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I MIGLIORI DRESSING DI NEW YORK PER I  MIGLIORI LOCALI D'ITALIA. COME IL TUO.
Quando si parla di specialità gastronomiche, New York è un mondo a sé. E adesso anche tu puoi far provare ai tuoi 
clienti una vera esperienza newyorkese. Come? È facile: scegli di servire la maionese Hellmann's, dal 1904 uno dei 
simboli gastronomici della Grande Mela. E affiancala a tutti gli altri dressing della ricchissima linea Hellmann's. 

Ce n'è per tutti i gusti, dal ketchup alle vinaigrette, dalla senape alle 
salse per sandwich. Se amano i sapori d'Oltreoceano, ai tuoi clienti non 
rimarranno molte scelte: o andranno a New York, o torneranno da te.

HELLMANN'S. THE REAL NEW YORK EXPERIENCE.

I MIGLIORI DRESSING DI NEW YORK PER I  MIGLIORI LOCALI D'ITALIA. COME IL TUO.
Quando si parla di specialità gastronomiche, New York è un mondo a sé. E adesso anche tu puoi far provare ai tuoi 
clienti una vera esperienza newyorkese. Come? È facile: scegli di servire la maionese Hellmann's, dal 1904 uno dei 
simboli gastronomici della Grande Mela. E affiancala a tutti gli altri dressing della ricchissima linea Hellmann's. 

Ce n'è per tutti i gusti, dal ketchup alle vinaigrette, dalla senape alle 
salse per sandwich. Se amano i sapori d'Oltreoceano, ai tuoi clienti non 
rimarranno molte scelte: o andranno a New York, o torneranno da te.

HELLMANN'S. THE REAL NEW YORK EXPERIENCE.



sala&cucina | novembre  2016 novembre 2016 | sala&cucina4 | | 5 

Foto di copertina:
Archivio General Fruit

EDITORE
Edizioni Catering srl
Via Margotti, 8
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 751087 – Fax 051 751011
info@salaecucina.it
www.salaecucina.it 

PRESIDENTE
Benhur Mario Tondini
benhurtondini@salaecucina.it

DIRETTORE EDITORIALE 
Luigi Franchi
luigifranchi@salaecucina.it

REDAZIONE E COLLABORATORI
Luca Bonacini, Marina Caccialanza, Roberto 
Carcangiu, Ettore Diana, Lucilla Meneghelli, 
Mariangela Molinari, Massimo Mussapi, 
Eugenio Negri, Guido Parri, Camilla Rocca, 
Marta Tosi, Lorenza Vitali

FOTOGRAFIE
Archivio Cosmofood, Archivio General Fruit, 
Archivio La Donatella, Archivio Trussardi alla 
Scala, Archivio 21.9, Francesca Brambilla, 
Francesca Sara Cauli, Doriano Donati, 
Luisa Gattone, Parco Ricevimenti Pierfaone, 
www.krell.it

L’editore è a disposizione per eventuali crediti 
fotografici di cui si ignora la fonte*.

PUBBLICITÀ 
Tel. 331 6872138
info@salaecucina.it 
www.salaecucina.it

PROGETTO GRAFICO
Alessandra Mancin - www.mancin.it
grafica@salaecucina.it

STAMPA
COPTIP industrie grafiche
Via Gran Bretagna, 50
41122 Modena
Tel. 059 312500 - Fax 059 312252

TIRATURA E DISTRIBUZIONE - 29.000 copie 
Ristoranti, trattorie e pizzerie 12.300 – Bar, 
pub e birrerie 4.400 – Hotel 3.700 – Grossisti e 
distributori f&b 2.650

Costo copia mensile: 3,50 euro 
abbonamento annuo 25,00 euro
Per abbonarsi: 
info@salaecucina.it

www.salaecucina.it

sala&cucina
produzione | distribuzione | ristorazione

sa
la

&
cu

ci
na

 n
. 3

/2
01

6 
- P

os
te

 It
al

ia
ne

 S
pa

 - 
Sp

ed
. A

P. 
D

L 
35

3/
03

 C
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
N

° 4
6 

A
rt

. 1
 c

om
m

a 
1 

- C
N

/B
O

 - 
Ed

iz
io

ni
 C

at
er

in
g 

sr
l –

 V
ia

 M
ar

go
tt

i, 
8 

– 
40

03
3 

Ca
sa

le
cc

hi
o 

di
 R

en
o 

(B
O

) -
 c

on
tie

ne
 I.

P. 
- c

os
to

 c
op

ia
 e

ur
o 

3,
50

 | il mojito più grande del mondo |

| General Fruit | sprechi alimentari | Surgital | iCommerce |

| yogurt | concept sala | La Donatella | Berberè | 
| Cosmofood | 5stelle cloud | food cost |

PAG. 9 | DIETRO ALLE QUINTE |

Dietro alle quinte...
di una giusta alimentazione
Luigi Franchi

PAG. 10 | STORYTELLING |

General Fruit, un’azienda in motion

Il mojito più grande del mondo 
Luigi Franchi

PAG. 15 | VOCAZIONE CUOCO |

Voler andare in agriturismo 
ma senza l’odore del letame
Roberto Carcangiu

PAG. 17 | OSPITARE |

La Brand Reputation
Massimo Mussapi 

PAG. 19 | FORMAZIONE DIGITALE |

iCommerce, la soluzione
Alessia Galafassi

PAG. 20 | FARE RISTORAZIONE |

Andare incontro ai desideri dell’ospite
Olivia Cherubini

PAG. 24 | FARE RISTORAZIONE |

Legge contro gli sprechi: 
il ruolo della ristorazione
Mariangela Molinari

PAG. 27 | FORMAZIONE |

I laboratori a tavola
Guido Parri 

PAG. 31 | MATERIE PRIME |

Yogurt, un mercato che si deve innovare
Guido Parri 

PAG. 36 | CONCEPT SALA |

Luca Cinacchi
Lorenza Vitali

PAG. 38 | CONCEPT FUSION |

21.9
Camilla Rocca 

PAG. 40 | CONCEPT PIZZERIA |

Berberè
Marina Caccialanza 

PAG. 42 | ECONOMIA DEL CIBO |

Tra food cost e labor cost
Camilla Rocca 

PAG. 46 | PRODUZIONE |

La Donatella, i suoi primi settantanni
Luigi Franchi

PAG. 50 | SOCIAL FOOD |

La comunicazione del cibo 
diventa storytelling
Luca Bonacini

PAG. 54 | FOODPAIRING |

Gli abbinamenti moderni di Ettore Diana
Ettore Diana

PAG. 57 | APCI NEWS |

Cucina la salute con gusto
Marta Tosi

PAG. 59 | VERI EVENTI |

Cosmofood
Eugenio Negri

PAG. 56 | INNOVAZIONE |

Cloud 5stelle, 
per un albergo a portata di mano
Luigi Franchi

PAG. 65 | DISTRIBUZIONE |

Tre nuovi ingressi in Cateringross
Eugenio Negri

SO
M

M
A

R
IO



QUESTA È LA FARINA 
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La farina “Pizza Napoletana” è stata creata in collaborazione con l’Associazione 
Verace Pizza Napoletana e risponde ai requisiti di idoneità richiesti dal disciplinare 
fi rmato dai maestri pizzaioli. Per la sua qualità superiore e la particolare elasticità, 
è la più ricercata e apprezzata, in Italia e all’estero.

Pizza Napoletana Le 5 Stagioni: 
la farina come la vogliono a Napoli.

www.le5stagioni.it    +39 049 9624611 curtarolo@agugiarofi gna.com
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Poche settimane fa si è celebrata la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione, istituita dalle Na-
zioni Unite nel 1981, affrontando un tema cru-
ciale per il futuro del pianeta che richiama alla 
memoria alcuni stralci di Expo 2015: Il clima 
sta cambiando. L’alimentazione e l’agricoltura 
anche. Perché citiamo Expo? 
Perché nessuno ne parla ormai più, se non per 
discutere della destinazione d’uso delle aree. 
Cosa ci ha lasciato Expo? 
Una Carta di Milano, la cui unica notizia re-
cente (dopo un anno silente) riguardava un 
convegno in programma proprio a ridosso della 
Giornata Mondiale dell’Alimentazione.
Eppure non bisogna mollare. Viviamo in un 
mondo che si sta risvegliando da una sbornia, 
quella della globalizzazione, che ha generato 
sicuramente anche effetti positivi ma che ha 
portato molte persone della classe media occi-
dentale a salari stagnanti, la perdita del posto 
di lavoro e un debito sconcertante. 
I lati positivi sono invece stati la mobilità di 
moltissimi giovani che, anche grazie a pro-
grammi come l’Erasmus, hanno potuto vivere 
esperienze illuminanti, capire il mondo fuori 
dai confini di casa, avviare esperienze di lavoro 
innovative.
Cosa succederà con la fine della globalizzazio-
ne nessuno oggi è in grado di prevederlo con 
certezza, neppure i cosiddetti big data sono 
strumenti in grado di capire gli umori e i biso-
gni di una popolazione che diventa sempre più 
urbanizzata.
Però un dato è certo; le persone, una dopo l’al-
tra, stanno acquisendo una nuova consapevo-
lezza rispetto alla qualità della propria vita. 
E in tema di qualità di vita, il cibo assolve ad 
un compito fondamentale: la salute in primis, 
il piacere e il benessere a complemento.
Questo per quanto riguarda il mondo occiden-
tale, quelle aree dove il benessere (grazie a set-
tant’anni senza guerre) è un elemento acquisi-

to; mentre per l’altra parte del pianeta, quello 
dove la crescita demografica sta cambiando 
profondamente gli assetti territoriali, il tema 
dell’alimentazione rimane ancora allo stadio 
della scarsa nutrizione.
Viviamo, infatti, nel paradosso di un miliardo 
di obesi e un miliardo di persone denutrite. 
Come ritrovare un equilibrio in una società che 
si avvia rapidamente ai 9,6 miliardi di abitanti 
del mondo, previsti nel 2050?
Cambiamenti climatici, land-rabbing, guer-
ra dell’acqua diventeranno sempre più parole 
all’ordine del giorno; in uno scenario di questo 
genere diventa fondamentale saper comuni-
care, in modo chiaro e trasparente, da parte 
dei tanti protagonisti della filiera alimentare, i 
percorsi che fa il cibo, a cominciare dalle sue 
materie prime, dalla loro trasformazione. 
Mettendo in risalto il valore di una filiera con-
trollata, come quella italiana.
Sono tanti gli esempi di cui possiamo portar 
vanto in questo Paese quando si parla di cibo. 
Le pagine di questa rivista raccontano spes-
so di storie aziendali che mettono la sicurezza 
alimentare al centro della loro visione; azien-
de che danno valore all’agricoltura italiana, 
pagando il giusto prezzo per le materie prime, 
investendo in capitolati di ricerca e di produ-
zione. Così come ci sono osti e ristoratori che, 
con il loro lavoro, valorizzano nel migliore dei 
modi questa filiera. 
Da qui si può attingere per capire davvero 
fino in fondo il messaggio, che diventa anche 
un appello vigoroso, della Giornata Mondia-
le dell’Alimentazione: Il clima sta cambiando. 
L’alimentazione e l’agricoltura anche.
Impariamo tutti ad ascoltare le storie di chi il 
cibo lo produce in maniera sostenibile, siano 
essi agricoltori o aziende di trasformazione e 
distribuzione. Impariamo tutti a raccontare le 
nostre esperienze di cibo, diventando consu-
matori etici e consapevoli.

Dietro alle quinte… 
di una giusta 

alimentazione

| DIETRO LE QUINTE |

Luigi Franchi
caporedattore

SENZA
GLUTINE

General Fruit SrlSeguici su
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| STORYTELLING | Un numero che diventa impressionante se lo si 
declina in più di 200 referenze, al punto che la 
famiglia Lochis non esita a sostenere la leader-
ship nel settore: “Non è un primato sul singolo 
prodotto, ma una posizione leader per l’am-
piezza dell’offerta, come ci viene riconosciuto 
da più parti”.
Inizia così una conversazione a quattro, con 
Mauro e Giuseppe Lochis, i fondatori di Ge-
neral Fruit, Cristiano Lochis, terza generazio-
ne della famiglia, e Paolo Ramponi, direttore 
commerciale.

