel 1991 da 

Royale
Via del Seprio, 40/A 
Lomazzo (CO)
Tel. 02 96779645
www.royale.it 
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| PRODUZIONE | Angiolina per la ristorazione e l’hotellerie
Dal papillon alla bandana, dalla giacca per il cuoco al gilet per il 
maître di sala. Tutto, ma proprio tutto, in tessuti, forge e colori, è 
stato pensato per creare una linea in grado di soddisfare ogni esi-
genza professionale. “Il design di questa collezione per noi rappre-
senta la chiave di penetrazione verso il settore. – specifica Marco 
Rossini – Abbiamo voluto rispettare il criterio che accompagna ogni 
nostra attività: un prodotto funzionale, ma anche bello e in grado di 
elevare la dignità del lavoro”. Da qui è partita l’idea della linea An-
giolina nel 2009 che sta incontrando il consenso degli operatori dei 
vari comparti del mondo ho.re.ca.: bar, ristoranti, hotel ma anche 
gli addetti alla ristorazione collettiva e i grandi marchi della ristora-
zione commerciale. “Siamo infatti particolarmente orgogliosi – con-
fidano Tiziana e Wilma Rossini – della nostra grande flessibilità 
che ci ha portati ad essere scelti nella creazione di linee dedicate al 
personale di grandi gruppi della ristorazione”. 
Un ulteriore elemento di distinzione risiede nella preparazione degli 
ordini che si basa su un sistema logistica di elevata tecnologia che 
porta ad un’evasione delle richieste, arrivate tramite il web, entro le 
sedici ore lavorative; gli strumenti a supporto sono il ricco catalo-
go online e una password dedicata 
per ogni cliente. 
Per chi invece vuole toccare 
con mano può recarsi presso lo 
show-room in azienda: qui la fun-
zionalità della linea Angiolina la 
si percepisce dai tessuti utilizzati 
che tengono conto, ovviamente, 
di una pratica vestibilità ma che 
mettono in evidenza anche quegli 
aspetti, a prima vista, invisibili 
come la traspirazione, le chiusure 
automatiche, il ricamo a mano del 
nome dello chef. 
“Questa linea dedicata è ancora 
fresca di mercato – spiega Marco 
Rossini – e la stiamo supportando 
con eventi e azioni di partnership 
come quella del circuito Ristogolf, 
l’associazione di ristoratori e al-
bergatori golfisti presieduta da 
Chicco Cerea e Gianfranco Mo-
relli. Abbiamo, insieme a loro, 
ideato il ricettario che riassume le 
delizie gastronomiche preparate 
dai grandi cuochi a ristoro lungo 
le buche dei migliori campi da golf 
italiani”. Una manifestazione che, 
oltre a riscontrare grande succes-
so, ha permesso all’azienda di te-
stare le proprie creazioni sartoriali in un contesto inusuale, con 
ottimi risultati.
Chiediamo, infine, a Marco Rossini, quali sono le parole chiave per 
riassumere in poche affermazioni la Rossini Trading?
“Oltre 1500 referenze pari a 10.000 prodotti nei diversi colori e ta-
glie, 400 addetti alla produzione in Italia e all’estero, un settore 
commerciale che vede impegnate 90 persone; una solida struttu-
ra finanziaria, una politica di investimenti tesa a migliorare l’orga-
nizzazione della logistica e dell’automazione; una forte sensibilità 
all’ottimizzazione dei servizi offerti e alla comunicazione con la rete 
di vendita e i clienti attraverso internet: tutto questo fa della Ros-
sini Trading Spa una realtà dei nostri tempi pronta per il futuro”.

ANGIOLINA 
Una linea che interpreta la qualità 

del servizio in sala e in cucina

Luigi Franchi

“E tutt’a un tratto, sempre da ragazzino, mi 
sono ritrovato dall’altra parte del bancone, io 
commesso a soli otto anni di età, un precocis-
simo inizio di carriera. Successe tutto tra le 
bancarelle del mercato di Zogno, dove mi pia-
ceva girovagare, tra tutta quella gente e quella 
merce esposta”. 
Queste parole sono scritte nella biografia di 
Emilio Rossini, classe 1921, che iniziò la car-
riera imprenditoriale facendo da garzone, alla 
fine degli anni ’20, ad un ambulante nella pro-
vincia bergamasca fino a creare una propria 
azienda che ha conquistato la leadership nel 
comparto dell’abbigliamento da lavoro. Oggi la 
Rossini Trading è guidata dai tre figli di Emilio 
e Angiolina – Tiziana, Wilma e Marco – che ne 

hanno saputo diversificare l’offerta, elevando 
ulteriormente la qualità produttiva e distribu-
tiva. È affascinante la vita di Emilio Rossini, 
ben raccontata nel libro a lui dedicato dalla 
famiglia, e assolve all’insegnamento di quei va-
lori professionali e di vita che hanno identifi-
cato il particolare modello economico e sociale 
italiano.
Un esempio semplice ma efficace? Quello di 
dedicare, come hanno fatto i titolari della Ros-
sini Trading, un’intera linea di abbigliamento 
professionale per la ristorazione e l’hotellerie 
alla mamma: Angiolina è, infatti, una delle col-
lezioni (proprio così, una collezione, anche se 
si tratta di abiti da lavoro) che compongono lo 
sterminato catalogo aziendale.

Nella galassia del mercato
La produzione di ricchezza, l’accumulo di capitali, devono avere sempre e 
comunque l’obiettivo di essere un vantaggio ed un beneficio per chi lavora. 
Il guadagno, per me, deve essere sempre messo a profitto con investimenti, 
creando nuovi posti di lavoro, come ho sempre fatto e farò. 

Emilio Rossini

Rossini Trading S.p.A. 
Via Pastrengo, 7M/9 

Seriate (BG) 
Tel. 035.312696

www.rossinitrading.it 
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| PRODUZIONE | zienda leader nella produzione di mostarde e 
di confetture, con uno stabilimento sviluppato 
su un’area di 45.000 mq, di cui 18.000 coperti, 
dotato dei più moderni impianti per la produ-
zione di confetture in tutti i formati, creme bio-
logiche, mostarde e semilavorati e da un repar-
to per la selezione e conservazione della frutta 
fresca e surgelata per un totale di 1.500 mq 
di celle frigorifere. Oggi Boschetti Alimentare 
spa produce più di 200 referenze, tra mostar-
de, confetture, miele, salse, prodotti biologici, 
semilavorati e mousse di frutta. E nonostan-
te sia stata acquisita nel 2010 dalla francese 
Financière Lubersac, che detiene il marchio 
Valade con analoga specializzazione della Bo-
schetti Alimentare, l’azienda veneta mantiene 
ben salde le origini e il legame con il territorio. 
“L’esempio più recente – racconta Janick Be-
lin, amministratore delegato del gruppo – viene 
dall’accordo di filiera che abbiamo sottoscrit-
to a metà dicembre filiera con gli agricoltori di 
Coldiretti Veneto per la produzione di mostar-
da, confetture e mousse di frutta tutta italiana. 
ll patto interessa la fornitura di 40mila quintali 
di mele cotogne, pesche, pere, ciliegie, marro-
ni di provenienza locale. L’intesa riconosce la 
scelta aziendale di valorizzare il Made in Italy 
e di conseguenza il lavoro dei coltivatori attivi 
sul territorio”.

