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EDITORIALE

Il vino non basta più
di David Pambianco

C

on un certo ritardo, il business dell’enoturismo in Italia pare ormai prossimo al decollo, e sono
già molte le aziende pronte con i motori accesi. Ma il fenomeno sembra restare fermo sulla
pista.
Il turismo del vino è un’opportunità notevole sotto ogni punto di vista, dall’impatto sulle vendite e sui
margini alla successiva fidelizzazione della clientela; dal potenziamento del brand alla valorizzazione
del patrimonio immobiliare. All’interno delle tenute, infatti, i poderi hanno la potenzialità di
proporsi come strutture di accoglienza di alto profilo, e consentire un new business di hotellerie e
ristorazione, a loro volta leva di posizionamento dei vini prodotti in loco.
Queste potenzialità sono ben visibili negli Stati Uniti, dove la sola Napa Valley, favorita dalla fama dei
suoi vini e dalla vicinanza a San Francisco, è in grado di generare un giro d’affari enoturistico da due
miliardi di dollari l’anno, di poco inferiore agli incassi stimati per l’Italia intera.
Il bicchiere, invece, da noi è ancora mezzo vuoto, nonostante alcuni casi virtuosi. E questo ritardo
è ancora più grave, poiché si confronta con una serie di fattori favorevoli che oggi sono tangibili:
l’attitudine del consumatore verso la wine experience, l’incremento del turismo internazionale in
Italia, e, più in generale, un concetto di benessere legato alla natura che trasforma i vigneti in uno
spazio dove trascorrere il proprio tempo.
Per cogliere queste coincidenze favorevoli, occorre saper superare le criticità che non devono essere
imputate soltanto ai limiti di visione della politica e agli ostacoli posti dalla burocrazia. I brand del
vino (esclusi gli imbottigliatori puri, ai quali viene a mancare la conditio sine qua non per effettuare
l’attività ricettiva, ovvero la proprietà fondiaria) devono affrontare la sfida con più convinzione
e mettendoci risorse. Si tratta di imparare un nuovo mestiere, con tutti i rischi e gli impegni che
ne derivano. Non è una cosa banale: il turismo del vino impone necessità di programmazione,
investimenti in nuove strutture o adeguamento delle esistenti (a partire dalle cantine, che da ambienti
esclusivamente tecnici vanno trasformate in spazi esperienziali), assunzione e formazione di personale
specializzato, attività di promozione aziendale e distrettuale, apertura di centri d’accoglienza. È
evidente che le aziende non devono essere lasciate sole perché una parte determinante di questo
sforzo va fatta a livello territoriale, ma non è più possibile giustificare i risultati mancati con i limiti di
sistema. I produttori devono aprirsi sempre più all’esterno, senza riserve, nella consapevolezza che fare
il vino sarà, da qui in futuro, solo una parte della loro attività: sicuramente quella da cui tutto ha avuto
origine, quella dove non si possono commettere errori, quella da cui deriva il prestigio, ma la vera
ricchezza potrebbe derivare da tutto il resto.

Settembre/Ottobre 2018 PAMBIANCO WINE&FOOD 3

SOMMARIO
8

OVERVIEW

13

DOSSIER
Cantine più aperte
14 Welcome in vigna
17 Enoturisti in stand by
20 L’esempio Napa Valley
22 Aperti e convinti

26

SCENARI
Asian original

30

EVENTI
30 Milano alza i calici
34 L’etica del food

38

FENOMENI
Food format, vince chi è “casual”

44

INTERVISTA
Alajmo volta pagina

13
DOSSIER
CANTINE PIÙ APERTE

L’enoturismo può rappresentare il new business del vino italiano?
I big si sono già attrezzati (o lo stanno facendo) con cantine gioiello, musei
aziendali, personale qualificato, alta ristorazione e hotel con vista vigneto.

26

4 PAMBIANCO WINE&FOOD Settembre/Ottobre 2018

44

SCENARI

INTERVISTA

ASIAN ORIGINAL

ALAJMO VOLTA PAGINA

La nuova ristorazione fatta dai cinesi
a Milano? Più qualità, ritorno alla
tradizione, regionalizzazione.

Il gruppo veneto dell’alta
ristorazione ha aperto il capitale ai
sudafricani di Leeu Collection.

SOMMARIO
48

In copertina

TENDENZE
48 Vivere in Attimi
52 Milano come Parigi? Mais oui?

58

ANTEPRIMA
La casa di Identità Golose

61

SCENARI
Arrivano le catene pastry

69

PRODOTTI
69 Whats new?
70 L’attesa è ripagata
73 Identità in bolle
77 Da Torino al mondo

84

COVER STORY

Liekeland - Lieke van der Vorst
Illustrazione su Artctic Paper
Courtesy by the artist

...ogni giorno sul web
www.wine.pambianconews.com

STARBUCKS SI PRENDE MILANO,
SVELATO IL PRIMO STORE D’ITALIA

Starbucks ha inaugurato
ufficialmente il suo spazio a Milano

6 PAMBIANCO WINE&FOOD Settembre/Ottobre 2018

FERRARI TRENTO PREMIA LA
STAMPA, 7-CORSERA E LE MONDE

Edizione numero 11 per i premi
assegnati da Ferrari Trento.

SCARICA LA APP
DI PAMBIANCONEWS

OVERVIEW

NIKO ROMITO A MILANO
CON BULGARI HOTEL

ADDIO A ROBUCHON, 32
STELLE MICHELIN
Joël Robuchon, chef da 32 stelle
Michelin nel mondo e con ben
5 ristoranti tristellati all’attivo, è
mancato lo scorso 6 agosto.
Aveva 73 anni. È stato l’ideatore
del format Atelier Robuchon,
presente in 12 grandi città.

IL NUOVO FOUR SEASONS
A MANHATTAN
A due anni dalla chiusura e a
seguito di un investimento di 30
milioni di dollari, il ristorante Four
Seasons ha riaperto i battenti a
New York. La nuova location è in
Midtown, a poca distanza dalla
vecchia e leggendaria sede.

I

l rientro dalle ferie estive è stato
caratterizzato da un nuovo importante ingresso sulla piazza di Milano.
Lunedì 27 agosto ha ufficialmente aperto
Ristorante Niko Romito presso il Bulgari
Hotel, quarta inaugurazione di un locale
diretto dallo chef tre stelle Michelin del
Reale di Castel di Sangro per il gruppo
Bvlgari Hotels & Resorts dopo quelle di
Pechino, Dubai e Shanghai. Il concept
realizzato per il brand del gioiello è il
frutto di uno studio durato quasi due
anni e che mira a rielaborare in chiave
contemporanea le ricette della tradizione. Si tratta della seconda presenza di
Romito nel capoluogo lombardo dopo
Spazio Milano, format al centro dell’accordo con Italia Cibum e Banca Profilo,
situato al quarto piano del Mercato del
Duomo e nato come appendice della
scuola di formazione dello chef. Silvio
Ursini, executive vice president di Bulgari,
ha commentato: “Milano rappresenta sia
la prima città in cui abbiamo intrapreso
l’avventura nel settore dell’ospitalità, iniziata quattordici anni fa, sia la città che è
attualmente considerata la capitale culinaria italiana. Il nuovo Ristorante Niko
Romito valorizzerà il soggiorno al Bvlgari
Hotel di Milano e sono certo che i nostri
ospiti saranno lieti di provare una cucina
così rinomata nel nostro hotel.”
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I VINI DI OTTELLA
SBARCANO IN CINA
I vini delle cantine Ottella e Ripa
della Volta sbarcano in Cina e lo
fanno mettendo a segno un accordo
storico che, per la prima volta, vede
una società pubblica cinese collaborare con aziende italiane del comparto vitivinicolo. Le due realtà venete,
infatti, hanno stipulato un accordo
quadriennale con il gruppo cinese
Hai Luen Trading, società con sede a
Hong Kong facente parte del China
Merchants Group che si occupa della
distribuzione di liquori e vini in tutto
il mercato cinese.

IN VERSILIA NASCE
L’OTTAVO “DA GIACOMO”
Ottavo locale per il gruppo di
ristorazione fondato da Giacomo
Billeri e prima apertura fuori
Milano. Il 15 giugno ha aperto
nel borgo antico di Pietrasanta,
in Versilia, con una settantina di
coperti.

Giacomo Billeri

TASCA D’ALMERITA APRE
“LE CATTIVE”
A Palermo è stato inaugurato
uno spazio polifunzionale tra arte,
cucina e vino a marchio Tasca
d’Almerita in collaborazione con
Fondazione Valsecchi. Il locale,
denominato Le Cattive, si trova a
Palazzo Butera.

www.tenutasantanna.it

OVERVIEW

UN AMARO PER I LUNELLI,
ACQUISITO RE LAURINO
Consolidato il core business delle
bollicine Ferrari, il Gruppo Lunelli
punta sul marchio Bisol (acquistato
nel 2014) e mette a segno una nuova
acquisizione con Riserva Dell’Elmo
Saracini, produttore dell’amaro Re
Laurino e di diversi tipi di grappa.
“Si tratta di una piccola acquisizione”, sottolinea il presidente Matteo
Lunelli. Il mercato degli amari sta
registrando un certo dinamismo,
anche perché i trend del settore lo

indicano come nuovo ingrediente per
la realizzazione di cocktail e aperitivi,
non solo come digestivo. Inoltre l’amaro Re Laurino ha un forte legame
con il territorio del Trentino, sui cui
ha sempre puntato la famiglia Lunelli
per la sua strategia di crescita. Dopo
la grappa Segnana e l’acqua Surgiva,
si arricchisce così di un altro brand il
portafoglio del gruppo Lunelli, che
nel 2017 ha messo a segno 100 milioni di ricavi (+7% rispetto al 2016).

HAUSBRANDT A TUTTA BIRRA

Il core business resta il
caffè, ma per il gruppo
Hausbrandt la birra sta assumendo dimensioni tutt’altro
che trascurabili. “Il giro d’affari di Theresianer è ormai
di 25 milioni di euro e pesa
per circa un quarto sul fatturato consolidato”, spiega il
presidente della società trevigiana, Fabrizio Zanetti. E
poi c’è il vino, dove opera
in terra di Prosecco superiore con il brand Tenuta Col
Sandago, famoso anche per
l’investimento su un vitigno originario della Stiria,
Wildbacher, da cui l’azienda ricava un rosso di grande
longevità in terra vocata ai
bianchi e agli spumanti. Il
fatturato 2017 del gruppo

Hausbrandt è stato pari a 98
milioni di euro, in crescita di
circa l’8%, suddiviso in poco
meno di 70 milioni di caffè,
25 milioni di birra e circa 5
milioni legati al wine business. La birra cresce a doppia
cifra grazie anche al lancio
di nuovi prodotti. L’ultimo
è la Theresianer senza glutine, ideata per conquistare
un consumatore altrimenti tagliato fuori dal mondo
birra. Oggi il 35% del fatturato di Theresianer dipende
dall’export e la situazione è
particolarmente favorevole perché i primi mercati
esteri sono quelli dell’altro
emisfero: Australia, Nuova
Zelanda, Sudafrica, con relativi benefici di stagionalità.
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Alessandro Marcello, Matteo e Camilla Lunelli

Spritz mania
negli USA
C’è forte attenzione da
parte degli investitori
verso il titolo di Gruppo
Campari, che sta
ottenendo tassi di crescita
particolarmente interessanti
nel mercato americano
con uno dei suoi prodotti
iconici: si tratta di Aperol.
Il boom dello spritz
oltreoceano, secondo uno
studio della banca d’affari
Berenberg, avrebbe dato
il via a una crescita di
ordinativi tale da fare degli
Usa, entro fine anno, il
terzo mercato di vendita
per l’aperitivo di proprietà
del gruppo milanese degli
spirits.

Pernod Ricard
a 9 miliardi
Pernod Ricard ha chiuso a luglio
l’anno fiscale 2017-18 con 1,5
miliardi di utile netto (+13%)
e poco meno di 9 miliardi di
fatturato. In evidenza i consumi
nell’area asiatica (+9%) con la
Cina in crescita del 17 percento.

Rinaldi cresce
con i local spirits
Vince la territorialità del prodotto
e Rinaldi 1957 potenzia la gamma
inserendo Oscar.697, vermouth di
Torino. Dagli spirits dipende il 60%
del fatturato della società, che ha
archiviato il 2017 con 15,4 milioni di
ricavi. Il restante 40% è legato al vino.

Acqua minerale
per Damilano
Tra acqua e vino, per Damilano
vince la prima, almeno a livello di
giro d’affari. Il gruppo del Barolo
controlla sette sorgenti e ottiene
dalle acque minerali 50 milioni
di ricavi nel 2017, su un totale
consolidato di 67 milioni.

Bottega accelera
con gli spirits
Il 2017 di Bottega si è chiuso poco
sotto i 58 milioni di euro, in crescita
rispetto ai 54,3 del 2016, grazie al
+7% ottenuto nei vini e spumanti
ma il traino è arrivato dagli spirits.

E S U B E R A N Z A

P U R A

I L RO S É N O N È M A I S TATO CO S I G L A M O U R

dossier

Cantine più
APERTE
L’ENOTURISMO PUÒ RAPPRESENTARE IL NEW BUSINESS
DEL VINO ITALIANO? I BIG SI SONO GIÀ ATTREZZATI (O
LO STANNO FACENDO) CON CANTINE GIOIELLO, MUSEI
AZIENDALI, PERSONALE QUALIFICATO, ALTA RISTORAZIONE
E HOTEL CON VISTA VIGNETO.
PER RAGGIUNGERE I GRANDI RISULTATI VISTI ALL’ESTERO
(V. NAPA VALLEY) BISOGNA PORRE RIMEDIO AI LIMITI DI
SISTEMA E POTENZIARE GLI INVESTIMENTI

DOSSIER

WELCOME in vigna
di Andrea Guolo

UN BUSINESS DA 2,5
MILIARDI DI EURO,
E IN ITALIA SIAMO
SOLO AGLI INIZI.
L’ENOTURISMO HA
POTENZIALITÀ ENORMI
MA VANNO SFRUTTATE
CON PIÙ CONVINZIONE
DALLE AZIENDE, CHE
DEVONO ORGANIZZARSI
PER ACCOGLIERE I
VISITATORI, INVESTIRE
IN FORMAZIONE E
COMUNICAZIONE.
MA IL PRINCIPALE
LIMITE È DI SISTEMA
.
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I

l dato, 2,5 miliardi di euro, va preso con prudenza. Tanto vale,
secondo il XIV° rapporto nazionale sul turismo del vino, il business
complessivo dell’accoglienza nelle cantine italiane. Per fare un
paragone, è quasi il 50% dell’export complessivo dell’Italian wine, che
nel 2017 ammontava a 5,4 miliardi. Certamente non sono tutti soldi
destinati alle aziende vinicole, trattandosi di risorse distribuite nei territori
interessati tra le varie attività legate al turismo (hotel, ristoranti, shopping).
Inoltre, il dato è indicativo perché si basa su un valore stimato risalente al
2015 che l’ultimo rapporto, curato dall’Università di Salerno per conto
delle Città del Vino, ha sottoposto al proprio campione, ottenendo dal
confronto un 52% di impressioni di aumento del fatturato, un 37% di
stabilità e una quota minima (1%) di riduzione, mentre il 10% non ha
offerto risposte. È quindi possibile che gli incassi dalle attività collegate
al vino e all’ospitalità, nell’ultimo anno, siano aumentati e nemmeno
di poco, sensazione alimentata dalla crescente attenzione delle aziende
vinicole pure (esclusi gli imbottigliatori, che non hanno proprietà e quindi
sono fuori dai giochi) verso l’incoming di enoturisti nelle loro proprietà.
Da attività saltuaria, lanciata negli anni Novanta con Cantine Aperte,
l’accoglienza si è quindi trasformata in affare continuativo, il cui modello
di business prevede almeno quattro forme possibili di redditività: la
vendita diretta, il ticket d’ingresso (con relativo servizio di degustazione),

DOSSIER

la ristorazione e il pernottamento. Fare il
vino, in prospettiva, diventerà solo una parte
del lavoro svolto in cantina. Tutto il resto
contribuirà ad aumentare la marginalità per
le imprese, e al tempo stesso il valore e la
percezione del brand.
MEGLIO DEI MUSEI
La distribuzione di queste risorse è alquanto
difforme nel territorio italiano. “Ci sono zone
avvantaggiate e zone svantaggiate – spiega a
Pambianco Magazine Wine&Food Martha
Friel, ricercatrice in economia e gestione delle
imprese allo Iulm ed esperta di enoturismo
– perché è evidente che le cantine della
Valpolicella o di Franciacorta, posizionate
vicino ai laghi, o in Toscana attraggono più
di quelle lontane dai flussi turistici. In ogni
caso, anche nei territori più sviluppati, credo
di poter dire che gli investimenti sono partiti,
certamente, ma siamo poco più che all’inizio.
E la percezione è che l’affare stia esplodendo
tra le mani delle stesse aziende”. Friel cita
un dato: ci sono cantine che ospitano fino
a 60-70 mila visitatori l’anno. “Per fare un
paragone, musei italiani di un certo prestigio
non arrivano a tanto”. E per dire che siamo
quasi all’anno zero, Friel ricorre all’esempio
dei visitor center, totalmente assenti dai nostri
territori del vino. In sostanza, chi arriva nelle

denominazioni non sa come muoversi, se non
ha organizzato per tempo le viste nelle cantine
spesso attraverso tour operator che iniziano a
svolgere questo servizio di intermediazione. Le
aziende hanno fatto la loro parte investendo
fin dagli anni ‘90 per creare cinque tipologie
diverse di offerta che potessero risultare
attrattive e accoglienti: 1) cantine di design con
spazi espositivi, auditorium e tasting area; 2)
interventi di miglioria nei vigneti; 3) hotellerie
e ristorazione; 4) wine spa; 5) musei aziendali
(Lungarotti, Masi etc), più frequenti però tra
le distillerie rispetto al vino. Quando però si
arriva alla formulazione di proposte a livello
territoriale, compito che dovrebbe spettare al
settore pubblico, è raro imbattersi in un’offerta
più ampia di quella della singola azienda.
Un caso virtuoso, citato da Friel, riguarda
la Toscana, che ha messo in rete le cantine
realizzate da archistar realizzando qualcosa
di simile a quanto fatto, per citare un altro
esempio illustre, dall’Emilia Romagna per la
motor valley, con informazioni su tutti i musei
dell’automobile e con sistemi di ticketing e di
booking online.
“I flussi sono imponenti e vanno redistribuiti
– afferma Friel – perché ben presto ci saranno
destinazioni vinicole sovraffollate e quindi
avranno spazio tutti gli altri territori. Occorre
però saper affrontare le criticità collegate