Quali sono state le tappe salienti della crescita?
“L’estensione di gamma, dai primi succhi di 
limone ai prodotti 
a base frutta per la 
prima colazione, che 
ci ha consentito l’in-
gresso nel comparto 
del fuori casa, in par-
ticolare nell’hotellerie 
che oggi guarda a noi 
per l’innovazione di 
prodotto. Un ulterio-
re passaggio è stato 
il modello distributi-
vo che abbiamo scel-
to: entrare nel mondo 
del fuori casa attra-
verso i dealer specia-
listi di canale, sia a 
livello nazionale sia 
internazionale, che 
raggiungono in modo 
capillare il complesso 
mondo dell’ho.re.ca.. 
Infine il consolida-
mento del segmento 
private label che ci 
vede produttori e for-
nitori di importanti 
marchi commerciali: 
uno su tutti, il mar-
chio Calippo della 
multinazionale Unile-
ver. Questo mercato 
delle private label ci 
ha stimolato tantissimo nell’attività di ricerca e 
sviluppo che rappresenta il nostro fiore all’oc-
chiello. Attualmente i nostri canali sono suddi-
visi tra un 60% ho.re.ca. e il restante 40% tra 
grande distribuzione e beverage”.
Servire la private label non può risultare pena-
lizzante per il vostro marchio?
“Al contrario, con i partner si è sviluppato un 
rapporto di reciproca fiducia talmente solido 
che il marchio General Fruit non si declina, 
come in molti casi, in sigle da apporre in eti-
chetta ma viene utilizzato come elemento di 
valore. La stessa gamma Big Chef, marchio 
privato di Cateringross, ne è il miglior esem-

pio. Dobbiamo ancora crescere, naturalmente, 
e i nostri sforzi sono ora concentrati sul posi-
zionamento del nostro brand Naturera sotto il 
quale vanno le più interessanti produzioni a 
base frutta”.
Un’azienda di trasformazione come la vostra 
che muove, ogni anno, 1.800 tonnellate di suc-
co concentrato di frutta, con quale criterio si ap-
provvigiona?
“Cerchiamo di privilegiare materie prime italia-
ne, come nel caso dei limoni di Sicilia, ma non 
è ovviamente sufficiente al fabbisogno. Altret-
tanto, in Italia, non esiste produzione di frutta 
esotica, molto spesso fondamentale nella cre-
azione di cocktail. Per gli approvvigionamen-

ti internazionali che 
avvengono nelle aree 
più deboli del piane-
ta è fondamentale per 
noi adottare un codi-
ce etico che orienta le 
nostre scelte, uno su 
tutti, il divieto assolu-
to dello sfruttamento 
minorile. I fornitori 
sono selezionati da 
anni e i rapporti in 
tal senso sono con-
solidati. Per tutto il 
resto parlano per noi 
le certificazioni, a cui 
ci atteniamo rigorosa-
mente”.
Come è cambiato il 
mondo dei consumi 
fuori casa, in questi 
ultimi anni?
“Dando per assoda-
to l’attenzione alla 
qualità dei prodotti 
e una giusta compe-
titività nei prezzi , in 
uno scenario in cui 
la qualità dell’offerta 
cresce costantemen-
te, vige la regola del 
servizio che per noi 
vuol dire creare pro-

dotti e packaging che consentono all’operatore 
di risparmiare tempo e spazio unitamente ad 
una forte attenzione all’ambiente”.
Un esempio su tutti?
“L’introduzione del contenitore EcoPack; un 
contenitore riempito con due litri di concentra-
to che, opportunamente sviluppato con acqua, 
permette di ottenere 10 litri di succo pronto 
equivalenti a 10 brik da un litro. Le sue carat-
teristiche ecosostenibili, quindi, si concretizza-
no nella riduzione di spazio, peso e materiali 
di smaltimento. Questo sta diventando un ele-
mento di servizio per tutti i locali che utilizzano 
distributori di bevande, dal vending agli hotel 

GENERAL 
FRUIT 
UN’AZIENDA IN MOTION

Ad iniziare il futuro di General Fruit, azienda bergamasca 
leader nei prodotti a base frutta, fu Renzo Lochis che, tra la 
fine degli anni’60 e i primi’70, costituì la ditta individuale 

Lochis Liquori e Sciroppi. L’ingresso in azienda dei due figli, 
Mauro e Giuseppe, portò ad una naturale crescita grazie ad 
un’intuizione: produrre succo di limone. Il primo prodotto a 
base frutta di una lunga serie che, dal 1988 ad oggi, può 

vantare oltre 15 tipologie

Luigi Franchi
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con la prima colazione”.
Voi affermate che non esiste concorrenza se la 
misurate sull’estensione di gamma. Cosa signi-
fica esattamente?
“Le referenze con cui approcciamo al settore 
alimentare e del beverage sono molteplici; ma 
l’aspetto forse più rilevante della nostra strate-
gia sono le acquisizioni e la creazione di azien-
de di servizio dedicate allo sviluppo di General 
Fruit. Non ultimo l’esclusivo rapporto distribu-
tivo con marchi di altissima visibilità a livel-
lo internazionale come nel caso di Del Monte. 
Questo ci permette di coprire il fabbisogno dei 
tanti segmenti di cui è composto il mercato del 
fuori casa: dalla prima colazione al mondo del-
la mixology”.
Vi ritenete creatori o inseguitori di tendenze?
“Entrambi! Lavorare a contatto diretto con i di-
stributori ci offre un osservatorio privilegiato 
grazie al polso del mercato che loro ben cono-
scono, trasferendoci quelle evoluzioni di scena-
ri e consumi che diventano strumento prezioso 
per le nostre strategie di ricerca e sviluppo. In 
questo momento, ad esempio, è in forte cresci-
ta la richiesta di succhi di frutta biologici. Un 
altro elemento che caratterizza il nostro lavoro 
è l’utilizzo dei panel test per capire le differenze 
di gusti; infatti non è tanto capire quando un 
prodotto è buono, ben più difficile è capire le 
differenze e, in questo caso, i panel test sono 
un aiuto prezioso”.
Se dovessimo chiedere ad un hotel con quale 
criterio scegliere un succo di frutta rispetto ad 
un altro, quale potrebbe essere la risposta?

“La percentuale di frutta, che ovviamente inci-
de sul costo di acquisto del prodotto. Su que-
sto l’hotel deve determinare quale vuole essere 
il suo posizionamento in relazione al tipo di 
breakfast che propone”.
La formazione diventa sempre di più un aspetto 
importante nella crescita di un’azienda. Quali 
sono i vostri progetti in questa direzione?
“Da qualche anno abbiamo formalizzato quella 
che prima era una solida collaborazione con 
Ettore Diana, conosciutissimo professionista 
nel mondo beverage, investendolo del ruolo di 
Mixology ambassador di General Fruit. Gra-
zie alla sua professionalità riusciamo a creare 
iniziative formative, presentazioni dei nostri 
prodotti e, soprattutto, del loro miglior utilizzo, 
corsi brevi presso i distributori per i loro clien-
ti. Mentre, di recente, abbiamo dedicato uno 
spazio in azienda alla Experience Room: una 
sala dedicata proprio a percorsi formativi a cui 
periodicamente invitiamo clienti e fornitori. 
Per i prossimi mesi è allo studio un calendario 
di corsi dedicati proprio alle tante modalità di 
utilizzo delle nostre referenze, a cui potranno 
partecipare i clienti dei nostri distributori, ma 
anche chi non è ancora nostro cliente ed è in-
teressato a rafforzare le proprie competenze”.
Un’azienda in motion, si potrebbe definire Ge-
neral Fruit, per la vivacità di approccio al mer-
cato che la contraddistingue, ma soprattutto 
un’azienda di grandi valori umani, come dimo-
stra l’ultima iniziativa organizzata: il mojito più 
grande del mondo, preparato da Ettore Diana 
a puro scopo di solidarietà.

IL MOJITO 
PIÙ GRANDE DEL MONDO
Un nuovo record firmato Ettore Diana

Il cocktail più grande del mondo, 2.500 litri, preparato nel 
1988, ha segnato l’esordio di Ettore Diana nel mondo dei pri-
mati. Da allora le sue performance sono diventate inarrestabi-
li: la replica a 3.000 litri nel 1989, poi il caffè espresso (6.400 
tazzine preparate in un pugno di ore per un totale di 250 litri), 
il tè freddo (1.500 litri) nel 1993, il cappuccino (1.500 litri) nel 
2002, la tisana (2.200 litri) nel 2012. Per arrivare al 18 set-
tembre 2016 quando, in piazza 1° Maggio a Cattolica, Ettore 
Diana ha realizzato il mojito più grande del mondo: 3.802 litri 
in 59 minuti e 55 secondi, superando il record che era stato 
raggiunto a Punta Cana nell’aprile scorso di 3.519 litri. Un 
risultato che ha immediatamente preso la strada, con la do-
cumentazione siglata dal Corpo dei vigili urbani di Cattolica, 
per Londra dove è stato candidato al Guinness. Cosa spinge 
Ettore Diana a fare queste performance ce lo spiega lui stes-
so. “La solidarietà. Tutti i miei record sono stati pensati per 
svolgere azioni solidali e, quest’ultimo, è stato ideato grazie 
alla fattiva collaborazione di General Fruit e di una squadra 
di sedici amici barman che sono stati un supporto fondamen-
tale. Il risultato è stato un assegno gigante di tremila euro 

che abbiamo donato alla Croce 
Rossa di Cattolica e Morciano”. 
Come è nata la scelta del mojito? 
“Grazie ad una mail di mio figlio 
Adamo che mi segnalava un mojito 
di 2.100 litri a Riccione. Bene, mi 
sono detto: lo farò di 3.000 litri. Poi 
Paolo Ramponi, direttore commer-
ciale di General Fruit, nel darmi il 
sostegno mi segnala che a Punta 
Cana avevano da poco stabilito il 
primato di 3.519 litri. Non mi sono 
demoralizzato, ho chiamato l’arti-

giano che preparava la vasca facendo apportare una modifica: 
alzare il contenitore di ulteriori 40 cm per poterne aumentare 
il contenuto. Poi ho cominciato a cercare amici barman sul-
la riviera romagnola che mi potessero aiutare. A loro si sono 
aggiunti altri dalla Val d’Aosta, Sardegna e Udine, fino a for-
mare una squadra di sedici professionisti”. Quale complessità 
comporta creare un mojito di queste dimensioni lo racconta 
Cristiano Lochis di General Fruit: “Non ci sono state partico-
lari complicazioni grazie al fatto che l’evento è stato preceduto 
da un attento e accurato studio di tutte le fasi di preparazione 
e organizzazione. Inoltre tutti, qui in azienda, tra dipendenti 
e fornitori, hanno accolto con entusiasmo l’invito, lavorando-
ci persino fuori orario. Lo stesso si può dire al nostro arrivo 
a Cattolica dove l’amministrazione comunale, con il sindaco 
Mariano Gennari in testa, si è prodigata nella collaborazione”. 
Sono state davvero tante le persone, le aziende e le associazio-
ni che hanno collaborato al nuovo primato di Ettore Diana e 
il Mixology ambassador di General Fruit ci ha chiesto espres-
samente di ringraziarle tutte e questo vuole essere il nostro 
modesto contributo di editori.

_______ 
Un grazie speciale di Ettore Diana
Ai barman: Adamo Diana, Angelo Carpentieri, Eros Carpentieri, Charles Flamminio, Marco Del Bianco, Paolo Mascarucci, Enzo 
Picciolo, Paolo Romeo, Tore Biosa, Giuseppe Annunziata, Andrea Bertelli, Cristopher Grassini, Simona Grandoni, Luca Mimma-
dursi, Enrico Belgrado, Lino D’amato. Alle persone: Mauro, Giuseppe e Cristiano Lochis, Paolo Ramponi, Bruno Belotti, Claudio 
Mongoni e Javier Perez. Alle aziende e alle istituzioni: General Fruit, Comune di Cattolica, Crioce Rossa di Cattolica e Morcia-
no, Liquori Desirè, Acqua Gaverina, Pronto Ghiaccio, Erba Buena di Alfonso Staniscia, GoldPlast, Pieri Group, Giancarlo Raschi, 
Radio Stdio+, Enzo e DJ Vale.
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NUOVA LINEA DI
PRODOTTI DA FORNO
SURGELATI

Tutti i nostri prodotti da forno surgelati
sono senza conservanti, emulsionanti, olio di palma. 

Molino Spadoni, lo specialista delle farine, ha creato una linea di pani, basi per pizza e 
biscotteria, dedicata ai professionisti che vogliono portare in tavola fantasia e freschezza ogni 
giorno. È una linea che unisce alla grande praticità del surgelato il sapore fragrante di un 
prodotto appena fatto, studiata dalla nostra divisione ricerca e sviluppo assieme agli chef di 
Casa Spadoni e garantito dalla filiera Molino Spadoni. Per offrire con creatività sapori 
tradizionali e idee speciali, senza nessuno spreco in cucina.
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Biologico si biologico no, fatto in casa, natura-
le, artigianale, come una volta, vegana, vegeta-
riana, crudista, salutista, funzionale, digiuno. 
Cucina fusion, etnica, creativa, tradizionale 
“originale”, tradizionale rivisitata, molecolare, 
destrutturata, solo pesce, sola carne, sola uva, 
ecc… si potrebbe continuare per una pagina 
intera a scrivere tutte le “verità” legate al cibo 
nate negli ultimi anni. 
Discutendone senza basi scientifiche. 
Supponendo verità assolute, che non ho ben 
capito se servono a chi le ascolta o a chi le rac-
conta. Quando in un paese la differenza fra ciò 
che è e ciò che invece si crede sia è irrilevante, 
il pericolo che le cose non funzionino diventa 
palpabile. 
La cultura da wiki-leaks fa sì che le persone 
vengano mosse da aspettative il più delle volte 
non reali, utopiche, o meglio che hanno biso-
gno di essere interpretate e rimaneggiate poi-
ché non coerenti con quanto dichiaratamente 
desiderato. Il titolo vuole ovviamente essere 
una provocazione. 
Quante volte da professionisti siamo cascati in 
questo tranello? 
Il cliente vuole acquistare l’idea che ha di un 
cibo, non il cibo in quanto tale. Il desiderio di 
esclusività, la voglia di sentirsi speciali attra-
verso ciò che mangiamo, induce il mercato a 
creare delle distorsioni che, se prese alla lette-
ra, ci portano a fare di tutto meno che il bene 
della nostra azienda. 
Esistono negli uffici fallimentari liste lunghis-
sime di persone di buona volontà che, aprendo 
la loro attività, volevano fare la cosa “vera”, la 
cosa giusta, quella che la gente chiede. Peccato 
che il mercato non se ne sia accorto, anzi. 
L’analisi dell’ipotetica tipologia di clientela in 
questo caso è ancora più importante. 