Mostarda, Marronata e non solo
Nel corso di questo quasi secolo, trascorso dalla 
prima produzione, le ricette di Boschetti sono 
cambiate ben poco: se non per il fatto che la 
frutta non viene più sbucciata a mano e la pol-
pa non è più trasportata in tinozze di rame. Per 
il resto, tutto è rimasto improntato alla cura e 
perizia con cui si seleziona la frutta e la si com-
bina con lo zucchero e la cottura corretta. 
La stessa ricetta della mostarda vicentina, idea-
ta dal signor Boschetti, ora è un prodotto de.co. 
(denominazione d’origine comunale) a disposi-
zione di tutti e anche questo è un segnale molto 
chiaro della visione con la quale Boschetti Ali-
mentare approccia ai mercati. Non può essere 
inoltre dimenticata la Marronata, prodotto uni-
co derivante dalla trasformazione dei marroni, 
del quale il nome Boschetti è sinonimo del pro-
dotto stesso. “Per noi è un fatto di stile e condi-
visione – annuncia Gianfranco De Guglielmi, 
direttore commerciale dell’azienda –attraverso 
il quale abbiamo, in questi anni, creato un po-
sizionamento di brand verso la ristorazione e 
l’hotellerie”. Oggi l’azienda vanta una quota di 
mercato verso i consumi fuori casa pari al 30% 
del fatturato complessivo, con ampi margini di 
crescita grazie anche alle nuove referenze che 
sono allo studio: una linea di salse interamente 
dedicata alla ristorazione, in senso lato.
“Siamo alla fase finale, con lo studio del packa-
ging che si è avvalso di preziosi consigli deri-
vanti in prima persona da chi gestisce le cu-

cine professionali; quindi niente vetro per la 
sicurezza, e formati grandi per la destinazione 
d’uso - racconta Davide Moretto – I gusti sono 
stati studiati in base alle nuove tendenze di 
consumo. Sia le salse che le confetture sono 
infatti prodotte in completa assenza di glutine 
e grassi animali”. Le referenze delle confetture 
riguardano un po’ tutta la frutta che i territori 
limitrofi offrono: albicocca, pesca, fragola, cilie-
gia, frutti di bosco, arancia, mirtillo e prugna. 
Le caratteristiche sono di un prodotto molto 
competitivo nello standard qualitativo ed un 
rapporto qualità/prezzo favorevole. I destinata-
ri sono alberghi e strutture ricettive che deside-
rano porzioni per la prima colazione di qualità 
ad un prezzo competitivo. Infine, uno dei fiori 
all’occhiello della Boschetti, per il canale del 
fuori casa e della ristorazione collettiva , è la 
linea di Mousse di Mela, con le declinazioni in 
Mela e Pera, Mela e Albicocca, Mela e Prugna, 
Mela e Pesca, Mela e Banana. Prodotte con mele 
di totale provenienza italiana (in prevalenza dal 
territorio prossimo all’azienda), sono proposte 
in confezioni da 100 grammi. Viene presentata 
anche la novità 100% Crema di Prugne secche 
con Fibre, alimento funzionale adatto in preva-
lenza alla ristorazione collettiva, ma anche per 
l’infanzia e per le prime colazioni in hotel.
Ma soprattutto l’offerta di mousse e confetture 
si è arricchita con la nuova linea BIOFRUIT di 
Boschetti, una gamma biologica orientata ad 
un mercato in cerca di qualità. “Vogliamo offri-
re una gamma di prodotti che facciano bene, al 
palato ma soprattutto alla salute delle persone, 
come ci sta del resto chiedendo una ristorazione 
sempre più consapevole e responsabile del be-
nessere dei propri ospiti” conclude De Guglielmi.

LE CONFETTURE, 
LE SALSE, 

LE MOSTARDE E 
LE MOUSSE 

Un consumo sano e consapevole 
è la vision di Boschetti Alimentare

Eugenio Negri

La storia alimentare italiana esercita sempre 
un fascino indiscutibile, per ciò che evoca in 
termini di emozioni, sapori e saperi legati ai 
luoghi e alle persone, in molti casi sconosciute, 
che ne hanno tratteggiato l’evoluzione. 
Una dimostrazione viene dall’intuizione di Lu-
ciano Boschetti, un giovane veneto del 1891 
che, deportato di guerra in Inghilterra, ritorna 

a casa con una confettura che, nel 1918, di-
venne poi la celebre mostarda vicentina; quel 
gusto primordiale fu adattato al palato italiano, 
con una combinazione iniziale di mela cotogna 
e senape. La Boschetti, a quei tempi, era un’a-
zienda che distillava vinacce ma il successo che 
ebbe la mostarda ne trasformò l’impostazione 
fino a farla diventare quello che è oggi: un’a-

Boschetti Alimentare S.p.A. 
Via Fontanelle, 11 

Albaro di Ronco all’Adige (VR) 
Tel. 045 6624000

www.boschetti.biz 
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dare valore alla scelta del consumatore cliente.
Campi Provetti Pivetti è, infatti, un progetto 
che parte dalla consapevolezza che la farina 
non è una semplice commodity, ma rappresen-
ta il primo parametro di garanzia per una pizza 
di ottima qualità e proprietà nutrizionale.
Per garantire questo risultato Molini Pivetti ha 
deciso di dotarsi di un disciplinare di produzio-
ne agronomico per il frumento tenero che cer-
tifica ciò che, in verità, l’azienda fa da sempre: 
scegliere e utilizzare il miglior grano provenien-
te da campi selezionati della zona di Bologna, 
Modena e Ferrara, riconosciuta come l’area di 
produzione dei migliori grani teneri. 
Quel modello di produzione ora può vantare 
una certificazione molto rigorosa: Campi Pro-
tetti Pivetti è infatti il primo 
marchio (certificato dall’ente 
internazionale CSQA) che 
gestisce una filiera control-
lata e la totale italianità e 
salubrità dei grani utilizzati 
per la produzione della pro-
pria gamma di farina per 
pizza, dal campo fino alla 
macinazione in molino.