A sinistra, Terrazza
Florio a Marsala
(Sicilia)
In apertura, Masi
Agricola, Tenuta
Canova
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all’enoturismo, e non soltanto a livello
pubblico: le cantine devono essere strutturate
per l’accoglienza, con tutto quel che ne deriva,
e devono assumere personale specializzato.
Se lo faranno, il ritorno sarà importante non
soltanto per il pagamento dei servizi venduti,
ma anche e soprattutto per l’incidenza della
vendita diretta sul loro fatturato”. Vendita
diretta che, notoriamente, comporta margini
superiori e incassi immediati.
OLTRE I LIMITI DI SISTEMA
“Noi abbiamo stimato 13,4 milioni di
praticanti dell’enoturismo”, afferma Floriano
Zambon, ex sindaco di Conegliano Veneto
e tuttora presidente dell’associazione Città
del Vino. “Calcolando un consumo medio
dai 60 ai 100 euro, senza necessariamente
considerare il pernottamento e tutto il resto,
solo con questi siamo sul miliardo di euro”.
Secondo Zambon, le cantine e i territori
dove esse sorgono sono ben consapevoli delle
potenzialità dell’accoglienza e gli investimenti
altro non sono se non la conseguenza
di questa certezza. “Le cantine di nuova
impostazione sono ideate per il 50% in
prospettiva incoming. Inoltre, quelle storiche
stanno lavorando appieno per creare musei,
esponendo così quel che hanno di diverso
dalle altre. È un treno in piena corsa, ma c’è
la necessità di normare in maniera organica
questo terziario evoluto e il cui contesto non è
facilmente comprensibile agli stessi funzionari
del ministero competente”. E il riferimento
di Zambon va all’emendamento Stefani
approvato nell’ultima legge di bilancio, che
consente di svolgere le attività enoturistiche
in cantina, prima sostanzialmente abusive
(vedere articolo successivo). “L’emendamento
era corretto, quel che ne è seguito invece
no” afferma Donatella Cinelli Colombini,
presidente dell’associazione Le Donne del
Vino, antesignana dell’enoturismo in Italia
e soprattutto ideatrice di Cantine Aperte,
manifestazione che ha fatto conoscere le realtà
vinicole italiane ad appassionati e non. “Il
nuovo ministro Centinaio è esperto di turismo
e credo pertanto che darà un indirizzo chiaro,
cancellando tutte le cose inutili che sono state
aggiunte nel frattempo”. Parlando di limiti
di sistema, Cinelli Colombini non ha dubbi
nell’indicare nell’assenza di un ministero del
Turismo e nell’attribuzione delle competenze
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Tasting in cantina da Zenato

sull’enoturismo al ministero dell’Agricoltura la
prima causa dei ritardi accumulati. “Senza guardare
agli Usa, basti considerare i francesi: la differenza
rispetto a loro è enorme ed è un miracolo aver
ottenuto quel che abbiamo ottenuto. Basti pensare
a un fatto: chi arriva nelle nostre colline non trova
nemmeno le indicazioni delle cantine perché,
pur pagando, possiamo mettere al massimo due
cartelli. E parlo di zone come Montalcino o come
le Langhe, dove spesso non funziona nemmeno
il satellitare”. Ed è indispensabile trovare una
soluzione, perché le potenzialità, afferma Cinelli
Colombini, sono a dir poco spaventose. “Parliamo
di due settori, vino e turismo: il primo vale 80
miliardi di dollari a livello mondiale, il secondo
1.300 miliardi. Questi sono gli ordini di grandezza.
È un lavoro serio, che non si improvvisa, ma
rappresenta ben più di un’opportunità”. In altre
parole, gli investimenti delle aziende non possono
bastare, anche perché le aziende italiane sono
mediamente piccole. Per decollare in maniera
organizzata, occorre una strategia di sistema.

DOSSIER

Enoturisti in STAND BY
di Andrea Guolo

NICOLA D’AURIA,
PRESIDENTE DI
MOVIMENTO TURISMO
DEL VINO, ANALIZZA
LE POTENZIALITÀ E I
LIMITI
DEL FENOMENO.
“FAREMO GLI STATI
GENERALI PER
AFFRONTARE LE
SFIDE, A PARTIRE
DALLA FORMAZIONE
DI PERSONALE
QUALIFICATO”.
INTANTO LA NUOVA
LEGGE È ANCORA
INAPPLICATA

N

icola D’Auria non si rifugia dietro stime improvvisate e preferisce
riconoscere una grave lacuna, in fatto di enoturismo. “Non
abbiamo un’idea precisa di quanto valga il fenomeno, e la
valutazione è una delle prime cose che occorre fare perché se non ci sono
numeri, non possiamo fare programmi”, afferma il neo presidente del
Movimento Turismo del Vino (Mtv). Del resto, per il sistema Italia, il
wine tourism potrebbe apparire un fenomeno quasi nuovo se analizzato
dal punto di vista strutturale e normativo, visto che l’approvazione
dell’emendamento che regola le visite in cantina è stato inserito
nell’ultima legge di bilancio del governo Gentiloni. Prima di quel comma,
paradossalmente, le aziende potevano sì vendere i loro prodotti, ma non
potevano fatturare un servizio alla clientela. E questo limitava molte
delle iniziative che sono alla base dell’enoturismo, dal pagamento di un
biglietto di ingresso nelle cantine (fatto abbastanza comune all’estero) alle
degustazioni. Anzi, utilizziamo il presente e non il passato: le limita tuttora,
perché tra elezioni, formazione del nuovo governo e altre problematiche
(vedi questione voucher in agricoltura per il cosiddetto decreto dignità),
la situazione non si è ancora sbloccata. “Siamo in stand by”, ribadisce
D’Auria, abruzzese di Ortona, nominato a fine marzo presidente del
movimento a cui aderiscono circa 850 realtà vitivinicole e che organizza
i due momenti più importanti dell’enoturismo: Cantine Aperte, giunta
quest’anno all’edizione numero 26, e Calici di Stelle. “L’ultimo passaggio
Settembre/Ottobre 2018 PAMBIANCO WINE&FOOD 17
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Da sinistra, un’immagine d’esterno di cantina
e il presidente di Mtv, Nicola D’Auria.
In apertura, un momento di Calici di Stelle,
manifestazione estiva di Movimento Turismo del Vino

per superare lo stallo è stato rimesso alla
conferenza Stato-Regioni, laddove noi
produttori non abbiamo voce in capitolo,
e la problematica emersa riguarda il
coinvolgimento delle strade del vino, che
peraltro esistono solo in alcune regioni
e territori. Attendiamo che la situazione
si sblocchi, ma come Movimento non
siamo particolarmente d’accordo sul fatto
che l’iniziativa privata delle aziende sia
vincolata alle interferenze della politica”.
LE POTENZIALITÀ
In attesa di uno sblocco, ci si domanda
perché le potenzialità dell’enoturismo
nella penisola non siano mai esplose ed è
opinione diffusa che l’Italia, per quanto
oggi le cose stiano cambiando, sia in
ritardo rispetto ai principali competitor,
compresi quelli europei. Vero o falso?
“Dipende dai territori – replica D’Auria
– perché se consideriamo la Toscana
siamo a quota 100, altrove siamo fermi
a 30. D’altronde è più facile ricevere
visitatori in cantina a San Gimignano
di quanto invece non lo sia nella mia
regione. L’Italia possiede un patrimonio
18 PAMBIANCO WINE&FOOD Settembre/Ottobre 2018

e occorre farlo conoscere”. Il problema è
come... Se ragioniamo in termini di eventi
e comunicazione, l’esperienza di Cantine
Aperte è stata importante e D’Auria
rivendica, a nome del Movimento, il
successo dell’iniziativa che al mondo,
afferma, non ha rivali. “Oggi Cantine
Aperte è un evento nazionale, attorno al
quale occorre coinvolgere tutti gli attori
del turismo del vino, compresi i ministeri
dell’Agricoltura e dei Beni culturali per
la competenza turistica, ottenendo così
visibilità anche per le regioni che oggi
appaiono meno attrattive”. Quanto agli
investimenti, nonostante le incertezze
legislative, ormai le aziende hanno
compreso le potenzialità e stanno creando
tutto ciò che manca nel territorio in cui
operano. “Non è che vogliamo metterci
a fare gli albergatori o i ristoratori –
sottolinea il presidente – ma se non ci
sono hotel attorno, è chiaro che le aziende
si organizzano per investire in ospitalità,
visto che hanno terreni e immobili
adatti alla trasformazione. Io stesso ho
organizzato la parte ristorazione in azienda
per Cantine Aperte perché nella mia zona,
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durante l’evento, non c’erano ristoranti
disponibili ad accogliere gli enoturisti,
essendo tutti già impegnati in matrimoni
o altre cerimonie. E poi, se parliamo di
pernottamento, è chiaro che la cantina
offre ai turisti delle emozioni che altre
strutture non sono in grado di suscitare.
Oggi, il pubblico cerca soprattutto questo:
l’emozione”.
GLI OSTACOLI
Quali sono gli ostacoli? Al di là del
quadro normativo, talvolta le aziende
non appaiono del tutto convinte
dell’investimento, per ragioni che vanno
dal budget richiesto alla necessità di
seguire professionalmente l’ospitalità, che
sia per la sola visita in cantina o per un
programma di hospitality più completo.
“Non si tratta solo di parlare altre lingue.
L’aspetto della formazione è molto più
complesso e deve essere al centro di
un’iniziativa che Mtv intende lanciare e
sostenere: gli stati generali del turismo
del vino, un’operazione di sistema per
coinvolgere istituzioni, associazioni dei
sommelier, città del vino, strade del vino e
in generale tutti coloro che appartengono

al nostro mondo”. Perché i benefici della
wine passion che si avverte oggi non
vanno solo a favore delle aziende, sotto
forma di valorizzazione del brand o di
fatturato originato dalle vendite dirette, ma
dell’intero territorio.
Infine, occorre che il primo a credere
ciecamente al turismo del vino, soprattutto
in una realtà fatta di piccole aziende come
quella italiana, sia l’imprenditore agricolo,
che diventa così il testimonial diretto della
sua cantina, colui che ci mette la faccia.
Questo valore aggiunto, secondo D’Auria,
vale il prezzo del biglietto che prima o poi
le aziende dovranno imporre per la visita,
come si fa negli Usa. “Perché dobbiamo
selezionare i visitatori, riservando l’accesso
ai veri interessati. E i veri interessati
vogliono ascoltare la storia direttamente
dal produttore, degustando assieme il
vino. Spesso però, purtroppo, il produttore
non ha tempo o si stanca di svolgere
quest’attività, che invece ha un’importanza
strategica”.

Cantine Aperte,
organizzata a maggio,
é la principale
manifestazione
enoturistica italiana
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L’esempio NAPA VALLEY
di Luca Zappi

FAVORITA DALLA
POSIZIONE (VICINA A
SAN FRANCISCO),
LA VALLE
CALIFORNIANA DEL
VINO ATTRAE
3,5 MILIONI DI TURISTI
DIVERSIFICANDO
ESPERIENZE E
MODALITÀ DI VISITA
IN CANTINA, FACENDO
RETE E INVESTENDO
IN FORMAZIONE
DEGLI HOSPITALITY
MANAGER. IL GIRO
D’AFFARI? DUE
MILIARDI DI DOLLARI
.
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el 2016, circa 3,5 milioni di turisti hanno visitato la Napa Valley
(California), portando 2 miliardi di dollari nelle casse delle attività
locali. E si stima che in 400mila abbiano varcato lo scorso anno
le mura del Castello di Amorosa, curiosa invenzione del produttore Dario
Sattui che tra i vigneti della sua azienda, nel distretto vinicolo che sorge
a poca distanza da San Francisco, ha voluto edificare un castello in stile
toscano con tanto di camera delle torture: il biglietto d’ingresso parte da un
minimo di 30 dollari.
Negli Stati Uniti hanno creduto al wine tour business, e i fatti hanno
dato ragione agli americani. Le statistiche dell’enoturismo in Napa Valley
evidenziano che quasi l’80% delle presenze sono ancora legate al turista
statunitense, ma la dinamica è tutta a favore degli stranieri, la cui incidenza
è aumentata dal 13 al 20% nell’arco di un anno. I primi in classifica tra i
visitatori esteri? Sono i cinesi, attratti anche dalla cantina di proprietà di un
loro “mitico” connazionale, l’ex centrale degli Houston Rockets Yao Ming.
LE BEST PRACTICE
“Le cifre sono ingenti e inevitabilmente, se guardiamo alla Napa Valley
e al case history di Amorosa, ci domandiamo quanto potremmo fare in
Italia valorizzando bene i nostri asset per attrarre il turismo estero. Basti
pensare alle tante dimore storiche presenti tra i vigneti”, afferma Roberta
Garibaldi, responsabile del Tourism Lab dell’università degli studi di
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Bergamo e autrice del primo rapporto sul
turismo enogastronomico italiano, all’interno
del quale sono prese in considerazione diverse
best practice internazionali. E non si parla
soltanto di esempi statunitensi. Basti pensare
che la maggiore attrazione turistica dell’Irlanda
è il museo aziendale della Guinness, la nota
birra scura prodotta nel centro di Dublino,
con oltre 1,6 milioni di ingressi nel 2016. A
Bordeaux la Cité du Vin, museo dedicato alla
cultura del vino e inaugurato nel maggio 2016,
viaggia ormai attorno ai 500 mila visitatori.
Ci sono poi esempi significativi per la capacità
di organizzare un sistema di promozione
turistica fondato su basi enogastronomiche,
come la Catalunya che attraverso l’Agenzia
Catalana del Turismo, braccio operativo
nel settore turistico del governo regionale,
ha sviluppato brand specifici, Enoturisme
Catalunya e Experiències Gastronòmiques,
e ha indetto per il 2016 l’Anno della
gastronomia e dell’enoturismo. O il Belgio,
che ha puntato sul turismo legato alla birra e
creato il programma The BelgianBeerRoutes,
guida online che offre la possibilità di visitare
225 birrifici collegati in rete e di seguire tutti
i festival collegati al prodotto che rappresenta
l’orgoglio nazionale belga.
In Italia siamo certamente in ritardo anche
se, osserva Garibaldi, il turismo del vino ha
un pregresso storico abbastanza importante
e superiore a quello di altri ambiti della
gastronomia. “La possibilità di visitare pastifici,
caseifici e altre aziende del food è ancora più
acerba”, osserva la docente. “Certamente, per
lo sviluppo dell’enoturismo, ci sono stati dei
limiti legati alla normativa che disciplina le
degustazioni in cantina, ciononostante esistono
almeno un paio di casi d’eccellenza territoriale.
Penso alla Toscana, riconosciuta a livello
mondiale come destinazione turistica legata
anche al vino, e alle Langhe-Roero, patrimonio
Unesco”.
DIFFERENZIARE L’OFFERTA
In Italia però manca un’offerta enoturistica
a livello nazionale, perché tutto viene
demandato all’iniziativa delle singole aziende
o dei territori. Non esiste, ad esempio, un
sito riassuntivo di tutte le aziende aperte al
pubblico. E anche nelle aree più evolute in
termini di offerta, il paragone con la California
non regge. “L’organizzazione in Napa Valley
è eccellente, fin dal welcome center che offre
tutte le informazioni utili per visitare le aziende

e soggiornare in zona. Inoltre il personale
di accoglienza è estremamente preparato”,
sottolinea Garibaldi, evidenziando così un altro
aspetto funzionale al turismo che i californiani
sono riusciti ad avviare: la formazione qualificata
e specializzata per hospitality manager. Per non
parlare della differenziazione dell’offerta a livello
esperienziale… “La Napa Valley è visitabile con
il wine train (che ovviamente offre un servizio
di ristorazione e tasting, ndr), in bicicletta e
in mongolfiera. Le offerte delle cantine sono
altrettanto differenziate e prevedono tour storici
e percorsi fondati sulla sostenibilità, forme veloci
e modalità approfondite di visita. Ogni azienda,
inoltre, organizza un numero importante di
eventi al proprio interno e il networking risulta
molto positivo, perché le realtà della Napa Valley
sanno operare in rete in maniera integrata”.
E allora, al di là dell’iniziativa privata, ciò che
manca in Italia per crescere in modo ragionato
e programmatico è proprio la base: un piano
strategico di turismo gastronomico, partendo
dall’enoturismo che fa da traino a tutto il resto.
“Piani simili – conclude Garibaldi – sono
stati realizzati in diverse nazioni, dall’Irlanda
alla Finlandia per restare in Europa, ma non
da noi. E costituiscono un punto di partenza,
a livello analitico, per sviluppare una serie di
azioni armoniche indispensabili per raggiungere
l’obiettivo finale”. Che è quello di sfruttare un
potenziale straordinario, ma perlopiù inespresso.

In alto, il castello di Amorosa in Napa Valley
In apertura, il treno per il wine tour organizzato nella regione vinicola
californiana
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Aperti e CONVINTI
di Luca Zappi

CANTINE PROGETTATE DA ARCHITETTI
DI FAMA INTERNAZIONALE E CONCEPITE
COME LUOGHI DI ACCOGLIENZA.
IMMOBILI E VILLE TRASFORMATI IN
HOTEL CON ANNESSO RISTORANTE
STELLATO. NUOVE ACQUISIZIONI
PENSATE ANCHE IN CHIAVE
ENOTURISTICA. ECCO NOVE ESEMPI DI
REALTÀ CHE HANNO INVESTITO
La cantina progettata da Mario Botta per Petra a Suvereto (Toscana)
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BOOKING ONLINE
L’investimento medio di Marchesi Antinori,
gruppo italiano leader dei cosiddetti fine wines,
in hospitality ed enoturismo è stato di circa un
milione di euro negli ultimi tre anni fiscali. La
società presieduta da Albiera Antinori ha come
fiore all’occhiello in quest’ambito la cantina
inaugurata nel 2012 in Chianti Classico e aperta
al pubblico l’anno successivo, con tanto di sistema
di prenotazione online delle visite, insieme al
ristorante Rinuccio 1180. In Toscana, Antinori ha
inoltre aperto al pubblico per visite e degustazioni
Fattoria Le Mortelle in Maremma e Fattoria La
Braccesca al confine tra Montepulciano e Cortona,
organizzando in quest’ultima anche cooking class
e cooking show. Il prossimo passaggio prevede
l’ospitalità nella tenuta Guado al Tasso.