Si riesce a fare solo con molta esperienza nel 
settore, poiché dobbiamo trovare fra le richie-
ste tutte quelle incongruenze verbali e non, 
che ci devono allarmare. La natura di queste 
è legata, non tanto alle informazioni o agli slo-
gan che indottrinano, ma a tutti quei fattori 
che sono obiettivamente valutabili. 
Prezzo veritiero, disponibilità sul mercato, ca-
ratteristiche organolettiche, aspetto visivo, 
esperienza personale ecc… 
Checché se ne dica le persone comuni si stan-
no sempre più allontanando dalla cucina nel 
senso più pieno del termine: conoscere o rico-
noscere ingredienti, trattarli, cercarli, pagarli 
e cucinarli. 
Sono lavoro per pochi appassionati. Molto del 
cibo consumato in realtà si “scalda” ma quella 
non è cucina. Le persone, anche nel nostro pa-
ese (ad onor del vero un po’ meno che in altri), 
stanno sempre più parlando di… e non facen-
do cucina. 
Questo significa che il cibo è sempre più chiac-
chierato e intellettualizzato nelle sue varie for-
me e per tanto diventa mero esercizio verbale. 
Diventa ancora più difficile individuare i desi-
derata di clienti inconsapevoli. 
Sempre più attratti dall’aspetto della location 
ed alla sua ambientazione più che dal cibo, 
poiché l’aspetto estetico ci fa riconoscere subi-
to e ci mette a nostro agio. 
Se sono in una trattoria sto mangiando cucina 
fatta fresca di casa, se sono in un agriturismo 
è tutto naturale. 
Se sono in uno stellato, è grande cucina, anche 
se non la capisco. 
“Vorrei un menù di piatti tipici a km zero, ma 
mi raccomando il cinghiale non deve sapere di 
selvatico e nel semifreddo al passion fruit non 
metta i canditi perché hanno i solfiti”.

Voler andare in 
agriturismo ma senza

 l’odore del letame

| VOCAZIONE CUOCO |

Roberto Carcangiu
R&D cooking director
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“L’ottavo comandamento, non dire falsa testi-
monianza, nel mondo alberghiero è di grande 
attualità per le recensioni che a centinaia di mi-
gliaia, anzi a decine di milioni, vengono pubbli-
cate sui vari portali da TripAdvisor a Booking.
com. È un fenomeno, questo, che in passato ri-
guardava poche migliaia di utenti insoddisfatti 
che scrivevano, telefonavano, si lagnavano con 
amici e parenti”. 
“Gli albergatori più lungimiranti utilizzavano i 
reclami come una sorta di consulenza gratui-
ta da parte di amici insoddisfatti (gli ospiti) cui 
dare sempre una risposta e anche un rimborso 
nel caso in cui il reclamo si fosse dimostrato 
giustificato. Chi non gli dava alcuna importan-
za, prosperava lo stesso”. 
“Oggi non è più così. Oggi quello dei reclami 
virali è un fenomeno che a volte travolge gli al-
bergatori con la forza di uno tsunami. Non lo 
si può ignorare, non lo si può censurare, lo si 
può arginare in parte cercando di intercettare 
i reclami già in albergo, di certo va governato 
riprogettando l’albergo in maniera globale”... 
“L’albergo è il luogo dove l’ospite trova un ha-
bitat e dove vive un’esperienza. Più l’habitat 
gli resta impresso nella memoria e l’esperien-
za lo soddisfa, più cresce la Brand Reputation 
dell’albergo. Il tutto si tramuta alla fin fine in 
un conto economico positivo e in posti di lavoro 
garantiti, per la direzione come per i collabora-
tori. La Brand Reputation è diventata la nuova 
Bibbia del mondo alberghiero”. 
Mi sono permesso di riportare questi brani tratti 
da un recente articolo di Renato Andreoletti, 
grande giornalista del settore ospitalità, perché 
non si poteva descrivere meglio di così la Brand 
Reputation. E come progettista non posso che 
essere d’accordo sul fatto che è un fenomeno 
che richiede di riprogettare l’albergo in maniera 
globale. Va anche detto, per inciso, che fra i tanti 
inglesismi che ci affliggono questo è uno dei 
più azzeccati. Reputation. Che cos’è un uomo 

senza una reputazione? Cos’è qualunque cosa, 
posto, azienda, e quindi anche albergo, senza 
una reputazione? È un po’ triste che si debbano 
coniare termini inglesi per certificare dei valori 
che conosciamo bene da sempre, come questo, 
ma in questo caso ben venga. E aggiungo io, 
era l’ora. Finalmente c’è Trip Advisor a mettere 
in piazza le cose, e a mettere del peperoncino 
lì dove va messo, dove è molto urticante. È 
finita l’epoca degli albergatori che pubblicano 
foto fasulle, che se ne fregano delle lamentele, 
tanto i clienti arrivano lo stesso. I clienti non 
arrivano più lo stesso, prima guardano i giudizi 
su internet, scartano gli alberghi con una 
cattiva reputazione, scelgono quelli che se ne 
sono fatta una buona. 
E non è affatto facile farsene una buona. Con 
tutti i vistosi limiti, tipici di quel grande e spesso 
osceno palcoscenico che è internet, dove chiun-
que può salire per blaterare, magari denigrare, 
ma dove può anche essere sbugiardato. Ma se 
su una immaginaria bilancia mettiamo su un 
piatto la credibilità di questi giudizi, dall’altro i 
dubbi che siano sinceri e veritieri, siamo tutti 
d’accordo nel ritenere che pesa di più il primo 
piatto. Perché siamo tutti capaci di riconoscere 
quando in una serie di valutazioni negative c’è 
del vero, soprattutto se non vengono smentite. 
E non mi risulta che nessun albergatore si sia 
ancora suicidato per le bocciature, mentre, lo 
sappiamo purtroppo, è successo a più di uno 
chef distrutto dalla critica gastronomica. 
Perché nel caso degli chef disperati si tratta-
va probabilmente di persone degne, che hanno 
messo in gioco tutta la loro vita nella loro pro-
fessione. Possiamo stare tranquilli, non si sui-
cideranno mai. Ma per il ruolo che occupano di 
accogliere per primi i forestieri e dare loro una 
prima idea dell’Italia, fanno danni gravissimi, 
ed è giusto che si facciano da parte, e lascino il 
posto a chi ci tiene davvero a farsi una buona 
“reputation”, di brand o personale che sia.

La Brand Reputation

| OSPITARE |

Massimo Mussapi
Architetto
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Oggi c’è la fiera a Parma. Mario il commerciale 
è uscito di casa all’alba, armato di tablet, per 
proporre le farine del suo mulino. Lo stand è 
già pronto ad accogliere acquirenti da tutto il 
mondo. Le prossime saranno giornate crucia-
li, che definiranno le attività commerciali dei 
prossimi mesi.
La prima a raggiungere lo stand è Annalisa, 
cliente storica dell’azienda. Mario le mostra ve-
locemente le ultime novità sui prodotti dal ca-
talogo di iCommerce: ogni prodotto è associato 
a un’immagine ad alta definizione, per permet-
tere ai clienti di visionare gli ingredienti con-
tenuti nelle farine. Annalisa chiede a Mario di 
riassortire tutti i prodotti che compra di solito: 
Mario controlla in tempo reale la disponibilità, 
la giacenza e l’ultimo prezzo di vendita appli-
cato ad Annalisa 
ed effettua l’ordine 
storico. Mario si 
accorge che Anna-
lisa non compra da 
qualche mese la fa-
rina di grano duro; 
Annalisa spiega a 
Mario che si stanno 
specializzando nella produzione di pasta per 
celiaci. Grazie ad iCommerce, al prossimo in-
contro con Annalisa, Mario saprà quali prodot-
ti proporle per soddisfare le sue nuove esigen-
ze. Il lavoro di Mario procede senza sosta. La 
fiera adesso brulica di persone e la rete Wi-Fi 
continua a saltare. Per Mario non è un proble-
ma: può continuare a lavorare tranquillamente 
off-line, invierà i dati in azienda non appena ci 
sarà una connessione disponibile. 
Si presenta allo stand il signor Yoshimoto. 
In inglese, spiega a Mario che sta cercando una 
farina adatta al nuovo tipo di udon che vuole 
produrre. iCommerce è multilingua e multiva-
luta ed il Signor Yoshimoto può leggere con at-
tenzione le schede di ogni prodotto. 

Alla fine della chiacchierata il cliente è entusia-
sta e chiede di essere ricontattato. Mario apre 
il suo CRM e inserisce il nuovo contatto di Yo-
shimoto. Arriva allo stand Giovanni, in ritardo 
come sempre; può dedicare all’appuntamento 
con Mario solo 5 minuti. Prima di iniziare l’or-
dine, iCommerce segnala a Mario che Giovan-
ni non ha regolarizzato il pagamento dell’ulti-
mo ordine; Mario procede con l’ordine veloce 
e inserisce i prodotti richiesti: iCommerce in 
10 secondi finalizza l’ordine e produce la copia 
commissione che Mario fa firmare al cliente; 
meglio però lasciare l’ordine in sospeso e farlo 
partire quando Giovanni avrà saldato l’ultimo 
acconto. Nel frattempo la connessione è tor-
nata. Mario riceve una notifica push dalla sua 
azienda: il prezzo della farina di semola ha su-

bito una variazione, 
sarà meglio tenerne 
conto per i prossimi 
appuntamenti. 
Sono le 17. 
Gli appuntamenti 
in fiera sono fini-
ti. Mario, da bravo 
commerciale, ne ap-

profitta per andare a trovare un paio di clienti 
che ha in zona. Per fortuna è già tutto pianifi-
cato, non deve fare altro che esaminare il giro 
visita che aveva impostato il giorno prima. 
I clienti sono tutti in provincia di Parma. 
La mappa di iCommerce glieli mostra orga-
nizzati in relazione alla frequenza degli ordi-
ni. Mario seleziona l’anagrafica e il navigatore 
integrato Apple lo indirizza subito dal cliente, 
calcolando automaticamente l’itinerario. 
Sono le 20. Mario arriva a casa. La giornata è 
stata intensa e molto proficua. 
Anche oggi, iCommerce è stato indispensabi-
le per il suo lavoro. Comodamente seduto alla 
scrivania di casa, Mario invia all’azienda gli or-
dini raccolti in fiera. 

iCommerce, 
la soluzione

| FORMAZIONE DIGITALE |

Alessia Galafassi
responsabile marketing Giessedati

Anche oggi, iCommerce è stata 
indispensabile per il suo lavoro e Mario 

invia all’azienda gli ordini raccolti in fiera
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La domanda è di quelle che ogni gestore do-
vrebbe porsi: che cosa si aspetta oggi un clien-
te nel momento in cui varca la soglia di un lo-
cale? A dare una risposta concreta, sostenuta 
dal conforto dei numeri, ci ha pensato Trade-
Lab, che per la rivista Mixer, in collaborazione 
con Host, ha condotto un’approfondita ricerca 
sul tema, coinvolgendo un campione rappre-
sentativo della popolazione italiana, costituito 
da circa 2mila persone tra i 15 e i 65 anni. 

Una buona accoglienza è fondamentale
Dallo studio, un’istantanea nitida e definita di 

aspettative ed esigenze del consumatore 2.0 
presentata lo scorso settembre a Roma in oc-
casione della Social Media Week, emerge che 
per la clientela l’aspetto più importante resta 
il fattore umano, vale a dire accoglienza e gen-
tilezza del personale, primarie per il 45,3% di 
quanti sono stati coinvolti nell’indagine e te-
nute in considerazione in particolare dai baby 
boomers, che arrivano al 53,9%. A seguire, il 
senso immediatamente colpito (e da soddisfa-
re) è senza dubbio la vista. Non a caso, la mise 
en place è considerata il fattore determinante 
per la scelta dal 13,4% del campione e tra i pri-

| FARE RISTORAZIONE |

ANDARE INCONTRO 
AI DESIDERI DELL’OSPITE
Servizio, artigianalità, benessere, personalizzazione dell’offerta e, soprattutto, 

coerenza. È quanto, secondo una recente ricerca di TradeLab per la rivista Mixer, 
oggi l’avventore richiede nel fuori casa

Olivia Cherubini

mi tre elementi di attenzione dal 51,2%, men-
tre l’arredamento è segnalato tra i tre aspetti 
principali dal 44,3%.