Le fasi della filiera
Il disciplinare tiene conto di 
un’ampia varietà di para-
metri riguardanti i terreni e 
la semina, con un esempio 
illuminante su tutti: i ter-
reni coltivati devono essere 
ad almeno un chilometro 
di distanza da autostrade o 
strade ad elevato scorrimen-
to che sono, per chi non lo 
sapesse, le aree con il più 
alto tasso di inquinamento 
ambientale causato da tanta 
piccola spazzatura abban-
donata e mozziconi di siga-
rette gettati dai finestrini de-
gli automezzi. 
Da quel disciplinare sono 
stati estrapolati e sintetizza-
ti sette importanti punti che riassumono le fasi 
della filiera:
1) Solo i migliori agricoltori
I tecnici Pivetti valutano l’idoneità di ogni agri-
coltore per la coltivazione di frumento Campi 
Protetti Pivetti nel rispetto del disciplinare, 
esclusivamente nelle provincie di Ferrara, Bo-
logna e Modena. L’areale più vocato alla colti-
vazione dei grani di migliore qualità in Italia. 
L’agricoltore prende visione del disciplinare 
Campi Protetti Pivetti e sottoscrive la sua ade-
sione, ricevendo un premio rispetto alla colti-
vazione convenzionale.
2) Solo varietà selezionate
L’agricoltore semina le varietà presenti nella li-

sta positiva del disciplinare Campi Protetti Pi-
vetti, rispettando le pratiche colturali stabilite.
3) Solo terreni qualificati
L’agricoltore arricchisce il terreno secondo le 
prescrizioni di tecnici qualificati, nel rispetto 
delle specifiche del disciplinare Campi Protetti 
Pivetti. L’agricoltore registra tutte le operazioni 
di concimazione nel Quaderno di Campagna.
4) Solo trattamenti controllati
L’agricoltore effettua trattamenti soltanto a se-
guito della riscontrata necessità. Impiega uni-
camente i prodotti ammessi nella lista positiva 
del disciplinare. Ogni operazione è registrata 
nel Quaderno di Campagna.
5) Solo grano conforme
Gli agronomi Pivetti visitano le aziende agricole 

e valutano l’idoneità delle coltivazioni e l’effet-
tivo rispetto del disciplinare Campi Protetti Pi-
vetti. Ogni non conformità a questo punto della 
filiera determina il declassamento del frumen-
to da Campi Protetti Pivetti a convenzionale.
6) Solo materia prima di qualità
Pivetti convoglia il frumento nei propri stabili-
menti di stoccaggio e lo conserva tramite l’im-
piego della tecnologia del freddo. Analizza il 
grano in arrivo e garantisce la sua salubrità, 
qualità e origine.
7) Solo purezza per la tua farina
Pivetti macina il frumento dei Campi Protetti 
in purezza. La bontà che nasce nel campo è 
presente in ogni sacco.

| PRODUZIONE |

CAMPI PROTETTI 
PIVETTI 

ALTA FIDUCIA ALIMENTARE

Guido Parri

Di cosa si tratta e come fare per saperne di 
più? Per la seconda, basta che il pizzaiolo si 
rivolga al proprio grossista di fiducia per rice-
vere un kit promozionale e informativo com-
posto da cavalierini per riservare i tavoli e da 
segna-menu descrittivi delle tipologie di farina 
utilizzate per la pizza; strumenti utili a raffor-
zare quel grado di trasparenza, unito ad una 
qualità dell’accoglienza, che contribuisce a 

Appello ai pizzaioli: volete avere l’attestato 
Campi Protetti Pivetti personalizzato con il 
logo della vostra pizzeria? Basta registrarsi sul 
sito www.campiprotetti.it per riceverlo. Va da 
sé che nelle suddette pizzerie vengono utiliz-
zate le farine che rientrano nel disciplinare di 
produzione agronomico messo a punto dall’a-
zienda Molini Pivetti di Renazzo, in provincia 
di Ferrara.

Molini Pivetti spa
Via Renazzo, 67
44045 Renazzo (FE)
Tel. 051 900003
www.pivetti.it 
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Leader nelle private label
Come spiega il direttore vendite Italia, Giuseppe Claudio Lentini, 
“L’azienda persegue una precisa strategia: la realizzazione per 
conto terzi di prodotti a marchio commerciale in ognuno dei tre 
canali distributivi presidiati: retail, gourmet (vale a dire grossisti) e 
industria”. Se a livello complessivo il retail copre il 57% delle vendite 
del gruppo, l’industria il 27% e i grossisti il 16%, considerando solo 
il mercato italiano il fatturato è realizzato in modo più o meno equo 
fra i tre diversi canali. All’industria vengono forniti semilavorati di 
cioccolato e creme; nel caso del retail, invece, dove Nutkao è leader 
nelle private label, i prodotti a marchio privato rappresentano 
l’89% delle vendite, mentre quelli con il proprio brand pesano per 
il restante 11%. “Si tratta prevalentemente di creme in vaso, ora 
anche in versione bio, con solo burro di cacao e olio di girasole e 
senza latte – osserva Lentini –, che puntano a soddisfare i bisogni 
espressi dal consumatore, in genere recepiti in questo canale prima 
che altrove. Pure all’horeca, però, Nutkao è pronta a offrire soluzioni 
di questo tipo, in linea con i nuovi stili di vita”.