VITIQUE IN CHIANTI
Wine Tasting Journal è il prodotto editoriale
studiato dal gruppo Santa Margherita per
accompagnare gli appassionati nell’esplorazione
dei suoi “territori del gusto”. Negli ultimi due
anni, infatti, la società controllata dalla holding
Zignago, di proprietà di un ramo della famiglia
Marzotto, ha accelerato negli investimenti
per l’accoglienza fino a sfiorare, per il 2018, il
milione di euro. Gli investimenti sono e saranno
concentrati sulla costruzione di nuovi percorsi di
visita, sull’ammodernamento degli show room (a
partire da quello della controllata Kettmeir in
Alto Adige) e sull’ampliamento di Vitique, wine
bistrot aperto a Greve in Chianti, nei tenimenti
toscani del gruppo. Ulteriori sviluppi sono legati
alle recenti acquisizioni di Cà Maiol e Cantina
Mesa, posizionate in territori strategici per
l’enoturismo come il lago di Garda e la Sardegna.

TASTING TRA BARRIQUE
Accoglienza controllata (non oltre le 20 persone) ed
eventi customizzati, come le degustazioni organizzate
tra le barrique, rappresentano il modus operandi
di Zenato, azienda fondatrice dell’associazione
The Grand Wine Tour costituita con lo scopo di
promuovere l’enoturismo. “Il ‘nostro’ enoturista è
preparato, conosce già i nostri vini e vuole vedere da
vicino la terra, le vigne, il nostro lavoro quotidiano”,
racconta Nadia Zenato, sottolineando la marcata
presenza di americani, tedeschi e nordeuropei tra i
propri visitatori. L’azienda accompagna le attività di
incoming con progetti culturali mirati a diffondere
la conoscenza del territorio in cui opera. L’ultima
iniziativa? “Nell’oasi della Lugana l’anima di Zenato”,
libro bilingue (Edizioni Biblos) e mostra fotografica
itinerante che sarà ospitata dal 19 al 25 novembre a
Montreal presso l’Istituto Italiano di Cultura.
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CINEMA 4D A MARSALA
Numeri importanti caratterizzano l’attività di incoming
del gruppo siciliano Salaparuta, che ha aperto al
pubblico le storiche Cantine Florio di Marsala e
le Cantine Duca di Salaparuta di Casteldaccia. Le
prime arrivano ad accogliere oltre 50 mila visitatori
l’anno, ospitano un’enoteca interna e sono in grado
di generare più di un milione di euro di incassi tra
visite, eventi in cantina e vendite di vino. Le seconde
sono state riaperte al pubblico nel 2017, con nuovi
spazi e un reparto hospitality composto da 3 persone.
Alla base dei successi raccolti ci sono soprattutto gli
investimenti: soltanto per Florio, il gruppo ha speso 13
milioni di euro in sette anni, utilizzati per il restauro e
l’ammodernamento con tanto di sala cinematografica
4D e con la creazione della suggestiva Terrazza Florio.
Negli stessi anni, 8 milioni sono stati destinati alle
cantine di affinamento Duca di Salaparuta.

PRANZO A VENISSA
Fare un vino a Venezia era il sogno di Gianluca
Bisol, uomo di collina e di Prosecco superiore.
Missione compiuta. Oggi Venissa non è ‘solo’
un’azienda vitivinicola immersa nella quiete della
laguna, nell’isola di Mazzorbo, ma un progetto più
ampio che coinvolge la vicina Burano, l’isola delle
case colorate e della lavorazione dei merletti, con
l’acquisizione di immobili recuperati e trasformati
in albergo diffuso. A completare l’offerta c’è
la ristorazione, con un locale stellato Michelin
la cui mission è valorizzare le grandi materie
prime di quest’angolo del mondo così unico: da
quelle ittiche, assicurate dal mare e dai pescatori
buranesi, alle verdure degli orti gestiti dagli anziani
del luogo. E naturalmente il vino, frutto del
recupero di un vitigno autoctono ottenuto in un
terreno dal quale, dopo l’alluvione del 1966, si
pensava fosse impossibile poter ricavare qualcosa.
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URBINO ECO E BIO
La famiglia Bruscoli, proprietaria di un gruppo
leader nella produzione di mobili, investe dal
1992 in viticoltura e altre attività agricole nel
territorio di Urbino, area storica del biologico
italiano. Tenuta Santi Giacomo e Filippo, 360
ettari di estensione di cui 12 coltivati a vigneto, è
il risultato di questi investimenti, accompagnati
dal recupero architettonico di costruzioni storiche
aperte gradualmente all’accoglienza. Nasce così
Urbino Resort, premiato nel 2015 dalla stampa
specializzata nel turismo con il Green Travel
Award come miglior “villaggio eco” d’Italia. Al
suo interno ospita 33 unità abitative per 88 posti
letto, i ristoranti La Canonica, Urbino dei Laghi
e la pizzeria gourmet Naturalmente Pizza, oltre a
un maneggio e un centro benessere.
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DE LUCCHI A TRENTO
La storica Villa Margon, con il ristorante Locanda
Margon che può vantare le due stelle Michelin, sono
certamente il punto forte dell’offerta enoturistica di
Ferrari Trento. Dopo aver rinnovato la Locanda con
un restyling affidato all’architetto Diletta Stazzi, la
griffe delle bollicine Trentodoc si prepara ad avviare
un restauro della Villa per valorizzarne struttura,
arredi, oggetti d’arte e per garantirne la perfetta
conservazione. E in vista c’è anche e soprattutto la
realizzazione del nuovo headquarter, per il quale la
famiglia Lunelli ha scelto come progettista un big
dell’architettura italiana come Michele De Lucchi.
“L’azienda fortunatamente sta crescendo – spiega
Matteo Lunelli – e abbiamo bisogno di rivedere gli
spazi produttivi. E poi vogliamo sempre più offrire ai
nostri visitatori un’esperienza emozionale. Bisognerà
attendere qualche anno, ma ne varrà la pena”.

TRA SARDEGNA E FRANCIACORTA
Vi dice qualcosa il nome L’Albereta? Il celebre
resort in Franciacorta non è certamente l’unico
gioiello che può vantare il gruppo Terra Moretti.
Basti pensare a L’Andana, in Maremma, con La
Trattoria di Enrico Bartolini, o alle 14 camere del
relais Casa Badiola Tuscan Inn. Ma sono tanti
i progetti in corso legati all’ospitalità. Bellavista
sta ampliando l’area adibita alle degustazioni
realizzando un edificio di 700 metri quadri, in
fase di ultimazione. Contadi Castaldi ha investito
sull’accoglienza incrementando l’offerta di eventi
pensati per un pubblico giovane. Petra, sempre
in Toscana, ha un nuovo spazio terrazzato,
denominato Il Giardino della Principessa. E
ci sono tante idee per Teruzzi, che ha il plus di
trovarsi a San Gimignano, e per Sella & Mosca
ad Alghero, dove si farà hotellerie e ristorazione.

WINE EXPERIENCE IN VALPOLICELLA
Masi Wine Experience è il progetto di ospitalità e
di cultura che Masi Agricola propone al pubblico
aprendo le porte non solo delle proprie sedi storiche in
Valpolicella ma anche degli altri territori dove il gruppo
ha deciso di operare. L’iniziativa fa parte della strategia
di crescita sviluppata da Masi. “Nel 2017 – spiega l’AD
Federico Girotto – gli investimenti realizzati dal gruppo
ammontano a un totale di 3,7 milioni di euro e una quota
parte importante è ascrivibile al progetto Masi Wine
Experience ed è stata dedicata, quindi, all’ampliamento
dell’offerta esperienziale dei nostri siti, in particolare
a Tenuta Canova a Lazise del Garda, anche con la
realizzazione del Masi Wine Discovery Museum”. Le
novità dell’anno in corso sono l’ampliamento del plateatico
a sedere di Tenuta Canova e l’apertura di un Wine Shop a
Valdobbiadene, presso l’azienda Canevel. Infine, in questi
mesi, è in corso l’accelerazione del progetto del nuovo
Masi Visitor Center in Valpolicella Classica.
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Asian ORIGINAL
di Andrea Guolo

LA NUOVA RISTORAZIONE FATTA
DAI CINESI A MILANO?
PIÙ QUALITÀ, RITORNO ALLA
TRADIZIONE, REGIONALIZZAZIONE.
NASCONO NUOVI FORMAT,
MA PER LA REPLICABILITÀ
È ANCORA PRESTO.
UNA COMUNITÀ DINAMICA
E IMPAZIENTE
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iovane, ambizioso, tendenzialmente di seconda
generazione. Punta su nuove formule ma non è ancora
pronto (o almeno non del tutto) a trasformarle in
format replicabili. Soprattutto, vuole uscire dai cliché del
passato, da quei fitti menù che iniziavano con l’involtino
primavera per concludersi con il gelato fritto, interpretando
invece la vera cucina cinese, la più ricca al mondo se
considerata nella sua complessità territoriale. La chiave di
lettura è differenziare, principalmente su base regionale, per
riappropriarsi della tradizione e diventarne il portabandiera,
superando anche la concorrenza dei format europei di
ispirazione asiatica. Ecco l’identikit dell’imprenditore cinese
della ristorazione, nel 2018, per come si sta manifestando sulla
piazza di Milano.

SCENARI

EVOLUZIONE NO FUSION
Gelato fritto? “In Cina non esiste”. Pollo al
limone? “Da noi i limoni non crescono”.
Francesco Wu si diverte a demolire i luoghi
comuni sulla cucina del suo Paese per come
l’abbiamo conosciuta in Italia a partire dagli
anni Ottanta. “Era la fase 1.0, cucina cantonese
rivisitata per attrarre il gusto occidentale. Ma
non era la nostra cucina”. Wu è un perfetto
rappresentante di questa nuova generazione,
primo imprenditore cinese a ottenere la
copertina di un settimanale d’attualità
(Espresso), membro del consiglio direttivo di
Confcommercio Milano, Monza e Lodi con
delega all’imprenditoria di origine straniera.
Dopo essersi imposto a Legnano con un
ristorante pizzeria di cucina italiana (Al Borgo
Antico), ha raddoppiato l’attività aprendo a
Milano un locale, Ramen a Mano, per far
gustare ai cinesi – facendolo scoprire anche
agli italiani – il vero ramen secondo la ricetta
tradizionale. “Non facciamo solo ristorazione,
siamo anche portabandiera di una cultura
gastronomica”, racconta Wu, riassumendo la
storia della ristorazione cinese in Italia in 4 fasi.
Dopo la prima, quella del cantonese rivisitato, è
arrivato il sushi sino-giapponese, per poi svoltare
su target qualitativi finalmente elevati fino ad
arrivare al cinese 4.0 di oggi: cucina tradizionale,
autentica, di qualità, con ricette cinesi e
ingredienti italiani. E la quinta fase quale sarà?
Si parla di replicabilità, ma Wu non è convinto.
“Replicare è operazione tutt’altro che banale,
soprattutto se portata fuori Milano. Più che sul
format replicabile, il futuro della ristorazione
fatta da cinesi lo vedo “integralista” e non fusion,
senza più concessioni alla contaminazione, con
personale formato in Cina e con materie prime
importate dalla Cina. Una formula veramente e
totalmente cinese di alto livello”. Un po’ come
oggi accade, all’estero, per i ristoranti italiani di
fascia alta, magari proprio quei ristoranti che
avevano iniziato l’attività servendo spaghetti
with meatballs esattamente come i cinesi hanno
iniziato con il riso alla cantonese arricchito col
prosciutto cotto, altro ingrediente estraneo alla
loro tradizione.
DIFFERENZE IN FAMIGLIA
Il suo Iyo è stato il primo stellato Michelin
cinese d’Italia, ma cinese non è. Claudio Liu,
il proprietario, lo definisce un ristorante di
‘cucina giapponese contaminata’. “Utilizziamo
ingredienti e tecniche italiane miscelate a

tecniche giapponesi tradizionali”, racconta
l’imprenditore. Nel 2006, con il fratello
Marco e la sorella Giulia, si stacca dai genitori,
immigrati di prima generazione, per seguire
una linea diversa, in anni difficili per la
ristorazione cinese: sono gli anni post Sars,
quelli in cui occorreva ‘camuffare’ da italiana o
giapponese una cucina che aveva perso ormai
ogni credibilità a livello igienico-sanitario. Dopo
aver lanciato il bar Asian Mood in via Ravizza,
oggi gestito dal fratello, Claudio a 23 anni rileva
un locale prossimo al fallimento e lo trasforma
in Iyo, con l’obiettivo di portare a Milano una
formula Asian che all’epoca non esisteva: cucina
a vista su strada e ingresso, connubio tra chef
giapponese e italiano, alto livello, innovazione.
“Volevamo staccarci dal concetto di ristorante
asiatico che sacrifica la qualità per fare incasso.
Così abbiamo investito, raddoppiando la
superficie del locale e limitando la crescita
dei coperti da 54 a 80, proprio per offrire più
comfort e qualità del servizio. Lo abbiamo
fatto al momento giusto”. Oggi Iyo ha una
waiting list di circa un mese nei weekend e
lavora per il 70% con clientela fissa italiana. Nel
frattempo la sorella Giulia Liu non è rimasta a
guardare e ha avviato a sua volta Gong, a due

In alto,“Dim Sum omaggio a Milano”, piatto proposto da Gong
In apertura: selezione di Nigiri da Iyo, ristorante stellato Michelin
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Da sinistra, gli interni di Iyo in via Piero della Francesca e il suo sashimi

passi da piazza Tricolore, altro locale simbolo
del rinnovamento con una cucina asiatica
fusion. Anche in questo caso, l’apertura arriva
al momento giusto; 3 marzo 2015, due mesi
prima dell’inizio dell’Expo, quando Milano si
trasforma in capitale mondiale del food. “Gong
– racconta Giulia Lin – nasce come scambio di
culture: i limiti cinesi, individuabili per esempio
nella classicità delle tecniche di cottura, sono
compensati attraverso la capacità occidentale di
innovare e la cultura italiana dello stare a tavola.
In più l’abbiamo fatto a Milano, e se va bene
qui può andar bene ovunque nel mondo”. Base
asiatica, metodo europeo. Risultati? “Siamo
contentissimi – risponde – ma non mi sognerei
mai di aprire un Gong 2 a Milano, perché è
difficile standardizzare la qualità e anche perché
in città c’è già tanta offerta. Magari qualche
pensiero lo stiamo facendo per l’estero, sarebbe
bello a Londra”. Pur separati, i tre fratelli
Lin si considerano un gruppo unico e Giulia
sottolinea l’aspetto unitario, evidenziandone
peraltro la logica. “Abbiamo aperto tre locali
profondamente diversi proprio perché non
avrebbe avuto senso farsi concorrenza in
famiglia; tanto meno a Milano, dove la clientela
che frequenta certi ristoranti, alla fine, è sempre
la stessa”. E nel frattempo Claudio si prepara a
una quarta iniziativa, senza per ora rivelarne i
contenuti. “Dovremmo aprire entro l’anno. Si
tratta di un nuovo format, nel quale avrò come
soci due ex collaboratori di Iyo, un cuoco e
un responsabile di sala”. L’idea del futuro della
ristorazione cinese per Claudio è ben delineata.
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“La nostra offerta regionale è potenzialmente infinita
e la seconda generazione vuole trasmettere queste
conoscenze al pubblico italiano. Ma posso assicurare
che il mio nuovo format non sarà di cucina
regionale e non sarà nemmeno di cucina cinese”.
FORMAT O NO?
Se parliamo di street food cinese, il pensiero va
immediatamente alla Ravioleria di via Sarpi,
frutto della collaborazione tra Hujian Zhou e il
suo “vicino” di casa, la storica macelleria Sirtori che
fornisce il ripieno per i ravioli preparati a vista nella
chinatown milanese dove è stato poi aperto anche
un format per l’involtino di qualità. Ravioleria
è stata quindi esportata a Firenze, nel Mercato
Centrale, e chissà di quanti altri punti di vendita
potrebbe disporre se solo Hujian, detto Agie, volesse
spingere… “Credo che la Ravioleria interessi molto
agli investitori, ho anche ricevuto delle proposte, ma
non voglio trasformarla in una catena di franchising.
Non vorrei perdere la qualità che abbiamo cercato
di mantenere fin dal giorno di apertura”, racconta.
Nel frattempo, all’inizio di viale Monza, Agie ha
aperto una nuova trattoria, Le Nove Scodelle, così
chiamato perché offre solo 9 portate tipiche della
provincia cinese del Sichuan. “Si tratta di una cucina
regionale, specifica e di carattere. La svolta consiste
proprio nel non voler più assecondare i gusti di tutti:
se non ti piace quel che faccio, ci sono altri mille
ristoranti dove puoi andare. La cultura gastronomica
cinese è una miniera d’oro a cui attingere. Inoltre, la
concorrenza non è mai mancata nella ristorazione ed
è importante sapersi distinguere”.
Tra coloro che hanno invece scelto la replicabilità
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c’è Wang Jao, format di proprietà di Leo
Zhou, già socio d’affari di Francesco Wu in
Ramen a Mano: il primo locale risale al 2009
e fu aperto in via Padova, proponendo una
cucina cinese basata sul piccante con l’aggiunta
di alcuni piatti tipici della città di Guangzhou,
l’idea ha avuto successo tra gli appassionati dei
sapori hot e tra gli studenti, spingendo Leo a
replicare in altre tre location, nell’ordine in via
Casati, via Lomazzo e in zona Bocconi, per
poi inaugurare il primo ristorante a Torino.
Tutti i cuochi passano per la storica insegna
di via Padova, divenuta una sorta di polo
formativo, e poi entrano in forza nelle altre.
“Ora – racconta Leo – vorremmo partire
con un piano di franchising nelle città più
importanti d’Italia, cominciando da Roma e
Firenze. Il principale limite all’espansione è la
disponibilità di cuochi: noi li vogliamo cinesi e
poiché la nostra cucina funziona, spesso me li
portano via dopo il periodo di formazione...”.
In previsione, inoltre, per Leo Zhou c’è la
creazione di un nuovo format di spaghetteria
cinese. “Si chiamerà La Mia Mano e lo farò
con Francesco Wu”, precisa.
WORK IN PROGRESS
L’impressione di una comunità attivissima e
pronta a innovare è confermata da Maurizio
Lai, titolare dello studio di architettura
Laistudio e particolarmente attivo sul fronte
delle collaborazioni con imprenditori cinesi
della ristorazione. Nei suoi progetti, tra le
novità in arrivo, c’è lo sviluppo di un food
delivery di lusso, con committente la famiglia
Liu, denominato Aji, il potenziamento della
catena Sushi Club e altri ristoranti tra Milano
e la Lombardia, ai quali si aggiungono quattro
nuovissimi progetti in via di definizione.
“Parliamo di imprenditori pragmatici, ambiziosi
e impazienti. In questo momento, più che
a Milano, stanno guardando alla provincia
lombarda perché ritengono che il capoluogo
sia abbastanza saturo”, ci racconta. E se Lai
conferma una reale quanto tardiva partenza del
trend regionale a livello di cucina, parlando di
ambiente e di design dei locali precisa: “Oggi
i cinesi vogliono un ristorante che non sia più
soltanto uno spazio dove mangiare, ma anche un
mondo più social, orientato all’aperitivo, dove
incontrarsi a prescindere dal fatto che si possa
consumare un pasto”.