Consumatori sempre più social
Che si tratti di risposte attendibili lo conferma 
la stessa Rete, alla quale nella ricerca è stato 
dedicato uno spazio rilevante. 
Anche sui social, infatti, sono questi i fattori 
più considerati nei commenti, in cui, per l’ap-
punto, troviamo di nuovo l’accoglienza al pri-
mo posto (8 punti su una scala da 1 a 10), 
tallonata da presentazione dei piatti (7,4) e 
ambientazione del locale (7,2).
Ma come e in quali occasioni i consumatori 
utilizzano il web in relazione al fuori casa? 
Il 61,5% del campione dichiara di cercare so-
prattutto informazioni sui locali. Tra queste, è 
il livello dei prezzi a essere maggiormente con-
trollato (69%), seguito dai commenti dei clienti 
(60,3%) e dal tipo di cucina proposta (59,9%). 
Le fonti più cliccate restano il sito del locale 
(62,5%), a pari merito con Tripadvisor (62,3%), 
e Facebook (33,3%). 
Del resto, le occasioni per informarsi da quan-
to pubblicato da altri non mancano. È un in-
tervistato su quattro, infatti (il 35,2% dei mil-
lennials ma solo l’8,9% dei baby boomers), a 
postare immagini o video sulla propria espe-
rienza in un locale, utilizzando, nell’ordine, 
Facebook (74,2%), Tripadvisor (35,5%) e Insta-
gram (17,5%). 

Artigianalità e menu ad hoc
Social a parte, dall’indagine emergono alcune 
tendenze che, per gli operatori, possono co-
stituire interessanti spunti di riflessione per 
migliorare la propria attività. Innanzitutto la 
clientela dimostra di premiare la coerenza tra 
quanto un locale comunica e quanto propone 
in concreto. Quindi cresce l’apprezzamento per 
un’offerta “home made”: gelato confezionato, 
brioche, muffin e frolle, birra e succhi di frutta 
sono, in particolare, i prodotti per i quali ci si 
attendono proposte più artigianali. 
Un altro aspetto da tener presente è, inoltre, 
l’attenzione verso un’alimentazione sana ed 
equilibrata, nutrita dal 75% degli interpella-
ti. Costituiscono poi una fetta da non sotto-
valutare quanti ritengono importante trovare 
in menu proposte vegetariane, vegane o pen-
sate per chi si trova a fare i conti con specifi-
che intolleranze (al glutine, al lattosio ecc.), e 
quanti dichiarano il proprio interesse, spiccato 
ma non ancora soddisfatto, verso piatti, servi-
zi e offerte promozionali personalizzate. Infine, 
complice forse l’eredità di Expo, nonostante il 
profondo attaccamento alle tradizioni nostrane 
il consumatore si mostra ben disposto anche 
verso le cucine etniche. A ricevere il gradimen-
to più elevato sono quella brasiliana (57,8%), 
la spagnola (47,9%) e la tedesca (47%).

Le dritte fornite 
dall’indagine
Dai risultati della ricerca si possono ricavare alcune 
interessanti dritte per migliorare la propria attività. 
_______ 
Mantenere una costante coerenza tra offerta, am-
bientazione e modo in cui si comunica il locale.
_______ 
Investire sul personale.
_______ 
Porre maggiore attenzione a proposte e promozioni 
personalizzate, ideate su misura in base alle richie-
ste della clientela.
_______ 
Tener conto della preferenza espressa dai consuma-
tori per prodotti con una chiara connotazione artigia-
nale, soprattutto nel caso di gelati, brioches, birre e 
succhi di frutta.
_______ 
Prevedere menu alternativi, in risposta a specifiche 
esigenze alimentari (per vegetariani, vegani, celiaci 
ecc.).
_______ 
Valorizzare il proprio sito Internet e intensificare la 
presenza sui social network.
_______ 
Dotare il locale di connessione wi-fi gratuita.
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| FARE RISTORAZIONE | A dare quel che si dice un segnale forte ci ha pensato anche lui, 
Massimo Bottura, che in occasione delle scorse Olimpiadi di Rio 
ha contribuito a creare nella città carioca il Refettorio Gastromoti-
va, con l’obiettivo di combattere lo spreco di cibo, la malnutrizione 
e l’esclusione sociale, sulla scorta del Refettorio Ambrosiano, ideato 
lo scorso anno a Milano durante Expo 2015. Non è un caso che lo 
chef riconosciuto quest’anno il migliore al mondo si sia attivato nel-
la lotta contro gli sprechi: le dimensioni che essi vanno assumendo 
sono ormai inaccettabili. Si calcola, infatti, che nel mondo un terzo 
del cibo prodotto finisca nella spazzatura e che in Europa il 50% di 
quello ancora commestibile si perda lungo la catena agroalimenta-
re, trasformandosi, di fatto, in rifiuti. In Italia, secondo l’Osservato-
rio Waste Watcher di Last Minute Market, spin off dell’Università di 
Bologna dal programmatico claim “Trasformare lo spreco in risor-
se”, già oggi gli alimenti buttati ma ancora commestibili e destina-
bili al consumo umano o animale, equivalgono a 16 miliardi l’anno.
Ma qualcosa si sta muovendo: lo scorso settembre, infatti, è entra-
ta in vigore la Legge 19 agosto 2016 n. 166 contro gli sprechi, con 
l’obiettivo di favorire il recupero e la redistribuzione agli indigenti 
di almeno una tonnellata di 
alimenti all’anno, grazie alla 
semplificazione delle proce-
dure burocratiche per le do-
nazioni a onlus da parte sia 
degli esercizi privati che degli 
enti pubblici. 
Quali sono, dunque, in sin-
tesi, i principali aspetti della 
nuova normativa, che, è bene 
sottolinearlo, a differenza di 
analoghe leggi introdotte in 
altri Paesi, è priva di qual-
siasi apparato sanzionatorio 
ma, con premi e bonus fisca-
li, punta a favorire le attività 
che destinano alla solidarietà 
cibi in scadenza e confezioni 
“acciaccate”? 
In primo luogo viene data 
una precisa definizione di 
“spreco alimentare” quale 
insieme dei prodotti scartati 
ma ancora consumabili, e di 
“eccedenze”, termine che de-
signa, invece, gli alimenti che, pur mantenendo i requisiti di igiene 
e sicurezza, restano invenduti per vari motivi. Riguardo la scaden-
za, viene tracciata una distinzione tra quella oltre la quale il cibo 
non è più commestibile e quella entro cui è preferibile consumarlo. 
I prodotti con la dicitura “da consumarsi preferibilmente” potranno 
quindi essere donati fino a un mese dopo la data indicata, purché 
siano state garantite le giuste condizioni di conservazione e l’inte-
grità del packaging. 
Tra gli aspetti che toccano più da vicino la ristorazione, va segna-
lato (finalmente!) il formale riconoscimento dell’utilizzo delle cosid-
dette family o doggy bag, già molto in voga negli Stati Uniti e in 
Francia: sporte di diverse dimensioni in cui l’avventore può portarsi 
a casa il vino o le pietanze avanzate. A tal proposito, presso il Mini-
stero dell’Agricoltura è stato istituito un fondo che sarà ristanziato 
ogni anno da qui al 2018, con l’intento di promuovere, tra le altre 
cose, l’utilizzo di contenitori take away nei ristoranti. Le stesse Re-
gioni, inoltre, sono invitate a stipulare protocolli d’intesa per dotare 
i locali di recipienti adatti all’asporto del cibo avanzato dai clienti.

LEGGE CONTRO 
GLI SPRECHI: 

IL RUOLO DELLA 
RISTORAZIONE 

IN VIGORE DALLO SCORSO SETTEMBRE, 
LA NORMATIVA PUNTA A INCENTIVI E SEMPLIFICAZIONI 

BUROCRATICHE PER FAVORIRE RECUPERO E DONAZIONE 
DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI. ECCO COME

Mariangela Molinari
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Proprio in virtù di tutto questo, ai Comuni è 
stata data la facoltà di ridurre la tariffa sui ri-
fiuti alle attività commerciali e produttive in 
ambito alimentare che a titolo gratuito devol-
vono prodotti a indigenti o animali.
Tra le cessioni gratuite figurano anche i pro-
dotti agricoli che restano sul campo, gli inven-
duti da attività promozionali, quelli che stanno 
per scadere o non sono più vendibili a causa 
di alterazioni nell’imballaggio. Infine, potranno 
essere donati anche i prodotti da forno nell’ar-
co delle successive 24 ore dalla loro realizza-
zione. Secondo Gregorio Fogliani, presidente 
della onlus QuiFoundation, attiva dal 2007 
con il progetto Pasto Buono per il recupero e la 
donazione delle eccedenze, la legge accrescerà 
il numero di locali disposti a donare e, quindi, 
aumenterà la quantità di cibo salvato. Si può 
calcolare che se tutti i pubblici esercizi italia-
ni mettessero a disposizione le loro eccedenze, 
con una media di 20 pasti al giorno, si potreb-
bero distribuire addirittura 7 milioni di pasti 
quotidianamente. 

La normativa per punti
_______ 
È prevista una semplificazione burocratica per le donazio-
ni ma nessun apparato sanzionatorio per chi non seguirà il 
provvedimento. 
_______ 
Vengono definiti “spreco alimentare” i prodotti scartati ma 
ancora consumabili, ed “eccedenze alimentari” quelli che, 
pur mantenendo i requisiti di igiene e sicurezza, restano in-
venduti per vari motivi.
_______ 
Le eccedenze devono essere destinate prioritariamente agli 
indigenti e, se non più idonee al consumo umano, agli anima-
li o al compostaggio.
_______ 
Si possono donare alimenti anche oltre il termine minimo 
di conservazione se l’imballaggio è integro e i prodotti sono 
stati conservati correttamente.
_______ 
Se invenduti entro le 24 ore successive alla loro realizzazio-
ne, i prodotti da forno possono essere donati a soggetti che 
provvederanno alla loro ridistribuzione presso i bisognosi. 
_______ 
Il Ministero della Salute potrà emanare delle linee guida per 
i gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere e di co-
munità, per prevenire o ridurre gli sprechi di alimenti nella 
somministrazione dei pasti.
_______ 
I Comuni possono applicare riduzioni alla tassa sui rifiuti 
proporzionate alla quantità certificata dei beni ceduti.
_______ 
La cosiddetta family o doggy bag è legalmente riconosciuta. 
Le Regioni sono invitate a stipulare protocolli d’intesa per 
dotare i ristoranti di contenitori adatti all’asporto del cibo 
avanzato dai clienti.
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| FORMAZIONE |

I LABORATORI 
A TAVOLA 

LO STREET FOOD SECONDO GLI ISTITUTI ALBERGHIERI
Guido Parri

Bello è bello! Utile pure. Stiamo 
parlando del ricettario che, or-
mai da quattro edizioni, l’azien-
da Surgital realizza premiando 
il lavoro e l’impegno delle scuole 
alberghiere italiane. Nell’edizio-
ne 2016 de I laboratori a tavola, 
organizzati da Surgital in colla-
borazione con APCI e l’Istituto 
Alberghiero di Riolo Terme, che 
hanno patrocinato il progetto 
verso gli istituti scolastici del 
settore, hanno partecipato : 28 
scuole da tutta Italia.
La modalità di partecipazione 
era semplice: l’individuazione di 
un tema che, in questo caso, era 
lo street food locale; l’elaborato 
di una o più ricette dedicate allo 
street food che tenessero conto 
di tradizione e ingredienti del 
territorio; la fornitura, da par-
te di Surgital, di pasta relativa 
a quella regione. Quest’ultima 
un’impresa all’apparenza com-
plessa, in realtà molto semplifi-
cata considerando il ricco assor-
timento dell’azienda in fatto di paste regionali.
Forse la parte più impegnativa derivava invece dal co-
niugare la pasta, consumata abitualmente in modo 

tradizionale, allo street food; e qui si è dimostrata la 
capacità degli studenti di far emergere la parte più 
creativa di questa passione verso il mondo del cibo.
Estro, creatività, ma anche tanta consapevolezza (a 
tratti stupefacente) delle regole che governano una 
cucina e una ricetta, sono stati gli ingredienti della 
maggior parte delle proposte.
Un lavoro complesso, quello della giuria chiamata a 
giudicare gli elaborati; Giancarlo Perbellini, patron 
di Casa Perbellini, due stelle Michelin, Valentino 
Marcatillii, patron del San Domenico due stelle Mi-
chelin, Roberto Carcangiu, presidente APCI, Luigi 
Franchi, direttore di sala&cucina, ed Elena Bacchi-
ni, direttore marketing di Surgital, hanno valutato 
con serenità e severità gli elaborati, arrivando ad un 
giudizio unanime. A vincere la quarta edizione de I 
laboratori a tavola, è stata la quarta classe di cuci-
na dell’Istituto Alberghiero di Tortoli (OG) che, dal-
la Sardegna, farà spiccare il volo verso Parigi al suo 
alunno più meritevole. Infatti il premio è l’ospitalità, 
presso lo spazio Surgital, al Sial di Parigi, mentre 
l’intera classe sarà ospite a Lavezzola (RA) per uno 
stage formativo di due giorni in azienda.

“Ci piace però pensare che tutti i par-
tecipanti, che ringraziamo con il cuo-
re, possano sentirsi premiati attraver-
so la pubblicazione, in questo volume, 
delle loro ricette, corredate da scatti 
fotografici fedelissimi alle loro creazio-
ni” commenta Elena Bacchini, diret-
tore marketing di Surgital.
Il ricettario, strumento utile anche sul 
piano formativo, è a disposizione dei 
clienti di Surgital che lo riceveranno 
attraverso la rete distributiva che col-
labora con l’azienda.
La ricetta vincitrice? Tortelli ai crosta-
cei. In linea con il luogo d’origine della 
scuola vincitrice. Per riceverlo basta 
inviare a Surgital il coupon che si tro-
va all’interno di tutti i cartoni di pasta 
a marchio Laboratorio Tortellini.