Cash&carry e grossisti per servire il fuori casa
Il fuori casa è raggiunto dall’azienda 
sia attraverso i cash & carry che 
grazie ai grossisti. Ai primi è 
dedicato un numero contenuto di 
prodotti (creme e cioccolati in gocce) 
a marchio Nutkao, normalmente 
utilizzati per la farcitura di 
biscotti, croissant e torte, oltre 
a una linea di creme monodose 
rivolta all’hotellerie. Il 90% della 
produzione dedicata ai grossisti, 
invece, è rappresentata da prodotti 
a marchio del distributore. “In 
questo caso – sottolinea Lentini 
– il portafoglio è estremamente 
nutrito. Proponiamo, infatti, decine 
di referenze, sia nel mondo delle 
creme che in quello del cioccolato 
solido, sviluppate a seconda delle 
esigenze di gusto e posizionamento 
riscontrate dal distributore nel 
proprio territorio. Un approccio che 
dimostra quanto l’horeca sia per 
noi d’interesse e quanto ci prema 
presidiarla attraverso proficue 
partnership con i distributori”.

| PRODUZIONE |

NUTKAO 
CIOCCOLATO GOURMET SU MISURA 

Il gruppo piemontese propone a grossisti, 
distributori e industria referenze ad hoc 
in base alle esigenze dei singoli territori

Creme da spalmare e semilavorati per industria, 
pasticcerie, horeca e grande distribuzione, 
realizzati secondo due elementi distintivi: 
una selezione accurata delle materie prime 
e un processo di produzione che coniugano 
tradizione e tecnologia. Si può riassumere 
così il core business di Nutkao, il gruppo 
piemontese che, fondato nel 1982 dall’attuale 
presidente Giuseppe Braida, oggi annovera 
due stabilimenti (uno a Canove di Govone, in 
provincia di Cuneo, e l’altro negli Stati Uniti, 
nel North Carolina) e si appresta a chiudere 
l’anno con un fatturato complessivo di circa 
130 milioni di euro, in crescita costante, 
realizzato per il 55% in Italia e il restante 45% 
all’estero.

Nuove creme e monodose: 
le novità per l’Horeca
• Il portafoglio che l’azienda offre ai grossisti è quanto mai ampio e variega-
to, anche grazie alla propensione a realizzare prodotti taylor made, in base 
alle diverse esigenze riscontrate dai distributori stessi sul proprio territorio. 
• Negli ultimi mesi, per i cash&carry sono state lanciate due nuove creme: 
una alla nocciola, in secchio da 6 kg, per farciture ante cottura, e una al 
latte, in formato da 3 kg, per farcire ogni tipo di dolce e croissant dopo la 
cottura. Inoltre, dallo scorso novembre sono disponibili anche per i grossisti. 
• Le nuove monodosi di crema spalmabile destinate all’hotellerie, con un 
contenuto di nocciole passato dal 2 al 13%. Due le versioni: una tradizionale 
e una realizzata con un blend di burro di cacao e olio di girasole, per aderire 
alla crescente richiesta dei consumatori. Nutkao

Via Alcide De Gasperi 
Canove di Govone (CN)
Tel. 0173 621211
www.nutkao.com

Mariangela Molinari
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nali allo stesso tempo: basta provarlo su una fetta di pane tostato 
con formaggio e olio d’oliva o in secondi piatti come pollo e tacchino 
ripieni. Il guanciale Fiorucci è oggi disponibile sia intero che in una 
comoda vaschetta da 500 gr, già tagliato nell’originale forma del 
“francobollo”, che enfatizza il suo intenso sapore. 
Un prodotto unico e di altissima qualità, senza glutine e lattosio e 
in più formati, in grado di rispondere a tutte le esigenze dei clienti.

L’evoluzione aziendale 
Fiorucci Food Service nasce dall’esperienza e tradizione del Gruppo 
Fiorucci, con linee di prodotti e servizi ideati appositamente per i 
professionisti della Ristorazione. Nel 2011 Fiorucci entra a far parte 
di Campofrio Food Group. Il gruppo rende efficiente la struttura e 
garantisce a Fiorucci i vantaggi competitivi che le permettono di 
focalizzarsi sulle esigenze del mercato, sul continuo miglioramento 
dei processi e sulla valorizzazione della propria specificità.
I punti di forza di Fiorucci Food Service sono:
• Qualità e garanzia ceritficata 
Le certificazione ISO 9001 e STAN-
DARD BRC E IFS dei processi pro-
duttivi sono garanzia assoluta di 
qualità per l’utilizzatore e per il 
consumatore.
• Gamma
L’azienda offre una gamma di pro-
dotti unica per ampiezza e varietà 
di assortimento in settori diversi 
(salumi, formaggi, aceto balsami-
co e altre specialità).
• Servizio
Fiorucci Foodservice è in grado di 
offrire un servizio personalizza-
to su tutto il territorio nazionale 
e garantire le consegne entro un 
massimo di 48 ore.
• Innovazione
L’azienda coniuga alla tradizione 
dei sapori nostrani una grande ca-
pacità innovativa, e ricerca costan-
temente nuovi prodotti e formati, 
in grado di valorizzare la produzio-
ne e di soddisfare le esigenze della 
buona alimentazione.
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IL GUANCIALE 
FIORUCCI 

Le cose buone richiedono tempo, 
dedizione e passione

Guido Parri

Il guanciale Fiorucci, rappresenta uno dei pro-
dotti più apprezzati nel panorama della risto-
razione professionale. Il suo profumo unico ed 
il sapore inconfondibile lo rendono insostitui-
bile per gli operatori del settore. 
Prodotto con carne 100% italiana, è il risultato 
di un lento processo di maturazione interrotto 
solo da controlli periodici e minuziosi. 
La carne infatti, una volta arricchita con una 
miscela di ingredienti attentamente seleziona-
ti, riposa per un lungo periodo per poi subi-
re il trattamento di affumicatura naturale e 

stagionatura. Tutto il processo si attua in un 
ambiente completamente naturale, contraddi-
stinto da un microclima unico nel suo genere. 
In questo modo si ottiene un prodotto di altis-
sima qualità, l’ingrediente tipico della cucina 
romana, il vero padrone assoluto dell’amatri-
ciana e della carbonara.
Contraddistinto da un gusto deciso, pieno e 
avvolgente grazie all’attenta selezione di aromi, 
come pepe, peperoncino e spezie è ideale non 
solo per i piatti tipici della tradizione italiana 
ma anche per preparazioni semplici ed origi-

Fiorucci Food Service s.r.l
Località Santa Palomba
Viale Cesare Fiorucci, 11 

Pomezia (RM) 
Tel. 06 91193653/646/651

www.fioruccifood.it 

Il rapporto tra 
I protagonisti della filiera
Negli ultimi 20 anni abbiamo assistito a una trasformazione molto rapida 
dello scenario di mercato, si è passati da distributori generici che vendevano 
indistintamente a tutte le tipologie di clienti, a distributori specifici e dedi-
cati esclusivamente al mondo della ristorazione, dove si passa dal miglior 
prezzo d’acquisto a un rapporto continuativo con il proprio fornitore di ri-
ferimento, cercando una partnership che permetta a entrambi di crescere 
insieme e di rispondere a tutte le esigenze dei clienti finali.
Per questo vedo uno sviluppo positivo nel mondo della ristorazione, in que-
sto contesto un ruolo molto fondamentale lo gioca il distributore che sem-
pre più punta a prodotti di fascia medio-alta, anche perché il consumatore 
finale è sempre alla ricerca non solo della soddisfazione del proprio palato, 
ma anche di avere informazioni di ogni genere circa i prodotti consumati. 