Francesco Wu

Claudio Liu

Giulia Liu

Dall’alto, Hamachi in cupola di fumo preparato da Gong e la Ravioleria di via Sarpi
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AL VIA LA WINE WEEK (7-14
OTTOBRE), NELLA SETTIMANA
IN CUI GIÀ SI TIENE L’EVENTO
DI RIFERIMENTO PER VINO
E MODA: LA VENDEMMIA DI
MONTENAPOLEONE. DOPO IL
FASHION E IL DESIGN, MILANO FA
SISTEMA E PUNTA A DIVENTARE
ANCHE LA CAPITALE DEL WINE

MILANO
ALZA I CALICI
di Luca Zappi

A

Milano mancava un momento clou legato al vino, qualcosa
di simile a quanto già accade nel design con il Salone del
Mobile e nella moda con la Fashion Week. Da questa
premessa nasce Milano Wine Week, in calendario dal 7 al 14
ottobre. “Si parte da tante manifestazioni che, unite attraverso una
logica di sistema, potranno rendere protagonista il vino”, spiega
il presidente e fondatore dell’iniziativa, Federico Gordini, già
ideatore di Bottiglie Aperte, Milano Food Week e Vivite.
MWW ATTO PRIMO
La prima edizione è stata una corsa contro il tempo: annunciata
a giugno, l’organizzazione ha dovuto fare gli straordinari
durante l’estate per coinvolgere il maggior numero di aziende
e stakeholders, avendo a proprio favore il brand Milano come
punto di riferimento anche per l’enogastronomia, città laboratorio
per le nuove tendenze della ristorazione, sull’onda del successo
di Expo 2015. In più, la settimana scelta per MWW è quella
in cui ormai tradizionalmente si svolge un evento dal successo
consolidato: La Vendemmia di Montenapoleone district.
Pur restando distinte, le due manifestazioni contribuiscono a
comporre un programma unico al mondo, ponendo il capoluogo
lombardo al centro della eno-scena. Si tratta in qualche modo
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di offrire una risposta all’esigenza manifestata
dagli stessi produttori del vino, a cominciare
dal re del Barbaresco, Angelo Gaja, che proprio
quest’estate in Versilia, intervenendo a Vinivip
al Forte, aveva ribadito la necessità di creare a
Milano un evento diverso da Vinitaly, come
concept e come location, per offrire una nuova
visione del vino made in Italy, creando un
mix tra stile di vita e cultura del consumo.
Nell’immaginario di Gaja, si sarebbe trattato di
un evento biennale, mentre MWW nasce con
l’obiettivo della cadenza annuale.
Gordini, che si avvale del supporto di FipeConfcommercio per coinvolgere ristoranti
e wine bar milanesi rendendo capillare il
coinvolgimento di MWW in città come in una
sorta di Fuorisalone, non si è però limitato a fare
un unico cartellone di manifestazioni esistenti.
La settimana del vino nasce con il lancio di tanti
nuovi eventi e iniziative, diffuse nei quartieri
della città e con un punto di riferimento
centrale, Palazzo Bovara in corso Venezia, che
ospita più di cento attività negli otto giorni
previsti. Il programma si apre il 7 ottobre
con la settima edizione di Bottiglie Aperte e
si conclude il 14 con la presentazione della
guida di Doctor Wine. E nel mezzo? “Ci sono i
circuiti organizzati dalle singole aziende vinicole
– replica l’organizzatore e direttore creativo di
Lievita – e che permetteranno ai consumatori di
conoscere e degustare i loro prodotti nei luoghi
milanesi della somministrazione. Nascono così
i wine district, intesi come interi quartieri di
Milano abbinati ai consorzi di tutela del vino”.
Sottolinea inoltre la caratteristica principale di
MWW. “Non siamo una fiera e non vogliamo
in alcun modo proporci come alternativa a
Vinitaly. L’idea è di riuscire a organizzare, in una
stagionalità diversa come quella di ottobre, un
evento concepito con la logica del fuori salone e
che in una città come Milano punta a esercitare
un grandissimo richiamo internazionale”.
All’interno del programma spicca la prima
edizione del Milano Wine Business Forum,
che intende creare un punto di contatto tra
vino, finanza, comunicazione, innovazione e
internazionalizzazione. “Sarà un momento di
confronto, da cui emergeranno degli stimoli che
saranno poi riassunti in un documento che verrà
presentato al ministro delle Politiche agricole”.
Milano Wine Week nasce con il coinvolgimento
non solo delle istituzioni milanesi e lombarde,
ma anche di alcune tra le più importanti firme
giornalistiche del settore. Nella definizione
delle tematiche, Gordini si avvarrà infatti di

Dall’alto, due momenti delle scorse edizioni di Bottiglie Aperte e la
presentazione di Milano Wine Week
In apertura, La Vendemmia edizione 2017
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La Vendemmia di Montenapoleone da quest’anno vede anche l’adesione
di alcune boutique dell’associazione Amici di via della Spiga

un comitato scientifico coordinato da Luciano
Ferraro e composto da Daniele Cernilli, Pier
Bergonzi, Andrea Grignaffini, Luca Gardini,
Gigi Brozzoni e Antonio Paolini.
LA NONA VENDEMMIA
Più o meno negli stessi giorni, dall’8 al 14
ottobre, in via Montenapoleone va in scena
la nona edizione de La Vendemmia ideata
e promossa da MonteNapoleone District.
La novità del 2018? Per la prima volta c’è il
coinvolgimento di alcune boutique legate
all’associazione Amici di via della Spiga.
Il successo della manifestazione si fonda
sull’abbinamento tra brand della moda e marchi
del vino: i primi ospitano i secondi, per una
settimana, all’interno degli store per eventi
esclusivi e su invito. Inoltre, nel periodo de La
Vendemmia, anche milanesi e turisti hanno
l’occasione di provare, previa prenotazione,
un menù a prezzo speciale nei ristoranti che
aderiscono all’iniziativa. È poi assicurato il
coinvolgimento degli hotel cinque stelle lusso
di Milano con menù ad hoc, degustazioni
ed esclusive wine experience attraverso i
pacchetti five star luxury hotels con diritto al
vip pass per accedere agli eventi in calendario.
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Tra questi spiccano la shopping experience
del 12 e 13 ottobre nelle boutique con vino
offerto, sales assistant dedicato e la possibilità
di consegna degli acquisti in hotel o presso
la propria abitazione; il wine tasting del 12
ottobre a Palazzo Serbelloni, con degustazione
di etichette selezionate dal Comitato Grandi
Cru d’Italia; l’asta benefica “Italian Masters”
di Christie’s organizzata l’11 ottobre a Palazzo
Bovara, con vendita di bottiglie speciali per
annata e formato, vintage e da collezione.
“Abbiamo creato un evento unico, che unisce
due eccellenze del made in Italy come la moda
e il vino e che anno dopo anno è sempre più
apprezzato”, dichiara Guglielmo Miani,
presidente di MonteNapoleone District. Un
evento ormai non più solo milanese: dopo aver
conquistato Roma, dove va in scena la settimana
dopo Montenapoleone, La Vendemmia
è pronta per sbarcare a Shanghai. “Grazie
all’accordo di cooperazione con la Nanjing Xi
Road, dopo la preview del novembre 2017, nel
2019 organizzeremo ‘La Vendemmia’ nel suo
format integrale nella più importante via di
Shanghai dedicata al lusso. Una esperienza per
gli stranieri che possono così vivere il lifestyle
italiano”, conclude Miani.
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L’etica del FOOD
di Andrea Guolo

TERRA MADRE SALONE
DEL GUSTO APRE UN’AREA
B2B AL LINGOTTO, DOVE
L’EVENTO FA RITORNO
DOPO LA PARENTESI DEL
2016 NEL CENTRO DI
TORINO. IL TARGET? “BUYER
DI NICCHIA, TAGLIATI SU
MISURA PER I NOSTRI
ESPOSITORI”, SPIEGA
L’EVENT MANAGER CARLA
COCCOLO. UN SISTEMA
FIERISTICO GESTITO DA
SLOW FOOD PROMOZIONE
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erra Madre Salone del Gusto torna al Lingotto ma non
abbandona il centro di Torino. Dopo l’uscita del 2016 dal
quartiere fieristico per approdare al parco del Valentino,
la manifestazione biennale organizzata da Slow Food, attraverso
la società controllata Slow Food Promozione, riporta in spazio
“protetto” la parte più consistente dell’esposizione. Si tratta,
racconta la responsabile eventi dell’associazione Carla Coccolo,
di una decisione sollecitata dagli stessi espositori, nonostante il
successo senza precedenti per affluenza di pubblico (un milione
di visitatori stimati in cinque giorni) e vendite di prodotti della
precedente edizione. Qualcuno potrebbe interpretare questo
tipo di richiesta come una sorta di autolesionismo da parte degli
espositori, ma esistono delle motivazioni concrete e comprensibili
alla base del loro orientamento e anche della decisione presa dagli
organizzatori. “Non rinneghiamo la scelta di allora – afferma
Coccolo – ma essere presenti in strada ha creato anche inevitabili
problematiche logistiche e di servizio. Inoltre, a livello meteo nel
2016 è andata benissimo, ma non si può sfidare la sorte e stare al
coperto è certamente più prudente”.
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B2C E B2B
La più grande manifestazione internazionale
legata ai valori e all’etica del cibo, di scena dal 20
al 24 settembre a Torino, conserva comunque
uno spazio nel centro del capoluogo piemontese.
Oltre al Lingotto, dove Terra Madre Salone
del Gusto occupa una superficie espositiva di
circa 80 mila metri quadrati con la novità dello
spazio outdoor nell’area parcheggio antistante
l’Oval, destinata allo street food e a 50 birrifici
artigianali, sono circa 150 gli eventi organizzati
in città con un presidio stabile a Palazzo Reale
dove viene ospitata, tra le altre iniziative,
l’enoteca con oltre 600 etichette in degustazione,
e con tremila metri a disposizione in piazza
Castello, ma anche con specifiche iniziative nei
quartieri più periferici come Mirafiori e Borgo
San Salvario. Un’altra novità di questa edizione
è l’ingresso in Nuvola Lavazza, l’innovativo
centro direzionale del brand del caffè, con un
migliaio di metri quadrati a disposizione nell’area
conferenze per organizzare i laboratori del gusto
con un focus speciale sul caffè.
Occorre capire se il ritorno al Lingotto Fiere
impatterà negativamente sulla volontà di visitare
l’evento da parte del cliente finale. “Due anni fa
non c’era un prezzo del biglietto e questo fatto
ha sicuramente sostenuto la partecipazione –
afferma Coccolo – ma ora abbiamo ridotto i
costi in prevendita a 5 euro, che diventano 10
euro alle casse, contro i 20 euro della precedente
edizione al Lingotto. Tenendo conto del prezzo
accessibile e dell’onda favorevole post 2016, ci
aspettiamo un buon risultato”
In più, quest’anno l’evento di Slow Food
assume un maggior peso in termini B2B a
seguito della collaborazione, avviata nel 2016
e rafforzata strada facendo, con la Camera di
Commercio di Torino. Il risultato è uno spazio,
creato nella terrazza della Galleria visitatori,
dedicato agli incontri tra gli espositori e i
buyer invitati al Lingotto. “È la prima volta
– spiega la responsabile eventi di Slow food
– che organizziamo un B2B così strutturato
e mirato a un target tagliato su misura per i
nostri espositori, dando loro la possibilità di
operare al di fuori del caos. Certamente non
saranno buyer della grandissima distribuzione,
perché le aziende che partecipano a Terra Madre
Salone del Gusto non avrebbero nemmeno la
possibilità di fornire i quantitativi richiesti da
quel tipo di operatori. Puntiamo a un retail che
non chieda quintali di prodotto standardizzato”.
Non c’è la volontà, da parte di Slow Food, di
porsi in concorrenza con altre fiere del settore.
“Cibus – precisa Coccolo – è tutt’altro mondo,

Nelle tre immagini, alcuni momenti dell’edizione 2016 di Terra Madre Salone del Gusto
In apertura, il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, con alcuni delegati internazionali
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specializzato nell’industria alimentare dove a
livello organizzativo è imbattibile. Quanto a
Taste, è vero che molti nostri espositori sono
presenti anche a Firenze, ma il profilo delle
manifestazioni non si presta a confronti”. Taste
peraltro, al di là dei numeri differenti, è un
evento a cadenza annuale mentre Terra Madre
Salone del Gusto è biennale e raccoglie anche i
suggerimenti tematici della rete dei delegati che
ha bisogno di tempo per “digerire” e rinnovarsi,
anche per questo non c’è paragone con altri
eventi che riguardano il cibo, a qualsiasi livello.
Quanto alla formula dell’evento, le novità
sono tante ma la filosofia resta la stessa. Tra le
new entry spiccano le cinque aree tematiche
#foodforchange, tema di questa edizione: si
tratta di Slow Meat, Slow Fish, Semi, Cibo e
salute, Api e insetti, tutte legate al concetto di
cibo come motore del cambiamento. Intere
aree tematiche sono dedicate ai temi della
salute, alle tendenze veggie lover, vegan, agli
enoscout e agli amanti del caffè. Al Lingotto
conviveranno le aziende italiane e straniere,
mediamente di piccole dimensioni e con
alcune eccezioni di realtà industriali dalla
filosofia produttiva fondata sull’artigianalità
del prodotto, e la comunità del cibo composta
dai cinquemila delegati di Terra Madre,
che compongono uno spaccato mondiale
dell’agricoltura slow, contrapposta a quella

intensiva: “Qui l’obiettivo non è la relazione
commerciale, che non avrebbe senso né
possibilità di realizzazione. Gli spazi offerti ai
delegati di Terra Madre vogliono far capire che
la biodiversità è un fatto concreto”, commenta
Coccolo.
TUTTO A NORD-OVEST
Terra Madre Salone del Gusto è il perno delle
attività fieristiche di Slow Food Promozione,
società che punta a chiudere il 2018 a 8,5
milioni di ricavi, all’interno di un’offerta
comprendente, negli anni dispari, anche Cheese
a Bra e Slow Fish a Genova. L’operatività
resta pertanto concentrata a nord-ovest, tra
Piemonte – dove Slow Food è nata e ha tuttora
sede a Bra – e Liguria. La scelta di costituire
una società no profit permette a Slow Food di
destinare i proventi, una volta coperti i costi, ai
progetti delle associazioni coinvolte. Peraltro,
gli spazi espositivi destinati alle comunità sono
a costo zero. In termini dimensionali, l’evento
di Torino assicura oltre il 60% dell’offerta
fieristica. Novità fieristiche in vista? “Pensiamo
di no – replica Carla Coccolo – perché di eventi
enogastronomici oggi, nel mercato – ne esistono
fin troppi mentre nel 1996, quando Salone del
Gusto prese il via, non c’era nulla di dedicato ai
produttori artigiani. Ma se arrivasse una proposta
interessante, perché no?”.