A vincere la quarta edizione de I laboratori 
a tavola è stata la quarta classe di cucina 
dell’Istituto Alberghiero di Tortoli
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| MATERIE PRIME |

YOGURT 
UN MERCATO CHE SI DEVE INNOVARE

Guido Parri
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Un mercato, quello dello yogurt, che sta attraversando un 
momento di calo delle vendite, sia a valore sia a volume, al 
punto che si parla di crisi di lunga durata, secondo la ricerca 
elaborata dall’Ufficio Studi e Ricerche di Fondo Sviluppo, al-
meno fino al 2020. Tra il 2010 e il 2015 si sono registrati un 
ridimensionamento dei volumi totali di vendita da 434mila 
tonnellate del 2010 a 396mila del 2015 (-8,8%). 
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Il valore totale delle vendite è invece sceso da 
1.806 milioni di euro del 2010 a 1.644 milio-
ni di euro del 2015 (-9%). Nonostante questo, 
lo yogurt rimane un prodotto importante per i 
vari segmenti del consumo fuori casa, in parti-
colare per la ristorazione di comunità e per la 
colazione d’hotel, come evidenzia Davide Reci-
puti, buyer del gruppo Cateringross: “Noi com-
mercializziamo uno yogurt a nostro marchio, 
Delizie di Latte, che ci viene prodotto da Tren-
tina Latte, un’azienda vocata alla private label. 
Lo forniamo ai nostri grossisti soci in un unico 
formato, il 125 grammi, particolarmente adat-
to alla ristorazione di comunità. Mentre, per il 
settore alberghiero, abbiamo in assortimento 
le confezioni da 5 kg, distribuite con il mar-
chio del produttore come Bayerland e Meggle”. 
Ma quali caratteristiche deve avere uno yogurt 
per distinguersi su un mercato così inflaziona-
to? “Purtroppo è vero, la scarsa innovazione di 
prodotto, unita ad un fattore prezzo che tende 
sempre più al ribasso, sta penalizzando questo 
prodotto. – continua Reciputi – Il nostro yogurt 
Delizie di Latte si distingue per l’alta percen-

tuale di purea di frutta che si attesta intorno 
all’8%, rispetto ad una media che si aggira in-
torno al 2%. Di contro il prezzo non aiuta e oc-
corre fare un lavoro in profondità per spiegare 
il valore di questa differenza”.
Chi cerca un prodotto da prezzo si orienta ver-
so yogurt di provenienza tedesca, perché in 
quelle aree geografiche riescono a mettere a 
punto un prodotto comunque di valida qualità 
ad un costo inferiore grazie alla forza produt-
tiva. Recenti analisi attribuiscono il calo dei 
consumi ad una ridotta azione di comunica-
zione e pubblicità. Infatti lo yogurt, percepito 
dai più come prodotto salutista, è stato anche 
penalizzato, a detta dei player di settore, dal-
le nuove regole dell’Efsa sulla tutela del con-
sumatore che hanno limitato il messaggio sui 
benefici del prodotto, abolendo o sospendendo, 
in alcuni casi, spot ritenuti ingannevoli. 
Mentre, nel settore della prima colazione, ci si 
trova davanti all’annoso problema del prezzo, 
dove l’orientamento è sempre verso il rispar-
mio, senza rendersi conto che un cliente d’ho-
tel percepisce la colazione come ultimo ricordo 
di quel soggiorno. E se non è all’altezza delle 
aspettative non c’è suite che tenga. 

Gocce di memoria
Lo yogurt non è altro che del latte condensato con 
fermenti lattici dormienti; come Gocce di Memoria 
non è altro che un insieme di profumi, odori e colori di 
un tempo passato ma che, improvvisamente, dolce 
quanto può esserlo una cucchiaiata di cremoso pro-
dotto al palato, affiorano alla memoria. Gli yogurt 
Gocce di memoria parlano della terra che l’imprendi-
tore Ugo Marchionni ama: la Valtellina ricca di tra-
dizioni, di splendidi paesaggi e di persone che amano 
il proprio lavoro. Marchionni le ricerca con attenzio-
ne e solo artigiani e piccolissime aziende agricole a 
conduzione familiare sono quelle che seleziona per 
la produzione dei suoi preziosi yogurt, dove la quali-
tà, il biologico e il chilometro zero sono solo dei punti 
di partenza per parlare di eccellenza. 
“Posso dire di concentrare del latte ‘felice’ nei miei 
vasetti: scelgo aziende che non sfruttano le mucche 
e vengono tenute libere di pascolare, il quantitativo 
perfetto di produzione del latte varia dai 13 ai 15 litri 
giornalieri, quantità irrisorie rispetto a quelle cano-
niche degli stabilimenti lattieri che arrivano a otte-
nere, forzando la natura degli animali, fino a 60 litri 
al giorno”. Non è un caso che al primo anno di par-
tecipazione al concorso Agri Yogurt, unico concorso 
nazionale che designa il miglior yogurt artigianale e 
agricolo italiano, Gocce di Memoria si sia piazzato al 
secondo posto, con pochissimo scarto dal vincitore.
Prodotto su ordinazione, dopo le 30-35 ore dovute 
alla produzione e alla stabilizzazione dello yogurt, 
viene consegnato esclusivamente fresco in confe-
zioni da 130g per la Linea del Pensiero (destinata 
all’hotellerie di alta gamma) e da 180g per la Linea 
Casa (destinata alle famiglie più esigenti). Con Gocce 
di Memoria Ugo Marchionni ha finalmente creato un 
prodotto dove i ricordi hanno trovato il loro spazio, 
racchiusi in un cremoso vasetto.

Per saperne di più:
www.goccedimemoria.eu 
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| CONCEPT SALA |

TRUSSARDI ALLA SCALA

LUCA CINACCHI
Un Luchino altrettanto noto, ma regista della sala, grazie ai migliori corsi 
in Italia di specializzazione di sommellerie e gestione della sala

Lorenza Vitali

È facile cadere nella classica tentazione di sparge-
re complimenti come se fossero coriandoli quando 
si tenta di descrivere un personaggio al quale si è 
affezionati perché lo si vede puntualmente attore 
nel noto talent Hell’s Kitchen....troppo facile. 
Posso assicurare che il giorno in cui incrociai quel 
giovane, a me sconosciuto, sommelier nella hall 
del Trussardi Café, alcuni anni or sono, fu come 
una sberla poderosa a manrovescio ricevuta a sor-
presa in pieno viso. Luchino – da questo momen-
to in poi chiameremo Luca Cinacchi con il suo 
nickname da palcoscenico - sin da giovanissimo 
aveva le idee chiare sul suo futuro: ha frequentato 
i migliori corsi di specializzazione di sommellerie 
e gestione della sala presso le più importanti isti-
tuzioni italiane. La curiosità lo ha sempre spinto 
a cercare d’entrare nel magico mondo del vino, 
dei distillati e più in generale dalle grandi realtà 
alberghiere al top dello stile nell’ospitalità. 
Ha collezionato corsi, conseguito diplomi, un’e-
sperienza dopo l’altra come responsabile eventi 
e maître nelle più prestigiose località turistiche 

italiane, oltre ad approfondire sempre più i 
propri studi sugli orizzonti sensoriali del vino 
e la conoscenza delle cantine italiane e inter-
nazionali senza soluzione di continuità. Pre-
stigiosi anche i premi ed i riconoscimenti che 
gli sono stati riconosciuti, ne cito, tra i diversi: 
Miglior Direttore di Sala d’Italia 2014 Guida 
Touring by GLION - Institute of Higher Edu-
cation of Switerland - forse il più grande grup-
po di Formazione nel settore del management 
dell’Ospitalità, il Premio 2015 Le Soste “Franco 
Colombani” ed è stato incoronato Chevalier de 
L’Ordre des Coteaux de Champagne quale am-
bassador in Italia per le bollicine francesi. Il 
suo percorso lavorativo lo ha portato a sceglie-
re sempre dei veri maestri della ristorazione 
italiana come Luca Brasi (eccellente chef della 
“Lucanda” nel bergamasco, ma schivo di ca-
rattere: non ha mai amato stare sotto i rifletto-
ri), Andrea Berton e Carlo Cracco - che invece 
sotto i riflettori stanno alla grande – nonché 
un passaggio al Devero Hotel dove successiva-

mente nelle cucine ha officiato il buon Bartoli-
ni, segnano la sua crescita personale che gli ha 
per di affinare l’elegante arte dell’accoglienza e 
del servizio di sala così come confrontarsi con 
progetti e protagonisti internazionali dell’alta 
gastronomia. Sette anni fa inizia la collabora-
zione con il Gruppo Trussardi, prima al Trus-
sardi Café, il bistrot informale ma di gran suc-
cesso al pian terreno del palazzo omonimo, poi 
nella sala del Ristorante Trussardi Alla Scala, 
bistellato ai tempi sotto la gestione dello chef 
Andrea Berton, che lo porta ad una crescita 
costellata di grandi eventi e collaborazioni nel 
mondo della moda, dell’arte contemporanea e 
del design. 
Oggi Luca Cinacchi è il “braccio di Sala” dello 
chef Roberto Conti ed è diventato il Food&Be-
verage Manager al timone di una delle realtà 
ristorative più importanti ed esclusive di Mi-
lano. Inoltre ha iniziato una carriera televisiva 
che lo vede al fianco di Carlo Cracco nella ter-
za edizione di Hell’s Kitchen.

Trussardi Alla Scala
Piazza della Scala, 5 
Milano
Tel. 02 80688295
www.trussardiallascala.com 
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| CONCEPT FUSION |

NELLE LANGHE

21.9
Ristorante, enoteca, wine shop e un hotel di charme dedicate a ogni vino 
di Tenuta Carretta

Camilla Rocca

Chi è abituato al bello non si stanca mai di guar-
darlo, fonte di ispirazione creativa che chi ha il 
privilegio di goderne, dona volentieri il frutto delle 
sue visioni ai mortali: questo è l’artista. 
Dalla splendida vista sulla costa ligure di Albisso-
la al Roero selvaggio di Piobesi D’Alba, Flavio Co-
sta ha portato al suo 21.9 le sue gemelle, nate per 
l’appunto il 21 settembre, a Tenuta Carretta, dal 
1467 incantato vigneto di 35 ettari, la cui bellezza 
fu oggetto di contesa tra la nobiltà locale prima di 
finire tra i possedimenti dei Conti Roero e poi del-
la famiglia Miroglio, specializzata nel tessile. 
Ristorante, enoteca, wine shop e un hotel di char-
me con 10 suite dedicate a ogni vino di Tenuta 
Carretta. 
Flavio Costa possiede la tecnica accumulata gra-
zie ad anni di esperienza, che regala sicurezze 
all’assaggio dei piatti, ma sufficiente estro per 
non renderli mai scontati. 
I gamberi viola alla “catalana” oltre che estetica-
mente curati o ancora i tortelli di gamberi viola, la 
loro bisque e spuma di bietole, portano la mente 

e il gusto al fragore delle onde che si infrangono 
sugli scogli del mare, dove lo chef è nato, un bel 
contrasto rispetto al panorama sulle colline delle 
langhe, se si sceglie la degustazione di pesce (70 
euro escluse bevande). 
Si coglie un’ottima preparazione tecnica nel foie 
gras d’anatra spadellato e agrodolce di barbabie-
tola e si il palato viene piacevolmente solleticato 
dalla cipolla di Montoro caramellata, il suo sor-
betto e fonduta d’alpeggio nel menu terra (60 euro 
escluse le bevande). 
Ma non giocate con la tradizione: i tajarin salsic-
cia di Bra e tonda gentile o la finanziera di animel-
le di agnello vi faranno venire un vero e proprio 
“mal di Langhe” (50 euro escluse le bevande). 
Ottima carta vini curata dal maitre Igor Vende-
mia, che ha ampie vedute e non propone solo i vini 
“della casa”, compresi gli ultimi prodotti biologici 
della tenuta Nova Zagora Elenovo, recentemente 
acquistata in Bulgaria, ma spazia tra Italia, Fran-
cia, Spagna, Libano, Nuova Zelanda e Australia. 
Ristorante da tenere d’occhio.