Giuseppe Miraglia
direttore commerciale di 
Fiorucci Food Service Srl
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OLIO OFFICINA FESTIVAL 2017
ENERGIA. OLIO IN MOVIMENTO 

| EVENTI |

Lo abbiamo incontrato per avere alcune antici-
pazioni delle tematiche di questa sesta edizio-
ne, in programma a Palazzo delle Stelline, dal 
2 al 4 febbraio 2017.
Qual è il leit-motiv di questa edizione di Olio Of-
ficina Festival?
“Il tema della sesta edizione è: Energia. Olio in 
movimento. Infatti l’olio, oltre a essere alimen-
to e condimento, è anche e soprattutto energia 
in quanto fonte di calorie in grado di dare una 
spinta propulsiva e dinamica all’organismo e 
di pervaderlo di benessere e di gusto”.
Cosa è cambiato nell’approccio all’olio, rispetto 
alla prima edizione di Olio Officina Festival?
“Sta crescendo l’attenzione verso questo stra-
ordinario prodotto, ma è ancora troppo lenta 
l’acquisizione di conoscenza e competenza. 
Soprattutto c’è un passaggio culturale ancora 
molto contrastato e sofferto”.
Puoi fare qualche esempio?
“Forse ci si riempie troppo la bocca di termi-
ni come biodiversità che, senza dubbio, vanno 
benissimo ma non devono servire a rallentare, 
se non bloccare, la necessaria evoluzione del 
comparto nel suo insieme. Mi spiego meglio: 
è vero che l’Italia vanta il maggior numero di 
cultivar di olive al mondo, ma serve a poco se 
di queste cultivar poi ci sono produzioni che 
rimangono sulla carta”.
Quali possono essere le strade da percorrere 
per dare il giusto valore a questa produzione, 
anche alla luce del calo che si sta verificando 
in Italia?

“Piantare più ulivi e fare ricerca. Non demo-
nizzare sistemi di raccolta meccanici, razio-
nalizzando i sistemi di piantagione, laddove è 
possibile. Non è la raccolta a mano che fa buo-
no un olio; quella è poesia che ci sta, può far 
del bene al fascino del paesaggio, ma nessuno 
tiene il conto degli infortuni che, ad esempio, 
sono causati da metodi arcaici. L’olivicoltura 
in Italia sconta un difetto di modernità che 
porterebbe solo benefici”.
Si parlerà di questo a Olio Officina Festival?
“Di questo e di molto altro. Si dibatterá sugli 
ulivi malati del Salento con aggiornamenti sul-
la Xylella. Si parlerà poi di neomamme in cerca 
di oli adatti per i propri bambini, di arte, di 
filosofia e di dietetica e nutrizione. Ma anche di 
olio e sport con il ruolo dell’olio come alimento 
nutraceutico e functional food, della gentilezza 
degli oli liguri e del Garda, della potenza degli 
oli vulcanici e di una eterna diatriba: olio vs 
burro”. 
In Italia, come forse in molti altri paesi, vige una 
legislazione complessa e, a volte, molto farragi-
nosa riguardante l’olio. Questo incide in negati-
vo sull’attività produttiva?
“Io sostengo da sempre che il vuoto culturale 
non si può colmare con le leggi. Detto questo 
voglio anticipare che lancerò un’iniziativa – Vi-
sto si stampi – che consiste in una raccolta di 
firme per avere un unico soggetto di riferimen-
to e una procedura uguale per tutti nell’ap-
provazione delle etichette. Il problema è reale: 
ciascun ufficio preposto fornisce risposte diffe-
renti e spesso il produttore corre il rischio di ri-
portare informazioni sbagliate in etichetta, con 
tutto quello che ne consegue. La mia proposta 
è che ogni produttore possa inviare il file in pdf 
all’ICQRF e riceva un visto si stampi”.
Parliamo anche di olio e ristorazione, dal mo-
mento che la nostra rivista sarà partner, insie-
me a Olio Officina Festival, di un convegno de-
dicato a questo argomento; come si è evoluto il 
consumo dell’olio al ristorante?
“Ora esiste finalmente la possibilità di creare 
carte degli oli davvero innovative e originali, 
grazie alla diffusione delle bottiglie da 100 ml. 
Resta un problema di conoscenza e torno al 
concetto di prima: se è stata necessaria una 
legge per togliere le ampolle e impedire il rab-
bocco, vuol dire che lo scarto culturale è anco-
ra elevatissimo. Oggi il ristoratore può contare 
su belle confezioni, su varietà di produzioni 
che consentono di dar vita a momenti ludici 
come il gioco degli oli nel piatto che stimolano 
curiosità intellettuale. Investire su queste op-
portunità di gusto e bellezza rende e consente 
una precisa identità, che è quello che cerca il 
consumatore nella scelta di un ristorante”.
Appuntamento dunque a Olio Officina Fe-
stival, con l’invito a segnare in agenda il 
convegno “Olio e Ristorazione”, venerdì 3 
febbraio, dalle ore 15.

Luigi Franchi

A Milano si parla di olio, delle sue 
proprietà e caratteristiche, del 
modo di impiegarlo e dello stato 
dell’arte del comparto e lo si fa 
nella sede più appropriata: Olio 
Officina Festival, la più importante 
manifestazione culturale dedicata 
all’olio e ai condimenti ideata e 
diretta da Luigi Caricato, oleologo, 
scrittore e divulgatore.

www.olioofficina.com
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I 130 ANNI DI DE CECCO
PER L’OCCASIONE È STATO EMESSO UN FRANCOBOLLO COMMEMORATIVO

| EVENTI |

La sobrietà è la cifra stilistica di De Cecco, la 
storica azienda di Fara San Martino e cono-
sciuta in tutto il mondo per la celebre pasta, 
apprezzata dai cuochi e dai consumatori. Con 
questo stile sono stati festeggiati, lo scorso 18 
novembre, i 130 anni di vita del pastificio che, 
negli ultimi anni ha diversificato la produzione 
anche verso le altre materie prime che concor-
rono a valorizzare un ottimo piatto di pasta: 
pomodoro e olio extravergine d’oliva.
Il capostipite fu don Nicola De Cecco che van-
tava l’orgoglio di “produrre la miglior farina del 
contado”, ma fu Filippo De Cecco, nel 1886, ad 
ampliare l’attività fino ad arrivare alla creazio-
ne del Pastificio De Cecco, fin da allora labo-
ratorio di innovazione. Infatti, si legge in una 
nota dell’azienda, “Filippo mette a punto un 
sistema di essiccazione artificiale ad aria cal-
da che rivoluziona il mondo della pasta, per-
mettendone la produzione continuativa. Grazie 
a questa invenzione, ora la pasta può essere 
prodotta ed essiccata ovunque, senza più sot-
tostare ai limiti imposti dal clima e dal sole”.