L’edizione 2018 di Terra Madre Salone del Gusto è caratterizzata dal ritorno
nel quartiere fieristico del Lingotto, dopo la parentesi in centro città a Torino
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FOOD FORMAT
vince chi è “casual”
di Gabriele Perrone

DALL’ HEALTHY ALL’ ASIATICO,
DALLA PASTICCERIA 2.0 ALLA
PIZZA: ECCO I TREND E I CONCEPT
CHE ATTIRANO MAGGIORI
INVESTIMENTI. IL LABORATORIO
PER I FORMAT DA ESPORTAZIONE
È SEMPRE PIÙ MILANO
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ra nuove aperture e investimenti, la parola-chiave del
2018 è “casual” per i format di ristorazione che esercitano
un maggiore appeal nei confronti degli investitori e dei
developer nel retail, i quali ne hanno intuito la forte vocazione
alla replicabilità. Sulla base delle recenti richieste di mercato,
lo scenario che sembra delinearsi per i prossimi mesi vede
protagonisti quei concept che puntano su tre fattori principali:
la qualità del cibo unita all’accessibilità dei prezzi, l’originalità e
autenticità dell’offerta, l’esperienza-cliente con attenzione agli
aspetti di salute e corretta nutrizione. Il tutto declinato in ambiti
molto diversi tra loro (si va dall’healthy food alla cucina asiatica,
dalla pasticceria 2.0 alla pasta e alla pizza) ma che condividono
alcuni punti strategici nei loro modelli di business.
“Gli investitori guardano ai format fast-casual, freschi e di
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qualità, con un proprio storytelling, che hanno
notevoli potenzialità di sviluppo e di scalabilità”,
afferma Vincent Mourre, consulente
specializzato in operazioni di private equity
nella ristorazione. “In particolare i brand italiani
godono della grande forza del made in Italy
all’estero”.
Il casual food “offre all’investitore un potenziale
di sviluppo indiscutibile e un modello stabile nel
tempo, a differenza di quello che può accadere
in altri settori come il fashion”, aggiunge
Mourre. “Ciò esclude dagli investimenti i due
estremi della ristorazione: il fast food (o quick
service) e il fine dining, che è difficilmente
scalabile”.
Gli investimenti si concentrano “su format
premium, allo stesso tempo abbordabili in
termini di prezzi”, spiega Nicola Reggio,
partner di Area Retail, società di consulenza
specializzata nella diffusione retail dei food
format. “Si tratta di bei locali dal punto di vista
estetico, che a volte si sposano con nomi della
moda e del design, dove si trova un’offerta di
cibo di qualità a un prezzo accessibile”.
HEALTHY FOOD TREND
Una prima declinazione di questo trend è in
ambito healthy. Un esempio milanese è Macha
Café, bistrot alla moda che strizza l’occhio
al design e alla cucina giapponese con piatti
rigorosamente green. Il format, di proprietà
degli stessi imprenditori di Bento e dell’Osteria
Brunello, ha continuato senza sosta la sua
espansione nel 2018 con l’apertura di un nuovo
locale a Milano in Porta Ticinese dopo quelli di
Porta Volta, Porta Vittoria e Porta Nuova. A fine
giugno Solo Crudo, startup della ristorazione
vegana e crudista, ha invece raccolto 200mila
euro dal Club degli Investitori con l’obiettivo
di aprire a Milano, dopo aver consolidato la
propria presenza su Roma.
Tra gli addetti ai lavori, That’s Vapore è indicato
come prossimo format pronto allo sviluppo su
larga scala, in particolare in centri commerciali,
outlet, aeroporti e stazioni. Altri concept da
tenere d’occhio, secondo gli analisti, sono
Fishbar de Milan, Bio’s Kitchen, ristorante
100% biologico presente a Rimini e Bologna,
che punta ad aprire altri cinque locali nel nord
Italia entro il 2020, e Saos, locale veronese che
propone una cucina sana e bilanciata.
I giganti del settore ristorazione hanno sposato a
pieno la causa salutista. Autogrill ha rinnovato
quest’anno la propria offerta food in chiave

Dall’alto, gli interni di Princi, Briscola e wagamama.
In apertura, piatti proposti da That’s Vapore
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healthy, in linea con le nuove tendenze dei
clienti sempre più orientati verso un consumo
consapevole, attento alle origini dei prodotti e
sostenibile, anche quando viaggiano. E lo stesso
ha fatto Chef Express acquistando a maggio del
2017 il format Juice Bar.
BAKERY & PASTRY
C’è poi una forte ascesa del settore bakery
& pastry, con format che stanno attirando
investimenti e hanno in programma
un’importante espansione dei loro negozi sul
territorio. Dopo aver inaugurato il suo primo
locale a Milano, la pasticceria d’autore di
Roberto Rinaldini ha conquistato anche Roma
con un nuovo store nella food court di Stazione
Termini. La realtà riminese, partecipata al
49% dall’imprenditrice del settore energetico
Micaela Dionigi, insieme alla società 3F Retail
punta a replicare su larga scala il concept che
prevede servizi di ristorazione, caffetteria,
gelateria, sala da té e pasticceria con posti a
sedere. Alla fine del 2020 Rinaldini Pastry
dovrebbe arrivare a 20-25 store per un fatturato
complessivo di 50 milioni di euro. “Puntiamo
a cinque nuove aperture l’anno e siamo pronti
a investire cifre ingenti nelle nuove tecnologie
produttive per arrivare a ottenere un prodotto
sempre più perfetto”, ha affermato Rinaldini.
A declinare in chiave gourmet la bakery è
stata Pandenus, che nella sua Locanda in
zona Brera si avvale della collaborazione dello

In alto, un panino della catena di ispirazione healthy food Macha Cafè.
A lato, il panino con il polipo di Pescaria
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chef pluristellato Enrico Bartolini e ha deciso
di replicare il format in piazza Gae Aulenti.
L’idea è quella di un locale di alta qualità, dove
consumare prodotti freschi in un ambiente
rilassato e di design, che sta attirando sempre
più l’attenzione degli investitori. Altre insegne
che si stanno facendo notare nel settore,
secondo gli analisti, sono Egalité, boulangerie
francese ideata dall’architetto Tiziano Vudafieri
che è socio in Dry e Pisacco con lo chef
Andrea Berton, El Pan D’na Volta, partecipato
dal fondo Ardian, e Italian Bakery. Senza
dimenticare ovviamente Princi, marchio
milanese che ha siglato una partnership con
Starbucks per entrare nelle Roastery Reserve
della catena di caffetterie americana. Una
joint venture di cui è stata regista Angel
capital management, società di investimento
fondata da Angelo Moratti. Anche Panarello,
storica pasticceria genovese, sta lavorando
all’ampliamento e al restyling della sua rete
di punti vendita. Il format sarà quello della
pasticceria con caffetteria, come accade già
a Milano, in grado di ospitare una maggiore
clientela all’interno del locale.
PIACE L’ASIAN FUSION
La ristorazione asiatica sta guadagnando sempre
più appeal declinata in chiave fusion grazie a
un’offerta “cool and affordable”, che piace per la
sua originalità e qualità e allo stesso tempo non
ha prezzi proibitivi.
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Da sinistra, gli interni di Temakinho, format fusion nippo-giapponese,
e di Solo Crudo, specializzato in cucina vegana e crudista

Si va dal nippo-brasiliano Temakinho, che
ha registrato ricavi per 25 milioni di euro nel
2017, a Zushi Japanese Restaurants, in cui
ha investito il club deal Investinfood di Paolo
Colonna. Da wagamama, portato in Italia dal
gruppo Percassi, a Ravioleria Sarpi e Bomaki.
Proprio wagamama ha aperto a giugno il suo
terzo locale italiano dopo quelli di Malpensa e
Orio al Serio: si trova in pieno centro a Milano,
in via san Pietro all’Orto, vicinissimo al
Duomo. Temakinho sta invece moltiplicando
i suoi ristoranti da Milano a Londra, da
Formentera a Roma e Ibiza. Una crescita
notevole che fa gola al private equity: dopo
essere stata vicina all’accordo con il fondo 21
Investimenti di Alessandro Benetton, la società
ha incaricato l’advisor Vitale & Co di trovare
un partner finanziario per l’ulteriore espansione
del business.
PASTA E PIZZA COOL
La pasta e la pizza in Italia sono i piatti-simbolo
tradizionali della nostra cucina, ma c’è chi è
riuscito a dar loro un carattere “cool” facendoli
entrare di diritto tra le tendenze di questi anni.
Alcuni format hanno già conquistato Milano
e si apprestano a un’ulteriore espansione, come
Miscusi e Quore Italiano, che puntano sulla
pasta in chiave light, ponendo l’attenzione sul
legame tra cibo salute (gran parte della clientela
di Miscusi è composta da donne tra i 20 e i 35

anni). “Nei prossimi anni prevediamo di aprire
nuovi locali in Italia, dopo il successo di quelli
di Milano, e guardiamo alla Spagna per il nostro
approdo all’estero”, racconta Filippo Mottolese,
co-fondatore di Miscusi. Altri sono frutto di una
strategia di diversificazione degli investimenti,
come il Pasta Bar di Caffè Napoli a Milano,
iniziativa legata all’incremento del valore medio
per scontrino, o di sinergie tra diversi settori
come Bottega Portici, format emiliano di
pasta fresca lanciato dall’imprenditore della
moda Adriano Aere (fondatore di Imperial).
Emblematico il caso di Briscola-Pizza
Society, format di Foodation che quest’anno
ha aperto due nuovi locali a Milano, dopo
l’investimento da parte dell’ex ceo di Bulgari e
azionista di Tiffany, Francesco Trapani, attivo
con la sua Argenta Holding in ambito food
anche nel mondo dei gelati dove ha investito
nel marchio Geloso. “In autunno e inverno
Briscola si prepara inoltre a sbarcare all’estero
con due nuovi store a Londra”, afferma Daniele
Gargano, marketing manager di Foodation.
Anche Pizzium, concept in espansione con già
tre ristoranti a Milano, segue il trend del locale
giovane, alla moda, con proposte di qualità a un
prezzo accessibile. “Risultano vincenti i format
di pizza-sharing, in condivisione, declinata
in vari gusti originali, che attira influencer e
investitori creando un senso di community”,
osserva Reggio.
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STREET FOOD E “ALL DAY”
C’è poi lo street food di qualità: qui i format
del momento sono Spacco (panini gourmet),
Bomba (take away dolce e salato dello chef
Niko Romito), Mariù (anch’esso di Foodation,
che punta alla valorizzazione del kebab
gastronomico), This is not a sushi bar (scelto
da molti clienti per l’asporto) e Pescaria.
Quest’ultimo ha aperto il suo secondo locale
milanese in via Solari a Milano, dove propone
i panini e piatti di pesce (prodotto sano e
leggero) preparati a vista. “Prevalgono quei
concept che prevedono una preparazione e
somministrazione a vista per show-cooking,
con l’obiettivo di coinvolgere e rassicurare il
cliente”, spiega Reggio, citando oltre a Pescaria
anche Miscusi, Bottega Portici, wagamama
e le varie pizzerie. Infine non arrestano la
loro crescita i cosiddetti “all day” consolidati,
bar-pasticcerie 2.0 che investitori e clienti non
smettono di cercare, come Cioccolatitaliani
(format in grande espansione, indicato dagli
analisti come prossima preda dei fondi o di
gruppi industriali), Ca’puccino, Caffè Napoli
e California Bakery. Si moltiplicano inoltre le
sinergie tra cibo, moda e design: è il caso della
collaborazione tra l’architetto Fabio Novembre
e Briscola, o di quella tra Philippe Starck e i
fratelli Alajmo per la loro nuova apertura in
Corso Como a Milano.

Dall’alto, il format Miscusi specializzato sulla pasta e quello di pasticceria creato
da Roberto Rinaldini

FONDI A CACCIA DI PREDE
Nell’ultimo anno alcuni fondi hanno già
realizzato importanti investimenti, come
Investinfood in Zushi, Permira in La Piadineria
e Argenta Holding in Briscola e Geloso. Lo

RETAIL SULLA CUSTOMER EXPERIENCE
Nel settore retail “il concetto chiave diviene sempre più la customer experience e il food è uno dei magneti più importanti nell’attrazione di
traffico all’interno delle strutture un tempo dedicate solo allo shopping”, spiega Francesco Pupillo, deputy director Mapic markets - Real estate
division presso Reed MIDEM. Oggi proprietà e gestori di aree commerciali “si orientano sempre più verso concept che garantiscono al consumatore esperienze autentiche e uniche, aumentandone i tempi di permanenza e la spesa all’interno delle strutture”. Secondo Pupillo “questi
contenitori stanno sempre più trasformandosi in veri e propri centri di socializzazione, lifestyle destination a tutto tondo dove la parte occupata
dall’F&B è raddoppiata negli ultimi 10 anni e arriva, nei progetti più recenti, ad occupare anche oltre il 20% dell’area totale della struttura”. Tra
i format più importanti che stanno emergendo sul mercato - aggiunge Pupillo - ci sono le Food hall sul modello di Eataly e gli specialty stores
che sviluppano il proprio core business attorno a un prodotto-faro o a una specialità. “Lo abbiamo visto a Mapic Food and Beverage, dalla
pizza proposta in modi diversissimi da Spontini, Pizzikotto e Briscola, al toast rivisitato da brand come Capatoast e Let’s Toast o ancora le insalate
healthy di Salad Box, e i format legati all’hamburger reinterpretato come Mama Burger, Burgery, Carl’s Jr e Hardee’s, o lo sviluppo di format incentrati su cioccolato e gelato quali Cioccolatitaliani e We Love Puro”. Anche i brand più consolidati e storici stanno rivedendo i propri concept
e la proposta di prodotto per evidenziare sempre più gli aspetti di autenticità ed esperienza. “Sempre nella stessa direzione va sottolineata la
crescita nel segmento della ristorazione commerciale di ristoranti lanciati da chef stellati o celebrity chef spesso in partnership con operatori
specializzati: si pensi al gruppo Cir con il concept Aromatica o ancora al gruppo Cremonini con il concept Attimi”, conclude Pupillo. I nuovi
concept che andranno via via affacciandosi sul mercato “prevedono una parte sempre più importante di prodotto fresco e di origine locale,
consolidando il trend from farm to the table, con attenzione particolare agli aspetti di salute e corretta nutrizione”.
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Pandenus ha scelto
la collaborazione
con lo chef Enrico Bartolini
per l’espansione a Milano

scorso marzo è inoltre passato di mano il
gruppo Sebeto, che controlla la catena di
pizzerie e ristoranti di cucina mediterranea
Rossopomodoro, acquistato dal fondo di
private equity OpCapita. Altri investitori stanno
osservando il mercato alla ricerca del miglior
affare: è il caso di Milano Investment Partners,
la nuova Sgr partecipata da Angel Capital
Management di Angelo Moratti, che i rumors
danno sempre più vicina a Miscusi. “I fondi si
stanno dimostrando pazienti nell’accompagnare

questi format che hanno grandi potenzialità
di sviluppo”, spiega Reggio. “Certamente poi
si guarda sempre all’ebitda, quindi alla fine i
numeri devono tornare”. Secondo Mourre gli
investitori “sanno che un deal in questo settore
si deve pianificare a lungo termine, infatti un
investimento di private equity nella ristorazione
solitamente viene fatto con tempistiche di
almeno sei anni”. La vera sfida, conclude,
“è trovare un brand che sia già pronto per
accelerare l’espansione su larga scala”.

FORMAT, LE ULTIME OPERAZIONI CONCLUSE
Format acquisito

Compratore

Venditore

AMERICA GRAFFITI

Cigierre

America Graffiti Franchising

LA PIADINERIA

Permira

Idea Taste of Italy

SEBETO (Rossopomodoro e altri)

OpCapita

PRET A MANGER

Jab Holding

GELOSO (51%)

Argenta holding (Francesco Trapani)

PANINI DURINI (>75%)

Astraco+Club Deal

Change Capital Partners
Bridgepoint
Fondatori
Saturnino (fondatore)

LE POSSIBILI PREDE
Format

Caratteristiche

Target

MISCUSI

Prodotto autentico italiano, grande spazio di mercato

Travel e estero

CIOCCOLATITALIANI

Gelato caffetteria pasticceria in un ambiente cool

Travel, high street

THAT’S VAPORE

Trendy, wealthy, unique

Travel, business district, high street

TEMAKINHO

Nippo fusion&healthy food

Department store, high street, hotel
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IL GRUPPO VENETO DELL’ALTA
RISTORAZIONE HA CONCLUSO
DOPO OTTO ANNI
LA PARTNERSHIP COL FONDO
PALLADIO, SI È RICOMPRATO LE
QUOTE E POI HA APERTO
IL CAPITALE AI SUDAFRICANI
DI LEEU COLLECTION.
L’AD RAFFAELE ALAJMO
RACCONTA LE RAGIONI E GLI
OBIETTIVI DELLA SCELTA

ALAJMO
VOLTA PAGINA
di Gabriele Perrone

L

e tre stelle di Massimiliano Alajmo e del ristorante Le
Calandre splendono ben oltre l’orizzonte di Padova, terra
da cui ha preso il via l’avventura del più giovane chef
mondiale ad aver ottenuto il massimo riconoscimento
concesso dalla “guida rossa”. Oggi Alajmo ha conquistato Parigi,
si prepara ad aprire a Milano e soprattutto è protagonista di un
accordo concluso con un partner sudafricano dell’hotellerie,
Leeu Collection, dal quale potrebbe derivare una spinta ulteriore
per il business internazionale del gruppo capitanato dai fratelli
Raffaele e Massimiliano Alajmo, rispettivamente amministratore
delegato e direttore “creativo”, per usare un termine di utilizzo
comune nel fashion, in quanto chef e “firma” dei menù di tutti
i ristoranti del gruppo. Un accordo, peraltro, definito a seguito
della riacquisizione delle quote precedentemente cedute al fondo
di private equity Venice, controllato da Palladio Finanziaria, che
aveva rilevato il 25% delle azioni partecipando per otto anni
all’andamento della società. Con risultati più che soddisfacenti,
osservando la crescita del gruppo Alajmo sotto l’era Palladio.
Oggi vi appartengono il ristorante 3 stelle Michelin Le Calandre,
il bistrot Il Calandrino e il negozio di alimentari In.Gredienti
a Sarmeola di Rubano (Padova), il ristorante La Montecchia e
il bistrot Abc Montecchia a Selvazzano (nei Colli Euganei), i
locali di Venezia (ristorante Quadri, bistrot Abc Quadri e il Gran
Caffè Quadri, oltre al ristorante bistrot Amo presso il Fondaco
dei Tedeschi), più il Caffè Stern a Parigi, in attesa dell’apertura a
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A sinistra, Massimiliano Alajmo all’opera
nelle cucine del ristorante Le Calandre
(foto di Sergio Coimbra).
In basso, Amo al Fondaco dei Tedeschi
(foto di Federico Nero).
In apertura, Raffaele e Massimiliano Alajmo

Milano presso il civico 10 di corso Como. Dieci
locali in tutto, per un’occupazione di circa 200
dipendenti, con un fatturato complessivo di 15
milioni di euro nel 2017.
Al termine di quest’operazione, la quota di
controllo della famiglia in Alajmo spa si è anche
rafforzata, perché alla riacquisizione del 25% di
Palladio ha fatto seguito la cessione del 10% a
Leeu Collection, di proprietà dell’indiano Analjit
“Bas” Singh. E ora, come spiega Raffaele Alajmo
in questa intervista, si apre una nuova fase.
Come è nata la partnership con Leeu
Collection?
Tutto è iniziato da una conoscenza e una simpatia
reciproca, dalla quale siamo passati a parlare di
lavoro. Io e Bas alloggiavamo al Four Seasons di
Milano e ci siamo incontrati mentre aspettavamo
un taxi per andare al ristorante Cittamani della
chef indiana Ritu Dalmia, nel quale ha investito
proprio Leeu Collection. Nel corso di quella cena
è nata l’idea di lavorare insieme, successivamente
Bas mi ha scritto e sono andato in Sudafrica a
trovarlo, infine abbiamo raggiunto l’accordo.
Bas ha investito in Alajmo Spa con l’obiettivo
di entrare nel nostro business, mentre io sono
entrato nel consiglio d’amministrazione di Leeu
Collection.
Che tipo di ristoranti volete aprire insieme?
E dove?
Insieme abbiamo in programma la realizzazione
di un progetto a Firenze e l’apertura di un nuovo
concept, che vedrà la luce con il primo locale a
Milano.
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Al 10 di Corso Como si parla già da tempo del
vostro arrivo con l’archistar Philippe Starck…
Per l’apertura di Milano abbiamo creato una
nuova apposita società, di cui Starck è socio. Ma
non abbiamo rilevato gli spazi di Carla Sozzani,
abbiamo invece preso tre vetrine affacciate sul
corso allo stesso indirizzo. Ci piacerebbe riuscire
ad aprire entro fine anno.
Tornando alla vostra strategia, puntate
all’espansione nel mondo dell’hotellerie?
In questo settore abbiamo già firmato il contratto
per una nuova apertura, il primo dicembre, a
Marrakech insieme alla catena Royal Mansour, di
proprietà del re del Marocco. Si tratta della nostra
prima attività completamente esterna, in brand
licence, senza rischio imprenditoriale. Con Leeu
Collection invece ragioniamo su un modello
diverso.
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Quale?
Abbiamo preferito evitare i colossi alberghieri,
dove spesso i referenti non sono dei chiari
interlocutori. Per garantire continuità a un
progetto nel mondo dell’hotellerie serve infatti
un proprietario che sia davvero un interlocutore,
che si assuma in prima persona le responsabilità
per quanto riguarda investimenti e rischi. Noi
lo abbiamo trovato in Leeu Collection, mentre
Alajmo Spa gestirà totalmente la ristorazione
delle nuove strutture.
Avete un modello da seguire, per esempio lo
chef francese Alain Ducasse?
Quello che facciamo risponde abbastanza all’idea
che ha anche Ducasse: nessun ristorante è uguale
a un altro, ogni locale ha la propria identità oltre
a livelli diversi, dal caffè al ristorante stellato.
Ma questo modello fa parte da sempre del dna
di Alajmo spa. La nostra mission è sempre stata
quella di creare un gruppo giovane e dinamico
che si occupi di ristorazione italiana di qualità
in maniera trasversale. Con Bas condividiamo
questa filosofia: il risultato economico è la
conseguenza delle attività svolte nel migliore dei
modi, ma i numeri non devono essere l’unico
obiettivo altrimenti vanno a discapito della
soddisfazione del cliente, che per noi resta la
priorità.
Quali rischi comporta questa operazione?
Parliamo di temi come gestione, contratto
d’affitto, personale, investimenti… ma
questi rischi fanno parte del nostro lavoro di
imprenditori.