Ristorante 21.9 
Località Carretta, 4 
Piobesi d’Alba (CN) 
Tel. 0173 619261 
www.ristorante21punto9.it 

_______
Paesaggio meraviglioso
_______ 
Visita in cantina
_______ 
Cucina di ricerca contemporanea
_______ 
Hotel di charme
_______ 
Ideale per scoprire le Langhe
_______ 
Carta dei vini ben curata

I must del locale



sala&cucina | novembre  2016 novembre 2016 | sala&cucina40 | | 41 

| CONCEPT PIZZERIA |

A MILANO

BERBERÉ
Pizza, pop e condivisione. Apre a Milano il quinto locale dei fratelli Aloe 
la rivoluzione della pizza artigianale non si arresta

Marina Caccialanza

Sono due fratelli, Matteo e Salvatore Aloe, han-
no studiato economia ma la cucina è sempre stata 
la loro passione. Dopo varie esperienze in giro per 
il mondo, concepiscono un’idea apparentemente 
un po’ pazza, certamente contro tendenza: rivolu-
zionare quello che è diventato il prodotto simbolo 
dell’Italia, la pizza, e farlo diventare un piatto a 
tutti gli effetti mantenendo però la sua peculia-
rità di alimento popolare. Perché ormai di pizza 
gourmet si parla molto e la loro intenzione non è 
quella di cavalcare il trend e fare della pizza un 
alimento sofisticato, semmai di valorizzare la sua 
natura originaria: una pizza artigianale, stagiona-
le, leggera, gustosissima, creativa e onesta. Na-
sce a Castelmaggiore in provincia di Bologna, nel 
2010, Berberé, la prima pizzeria dei fratelli Aloe. 
Il concept è subito chiaro. Berberé sfugge a ogni 
etichettatura di genere, non è pizzeria napoletana 
né romana e nemmeno gourmet. L’idea in fondo è 
semplice, quella di un luogo dove il cibo popola-
re faccia da veicolo di aggregazione e nello stesso 
tempo sia cibo di qualità e introducono un modo 

di gustare la pizza innovativo e divertente come la 
condivisione tra i commensali delle diverse pizze 
allo scopo di gustarle tutte: condividere i gusti per 
condividere il tempo e l’esperienza. Un modo pia-
cevole per stare insieme. Seguono altre aperture, 
Bologna, Firenze e Torino; l’ultima a Milano il 3 
ottobre scorso, e il luogo scelto risulta immedia-
tamente simbolico: un locale del quartiere Isola, 
all’interno dello storico Circolo Filippo Sassetti, 
spazio aggregativo nato ai primi del ‘900. Torna 
il concetto di socializzazione attraverso il cibo e 
il principio di convivialità alla base di Berberé. 
Rimane l’anima pop della sua pizza, ricerca del-
le materie prime, di studio degli impasti, di speri-
mentazione delle farine. La gestione resta diretta, 
lontana dal concetto di franchising che l’estender-
si del marchio potrebbe suggerire. E, soprattutto, 
c’è lei, la pizza, fatta col lievito madre e con farine 
semintegrali biologiche, frutto di ricerca e speri-
mentazione con Alce Nero, azienda con la quale 
Berberé ha instaurato un rapporto di collaborazio-
ne che si è rivelata di grande successo. 

Berberé pizzeria
Via Sebenico, 21 
Milano 
www.berbere.it 

_______
Tre sale per 80 posti a sedere
_______ 
Menu stagionale con 20 proposte circa
_______ 
Formula degustazione
_______ 
Assortimento di assaggi e dolci
_______ 
Birre artigianale e vini da agricoltura biologica e 
biodinamica
_______ 
Il valore dell’artigianalità, quella genuina e mai 
banale

I must del locale
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| ECONOMIA DEL CIBO |

Diamo per scontato che in un negozio di abbi-
gliamento il negoziante sappia il prezzo di ogni 
singolo capo e che cerchi di rivenderlo al cliente 
finale a un prezzo maggiore, che tenga conto 
del suo lavoro e delle spese che sostiene quo-
tidianamente. Queste non sono banalità nel 
mondo della ristorazione e se ci si chiede il per-
ché la risposta è lampante: perché il negoziante 
sa esattamente il prezzo di ogni suo capo, men-
tre il ristoratore deve calcolarlo. Questo passo 

in più, non eseguito da tutti, determina talvolta 
la chiave di svolta nel bilancio di un ristorante. 
Saper calcolare il proprio food cost è una que-
stione vitale, il prezzo di un piatto non è “for-
fettario” ma deve essere sapientemente calibra-
to in base alle spese sostenute per crearlo, nel 
rispetto del mercato. Il food cost si calcola in 
modo elementare: spese sostenute/ ricavi in 
percentuale. Si è nella norma con un food cost 
che vari tra il 25 e il 38 percento, valori che 

TRA FOOD COST 
E LABOR COST 

ALCUNI SUGGERIMENTI SU COME DISTRICARSI NELLA 
DEFINIZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DI UN PIATTO

Camilla Rocca
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dipendono molto dalla tipologia di ristorante 
che si prende in considerazione: un ristorante 
stellato o di lusso avrà certamente un food cost 
maggiore di una trattoria ed è anche questo che 
determina un costo maggiore del piatto. 
Se si facessero bene i conti in tasca agli stellati 
e gli osti ci si potrebbe sorprendere come piatti 
all’apparenza tanto costosi hanno in definitiva 
un food cost tanto alto da giustificare un prezzo 
ben più alto o come nelle osterie con tanto di 
tovaglie a quadretti, che consideriamo di ottima 
qualità prezzo e alla buona, in realtà siano una 
ben oliata macchina imprenditoriale. 
Più macchinoso ma altrettanto fondamentale 
è il calcolo del labor cost, ovvero il calcolo del 
prezzo di realizzazione di un piatto che tenga 
conto anche del lavoro impiegato per ottenerlo. 
Per ottenerlo basta moltiplicare il food cost con 
un coefficente che varia in relazione al tempo e 

alle persone impiegate per ottenere il prodotto 
finito. Un coefficiente basso (1,7) è calcolato per 
salumi, patate e verdure surgelate, carni alla 
griglia, paste secche con sughi semplici, torte 
lievitate, tutti prodotti che richiedono tempi 
brevi e un personale non specializzato per la 
realizzazione. 
Coefficiente medio (2,5) per carpacci e picco-
li antipasti, sughi freschi, carne farcita, pata-
te lavorate, budini; mentre è più alto (3) per le 
preparazioni espresse à la carte, primi gratina-
ti, insalate di mare, contorni farciti, bavaresi 
e dolci al cucchiaio semplici. Calcolate un bel 
3,5 se il vostro è un ristorante gourmet: pre-
parazioni à la grand carte espresse, secondi 
elaborati con più tecniche di cottura e guarni-
zioni, primi in crosta e ripieni, dessert elaborati 
al cucchiaio e decorazioni, qui entrano in gioco 

dei veri professionisti, poco facilmente sostitu-
ibili e indubbiamente meglio pagati. Partendo 
quindi dal costo finito di ogni piatto si potrà 
andare a calcolare il prezzo con cui sarà valo-
rizzato sul menu, il contrario invece potrebbe 
essere rischioso: stabilendo un prezzo massimo 
di uscita al pubblico e procedendo a ritroso si 
può rischiare di dover tenere un food cost tanto 
basso da non avere ampio margine di manovra, 
ma questa è una scelta imprenditoriale e non 
puramente economica. 

Il labor cost
La determinazione del labor cost è purtroppo 
preventiva, ovvero una stima di una previsione 
di costi, che dovrebbe essere sempre confronta-
ta con il food cost consuntivo, ovvero quello alla 
fine di un periodo temporale scelto, dato ogget-
tivo e riassuntivo che tiene anche dei pasti ser-

viti e di quelli non realizzati. Il food cost infatti 
ha dei limiti da tenere sempre presenti: non tie-
ne conto della parte non edibile degli alimenti 
(scarti, rimanenze inutilizzati, sprechi e errati 
acquisti); conoscere il costo totale delle materie 
prime non indica come siano state lavorate, ov-
vero piatti con il medesimo food cost e gli stessi 
ingredienti possono essere totalmente diversi; 
il food cost non tiene presente la gestione del 
magazzino o l’indice di gradimento dei piatti da 
parte dei clienti. Forse non avrà senso da un 
punto di vista strettamente economico, ma te-
nere in carta i cosiddetti piatti civetta, ovvero 
quelli dove il labor cost è così alto da non essere 
redditivi, a volte può essere utile per attirare i 
clienti che poi richiederanno anche piatti con 
food cost minori e quindi, a parità di prezzo, 
più redditizi.

trilogy rinse t3
Brilantante 
IPERconcentrato per il 
lavaggio delle stoviglie

trilogy wash t1
Detergente  
IPERconcentrato 
superalcalino per il lavaggio 
delle stoviglie

trilogy boost t2
Sequestrante 
IPERconcentrato per il 
lavaggio delle stoviglie
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Ha 70 anni ma non li dimostra. Parliamo di La 
Donatella, una delle principali aziende italia-
ne nella produzione di torte farcite e da forno. 
Per festeggiare un compleanno così importante 
l’impresa, che realizza un fatturato annuo su-
periore ai 15 milioni di euro, entra a far parte 
della famiglia di Forno d’Asolo, controllata da 
21 Investimenti di Alessandro Benetton. Un’ac-
quisizione avvenuta in totale accordo con la fa-
miglia Perin-Marconato, che guida l’azienda sin 
dalla fondazione. E continuerà a guidarla, con 
lo sguardo proiettato al futuro. Conferma a tal 
proposito Chiara Perin, figlia della fondatrice: 
“Abbiamo parlato con tutti i nostri dipenden-
ti - molti dei quali sono con noi da decenni - 
rassicurandoli rispetto alla strategia che ci ha 
portato a questa scelta che vuole essere solo di 

crescita. Tutti hanno capito quanto futuro ab-
biamo ancora davanti”.

Un po’ di storia
La Donatella nasce a Montebelluna (TV) da 
un’intuizione di Giuseppe Marconato. Sin da-
gli esordi opera come labora-
torio di pasticceria artigianale 
e, nell’arco di pochi anni, si 
impone nel mercato del Nord-
Est italiano. La fase successi-
va vede lo spostamento della 
sede a Jesolo Lido (Ve) e l’in-
gresso in azienda della figlia 
del fondatore, Katia Marco-
nato. Sono i primi passaggi 
di una storia che vedrà La 
Donatella acquisire numerosi 
primati. Qualche esempio: è 
stata la prima società a entra-
re nel settore della pasticce-
ria congelata, è stato il primo 
produttore ad esportare il ti-
ramisù nella sua ricetta tradi-
zionale (quella codificata dallo 
scrittore gastronomo Giusep-
pe Maffioli), è stata la prima 
azienda del settore in Italia 
a proporre nella sua gamma 
solo dolci senza grassi idro-
genati. Di fatto oggi vanta un 
catalogo di oltre 250 referenze 
di dolci, a cui si aggiungono 
le infinite varianti create per 
soddisfare i molteplici seg-
menti di utilizzo.
“La nostra è un’azienda com-
plessa, in particolare sul pia-
no della produzione, perché 
non vogliamo lasciare nulla 
al caso. – racconta Chiara 
Perin – “Ad esempio abbiamo 
mantenuto una produzione 
artigianale fresca, con la qua-
le serviamo l’area del litora-
le veneto nei periodi di alta 
stagione. Questo ci permette 
anche di testare le novità di 
prodotto, alcune delle quali 
andranno poi a catalogo per 
la pasticceria surgelata.”
Ogni anno nei laboratori 
dell’azienda vengono svilup-
pate oltre 60 nuove ricette. 
Ognuna di esse è sottoposta 
a test interni ed esterni, che 
prevedono il coinvolgimento 
di esperti e palati fini. Alla fine di questo proces-
so viene selezionata una ventina di ricette, che 
entrano in produzione. E’ il caso, tra gli altri, del 
Tiramisù senza glutine che, nel 2013, ha vinto 
il premio per l’Innovazione di prodotto. 

| PRODUZIONE |

LA DONATELLA 
I SUOI PRIMI SETTANT’ANNI

Luigi Franchi
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“È un processo articolato, dove artigianalità e 
tecnologia trovano un perfetto punto di equi-
librio. – continua la figlia di Katia Marconato 
– “Nella nostra produzione c’è, infatti, ancora 
tanta manualità, soprattutto nelle fasi finali del 
ciclo di lavorazione, quando bisogna intervenire 
con quelle personalizzazioni che fanno la diffe-
renza, specie in termini qualitativi.”
Nello stabilimento di La Donatella avvengono 
tutti i processi produttivi. Ciò consente di rag-
giungere due obiettivi: da una parte controllare 
rigorosamente l’intera filiera, dall’altra parte far 
fronte alle diverse esigenze dei mercati interna-
zionali. L’azienda è, infatti, presente in 52 paesi 
nel mondo (in primis USA, UK, Francia, Germa-
nia, Austria e Svizzera) e realizza il 30% del fat-
turato all’estero. Un asset importante, che ha 
stimolato il board di Forno d’Asolo ad avviare il 
percorso di acquisizione. Un altro aspetto che 
ha giocato un ruolo fondamentale è la comple-
mentarietà dell’offerta. Spiega Katia Marcona-
to: “Forno d’Asolo è leader nella croissanteria, 
mentre La Donatella opera esclusivamente nel 
segmento dessert. Insomma, ci integriamo alla 
perfezione! Questo è un fattore strategico in 
un mondo che cambia. E noi cambiamo con il 
mondo”. Cambiare sì, ma continuando a fare 
con passione, con amore, il proprio lavoro. “Per-
ché – sottolinea la stessa Marconato - la gente 
capisce quando ami il tuo lavoro”. Lo dimostra 
un episodio, raccontato da Perin, che si è svolto 
di recente: “In azienda sviluppiamo, ogni volta 
che noi o un cliente ne avvertiamo l’esigenza, un 
percorso di Academy dedicato agli agenti in cui 
facciamo visitare tutto il ciclo produttivo chiu-
dendo poi con l’assaggio del prodotto, spiegan-
done le caratteristiche organolettiche e il valore 

aggiunto. Pochi mesi fa è venuta in visita un’a-
zienda aderente a Cateringross, la F.lli Tondini 
con la sua forza vendita. Bene, dopo che hanno 
potuto toccare con mano la nostra realtà, il loro 
fatturato con noi è aumentato del 30%.” In que-
sto modo gli agenti riescono a farsi portavoce 
con entusiasmo delle caratteristiche e dei valori 
fondanti della nostra azienda creando un rap-
porto di fiducia profondo con la stessa.