La strada verso nuovi mercati
Nel 1893 Filippo, che qualche anno più tar-
di sarà insignito dell’onorificenza di Cavaliere 

del Lavoro, decide di partecipare alla World’s 
Columbian Exposition di Chicago. L’obiettivo 
è far conoscere la pasta De Cecco al grande 
pubblico e ai nuovi mercati. È un successo: i 
“macaroni” e i Vermicelli De Cecco ricevono la 
medaglia d’oro e il diploma di merito “Per la 
struttura superiore, il colore e la tenacità dopo 
la cottura”. Inizia il processo di internaziona-
lizzazione dell’azienda, che da quel momento in 
poi partecipa a tutte le maggiori manifestazioni 
mondiali ottenendo, a cavallo del secolo, dieci 
medaglie e un diploma d’onore. Cambia an-
che il logo: nel 1908, la contadinella abruzzese 
con i covoni di grano diventa il nuovo simbolo 
dell’azienda. Dopo la Seconda guerra mondia-
le, inizia una nuova fase di espansione. Rico-
struiti gli stabilimenti distrutti dal conflitto, tra 
il 1950 e il 1960 il marchio De Cecco registra 
una costante crescita in Italia e all’estero. 
Per coniugare qualità e quantità, nel 1965 vie-
ne costruito un nuovo mulino al di là del fiume 
Verde e, così, lo stabilimento produttivo può 
essere ristrutturato con l’edificazione di un ul-
teriore piano. 
Nonostante l’aumento della produzione, la De 
Cecco non riesce a far fronte alla crescente do-
manda. La vecchia sede non basta. 
Nel 1972 si decide un investimento importan-
tissimo: la costruzione di un nuovo stabili-
mento a Fara San Martino. L’avvio della nuova 
struttura, due anni più tardi, è un capolavoro 
di ingegneria: le linee di produzione vengono 
trasferite senza perdere un solo giorno di la-
voro. Dodici anni dopo, un’altra tappa impor-
tante: la De Cecco decide una diversificazione 
dei prodotti con la fondazione della Società 

Olearia, cui fa seguito la commercializzazione 
della linea di rossi (polpa e passata di pomo-
doro). Gli anni seguenti sono contraddistinti 
da grandi investimenti: lo stabilimento di Fara 
San Martino viene ampliato e profondamente 
rinnovato e viene realizzato il nuovo molino di 
Fara che, interno all’azienda, è in grado di la-
vorare 11.000 quintali di grano al giorno. Nel 
1997 c’è l’inaugurazione del nuovo stabilimen-
to di Ortona, mentre il mulino e il pastificio di 
Pescara sono protagonisti di uno straordinario 
intervento di riqualificazione urbana che por-
ta, nel 2007, alla realizzazione del modernissi-
mo Centro De Cecco Il Molino.
Nel 2011, la De Cecco acquisisce il gruppo rus-
so Pmk, con impianti a Mosca, Smolensk e San 
Pietroburgo. Quindi, nell’aprile 2013, presso lo 
stabilimento di Ortona, vengono inaugurate 
due nuove linee di produzione, che aumentano 
notevolmente la capacità produttiva.
In 130 anni sono stati molti i cambiamenti 
che hanno contrassegnato il successo della 
De Cecco, ma immutata è rimasta la volontà 
di tramandare, salvaguardare e consolidare 
i principi produttivi del Fondatore Filippo De 
Cecco: miscela di grani pregiati, semola fresca 
dal proprio molino, trafile in bronzo, essicca-
zione lenta a bassa temperatura e controllo co-
stante della qualità. 
Principi inviolabili difesi e applicati ai nostri 
giorni dai discendenti del fondatore: Filippo 
Antonio, Saturnino e Giuseppe Aristide De 
Cecco. Oggi, come nel 1886, tutto nasce da 
una fortissima passione e dall’instancabile ri-
cerca della qualità scritta con la maiuscola. 

Il francobollo commemorativo
La costante espansione verso nuovi mercati 
non poteva che portare ad una precisa scelta 
per affermare la visione internazionale dell’a-
zienda: avere un francobollo – ancor oggi sim-
bolo di viaggio e di conoscenza – che comme-
morasse i 130 anni del marcio De Cecco.
L’emissione, da parte del Ministero dello Svi-
luppo Economico, è avvenuta proprio in oc-
casione dell’evento celebrativo: il giorno 18 
novembre 2016. Si tratta di un francobollo 
ordinario appartenente alla serie tematica 
“le Eccellenze del sistema produttivo ed eco-
nomico” dedicato al Pastificio De Cecco, nel 
130° anniversario della fondazione, del valore 
di euro 0,95. Il francobollo – parte integrante 
del Progetto “Francobollo 130 anni De Cecco” 
ideato e curato da Marco Camplone, respon-
sabile Relazioni Esterne Gruppo De Cecco – è 
stato disegnato nella grafica da Cba Design di 
Milano ed è stampato dall’Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, in fogli 
da quarantacinque esemplari. La vignetta ri-
produce un particolare del logo del Pastificio 
De Cecco: una contadina in costume tradizio-
nale abruzzese con i covoni di grano sotto le 
braccia. Completano il francobollo le leggende 
“DE CECCO”, “130 ANNI”, la scritta “ITALIA” 
e il valore “€ 0,95”. A commento dell’emissio-
ne è stato peraltro realizzato il bollettino illu-
strativo con un articolo a firma del Consiglio di 
Amministrazione Pastificio De Cecco. L’Ufficio 
Postale di Pescara Centro ha inoltre utilizzato, 
nel giorno di emissione, l’annullo speciale rea-
lizzato da Filatelia di Poste Italiane.