Oggi “Alajmo” è un brand: il marchio e
la reputazione, beni intangibili, sono più
importanti dei dati economici?
Noi non abbiamo mai evidenziato troppo
questi beni intangibili, ma è proprio un
obiettivo dei prossimi anni il consolidamento e
la valorizzazione del brand Alajmo, da azienda
familiare a impresa vera e propria, con uno
staff di direzione in grado di gestire in modo
trasversale qualsiasi opportunità di ristorazione.
Oltre ai ristoranti, la vostra società si occupa di
altre attività collaterali. Quanto è importante
la diversificazione del business?
Ci occupiamo di editoria, design, catering per
eventi e vendita di prodotti alimentari con il
negozio In.Gredienti. Sono attività collaterali nate
grazie al know-how maturato con l’esperienza nei
nostri ristoranti, che ci hanno fatto capire come
la diversificazione sia molto importante, anche in
termini percentuali sul nostro giro d’affari.
Qual è la differenza tra il “fare ristorazione” in
provincia e nelle grandi città?
C’è una grande differenza, cambia tutto. In
provincia, come accaduto per Le Calandre, si
tratta di un destination restaurant, per cui serve
un grande impegno per farsi vedere e conoscere.
Invece un ristorante in una destination town,
come Venezia, ha un bacino di utenza più ampio
e in un certo senso risulta più facile attirare clienti.

Perché avete deciso di ricomprare le quote da
Palladio?
Palladio aveva investito su di noi attraverso il
fondo Venice e si trattava di un investimento a
scadenza, del quale e avevamo già concordato
l’exit. Palladio avrebbe anche voluto continuare
la partnership, ma a condizioni diverse rispetto
al nostro piano industriale che richiedeva un
certo investimento. Così, quando si è presentata
la possibilità di ricomprare le quote, lo abbiamo
fatto. Ad ogni modo siamo rimasti in ottimi
rapporti col fondo, che negli anni si è dimostrato
molto paziente e collaborativo.
Chi sono gli altri soci attivi?
Ligabue, gruppo veneziano attivo nel catering,
ha una quota del 2% in Alajmo spa. Per quanto
riguarda la società francese, abbiamo ricomprato
le quote del socio di Parigi che erano pari al 25%.

Cappuccino di seppia al nero, un grande classico dal
repertorio di Massimiliano Alajmo (foto di Sergio Coimbra)
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DOPO FIUMICINO,
IL FORMAT DI HEINZ BECK
CON CHEF EXPRESS
È ARRIVATO A MILANO.
LA SCELTA DI CITYLIFE
È UN TEST PER ULTERIORI
APERTURE IN LOCATION
SIMILI, ANCHE ALL’ESTERO

VIVERE
IN ATTIMI
di Andrea Guolo

C

hef tristellato, prezzi accessibili, menù a tempo. La
formula di Attimi, ideata da Heinz Beck con Chef
Express, è arrivata a Milano con l’obiettivo di bissare il
successo ottenuto al Terminal E dell’aeroporto internazionale
di Roma Fiumicino. “Volevamo Milano, ma lo scalo di Linate
è troppo piccolo e Malpensa troppo distante”, afferma lo
chef del ristorante La Pergola del Rome Cavalieri Waldorf
Astoria. “A quel punto, abbiamo individuato uno spazio in
città”. La scelta, in accordo con Chef Express, è stata Citylife.
“Crediamo moltissimo nello sviluppo del centro commerciale
– sottolinea Cristian Biasoni, amministratore delegato della
società di ristorazione controllata da Gruppo Cremonini
e capace di generare 573 milioni di ricavi nel 2017 – dove
siamo già presenti con la versione urban e premium di
Roadhouse, con il fresh mex Calavera e con Juice Bar nella
galleria commerciale. Avevamo a disposizione una location
prestigiosa, 630 metri quadrati con vista spettacolare sul parco
di Citylife, e perciò abbiamo pensato di inserire il nostro
format più prestigioso”.
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L’ESTERO DOPO MILANO
Aperto a luglio con formula light, Attimi
in Citylife sarà sviluppato gradualmente
con l’idea di coprire i diversi momenti
(o attimi….) della giornata, dalla
colazione alla parte di fine dining
passando attraverso l’offerta pranzo stile
bistrot e, novità milanese del format,
l’aperitivo gestito con tanto di isola del
bartender al centro della sala. “Rispetto
a Fiumicino – afferma Biasoni – qui
la dimensione dello spazio ci permette
di offrire qualcosa in più. Inoltre, per
quanto veloce, a Milano la vita concede al
nostro cliente qualche momento in più,
perché non ci sono aerei in partenza”.
Citylife rappresenta per Attimi una sorta
di test, per qualità e servizio, in chiave
urban center. “Se dovesse andare come ci
aspettiamo, penseremo seriamente allo
sviluppo in contesti simili, anche se non
intendiamo far breccia nelle vie del centro
storico”, afferma Biasoni. L’identità del
format è legata a un target differente,
ben rappresentato nello shopping center
sorto negli spazi dell’ex fiera di Milano.
“Si tratta di un pubblico mediamente
giovane – sottolinea Biasoni – composto
dai clienti dei negozi e dipendenti dei
molti uffici in zona, dai residenti e dagli
spettatori del cinema multisala”. “Dopo
Milano – gli fa eco Beck – mi piacerebbe
esportarlo in una capitale europea, una
città dinamica e in fermento. Penso a
Londra innanzitutto, ma anche a Berlino,
Madrid o Bruxelles”.
L’intesa dello chef bavarese di nascita
e romano d’adozione con il gruppo
Cremonini ha basi solide e prospettive di
potenziamento. “Abbiamo voluto Beck
– precisa l’AD di Chef Express – perché
si tratta non solo di uno chef di livello
mondiale ma anche di un manager della
ristorazione, qualità che gli permette di
confrontarsi con una realtà complessa
come la nostra, standardizzata e poco
incline alla diversificazione. Ma in quanto
chef, Beck è anche un po’ artista e di
artisti ne riusciamo a gestire uno per
volta… Pertanto sarà lui il nostro unico
partner ‘tre stelle Michelin’, con una logica
di lungo periodo, perché difficilmente
andiamo a cercare l’occasione o la star
del momento quando si tratta di core
business”.

Dall’alto, Cristian Biasoni, amministratore delegato di Chef Express, e lo chef Heinz Beck.
In apertura, Attimi a Citylife Milano
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In alto, tartelletta gianduia e lampone, in carta ad Attimi.
A sinistra, l’area bistrot nel nuovo locale di Milano

ACCADEMIA BECK
Se Attimi rappresenta per Chef Express il top
di gamma all’interno dei format, per Heinz
Beck è invece la formula più accessibile tra
quelle avviate con il suo gruppo, Beck &
Maltese Consulting, amministrato dalla moglie
Teresa Maltese e formato oggi da una serie
di ristoranti italiani (Taormina e Pescara) e
internazionali (Londra, Dubai, Taormina,
Tokyo, Algarve), da un’azienda vitivinicola
(Omina Romana) e da collaborazioni con
brand come De Cecco, Prosciutteria Ruliano
e Mercedes Benz. Il punto di riferimento per
la formazione del personale di cucina resta La
Pergola, il ristorante da cui tutto ebbe inizio.
“Si parla di 200-250 persone, tra addetti alla
cucina e alla sala. Coloro che sono destinati
alle posizioni di vertice – spiega Beck – devono
fermarsi a La Pergola, per periodi più o meno
brevi, ma le esperienze più importanti sono
quelle nei ristoranti esteri, perché permettono
ai nostri chef di uscire dalla loro comfort zone,
imparando più cose e dimostrando così il
proprio valore. Per diventare chef all’interno
di un locale, occorrono almeno due o tre
esperienze da sous chef nelle nostre varie
strutture”. La prossima iniziativa dopo Attimi?
“C’è qualcosa di nuovo in arrivo, ma non
abbiamo firmato ancora...”.
Quanto a Chef Express, le novità non
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mancano. “In Italia – dice Biasoni – stiamo
sviluppando un bakery format piuttosto
interessante, Panella, in collaborazione con
l’omonima panetteria romana e a partire
dalla nuova food hall di Stazione Termini,
dove opera da qualche mese. Ma il vero focus
sarà l’internazionalizzazione di Chef Express,
partendo dalla Gran Bretagna dove siamo già
presenti con Bagel Factory sia nelle stazioni
ferroviarie sia anche in piccola parte nelle high
street. E prevediamo di affrontare in maniera
seria sia la parte di business in concessione,
partendo dagli aeroporti, sia anche quella
nelle high street”. A oggi il format principale
di ristorazione del gruppo Cremonini resta
Roadhouse Restaurant, steak house da 120
locali in Italia e con un piano da 45 milioni
di investimento per nuove aperture entro
fine anno. La diversificazione e il lancio di
brand innovativi come Calavera, Crazy Fish
(pesce) e il rafforzamento della neoacquisita
catena healthy Juice Bar porteranno il gruppo
a 200 nuove aperture previste entro il 2020.
Il fatturato nella ristorazione dipende in
maggioranza (55%) dalle attività in stazioni,
aeroporti e autostrade, mentre il 27,0% è
realizzato nelle steakhouse e il 18% dalle attività
di ristorazione a bordo treno. L’Italia genera il
78% del business.

BENESSERE
NATURALE

www.acquaplose.com

UN AFFARE
DI GUSTO

C’è chi va subito al succo e chi se la prende comoda.
Per entrambi c’è un BioPlose che li aspetta.
Succhi e nettari di frutta bio e thè freddi dalle
preziose virtù. Autentiche fonti di benessere
naturale per i tuoi clienti e per il tuo business.
Niente conservanti, niente coloranti artificiali,
ricchi di gusto e proprietà naturali.
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Milano come Parigi?
MAIS OUI!
di Caterina Zanzi

BOULANGERIE, BRASSERIE, BISTROT E
PÂTISSERIE IN PIENO STILE PARIGINO
CONQUISTANO LA MADONNINA.
A MILANO FIORISCONO LE INSEGNE
FRANCESI, IN ARRIVO DIRETTAMENTE
DA OLTRALPE O NATE DA UN’IDEA DI
SOCI TUTTI ITALIANI. COSÌ, I CITTADINI
RISCOPRONO IL PIACERE DI UN
CROQUE MADAME, DEI CROISSANT
E DELLE BAGUETTE PROPRIO COME
FOSSERO A PARIGI.
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roissant, pain au chocolat, baguette, tartellette. Ma
anche proposte culinarie più strutturate, dal foie gras
alle ostriche, tutte all’insegna della tradizione francese.
Parigi, di recente, sembra aver messo una propria dépendance a
Milano, che negli ultimi mesi ha accolto tra le proprie vie sempre
più panetterie, pasticcerie e ristoranti a tema transalpino. Così
gli italiani hanno saputo mettere da parte l’iniziale diffidenza
nei confronti delle specialità francesi, e hanno cominciato ad
apprezzare i prodotti e i piatti in arrivo da Oltralpe.
BOOM DI APERTURE
Sono insomma lontani i tempi in cui la creatività francese in
cucina era riducibile a qualche crêpe, alle galette o a un banale
macaron: era il 2010 quando Ladurée apriva il proprio locale
milanese tutto dedicato a questi pasticcini, con la speranza di
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portare un angolo di Parigi a Milano. Da allora,
questi angoli si sono moltiplicati.
Tra i primi ad arrivare, nel 2016, è stato L’Eclair
de Génie, la pasticceria francese di Christophe
Adam. Con il suo format semplice (e quasi
monotematico: il prodotto di punta è appunto l’éclair, un sottile pasticcino fatto con pasta
choux, riempito di crema e glassato), l’insegna è
arrivata a contare su ben tre punti vendita in città
e, nel mirino, ha anche l’apertura di un bistrot.
All’incirca nello stesso periodo, anche la celeberrima Pâtisserie des Rêves, l’istituzione di
Philippe Conticini, ha scelto Milano, e nello
specifico corso Magenta prima e Piazza Oberdan
poi, per debuttare sul mercato italiano. E sempre
in zona corso Magenta, un anno e mezzo fa è
arrivato anche Atelier du Pain, boulangerie e
viennoiserie con delizie dolci e salate. Non lontano da qui, invece, ha preso casa Maison Caffet,
la pasticceria dell’omonimo chef che è ritenuto
da molti uno dei migliori pasticceri di Francia,
grazie soprattutto alle sue praline.
Ma anche nei quartieri più a nord di Milano,
non sono mancati i tagli del nastro ‘con la erre
moscia’. Nel 2016, l’azienda di prodotti da forno
Délifrance ha aperto in zona Stazione Centrale
un locale che porta il suo nome, a metà tra brasserie e bistrot: in tavola, sia a pranzo che a cena,
arrivano pietanze di netta derivazione francese
come il carré d’agnello e il petto d’anatra. E nel
cuore di Brera, abitanti e turisti possono rifugiarsi da Pouquoi-Pas?, cafè, brasserie e ristorante
in corso Garibaldi, per un’incursione tra croque
Monsieur, omelette, tartare e tarte tatin.
La pasticceria Ile Douce, invece, ha scelto
l’Isola, quartiere sempre più in voga per le nuove
aperture, per servire monoporzioni, croissant
con burro di Normandia e piccole delizie con
cui accompagnare il tè pomeridiano, il pranzo o
il brunch. L’idea, in questo caso, non arriva dalla
Francia ma nasce da un team tutto italiano, con
Fabrizio Barbato come pastry chef.
Stesso input ‘nostrano’ per Egalitè, boulangerie
che da pochi mesi ha inaugurato in via Melzo,
zona Porta Venezia. L’iniziativa è di Tiziano
Vudafieri, architetto e socio in Dry e Pisacco
con Andrea Berton e altri investitori. Insieme
alla moglie Catherine Vautrin, manager della
moda, l’imprenditore ha portato a Milano l’arte
della panificazione di Thierry Loy. Qui, oltre a
poter assaggiare pani e dolci da forno, si possono
anche acquistare prodotti tipici francesi e italiani

Dall’alto, il locale di Délifrance a Milano
e un eclair de L’Eclair de Génie
In apertura, un croissant di Atelier du Pain
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nell Égalité Shop. E all’ora dell’aperitivo, Italia e
Francia si incontrano nei taglieri assortiti di pane
in abbinamento a formaggi francesi, tapenade di
olive provençale e, naturalmente, champagne e
vini francesi.

Ph. Diego Rigatti

MARKETING O QUALITÀ?
Nonostante l’alta concentrazione, per il momento i locali ‘à la française’ sembrano resistere, e anzi
- salvo rari casi, come quello di Le Vrai, format
fallito a distanza ravvicinata dalla sua apertura raccogliere consensi sia tra expat francesi che tra
abitanti milanesi. “Ho vissuto in Francia e, una
volta tornata a Milano, mi sono resa conto di
quanto il pane delle nostre panetterie non fosse
all’altezza”, racconta Elena Riccardi, titolare
de L’Atelier du Pain. “Di lì, l’idea di aprire una
boulangerie in città, insieme ad amici francesi già
impegnati da 3 generazioni con un forno a Parigi”. Il locale sforna ogni giorno croissant impastati a mano, pane, pasticcini e accoglie i propri
clienti anche per un light lunch. “Funzioniamo
bene grazie ai tanti uffici della zona, ma anche
grazie alla comunità francese che vive a Milano.
Tanti locali sono mere operazioni di marketing,
ma i clienti quando riconoscono qualità tornano
sempre”. I milanesi, d’altra parte, sono curiosi e
gli imprenditori e creatori di format lo sanno.
“Più che un trend francese, nel nostro caso lo definirei voglia di innovazione”, spiega a Pambianco
Wine&Food Andrea Sampietro, ammistratore
di Eclair de Genie Italia. “Ero alla ricerca di

qualcosa di speciale per un mercato curioso e
anche difficile come quello milanese, e questo
concept mi è sembrato perfetto. Sono ben felice
che ci siano altri che seguono questo trend e che
aiutano la penetrazione del marchio francese sul
nostro territorio”.
E anche nel caso di Egalitè, dietro il progetto si
nasconde un mix tra strategie e storia personale.
“Sono anni che, insieme a mio marito, pensavamo che a Milano mancasse un posto in cui stare
bene e al contempo assaggiare prodotti panificati
davvero di livello. Come tutti i trend, anche
quello francese è nato sulla base di una mancanza: in città, il pane bono era difficile d atrovare”,
spiega Catherine Vautrin, una dei quattro soci
fondatori della boulangerie di via Melzo.
Parlare di numeri è ancora troppo presto per
tutti questi locali, ma Vautrin non ha dubbi:
“Égalité è partito molto bene. È un progetto ‘a
fisarmonica’, molto trasversale, che spazia dal
modello della piccola panetteria senza consumazione sul posto, a un modello come il nostro,
quello ‘completo’, che di fatto contiene tre
business units: il retail panetteria e pasticceria
semplice, la caffetteria-lunch-aperitivo, e il b2b,
perché il laboratorio che abbiamo in sala è stato
progettato per sostenere anche questo sviluppo”.
E chissà che, sulla scia di queste aperture e di
questi successi, non arrivinino presto a Milano
anche altri marchi francesi importanti nella boulangerie e nella viennoiserie. Il boom, dopotutto,
non sembra che all’inizio.