Le persone al centro
Un altro elemento distintivo è la centralità at-
tribuita alla dimensione umana e relazionale. 
Per rendersene conto basta leggere, sul sito, il 
codice etico di cui l’azienda si è dotata oppure 
respirare il clima che circola negli uffici e negli 
stabilimenti di produzione. Qui lavorano 120 
persone, provenienti da dieci nazioni. Ognuna 
ha un ruolo e un compito ben definito ma, come 
in una famiglia, tutte sono accomunate da un 
intento: far crescere La Donatella in termini di 
immagine e di qualità. Come in una famiglia, la 
signora Katia conosce a uno a uno tutti i col-
laboratori: ogni giorno si confronta con loro e 
ne accoglie i suggerimenti. E progressivamente 
avvicina quelli che arrivano da paesi lontani al 
gusto italiano, facendo leva su 70 anni di com-
petenza “di bocca in bocca”. Come in una fami-
glia, ogni anno il 20 settembre tutta l’azienda 
festeggia il compleanno del fondatore Giuseppe, 
perpetuando un’abitudine che lui aveva: anda-
re tutti insieme in gita in barca nella laguna. Un 
giorno di festa e di condivisione… come solo chi 
produce dolci sa fare!

Perché scegliere una torta surgelata e come 
gestirne il consumo
Gestire un ristorante in tutte le sue componen-
ti è oggi molto complesso. Accade spesso, per 
esempio, che lo chef debba calarsi anche nel 
ruolo di pasticcere, in primis per ottimizzare i 
costi di struttura. In questi casi poter contare 
su un prodotto di servizio come quello offerto da 
La Donatella permette non solo di aumentare 
la marginalità ma anche di ridurre gli sprechi. 
Spiega Chiara Perin: “Prima del confezionamen-
to le nostre torte vengono porzionate in modo 
tale che lo chef possa utilizzarle solo al momen-
to della richiesta senza dover scongelare l’intero 
dolce. Questo consente un azzeramento degli 
sprechi. Inoltre possiamo fornire un semilavo-
rato, permettendo allo chef di intervenire con 
una propria personalizzazione. Infine abbiamo 
predisposto, per ogni referenza, delle schede in 
cui diamo suggerimenti utili per gestire i nostri 
prodotti in quattro semplici mosse: aprire anco-
ra surgelato, capovolgere sul piatto, scongelare 
per 30 minuti, decorare a piacimento e servire.”
Senza dimenticare il food cost del prodotto che 
l’azienda determina sempre tramite le schede 
prodotto, messe a disposizione dei distributori 
e dei loro clienti.
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Come comunicare il cibo nel modo giusto? At-
traverso il racconto. La comunicazione è un 
passaggio di vitale importanza per la buona 
salute di un locale, azioni, che ogni giorno si 
ripetono, e se eseguite correttamente fanno il 
bene dell’insegna. Comunicazione che si evolve 
sempre di più in racconto, dunque, secondo le 
regole del Food Storytelling, che significa lette-
ralmente “raccontare il cibo”, e da nutrimento, 
diventa storia, ed elemento di aggregazione e 
condivisione, essendo esso stesso emozionale. 
La narrazione, è una formidabile arma per co-

municare il cibo, che in alcuni di noi è innata, 
ma che si può imparare e migliorare. Il racconto 
del cibo è una storia applicata a un mercato, un 
brand, un prodotto, una tecnica di marketing 
riscoperta recentemente, e diventata strumen-
to indispensabile della comunicazione, coinvol-
gendo ampiamente l’universo ristorazione, oggi 
supportato da un’estesa letteratura. Comuni-
care il cibo con le storie, manifestare ai nostri 
clienti o potenziali tali, un concetto, in modo 
diretto, preciso e coinvolgente, tutto ciò è nar-
razione, nulla di molto distante dalla fiaba che 

| SOCIAL FOOD |

LA COMUNICAZIONE
DEL CIBO

DIVENTA STORYTELLING

Luca Bonacini

una terra, una famiglia, una forma
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ci raccontavano da bambini per addormentarci 
e che ci lasciava a bocca aperta, storie che coin-
volgono emotivamente le persone, che si imme-
desimano innestando spontaneamente un mec-
canismo virale, ed ecco che ci troviamo non più 
a parlare di cibo ma a raccontarlo. La selezione 
di un prodotto che ci ha portato a scoprire un 
piccolo allevatore; una storia aziendale felice, 
che nasce da un licenziamento; un particolare 
prodotto scelto per il suo valore etico che diven-
ta parte del piatto; un vino fatto con uve eroi-
che, che crescono sulle rocce; diventano storie 
che rafforzano la comunicazione della filosofia 
aziendale del locale, esprimendo un valore.

Lo storytelling con 
i suoi protagonisti
Ma cosa pensano 
gli addetti ai lavori 
di food storytelling. 
Secondo Luca Mar-
chini, chef patron 
del ristorante Erba 
del re di Modena, il 
racconto è fonda-
mentale, esprime le 
esperienze di ognu-
no di noi, il proprio 
cammino personale 
e l’evoluzione dello 
chef e del ristoran-
te: “quello che ero 
io quasi 14 anni fa, 
quando ho aperto il 
locale, non è quello 
che sono oggi, allora 
avevo un approccio, 
che adesso è molto 
differente, a partire 
dall’apertura della 
porta del locale, fino 
ad arrivare al mo-
mento in cui spiego 
i piatti, passando 
per il menu che è 
mutato e si è evo-
luto, la prima carta 
parlava di tradizio-
ne e innovazione, oggi si esprime attraverso i 
menu degustazione, e chiede all’ospite di fidar-
si, di lasciarsi guidare. Un rapporto fiduciario 
scelto dal 70% dei clienti, ma due anni fa non 
accadeva questo, il degustazione “Espressione”, 
prevede 10 piatti nei quali possiamo raccontarci 
senza riserve, con una portata in cui il racconto 
precede il piatto, anticipato da un bugiardino 
che lo spiega. Lo stesso piatto cresce, si evolve, 
muta, perché ora siamo più sicuri e abbiamo 
una maggior coscienza ed esperienza. Siamo 
più consapevoli. I miei passatelli presentati 13 
anni fa, erano entusiasmo puro, e piacevolez-
za dei contrasti, tra dolce e salato, ma ora che 

ci sono nette differenze, e sono state applicate 
piccole variazioni, per noi rimane una pietra mi-
liare, una summa di 14 anni di storia del locale, 
mentre anche il racconto del piatto è mutato, 
sia che lo racconti io, sia che venga descritto dal 
maitre. Lo stesso vale per lo chef tables, realtà 
di dialogo con l’ospite, che prende sempre più 
piede, ma anche per la divisione eventi esterni, 
e per la Scuola di cucina, dove la narrazione è 
fondamentale ed è in continua evoluzione”.
Per Luca Balboni che ora ha un’attività di con-
sulenze, specializzato nelle start-up: “Il raccon-
to è emozione. Sia che si tratti del lancio di uno 
street-food, o di un evento esterno con trecen-
to persone, metto a fuoco un concetto. Preparo 

una storia, conte-
stualizzo la regione, 
il luogo, l’idea dell’e-
vento e poi lo associo 
alle materie prime e 
alle tecniche. In un 
evento recente per 
un importatore di 
champagne, dovevo 
raccontare l’Emi-
lia dove aveva sede 
questa azienda e lo 
champagne che era 
il loro prodotto di 
punta. Ho fatto un 
riso alla Parmigia-
na usando le croste 
per fare il brodo e lo 
champagne per sfu-
mare, avendo cura 
di non utilizzare le 
croste durante la 
cottura perché po-
tevano dare l’amaro, 
e mettendo lo cham-
pagne solo alla fine, 
perché non risultas-
se eccessivamente 
acido. In un locale 
dove fanno hambur-
ger gourmet, di cui 
ho seguito l’apertu-
ra, ho riveduto in-

teramente la linea d’acquisto, puntando tutto 
sulle materie prime locali, e beneficiando il rac-
conto, che è un valore straordinario, ed è emo-
zione. Per poter esprimere un racconto effica-
ce, occorre prendere spunto dal marketing dei 
grandi brand. Chiedersi chi sei, cosa vendi e a 
chi. Scrivendolo su un foglio, come se si dovesse 
raccontarlo a un terzo. Sintetizzando la propria 
storia in massimo venti parole, da raccontare 
a un familiare o a un amico, che magari ti dice 
che è troppo lungo. E lo riduci ancora, aggiu-
stando la grammatica, evitando le ripetizioni, 
migliorandone la scorrevolezza. In pratica una 
sintesi della tua storia.
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Risotto alla 
parmigiana di melanzane

Gli abbinamenti moderni 
di Ettore Diana

mixology ambassador di General Fruit

Ingredienti

• due o tre melanzane
• origano fresco, maggiorana
• origano essiccato
• due o tre spicchi d’aglio
• 15/20 pomodorini datterino
• 50 g di basilico
• olio e.v.o.
• una cipolla
• 320 g di riso Carnaroli
• un bicchiere di vino bianco
• brodo vegetale q.b.
• burro e Parmigiano Reggiano per mantecare

Composizione del piatto
Adagiare al centro del piatto il risotto (allar-
gandolo con dei piccoli colpi sotto il piatto), co-
spargere con la polvere delle bucce di melan-
zane setacciata, disporre qualche pomodorini e 
“sporcare” con l’emulsione di basilico.

Preparazione

Emulsione di basilico. Sbollentare le foglie di ba-
silico per 1-2 minuti, raffreddare subito in ac-
qua e ghiaccio. Frullare fino a raggiungere una 
emulsione bella lucida aggiungendo l olio e.v.o. 
a filo, se necessario aggiungere un po di acqua. 
Crema di melanzane. Sbucciare le melanzane 
(le bucce vanno cotte a parte nell’essicatore o 
nel forno a 80g fino ad ottenere delle chips che 
verranno poi frullate per avere la polvere di me-
lanzane) condire con sale, pepe, olio e le erbe 
aromatiche quindi cuocere nel forno a 170* per 
circa 10/15 minuti. Frullare la polpa di melan-
zane, se necessario aggiungere del brodo vege-
tale che servirà poi per il risotto, fino a ottenere 
una crema bella liscia.
Risotto. Preparare un piccolo soffritto di cipol-
la, tostare il riso e sfumare con il vino bianco. 
Cominciare la cottura del risotto aggiungendo 
il brodo vegetale, dopo 10 minuti aggiungere la 
crema di melanzane, quindi ultimare la cottura. 
Togliere dal fuoco e mantecare con una noce di 
burro e del Parmigiano. 

RICETTA 
Chef Alberto Morello | Ristorante Pizzeria Gigi Pipa | Este (PD)

| FOODPAIRING |

Ingredienti
In un tumbler alto,
aggiungere ghiaccio:
3 cl di dry Gin
2 cl succo di Lime Naturera
4 cl Kiwi Naturera
Gocce di tabasco
Gocce di worcestershire sauce
20 cc succo di pomodoro

Procedimento
Decorare con basilico, lime e 
peperoncino rosso.

Tom - Mix
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territorio. La scelta di Mantova non è casuale, la cittadina 
lombarda, capitale della cultura 2016 e regione europea 
della gastronomia 2017, ospita a pieno titolo un progetto 
come questo che ha delle forti connotazioni culturali. La 
cucina, come hanno spiegato i relatori della giornata, è 
espressione della cultura di un popolo, delle sue radici e 
della sua storia. Attraverso ingredienti e piatti si racconta 
una storia, che muta nel tempo, ma che è sempre simbolo 
del percorso di un popolo. Il progetto prevede l’ingresso di 
“Cucina la Salute con Gusto” negli istituti alberghieri, luogo 
in cui si formano i futuri chef che dovranno sempre più avere 
nel proprio bagaglio formativo le tre parole chiave: gusto, 
salute e sostenibilità. L’APCI ha selezionato 7 tra i migliori 
istituti alberghieri italiani, effettuando una selezione 
capillare su tutto il territorio. Le 7 scuole selezionate nel 
corso dell’anno scolastico 2016/2017 saranno protagoniste 
di altrettante Academy di Cucina. Agli studenti dell’ultimo 
anno di corso verrà chiesto di preparare 3 ricette del 
territorio, che rispettino i valori del progetto. Insieme 
ai cuochi di APCI e ai dietisti di ANDID, nel corso delle 
Academy, le ricette verranno migliorate in base ai principi 
di gusto, salute e sostenibilità. Tra queste tre, una dovrà 
essere vegetariana. Per ogni scuola verranno selezionate le 
3 ricette migliori, per un totale di 21 ricette che formeranno 
il contenuto del nuovo ricettario “Cucina la Salute con Gusto 
– la visione dei futuri chef”. I migliori sette studenti, uno per 
ogni istituto alberghiero coinvolto, saranno protagonisti 
di un Casting durante la prossima edizione di HOST, la più 
grande manifestazione dedicata al mondo dell’hotellerie 
e della ristorazione, in programma alla Fiera di Milano 
nell’ottobre 2017. A ognuno di loro verrà chiesto di proporre 
la propria ricetta a una giura di esperti. In palio il premio “La 
Cultura in Cucina”, che permetterà allo studente migliore 
di vincere due importanti esperienze formative: uno stage 
presso la prestigiosa Accademia Gualtiero Marchesi e uno 
stage presso una struttura di ristorazione collettiva. 