Eugenio Negri
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Si è svolto a Padova il primo 
concorso tra gli istituti alberghieri 
dedicato al servizio di sala

Master Maître, il primo concorso dedicato al 
servizio di sala nella ristorazione, ha debuttato 
a novembre, in occasione di Tecno&Food a Pa-
dova. “Siamo stati davvero orgogliosi di poter 
lanciare a Tecno&Food 2016 un’iniziativa che 
valorizza un ruolo così ricercato e ricco di pro-
fessionalità come quello del Maitre - ha dichia-
rato Daniele Villa, amministratore delegato di 
PadovaFiere - e che ha rappresentato per tutti 
i giovani studenti che hanno parteciperanno al 
concorso, un’opportunità unica di formazione 
e contatto diretto con un settore che offre a 
gran voce importanti prospettive di crescita”.
Nato da un’idea di Giulio Biasion, direttore 
della rivista L’Albergo, il concorso ha visto sfi-
darsi otto team selezionati tra gli studenti di 
altrettanti istituti alberghieri. Le regole, codifi-
cate dal manuale del circuito The Leading Ho-
tels of the World e adattate alla visione italiana 
dell’ospitalità, hanno garantito al concorso, fin 
da questa prima edizione, un elevato tasso di 
reputazione. I ragazzi degli otto team, al netto 
dell’emozione di essere valutati da una giuria 

di professionisti, hanno dimostrato due quali-
tà: disponibilità alla critica e grande impegno 
nell’esecuzione di un servizio che, in alcuni 
tratti, è stato davvero vicino all’impeccabile.
“Con questo evento che è stato apprezzato an-
che dal pubblico – sottolinea Giulio Biasion, 
nel suo ruolo di coordinatore di Master Maître 
– abbiamo dimostrato che anche la ‘sala’ può 
fare spettacolo ed essere appetibile a livello 
mediatico, proprio come già succede con la cu-
cina. Comunicare questo settore e aumentare 
la sua visibilità significa anche contribuire alla 
sua crescita: se i giovani si dedicheranno con 
quella professionalità che già abbiamo riscon-
trato le prospettive per il futuro sono buone. 
Siamo certi che preparazione, professionalità 
e successo di un ristorante sono dati in gran 
parte da un buon servizio e questo il pubblico 
lo percepisce”.
Le otto squadre in gara sono state individuate 
attraverso una selezione che ha coinvolto i più 
qualificati istituti alberghieri italiani, e a Pado-
va sono arrivati: 

I team dei ragazzi hanno dovuto affrontare: 
• Preparazione di un tavolo
• Accoglienza del cliente: capacità relaziona-
li e presentazione di un piatto attraverso lo 
storytelling (storia di un piatto e del suo terri-
torio, abbinamento dei vini, portamento)

• Servizio di preparazione di un primo piatto 
• Servizio bevande: stappatura di acqua gasata e naturale; di un 
vino del territorio e relativo servizio; cenni di degustazione e abbi-
namento cibo/vino; scelta del bicchiere adatto e dell’attrezzatura 
del sommelier; servizio completo del caffè espresso
• Cultura generale e lingua inglese
Il primo giorno del concorso ha portato ad un ulteriore selezione 
delle quattro squadre per la finale e, davanti al tavolo della giuria 
hanno prestato servizio i team dei seguenti istituti: Carlo Porta di 
Milano, Stringher di Udine, Alberini di Villorba (TV), Scappi di Ca-
stel San Pietro (BO), Datini di Prato, Federico di Svevia di Termoli 
(CB), Gagliardi di Vibo Valentia, Cascino di Palermo. 
La giuria della semifinale era composta da: Silvio Moretti, diretto-
re dei servizi sindacali e formazione di FIPE, Lorenzo De Marco, vi-
cepresidente di A.M.I.R.A., Luigi Franchi, direttore di sala&cucina, 
Luana Deiana, giornalista di Vinoecibo.it, Massimo Biale, consi-
gliere APCI, Riccardo Laudadio, per EdiHouse, Federico Baretta, 
per Re.Na.I.A..         

La finale di Master Maître
La giuria di esperti, composta da Ermi-
nio Alajmo, vice presidente FIPE e presi-
dente di Fipe Veneto, Silvio Moretti di-
rettore dei servizi sindacali e formazione 
di FIPE, Giulio Biasion, amministratore 
di EdiHouse, Ilario Ierace, presiden-
te di Re.Na.I.A., Lorenzo De Marco, di 
A.M.I.R.A., Giulia Cacciatore di Sambo-
net ha esaminato, nel corso della finale, 
le prestazioni degli istituti in alcuni mo-
menti chiave del servizio, dagli stili all’or-
ganizzazione gerarchica.
I premiati della finale, tutti team di ra-
gazzi estremamente preparati, sia nel co-
municare i piatti e i prodotti con la tec-
nica dello ‘storytelling’, la spiegazione ai 
clienti da parte di maître e camerieri dei 
menù, dei piatti e dei prodotti del territo-
rio e del locale, sono stati:
1. Istituto Carlo Porta, Milano 
(team: Macario Nicolò, Ceccarelli Selene, 
Pasculli Alice)
2. Istituto Stringher, Udine 
(team: Angelini Emanuele, Matviyiv Nazary, Bassutti Chiara)
3. Istituto Scappi, Castel San Pietro Terme (BO) 
(team: Piazza Andrea, Sansone Mattia, Martignani Vanessa)
“Dopo la collaborazione con APCI rivolta alla formazione dei futuri 
chef, l’impegno di Fipe non trascura un’altra parte fondamentale 
del nostro mondo e dei nostri professionisti, quella legata al servizio 
di sala, una mansione che va ben oltre il portare dei piatti ad un 
tavolo ma raccontarli, valorizzarli, captare l’interesse del cliente. – 
ha affermato Silvio Moretti di Fipe - Un lavoro, quello della nostra 
Federazione, che si concretizza attraverso la sinergia sviluppata con 
gli Istituti Servizi per l’enogastronomia e l’accoglienza alberghiera e 
con le altre associazioni di categoria, che ha permesso la nascita di 
questo concorso. Un altro importantissimo tassello per creare un 
ponte sempre più stretto tra scuola e lavoro, una sfida che non può 
più essere rimandata e che Fipe ha colto puntando sulla formazione 
professionale dei giovani quale prezioso investimento per il futuro”.
Fipe era tra i partner dell’evento, insieme a Fipe Veneto, Federalber-
ghi Veneto, Confcommercio Veneto, Re.Na.I.A., Sambonet, Padova 
Fiere e la rivista “L’albergo”.