Da sinistra, alcuni prodotti di Egalitè
e un dolce de L’Ile Douce
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IN COLLABORAZIONE CON AUTOGRILL

Il gruppo da
4,6 miliardi di
ricavi rinnova
l’offerta nella
rete autostradale,
in linea con la
tendenza healthy
e con i principi
di territorialità e
filiera corta. Intanto
nasce il concept
Autogrill Più con
la distinzione tra
zone Comfort e Fast,
dando vita a nuovi
format e inserendo
per la prima volta
La Piadineria al
proprio interno

Novità senza sosta per AUTOGRILL
Il brand Autogrill è sinonimo di break durante il viaggio, ma la
società leader mondiale nei servizi di ristorazione “on the move”
appare in pieno movimento, altro che pausa! Lo sta dimostrando
nel 2018, anno caratterizzato da importanti cambiamenti sul
versante dell’offerta. L’ultimo di questi, in ordine cronologico,
consiste nel lancio del nuovo concept autostradale Autogrill
Più, caratterizzato da una struttura modulare ispirata al trend
internazionale del momento: le food court cittadine. Si parte dalle
aree di servizio di Crocetta Sud (Alessandria) e di Somaglia Est
(Lodi), con l’obiettivo di estendere successivamente il concept in
altri punti vendita del canale autostradale.
Autogrill Più presenta un modello di servizio differenziato nella
gestione degli spazi interni, per andare incontro alle diverse
tempistiche di consumo e dedicando un’area apposita a chi ha
bisogno di una pausa più rapida, e una a chi può concedersi una
pausa più rilassante. Il risultato è la distinzione tra area Comfort e
area Fast.
La prima, per ora presente solo a Somaglia Est, prevede i concept
Ciao, rinnovato in primavera con l’inserimento dei Super Food
e delle Super Salad a fianco dei primi e dei secondi piatti della
tradizione italiana, la novità Burger In con cinque ricette di
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hamburger al piatto (tre a base di angus, una con pollo e una
veggie) e il debutto del format di successo La Piadineria, proposto
per la prima volta nel canale autostradale.
Nell’area Fast, dove tra i consumatori ha particolare importanza
il fattore tempo, c’è ampia scelta di soluzioni rapide e di qualità.
Si parte da Gusti di Strada, il nuovo format di Autogrill dedicato
allo street food italiano con prodotti locali e tradizionali e
sapori regionali, disponibili anche da asporto. Il concept
Camogli&Friends prende il nome dal panino più iconico di
Autogrill e offre tutta la parte legata alla panificazione, dai grandi
classici ai nuovi panini legati alle eccellenze territoriali italiane, ma
anche pizze e focacce con impasto a lievitazione naturale di 72
ore caratterizzate dalla stagionalità dei prodotti, con la firma del
guru della pizza gourmet e di ricerca Renato Bosco. La tendenza
healthy è alla base del new brand Mr Good, pensato per l’area
Fast e in grado di abbinare i tipici prodotti di chi è attento a forma
e benessere (iced tea, spremute, smoothies, bowl di frutta), con
l’offerta bakery in stile anglosassone e con le bevande analcoliche
trendy: matcha, golden tea, chai tea in versione cold e hot.
E affinché il break, in caso di tempi stretti, debba essere
particolarmente rapido, Autogrill propone due modalità di

IN COLLABORAZIONE CON AUTOGRILL

servizio per abbreviare la pausa senza rinunciare al gusto. La
prima consiste nel buzzer con avviso sonoro per prelevare i piatti
dell’area comfort, una volta pronti, utilizzando i momenti di attesa
per differenti occupazioni. La seconda è il pick-up point per il take
away o per il consumo in loco nell’area Fast, sistema mirato a una
gestione più veloce dei flussi.
Le novità introdotte a Crocetta Sud e Somaglia Est rappresentano
il seguito di un rinnovo dell’offerta avviato in primavera sulla rete
autostradale italiana in linea con le nuove tendenze al consumo
fondate su alimentazione sana, attenzioni alle origini dei prodotti
e filiera corta. Sono nate pertanto create le insalate Super Life,
che contengono alimenti con proprietà nutritive benefiche
per l’organismo. I panini sono stati declinati in tre famiglie: i
Grandi Classici ovvero le icone di Autogrill (Rustichella, Camogli,
Bufalino, Apollo), i Benvenuti a…, che puntano sulle eccellenze
gastronomiche regionali e locali, infine i panini Dalla Cucina con
ingredienti ricercati e accostamenti inediti, come il primo Club
Sandwich Mediterraneo certificato vegano o il ‘Norvegese’ che
abbina salmone e avocado. È stata infine ideata una categoria
di prodotto completamente nuova: la Caffetteria Fredda, con 18
varianti a base di caffè, pensata per l’estate.
“Le tendenze gastronomiche e sociali dei consumatori si
orientano sempre più verso un consumo consapevole, attento e
sostenibile, anche quando viaggiano”, sostiene il CEO di Autogrill
Europe, Silvano Delnegro. “Ormai, il cliente che viaggia fa scelte
alimentari più salutari, prestando attenzione, oltre al gusto, alle
origini dei prodotti e alla filiera corta. Inoltre, dagli studi effettuati
è emerso che c’è una crescente domanda di personalizzazione
e di opzioni do-it-yourself. Il rinnovamento dell’offerta food in
tutte le categorie di prodotto, avviato nel 2018 dal gruppo, ha

l’obiettivo di anticipare e rispondere proprio alle esigenze in
continua trasformazione dei consumatori”.
Autogrill nel 2017 ha totalizzato 4,6 miliardi di ricavi. È presente in
31 Paesi con oltre 58.000 dipendenti e gestisce circa quattromila
punti vendita. Nelle autostrade opera principalmente con i brand
Autogrill, Bistrot, A Cafè, Ciao e Spizzico.

Dall’alto, i nuovi prodotti healthy, il format Gusti di Strada e il buzzer sonoro adottato
nel concept Autogrill Più. A lato, l’interno di Somaglia Est
In apertura, l’esterno dell’ area servizio sull’autostrada A1
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IL CONGRESSO DI ALTA CUCINA
APRE IDENTITÀ MILANO,
PRIMO HUB INTERNAZIONALE
DELLA GASTRONOMIA,
CON CHEF A ROTAZIONE,
ENOTECA E SPAZI
PER LA DIDATTICA.
NE PARLA CLAUDIO CERONI,
COFONDATORE DI IG

LA CASA DI
IDENTITÀ
GOLOSE
di Gabriele Perrone

“I

l primo hub internazionale della gastronomia”. Paolo
Marchi e Claudio Ceroni, fondatori di Identità Golose,
definiscono così il nuovo capitolo nella storia, lunga ormai
15 anni, del congresso internazionale dell’alta cucina, che oggi
inaugura uno spazio fisico di proprietà, Identità Milano. Sorge
in via Romagnosi 3, a duecento metri dal Teatro alla Scala, nel
luogo che ha ospitato per 50 anni la Fondazione Feltrinelli. Qui
Identità Golose continuerà a raccontare e celebrare l’alta cucina,
ma lo farà all’interno di un centro polifunzionale, progettato
dall’architetto Egidio Tordera, che comprende un’area eventi, aule
per la didattica, un’enoteca e uno spazio dedicato alla ristorazione
dove si alterneranno i migliori chef italiani e internazionali.
CUCINA E DIDATTICA
Identità Milano è il risultato di un percorso iniziato tre anni fa.
“Quando abbiamo chiuso la collaborazione con Expo 2015, io
e Paolo Marchi ci siamo detti che un’esperienza così unica non
doveva finire, occorreva un seguito”, racconta Ceroni. “Siamo stati
i primi a credere in Expo, un evento che puntava a rendere Milano
ancora più internazionale e oggi tutto questo è realtà”. Per Identità
Golose, evento che nel corso degli anni ha creato innumerevoli
occasioni di confronto sul mondo del cibo, “tre giorni di congresso
non bastano più ad approfondire le attività e i rapporti, così negli
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anni successivi a Expo abbiamo cercato e trovato
il giusto spazio per allargarci, in un luogo dalla
grande importanza culturale”.
Il concept di via Romagnosi è quello di un’area
polifunzionale dove tutte le settimane andrà in
scena un turnover tra stelle della cucina di varie
nazionalità e fasce di età. Una formula che a
Milano è stata adottata anche da Fondazione
Prada con il ristorante Torre, dove è stato
ideato il progetto Care’s Chef under 30 (in
collaborazione con Care’s – The Ethical Chef
Days, progetto ideato dallo chef altoatesino
tre stelle Michelin Norbert Niederkofler e
da Paolo Ferretti) fondato sulla turnazione
di giovani professionisti internazionali e
che propongono i piatti tipici dei loro Paesi
di origine. La formula di Identità Milano
invece prevede l’avvicendarsi, ogni settimana,
di chef italiani e stranieri invitati a proporre
dal mercoledì al sabato un menu di quattro
portate rappresentative dello stile di ogni
cuoco e si basa sui temi legati alle materie
prime e ai territori, dalla pizza napoletana ai
tartufi di Alba. Si tratta della stessa formula
già apprezzata dal pubblico nel corso di Expo
2015, dove Identità Golose ha curato un
temporary restaurant che ha accolto 200 diversi
chef in sei mesi e oltre 50mila visitatori.
Il primo guest-chef scelto dagli organizzatori
è Moreno Cedroni, che per un periodo si
trasferirà dalla sua Madonnina del Pescatore
di Senigallia per operare sotto il Duomo.
“Una vetrina per la gastronomia in tutte
le sue declinazioni”. Così viene definito lo
spazio ristorazione di Identità Milano da
Claudio Ceroni, uomo di lunga esperienza
nell’organizzazione di eventi. Prima di
incontrare Paolo Marchi, giornalista ed ex
critico gastronomico de Il Giornale, operava
nel mondo della moda come direttore della
Newton, società produttrice tra gli altri
del programma televisivo ‘Donna sotto le
stelle’. Lo spazio Identità è attrezzato con
cucine a vista allo scopo di ospitare incontri
e dimostrazioni. Poco più in là c’è la sala
ristorante dove vanno in scena i menu dei top
chef e in un’area attigua si trova il bancone del
cocktail bar. L’area di ristorazione ad alto tasso
tecnologico e la brigata sono coordinate dallo
chef Andrea Ribaldone, già partner di Identità
Expo, per esplorare nuove idee di lavoro
tra sala e cucina, oltre a nuove modalità di
consumo, mentre il resident chef è Alessandro
Rinaldi, giovane irpino classe 1989, che curerà
il menù del mezzogiorno e le cene del lunedì
e martedì. Ricette, sì, ma anche “nuove forme

di convivialità”, spiega Ceroni, con un menù
non proibitivo dal punto di vista del prezzo,
per avvicinare un pubblico più vasto possibile
alla cucina d’autore: solo a cena, quattro
portate a 75 euro, compresi gli abbinamenti
coi vini. Grandi vetrate consentono poi di
proiettare lo sguardo sul giardino interno, a
disposizione degli ospiti, ornato da un albero
centenario di glicine.
L’attività di formazione interna a Identità Milano
è invece “un progetto parallelo rivolto ai migliori
allievi delle scuole alberghiere, che vengono
selezionati attraverso un lavoro di ricerca e una
collaborazione diretta con le stesse scuole”.
Sono tre i grandi appuntamenti della prima
fase di questa iniziativa. Il primo è con la cena
di gala inaugurale del 18 settembre, che celebra
la “Grande Milano” mettendo insieme i grandi
cuochi stellati della città: Carlo Cracco, Andrea
Berton, Claudio Sadler, Davide Oldani, Fabio
Pisani e Alessandro Negrini (de Il Luogo
di Aimo e Nadia) e Antonio Guida. Con
quest’ultimo e con il vicino Mandarin Oriental

Da sinistra, Paolo Marchi e Claudio Ceroni, fondatori di Identità Golose
In apertura, l’ingresso della sede di Identità Milano
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Da sinistra, la lezione di Carlo Cracco con il suo vice Luca Sacchi
a Identità Golose e foto di gruppo con Josep Roca, Will Guidara,
Laura Price, Matteo Lunelli, Massimo Bottura,
Federico de Cesare Viola e Paolo Marchi

Hotel, dove opera Guida, è prevista una
specifica collaborazione destinata a proseguire
nel tempo. La seconda sera, il 19 settembre, è
dedicata alla celebrazione della “Grande Italia”
con gli chef Niko Romito, Annie Féolde,
Cristina Bowerman, Mauro Uliassi, Gennaro
Esposito e i fratelli Enrico e Roberto Cerea.
Il terzo appuntamento è con la grande cucina
internazionale, dapprima con protagonisti gli
chef stranieri che lavorano in Italia, poi quelli
provenienti dall’estero come la slovena Ana
Roš, migliore cuoca donna del 2017 per The
World’s 50 Best Restaurants.
OBIETTIVO RADDOPPIO
Nel frattempo continuano i congressi di
Identità Golose a livello internazionale, da
Londra a New York fino a Tokyo, con la novità
di Los Angeles, dove la manifestazione sarà
ospitata nel nuovo store di Eataly come già
accaduto in altre città straniere dove è sbarcata
la food hall di Oscar Farinetti. La collaborazione
tra le due realtà all’estero è iniziata nel
2009. Eataly mette a disposizione gli spazi,
l’organizzazione e la comunicazione in store.
Identità Golose organizza la partecipazione
degli chef, coinvolge gli sponsor e si occupa
dell’organizzazione del palinsesto che prevede
Master Class e cene secondo la formula “dine
around”, con cene itineranti all’interno delle
diverse aree degli store di Eataly.
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Ceroni e Marchi non si fermano, dunque, ma
dopo 15 anni è anche arrivato il momento di fare
un bilancio di quanto è stato seminato e raccolto
finora e di riflettere sul ruolo della loro “creatura”
nel mondo dell’alta cucina.
“Stiamo vivendo una fase importante di
trasformazione”, spiega Ceroni. “Al centro c’è
Magenta Bureau, la nostra società che offre
servizi di comunicazione, eventi e consulenza.
Ad essa abbiamo abbinato la ‘bottega digitale’
Identità Web, che comprende il sito, la
newsletter e la guida ai ristoranti d’autore, e
ora il nuovo asset fisico di Identità Milano”. Il
fatturato di Magenta Bureau si aggira “tra i 2,5 e
i 3 milioni di euro”, ma il business plan prevede
di raddoppiare questi numeri nei prossimi anni,
grazie al progetto di Identità Milano, per cui è
stata creata l’apposita società Romagnosi 3, e ad
altre attività dell’agenzia.
“Oggi il marchio di Identità Golose rappresenta
una community larghissima, composta non
solo da chi ci lavora, ma anche da tantissimi
collaboratori in tutto il mondo”, conclude
Ceroni. “C’è una componente di passione che ci
consente di essere più grandi di quello che siamo
dal punto di vista economico, ora l’obiettivo
è quello di consolidare gli sforzi di questi anni
con qualcosa di molto utile, duraturo, solido e
rappresentativo. Una casa degli chef, un luogo di
ritrovo dove promuovere la grande cucina e una
tappa di coronamento del nostro percorso”.
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Arrivano le catene PASTRY
di Giambattista Marchetto

IL VECCHIO MODELLO DI
PASTICCERIA DI QUARTIERE
NON REGGE PIÙ. E INTANTO SI
AFFERMANO I PRIMI BRAND,
PER QUANTO IN RITARDO RISPETTO
AI COMPETITOR INTERNAZIONALI,
FRANCESI IN TESTA.
GLI ESEMPI RINALDINI,
PANARELLO, MASSARI E BIASETTO

C

’era una volta il pasticcere di quartiere, interprete
sorridente del ruolo di sacerdote delle feste comandate
a misura di famiglia. Oppure c’era il forno artigiano,
paradiso dei lievitati dolci e salati che entravano nella
spesa quotidiana di tutti. C’era una volta la pasticceria con
dimensione e mentalità artigiana. Oggi, mentre resiste a
fatica nella trincea della microimpresa familiare, il concept
tradizionale si trova a confrontarsi con realtà imprenditoriali
che stanno cambiando l’universo pastry di casa nostra e
con le maison straniere, francesi in testa, che approdano nel
Belpaese portando un modello di esperienza più sofisticata
e, forse, di maggiore forza in termini di marketing. Al tempo
stesso, con un certo ritardo accumulato, stanno emergendo
i brand italiani del settore in grado di replicare i format. E
sono le stesse figure di riferimento della pasticceria italiana
Settembre/Ottobre 2018 PAMBIANCO WINE&FOOD 61

SCENARI

“replicabile” contemporanea a sottolineare i
limiti del sistema-Italia, ma anche la volontà di
trasformarli in opportunità. La parola-chiave è
valore, inteso come combinazione di qualità e
sostenibilità economica.