CUCINA LA SALUTE 
CON GUSTO
In occasione di Expo 2015 l’Italia 
si è fatta portavoce e fautrice di 
importanti attività e progetti legati 
all’alimentazione. 

| APCI NEWS |

Proprio nel bel paese ha sede il polo alimentare delle agenzie 
delle Nazioni Unite, senza dimenticare la centralità della 
dieta mediterranea, indiscusso patrimonio immateriale 
dell’umanità riconosciuto dall’Unesco e cardine socio-
economico-culturale dell’Italia stessa. In questo contesto 
anche il progetto “Cucina la salute con gusto” ha lasciato la 
propria impronta, portando avanti i valori di Gusto, Salute e 
Sostenibilità. Un punto di arrivo a Expo 2015 ma anche un 
punto di partenza: guardare fiduciosi verso le generazioni 
future e il loro impegno nei confronti di uno sviluppo 
sostenibile.
E siamo ripartiti da qui, portando avanti un nuovo progetto, 

in linea con i valori del precedente, con l’ambizioso 
obiettivo di formare ed educare i giovani sui temi di una 
cucina gustosa, salutare e sostenibile. A Mantova, nella 
splendida cornice di Palazzo Te, si è tenuta la conferenza 
stampa di inaugurazione della seconda edizione di “Cucina 
La Salute con Gusto” progetto nato da un’idea di Ballarini, 
con la collaborazione di tre prestigiose associazioni, APCI 
– Associazione Professionale Cuochi Italiani, Andid – 
Associazione Nazionale Dietisti e Lifegate, con il supporto 
di note aziende del settore alimentare (Granarolo, Molino 
Pasini, Olio Carli, Orogel, Pomi, Chemours, Staub e Zwilling). 
Tra gli ospiti anche Gualtiero Marchesi e le istituzioni del 

Marta Tosi
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ranze alimentari, Gluten Free, Bio &Vegan. Un 
intero settore sarà quindi dedicato all’enoga-
stronomia internazionale per scoprire prodotti 
e tradizioni di altri paesi. Due i padiglioni occu-
pati da Cosmotech, l’area dedicata alle attrez-
zature professionali, raddoppiata rispetto alla 
scorsa edizione. Qui sarà possibile incontrare 
direttamente le aziende e scoprire le ultime no-
vità tecnologiche nel campo della ristorazione.

_______ 
Info in breve
COSMOFOOD Expo Food Beverage Technology
_______ 
Data
dal 12 al 15 novembre 2016
_______ 
Orari di apertura 
pad 7 sabato, domenica e lunedi dalle 9 alle 22 e martedì 
dalle 9 alle 19. Pad.1 e 6 tutti i giorni dalle 9 alle 19
_______ 
Luogo
Fiera di Vicenza (uscita A4 Vicenza ovest)
_______ 
Ingresso
€ 7. Ingresso gratuito per disabili e bambini fino ai 10 anni, 
biglietto ridotto ad € 5 per le scolaresche
_______ 
Info 
www.cosmofood.it

COSMOFOOD 
IL FUTURO DELLA GASTRONOMIA È A VICENZA

| VERI EVENTI |

Dal 12 al 15 novembre 2016 torna 
a Vicenza Cosmofood con un ric-
co calendario di eventi dedicati ad 
appassionati e pubblico professio-
nale. 450 espositori presenti 

Il mondo del’enogastronomia si incontra a Vi-
cenza dal 12 al 15 novembre 2016 per Cosmo-
food. La quarta edizione della manifestazione 
ospitata nei padiglioni della Fiera di Vicenza 
cresce ulteriormente rispetto alle edizioni pre-
cedenti con 450 espositori previsti e 42.000 
visitatori attesi. Si conferma così come il prin-
cipale evento fieristico del Nordest dedicato a 
food, beverage e professional equipment nella 
ristorazione. Cosmofood si rivolge sia agli ap-
passionati di cucina, desiderosi di trovare nuo-
ve idee per le loro ricette, sia al pubblico dei 
professionisti della ristorazione. Da quest’an-
no inoltre si apre ai mercati internazionali con 
una nutrita presenza di espositori esteri. 100 
gli eventi in programma nei quattro giorni tra 
degustazioni guidate, showcooking con grandi 
chef, workshop e corsi, molti dei quali rivolti 
agli operatori del settore per aggiornarsi e sco-
prire nuove tendenze. Tre i padiglioni su cui si 
svilupperà l’evento quest’anno, uno in più ri-
spetto alla passata edizione. Un’area sarà inte-
ramente dedicata ai prodotti alimentari: al suo 
interno troveranno posto le aree Cosmowine, 
con il meglio del settore enologico da tutto il 
mondo; Cosmobeer, dedicata alla birra artigia-
nale; Food, per la ristorazione e i prodotti di 
qualità e l’area dedicata al mondo delle intolle-

Eugenio Negri
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CLOUD 5STELLE, 
PER UN ALBERGO A PORTATA DI MANO

| INNOVAZIONE |

“Di cloud si fa un gran parlare e oggi questa pa-
rola suona meno strana anche agli albergatori. 
Tuttavia mi chiedo come mai molti di questi, 
pur utilizzando quotidianamente piattaforme 
Web (le intranet dei portali di prenotazione, il 
booking engine, la stessa e-mail), siano a volte 
- anzi spesso - poco propensi ad utilizzare an-
che un gestionale cloud!” esordisce così Alber-
to Albrigi, business director di 5stelle native 
cloud pms, il gestionale per gli hotel che sta 
facilitando la gestione delle attività delle strut-
ture aderenti al circuito.
“Devo riconoscere che rispetto ai tempi del 
lancio sul mercato del nostro PMS 5stelle* - 
prosegue Albrigi - poco più di due anni fa, la 
percezione di questa tecnologia è migliorata. 
Oggi, ormai, non dobbiamo più preoccupar-
ci di spiegare di cosa si tratta oppure di dove 
sono i dati dei clienti. Un grosso aiuto è arriva-
to dai fornitori storici, quelli che dettano legge 
dal millennio scorso, i quali hanno cominciato 
a ri-proporre i loro PMS in versione cloud con-
tribuendo a diffonderne la conoscenza”. 

Per dirsi veramente pronti al cloud, tuttavia, 
è necessario cambiare abitudini e mentalità. 
C’è ancora un po’ di timore, e le domande tipo 
“ma se manca Internet” immagino siano ancora 
all’ordine del giorno?
“È la domanda classica! Probabilmente sugge-
rita da qualche uccello del malaugurio! Cloud 
e connessione Internet sono una cosa sola, ma 
è pur vero che per i clienti dell’hotel la connes-
sione Wi-Fi è ormai più importante dell’acqua 
calda. Un paradosso? Forse, ma in un mon-
do sempre connesso offrire ai propri clienti un 
buon servizio di navigazione è questione di re-
putazione. E la reputazione, come si sa, incide 
sui fatturati. Oggi senza internet si muore, al 
punto che si stanno diffondendo hotel che pro-
mettono il digital detox per disintossicarsi!”
E quindi, cosa suggerisci?
“Quindi, se la connessione nel tuo hotel “zop-
pica”, sappi che potresti avere grossi guai: po-
tresti non ricevere le mail dei clienti, potresti 

Luigi Franchi
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non essere in grado di chiudere la vendita su 
Booking.com o potresti avere problemi con il 
tuo centralino Voip. Il tuo hotel si trova sul cu-
cuzzolo di una montagna? Se i vari operatori 
di rete fissa non sono in grado di fornirti una 
connessione adeguata, puoi usare la rete mo-
bile come il 3G e l’LTE oppure i numerosi ser-
vizi wireless: Hiperlan, Wi-Max e il Satellitare. 
Per di più, bastano pochi euro al mese per ave-
re una linea alternativa dedicata alle attività 
della reception. Le scuse sono finite!”

Ci sono differenze tra i vari cloud?
“Cloud significa sfruttare delle risorse in rete 
con il tuo strumento preferito: computer, 
tablet o smartphone. Esistono tuttavia sistemi 
nati nel Cloud e sistemi creati su piattaforme 
locali e poi migrati sul cloud. Alcuni di questi 
gestionali sono nati nel millennio passato! La 
differenza più apprezzabile? Senza entrare in 
noiosi dettagli tecnici, il cloud nativo non co-

stringe l’albergatore a usare sistemi di connes-
sione remota (terminal server o altro), sempre 
affamati di banda e per nulla gratuiti. Con il 
cloud nativo, l’albergatore può lavorare su tut-
te le sue strutture (sì più hotel contempora-
neamente) con qualsiasi connessione Internet, 
anche con una semplice chiavetta 3G. Non ci 
credi? Metti alla prova il nostro 5stelle*”.
Il cloud quindi è il futuro? 
“No, il presente! Non esiste azienda al mondo 
che, negli ultimi anni, abbia inaugurato un 
nuovo progetto senza l’aiuto di questa tecno-
logia. Quindi se la richiesta è “mi piacerebbe 
un software moderno e innovativo”, volenti 
o nolenti, sarete costretti a passare al cloud. 
Progettare, sviluppare e mantenere un softwa-
re cloud è più veloce, semplice ed economico. 
Uno dei risultati di cui siamo soddisfatti è che 
il nostro sistema, in pochissimo tempo, ha col-
mato il gap funzionale con prodotti nati negli 
anni ‘80 e ’90. In più il cliente dell’hotel ormai 
vive su internet: prenota sul sito o tramite i 
portali, riceve le promozioni sulla mail, effet-
tua il check-in dal telefonino e ti recensisce 
dall’APP di TripAdvisor. Quindi il modo miglio-
re per dialogare con lui è proprio portare l’hotel 
nel cloud! I PMS di nuova generazione dialoga-
no in maniera naturale con tutti gli strumenti 
utilizzati quotidianamente dai clienti”.
Ma quali costi si devono sostenere per un siste-
ma Cloud?
“Cloud significa anche libertà di risparmiare 
e di lavorare ovunque ti trovi. Oltre al rispar-
mio per gli investimenti hardware, e si tratta 
sempre di costi importanti, il prezzo dei siste-
mi cloud è assai più basso rispetto a quelli dei 
prodotti tradizionali. Ad esempio le tariffe del 
nostro PMS sono tanto convenienti da aver 
indotto qualche albergatore a rinunciare: era-
vamo troppo a buon mercato per loro e forse 
hanno pensato fosse un giochino! Un altro pa-
radosso? No, solo un pizzico di ignoranza. Le 
aziende come la nostra propongono un servizio 
che altri offrono da trent’anni. Ma lo facciamo 
da Internet company, con un’organizzazione 
centralizzata e senza intermediari costosi, con 
un modello di business SaaS (paghi l’utilizzo). 
Per esempio, salvo rari casi, tutte le attività 
commerciali e di erogazione del servizio (confi-
gurazione del sistema e formazione) avvengono 
online; questo garantisce un notevole rispar-
mio di tempo e di costi, questi ultimi ribaltati 
sul cliente finale”.
Cambiano i modelli di gestione e, di pari pas-
so, cambiano anche i modelli di ospitalità. 
Quel “ben arrivato, signor Bianchi” attraverso 
il quale chiunque si sentiva gratificato da un 
accenno di riconoscibilità, oggi si arricchisce 
di un “le abbiamo riservato la sua stanza abi-
tuale e comunicato al suo running partner di 
trovarsi qui alle 7”. 
Sempre più conosciuti, sempre più coccolati.

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
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Bergel è un’azienda di distribuzione con sede 
a Zanica (BG) e, tra i suoi obiettivi, costituisce 
il partner collaborativo per trovare le soluzioni 
ideali nella commercializzazione dei prodotti e 
servizi alimentari, grazie ad una comprovata 
esperienza di trent’anni e un’organizzazione 
funzionale alle crescenti necessità del canale 
ho.re.ca.

Per saperne di più:
www.bergel.it

Ossola Salumi & Formaggi nasce nel 1984, de-
dicandosi da subito ad una meticolosa ricerca 
nel campo dei prodotti tipici ossolani, in par-
ticolare salumi e formaggi, raggiungendo livel-
li tali da poter proporre alla propria clientela 
prodotti di qualità ottima ed alle migliori con-
dizioni di mercato.

Per saperne di più:
www.ossola-salumi-formaggi.it

La ditta Cavalier Bolasco, con sede a Monastir, 
in provincia di Cagliari, con l’esperienza di 40 
anni di attività, si impone di andare a esplora-
re ancora più da vicino la tradizione enogastro-
nomica e artigianale della Sardegna, quindi di 
selezionare e proporre le migliori scelte di pro-
dotti tipici locali per la ristorazione.

Per saperne di più:
www.cavalierbolasco.com 

TRE NUOVI 
INGRESSI IN 
CATERINGROSS 

| DISTRIBUZIONE |

Eugenio Negri

Bergel, Ossola Salumi, Cavalier Bolasco sono i tre nuovi distributori 
entrati, nel corso del 2016, a far parte del gruppo Cateringross.



I salumi del trentino...da 60 anni
dalla nostra famiglia alla tua tavola

www.segata.com



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.