MASTER MAÎTRE 
PREMIA I BRAVI DI SALA Guido Parri
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ERREDI 
DISTRIBUZIONE 
IN VISITA A SURGITAL

| EVENTI |

Surgital, partita come bottega di pasta fresca 
nel 1980, è leader mondiale per la produzione 
di pasta fresca surgelata. 
Una posizione che Romana Tamburini snoc-
ciola in pochi significativi numeri: “Siamo pre-
senti in 60 paesi nel mondo, la quota di export 
incide ormai per il 40% del fatturato, faccia-
mo oltre 80 fiere internazionali e italiane a cui 
si aggiungono oltre 250 eventi formativi in un 
anno. I processi produttivi sono concentra-
ti in un unico stabilimento, a Lavezzola (RA), 
di 60.000 metri quadrati (di cui 65.000 metri 
cubi di celle frigorifere e 14.000 posti pallet). Il 
fatturato si attesta sui 60 milioni di euro, per 
un totale complessivo di 135 tonnellate di pa-
sta prodotte ogni giorno, oltre a 60.000 piatti 
pronti e 8 tonnellate di sughi realizzati quoti-
dianamente”.
A Lavezzola (RA), sede dell’azienda, si svolgono 
spesso degli incontri con i clienti grossisti che, 
insieme alla loro forza vendita, vengono ac-
compagnati lungo un percorso di conoscenza 
dei sistemi produttivi, finendo poi la visita ne-
gli spazi di DeGusto, il primo ateneo in cui si fa 
formazione intorno alla pasta fresca surgelata.
È recente la visita presso Surgital, della for-
za vendita di Erredi Distribuzione, guidata dal 
direttore commerciale Angelo Raimondi: una 
ventina di professionisti della distribuzione 
food service che hanno approfondito la cono-
scenza della pasta surgelata.
Erredi Distribuzione ha sede a Monopoli, in 
provincia di Bari, e opera in tutta la Puglia e la 
Basilicata, servendo oltre 1.200 locali pubblici.
La scelta di visitare Surgital si è resa necessa-
ria, oltreché piacevole, proprio per la strategia 
di espansione e di diversificazione del servizio 
che Erredi Distribuzione sta adottando: mag-
gior conoscenza dei processi produttivi equi-
vale infatti ad un diverso modo di raccontare 
e far conoscere le referenze al proprio cliente, 
operatore della ristorazione che ha sempre più 
fame di conoscenza e competenza. 
“Questa è la terza visita che facciamo perché 
in Erredi si aggiungono costantemente vendi-
tori nuovi. – racconta Angelo Raimondi – E 

proprio loro sono rimasti molto entusiasti dalla 
vitalità e dalla passione con cui la signora Ro-
mana e il suo staff gestiscono Surgital. Que-
ste visite le reputiamo di grande valore per la 
formazione della nostra forza vendita che, in 
questo modo, riesce a generare quel valore ag-
giunto che ci contraddistingue sul mercato”.

www.erredi-distribuzione.it 
www.surgital.it 

Guido Parri
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A R T E  P A S T I C C E R A

DARE NUOVA FORMA:
IL GUSTO PIÚ PRATICO E 

TUTTO ITALIANO

| INNOVAZIONE |

“Ogni formaggio aspetta il suo cliente, si atteg-
gia in modo d’attrarlo…”.
Così scriveva Italo Calvino nel racconto “Il 
museo dei formaggi” della raccolta di novelle 
Palomar. Osservando i prodotti, il protagoni-
sta della storia si sente come al Louvre, dietro 
ogni “oggetto” esposto si cela la civiltà che gli 
ha dato forma e che da esso prende forma.

Questo è ciò che rende speciale il lavoro dell’a-
zienda Tanelli dal 1977. 
Ricercare soluzioni innovative, formati sempre 
differenti, pack moderni che comunichino il 
sapere dell’artigianalità. Tra cubetti, scaglie, 
julienne e grattugiato, l’obiettivo è sempre 
quello di semplificare e rendere più pratico l’u-
so dei formaggi.

L’ottavo di forma e il grattugiato Grana Pada-
no DOP sono chiari esempi di come Tanelli sia 
sempre un formaggio avanti, rendendo i pro-
dotti immediatamente fruibili per l’industria 
alimentare.
Alimenti ottenuti con il 100% di latte italiano, 
freschi e sani, ideati per soddisfare con suc-
cesso le esigenze del mondo industriale. 

Un prodotto completamente Made in Italy, 
espressione che evoca in tutto il mondo l’idea 
di qualità che caratterizza le eccellenze artigia-
nali del nostro Paese.
I prodotti italiani che si fregiano di questo ti-
tolo sono particolarmente ricercati sui mercati 
mondiali per la qualità e l’affidabilità, per il gu-
sto e il sapore inconfondibili.

La passione nell’offrire all’industria tagli e 
formati innovativi dei migliori formaggi Made in Italy 

è il segreto della continua crescita Tanelli

Sulla confezione di Grana Padano DOP Tanelli, 
in porzioni o grattugiato, è garantita l’origine 
del formaggio attraverso il marchio specifico 
definito dall’Unione Europea, che contrasse-
gna i prodotti a Denominazione di Origine Pro-
tetta.

Tanelli è sempre all’insegna del buon gusto, 
della tradizione, della ricerca e dell’unicità tut-
ta italiana!

Eugenio Negri



NUOVA LINEA DI VEGETALI SURGELATI
DA “AGRICOLTURA INTEGRATA”,

FILIERA CONTROLLATA E CERTIFICATA,
COLTIVATI ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA

INDUSTRIE ROLLI ALIMENTARI spa
Galleria Bassa dei Magnani 3 - 43121 Parma - Tel 0521220629 - Fax 0521286820

www.rolli.it • rollicomm@rolli.it

Gamma completa
di verdure al naturale
e grigliate

Prodotto ItalianoCertificazione di
Agricoltura Integrata
e Senza residui di pesticidi*
*: residuo di f itofarmaci 

inferiore al limite di 
quantif icazione analitica 
(0,01 ppm)
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La prima rete distributiva italiana nel foodservice

VIA MARGOTTI,  8 - 40033 CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA -  TEL 051/6167417/482 - WWW.CATERINGROSS.NET

Per i vostri Menù
noi vi diamo di più.
PIÚ

ASSORTIMENTO
PIÚ

QUALITÁ
PIÚ

SERVIZIO
PIÚ

CONVENIENZA

Ci facciamo in 4 offrendovi un servizio di altissimo livello:
• più assortimento, più qualità, prodotti d’eccellenza, private label e linee esclusive

• consulenza commerciale e professionale • attività promozionali
• corsi di formazione e approfondimento in un mercato che cambia velocemente.