Dall’alto, Roberto Rinaldini, Luigi Biasetto e Iginio Massari
In apertura, MacaRal di Rinaldini Pastry in vetrina a Roma Termini
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IL CASO MASSARI
Grazie anche alle presenze televisive, Iginio
Massari è il più conosciuto tra i pasticceri
italiani. La sua ultima iniziativa, avviata in
collaborazione con Intesa San Paolo, riguarda
Milano, dove ha preso possesso di uno spazio
all’interno di una filiale della banca in piazza
Diaz. E da questa prima apertura al di fuori di
Brescia potrebbero derivarne altre, a partire da
Roma. La replicabilità del format non è però
una cosa banale. “La gestione di format richiede
la capacità di dominare una produzione che
ha una vita di 24 ore mantenendo la qualità
alta – evidenzia il maestro pasticcere lombardo
– e al momento l’Italia è lontana dal modello
catena soprattutto perché la legislazione non ha
ancora assunto un profilo definito, ad esempio
nell’identificazione dei profili artigianali e
industriali. Se non c’è differenza, ovvio che il
grande si mangia il piccolo. Ma per esempio in
Francia il gruppo Lenôtre fattura 135 milioni
ed è considerato “artigianato” perché sviluppa
manualmente oltre il 50% della produzione”.
A fronte di un diverso quadro normativo,
l’evoluzione possibile potrebbe replicare quella
tedesca. “In meno di vent’anni la Germania è
passata da oltre 15mila a meno di 1500 unità
produttive, ma ciascuna di esse oggi serve 10
negozi. Forse in 10 o 15 anni l’Italia potrebbe
esser così”, afferma Massari.
Il confronto internazionale però non regge, a
partire dalla formazione. “In Italia – aggiunge
– non si è mai attivato il riconoscimento
istituzionale dei titoli per l’insegnamento e
non c’è un titolo di ‘maestria’, mentre in tutti
i Paesi europei c’è un esame di merito dopo
5 anni di apprendistato fatto come si deve
e in Francia ci vogliono 4 anni per avere il
titolo di Meilleur ouvrier de France (MOF),
assegnato in base ai meriti reali”. Guardando
alle nuove generazioni, Massari comprende
la ‘fuga di cervelli’ in atto nel settore pastry:
“I giovani che vogliono fare questo mestiere
sono positivi e propositivi, ma a volte trovano
ostacoli tecnici sulla propria strada e allora se
ne vanno”. L’evoluzione delle catene made in
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La produzione dolciaria nell’atelier di Luigi Biasetto

Italy potrebbe essere un incentivo a rimanere e
trovare una nuova collocazione? È possibile.
Pur muovendo critiche radicali al “sistema
pasticceria” italiano e alle sue capacità di
evolvere, Massari non si aspetta un’invasione
di brand stranieri e sembra però convinto
del fatto che l’italianità possa ancora fare la
differenza. “Negli anni ‘60 e ‘70 a Milano
c’erano Alemagna, Motta o Frontini che hanno
fatto la storia della pasticceria mondiale. Al
tempo facevano le monoporzioni da 80/100
grammi, la ‘pasticceria gigante’ che oggi i
francesi chiamano dolci individuali. Quindi
noi abbiamo l’inventiva, ma nella pratica vanno
superate le difficoltà che vedono spesso i nostri
artigiani andare appena oltre la copertura dei
costi e questo non ha senso”.
BIASETTO E IL CO-BRANDING
Non sono troppo distanti le osservazioni
di Luigi Biasetto, maestro esperto con base
a Padova. “L’Italia è la culla della cultura
gastronomica e la conoscenza dei prodotti di
pasticceria appartiene all’esperienza in famiglia,
decisamente lontana dalla tipologia di dessert che
può esser gradita in Cina o Giappone”, rimarca
il maestro padovano, che guarda con scetticismo
alla prospettiva di possibili invasioni straniere,
soprattutto perché “l’italiano è meno abbagliato
dalla ‘fuffa’ e va in cerca della sostanza, non si fa
illudere dal marketing fittizio”.

I recenti exploit di professionisti d’oltralpe a
Milano e a Roma si rivelano “un gigantesco
buco nell’acqua - rincara Biasetto – e i vari
Ladurée e Christophe Adam non possono
aver successo se non capiscono che a Milano si
mangiano panettone, bignè e cannoncino e che
in Italia non basta il cioccolato per tener in piedi
una struttura con i costi di gestione, personale,
fisco che abbiamo”.
Con l’attività dell’Atelier da 5 milioni di
ricavi composto da sei reparti produttivi
autonomi, dove il lavoro manuale è integrato da
attrezzature e macchinari sofisticati, Biasetto ha
sviluppato da tempo un processo virtuoso per
la distribuzione della pasticceria fresca. “Non
abbiamo voluto sviluppare catene in proprietà
o in franchising. Preferiamo invece lavorare
in chiave di co-branding e co-marketing:
noi mettiamo il prodotto, i nostri partner
sviluppano i negozi e le strategie di vendita”.
Questo significa che la pasticceria firmata
Biasetto si può trovare in spazi che replicano il
negozio “madre” di Padova (con ristorazione,
dolci e gelateria), ma anche in strutture
autonome a Parigi, Lione o Edimburgo, oltre
che nel menu privilege di Costa Crociere.
“Serviamo ristoranti, hotel e golf club con
prodotti brandizzati o meno - specifica il
pasticcere – e abbiamo clienti in Svizzera come
in Scozia o a New York, mentre a Londra siamo
presenti con Illy”.
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La maison padovana sceglie dunque di
concentrarsi sulla replicabilità di una qualità
costante del prodotto, senza che questo debba
stare dentro in format prestabilito. È dunque
questo il futuro della pasticceria italiana?
“Indubbiamente il piccolo artigianato andrà
in frustrazione o in difficoltà - replica deciso
Biasetto – e non riusciremo più a sostenere la
pressione fiscale, la burocrazia di etichette e
adempimenti che soffocano piccole realtà in cui
lavorano madre, padre e figli. E potrà rimanere
la fascia di mezzo, dove ci collochiamo noi,
che grazie alla meccanizzazione e al digitale
riesce a gestire le linee produttive ottimizzando
i processi. Serve un progetto di business
per rendere sostenibile il valore della nostra
artigianalità”.

Nelle due immagini, alcune creazioni di Roberto Rinaldini, che fa base a Rimini
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RINALDINI: IL PASTICCERE-IMPRENDITORE
È sulla dimensione business che si concentra
l’approccio della pasticceria d’autore
di Roberto Rinaldini che, dopo il concept
store a Milano, a inizio estate ha inaugurato la
sua terrazza alla Stazione Termini di Roma. «Ho
aperto il primo locale a 22 anni e già sapevo
che volevo far negozi e farne tanti”, sottolinea
il pasticcere romagnolo. “Inizialmente si tratta
di far conoscere il brand, ma soprattutto
di processare bene tutte le produzioni ed
essere costanti con il prodotto. Anzi, non mi
accontento di mantenere la qualità e vorrei pure
migliorarla. Da questo nasce il progetto del
nuovo laboratorio, composto da 8 unità interne
per le lavorazioni specifiche, ciascuna con le
proprie macchine e personale dedicato”.
Il marchio Rinaldini (8 milioni di ricavi annui)
deve essere una garanzia di qualità, ma si
rispecchia anche in un ambiente accogliente,
moderno e sofisticato, in location selezionate.
“Incarniamo il lusso del made in Italy, ma
fondamentalmente alla portata di tutti –
afferma con convinzione il pasticcere – perché
in un ristorante stellato si può andare una volta
all’anno e non è per tutti, ma una brioche a
lievitazione naturale o un cappuccino fatto
bene sono scelte quotidiane, così come un
panino gourmet preparato sul momento”.
Non è però un gioco da solista. “Sono partito
coinvolgendo persone di cui mi fidavo in
ogni settore – chiarisce Rinaldini – perché
questa è una macchina che si muove sulla
produzione, ma anche su marketing, ricerca di
location di pregio, rapporti con i mondi della
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moda o della finanza. Il pasticcere evoluto è
imprenditore, deve guidare un team qualificato,
deve conoscere le linee di produzione e i costi.
Pur se bravissimo, non può stare 16 ore in
laboratorio e poi magari non sa quanto costa
produrre una brioche e quali marginalità porta.
Si dovrebbe lavorare sempre al massino delle
potenzialità anche per ridurre i costi: gli artigiani
in Italia fanno spesso l’errore di avere 100 tipi di
prodotti, ascoltando i clienti, mentre dobbiamo
razionalizzare come fanno i francesi. Altrimenti
è un bagno di sangue”.
L’ingresso di brand stranieri sul mercato italiano
appare a Rinaldini come uno stimolo. “I francesi
sono più imprenditori e hanno percepito una
tendenza di mercato che da noi sta emergendo
solo ora. Poi in Francia l’elettricità costa meno
e le tasse sono più basse, mentre in Italia è più
difficile gestire un sistema complesso”.
NO AL PROGETTO INDUSTRIALE
I progetti simili a quelli di Rinaldini sono
“eccellenze solitarie”, evidenzia Mario Esposito,
specialista retail e consulente strategico del
maestro pasticcere riminese. “Rinaldini è una
eccellenza assoluta e al nostro primo incontro,
18 mesi fa, ha manifestato la volontà di
evolversi e conquistare posizioni di mercato in
Italia e all’estero. E allora il genio non basta.
Oltre ad evolvere sul progetto di sviluppo
retail, abbiamo coinvolto un investitore,
l’imprenditrice del settore energetico Michela
Dionigi. Le eccellenze solitarie hanno bisogno di
managerialità per evolvere e affermarsi”.
Esposito si dice convinto delle possibilità per la
pasticceria italiana a livello globale. “Purché –
precisa – il focus rimanga sulla qualità. Dopo
Sigep e Mapic ci hanno proposto un centinaio
di aperture nel mondo, anche con partner dalle
capacità finanziarie enormi, però con Rinaldini
abbiamo deciso di rallentare: anziché farsi
allettare da un facile fatturato, è importante
garantire il livello del prodotto. Perché non
si può pensare alla replicabilità come in un
progetto industriale”. E allora in ogni Paese
deve esserci un laboratorio centrale e in ogni
“negozio” un laboratorio locale, con un team
dedicato e pienamente formato.
FORMAZIONE E SVILUPPO
È all’insegna dell’espansione in Italia e all’estero
anche la strategia di Panarello. La pasticceria
genovese da 13 milioni di ricavi, nata nel

1885 è alla ricerca di location per l’ampliamento
della sua rete di punti vendita nel Belpaese, che
attualmente sono 13. “Il format sarà quello della
pasticceria con caffetteria, come accade già a
Milano, in grado di ospitare una maggiore clientela
all’interno del locale”, riferisce Chiara Carrara,
responsabile marketing. “Inoltre lavoriamo al
restyling dei negozi storici di Genova attraverso un
rinnovamento degli spazi e degli arredi”. Panarello
è organizzata in due divisioni: una distributiva e
una produttiva, che in un anno crea oltre 200mila
kg di pasticceria fresca e oltre 600mila kg di
prodotto confezionato, su cui è centrato il progetto
di internazionalizzazione della maison ligure.
La tendenza evolutiva si conferma anche sul fronte
della formazione specialistica. «La pasticceria
è sempre più un’arte che ha a che fare con la
precisione - evidenzia Federico Pendin di Dieffe
accademia delle professioni – e nei nostri corsi
ai approfondiscono chimica e microbiologia,
perché se non conosci a fondo gli ingredienti
non puoi salire di livello. E dato che i pasticceri
devono essere anche imprenditori, noi li formiamo
anche sullo sviluppo di un business plan e
sulla contrattualistica, sull’analisi dei costi e sul
marketing».

Il panettone gastronomico di Iginio Massari
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IN COLLABORAZIONE CON MASI AGRICOLA

hedgeare

Vini e titoli
in grado di
invecchiare bene,
migliorando nel
tempo. Sono quelli
di Masi Agricola,
prima società
italiana di fine
wines quotata
in Borsa. L’AD
Federico Girotto:
“Siamo un asset
da tenere in
portafoglio, per un
valore intrinseco e
immateriale”

A lungo TERMINE
Forte redditività del capitale di investimento e solidità finanziaria,
ma anche strategie prudenti rivolte alla crescita. Sono questi i
paletti che rendono interessante per gli investitori una società
come Masi Agricola. L’azienda vitivinicola radicata in Valpolicella
è infatti uno dei produttori italiani di fine wines più conosciuti al
mondo e i suoi vini, in particolare gli Amaroni, sono pluripremiati
dalla critica internazionale. Il modello imprenditoriale del
gruppo coniuga l’alta qualità e i valori del proprio territorio con
un progetto finanziario che fa di Masi la prima azienda vinicola
italiana ad azionariato diffuso (la società è quotata nell’AIM
Italia). Oltre a focalizzare l’attenzione sull’area delle Venezie dove
aggiunge alle proprie tenute la gestione dei vigneti Serego Alighieri
in Valpolicella e Bossi Fedrigotti in Trentino e dove, nel 2016, ha
ampliato il portafoglio con l’acquisizione della quota di controllo di
Canevel Spumanti a Valdobbiadene, Gruppo Masi ha sviluppato in
Argentina il progetto Masi Tupungato, puntando a far incontrare
sui 140 ettari nella regione Mendoza l’Argentinian soul con un
Venetian style.
SOLIDITÀ E SFIDE
Il bilancio 2017 di Masi si è chiuso in positivo, con un fatturato
oltre i 64 milioni di euro (80% export) e un ebitda margin del
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20% circa. Ma il 2017 è stato anche un anno difficile in vigna e
in cantina. “L’ultima vendemmia è stata qualitativamente molto
positiva, ma sotto il profilo quantitativo abbiamo sofferto come
tutti”, ammette l’AD della società, Federico Girotto. “È stata la
seconda peggiore dal dopoguerra, con un -30% di raccolta”.
Proprio in questo frangente complesso è emersa la forte reattività
del gruppo controllato dalla famiglia Boscaini. L’effetto è stato
infatti mitigato grazie a interventi strategici prudenziali. “Avevamo
operato una politica delle scorte che ci consentisse di non subire
le tensioni e perturbazioni sui prezzi che ci sono state fino a inizio
2018”, rimarca Girotto. “Noi produciamo prevalentemente vini
di lungo affinamento e questo è uno svantaggio dal punto di
vista dell’immobilizzo di capitale, ma diventa un vero e proprio
asset (legato anche al posizionamento) per gestire il rapporto
con il mercato”. L’azienda può infatti decidere di mantenere
più stock a magazzino per vendere in condizioni di prezzo
migliori e inoltre può decidere a tavolino il cambio di annata (è
successo con il passaggio dall’Amarone 2012 al 2013) o evitare
di commercializzare l’Amarone di una certa annata, andando a
coprire quella precedente o successiva. “Tutto questo consente
di difenderci un po’ rispetto alle turbolenze”, rimarca l’AD, dunque
di assorbire quel lato imprevedibile del business che è poi nella
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natura del vino. D’altra parte essere premium garantisce una
marginalità che fa da cuscinetto. “Ma non arriva certo gratis –
sottolinea con fermezza Girotto – e bisogna lavorare e investire
costantemente”.
TRE PILASTRI
La strategia di Masi è oggi imperniata su tre pilastri. Innanzitutto la
crescita organica, con l’apertura di nuovi mercati, compatibilmente
con l’attuale rallentamento dei vini fermi nel segmento premium.
Il gruppo punta poi su una linea esterna di crescita, con lo sviluppo
di nuovi prodotti per coprire segmenti di mercato specifici (e
quest’anno sono stati presentate le cru Campofalco di Canevel
nel Prosecco docg e il Soave ColBaraca) e con la ricerca di
aggregazioni. “Lo spirito delle nostre strategie di M&A è quello
della trattativa amichevole con altri brand di vino premium
nell’area delle Venezie che possano avere una complementarietà
con la carta vini del gruppo”, chiarisce Girotto. “Il modello
Canevel è emblematico: l’acquisizione del 60% nel 2016 è frutto
dell’integrazione di un brand forte nelle bollicine nella nostra
offerte, scegliendo un’azienda che avesse un modello integrato
dalla vigna alla bottiglia come Masi”.
La terza leva è il macro-progetto strategico Masi Wine Experience,
pensato per ribadire la forza del brand direttamente in rapporto
con il consumatore finale. “Siamo concentrati sull’obiettivo di far
vivere l’esperienza non solo del prodotto, ma anche di una famiglia
che affonda le radici nel Settecento e che fa vino all’insegna di
certi valori”. Oltre il vino c’è allora anche un’idea di lifestyle, che
passa oggi anche per il turismo enogastronomico e un approccio
ragionato al mondo del lusso.
INTERNAZIONALIZZAZIONE D’ECCELLENZA
Trasmettere l’anima dell’azienda su scala globale sembra un
focus cruciale. “Siamo presenti in 120 Paesi – conferma l’ad – ma
notiamo una progressiva concentrazione degli operatori attivi

nella distribuzione. Questo significa che arrivare al consumatore
finale con il brand o il prodotto fa la differenza, pur senza
ledere al rapporto con l’importatore”. Il modello è allora quello
recentemente formalizzato in Russia con Beluga: “Siamo presenti
nel Paese da molti anni, ma sentivamo l’esigenza di un progetto
strategico con un partner che ci desse garanzie dal punto di vista
dell’attitudine. Beluga ha un portafoglio premium, distribuisce
in ristoranti di proprietà e di terzi, ha 350 negozi... insomma è
un’azienda multichannel, quotata ma di proprietà familiare, che
cercava un pivot d’eccellenza nel vino per ogni Paese di tradizione:
in Francia ha scelto Rothschild, in Spagna il gruppo Faustino e in
Italia ci siamo noi”.
BRAND = PRIMO ASSET
In questo scenario il posizionamento del brand è cruciale,
anche più della denominazione. “Abbiamo asset tangibili
come i vigneti, le cantine con le botti, ma l’asset fondamentale
è intangibile ed è il marchio Masi”, precisa Girotto. La
denominazione conta, ma è un dato di fatto che non abbiamo
ancora un brand collettivo con la forza dello Champagne, per
fare l’esempio più evidente”. Il mercato cinese, dove il vino
italiano non ha una penetrazione ancora solida, è esemplare per
spiegare il valore del marchio.
Emerge dunque con chiarezza la necessità di una
“autoproiezione” a lungo termine, per cui la finanza non
è un fine ma un mezzo. “Chi investe in Masi apprezza la
distribuzione di un dividendo oggi intorno al 2%, ma soprattutto
considera l’azienda come un asset di lungo periodo da tenere
in portafoglio, perché ha un valore intrinseco e immateriale
costruito nella storia, nel passato e nel futuro”.

A sinistra, il CEO Federico Girotto con il presidente Sandro Boscaini e in alto due
vini prodotti dal gruppo Masi
In apertura, la storica cantina in Valpolicella di Masi Agricola
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WHAT’S NEW?
Ottime annate a Vinitaly

A Verona il mondo del vino ha calato i propri assi. Protagonisti i grandi rossi,
espressione del territorio e di due vendemmie favorevoli, quelle del 2013 e
del 2015. Ma l’ultimo Vinitaly è stato anche il momento della consacrazione
per gli spumanti da vitigni autoctoni: alla Glera, fenomeno internazionale
con il Prosecco, si affiancano tante sorprendenti e inedite spumantizzazioni
dal Piemonte alla Sicilia, nelle versioni metodo classico e charmat. Intanto
esplode la passione per il vermouth, con il proliferare di nuove etichette
artigianali che si affiancano ai marchi storici del settore, accomunati dalla
piemontesità (ma non solo...)
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L’ATTESA È RIPAGATA
Le nuove annate presentate a Vinitaly sono il frutto di lavoro, investimenti e
tanta pazienza, perché per ottenere grandi vini rossi non bisogna mai avere
fretta. Dal Veneto alla Sicilia, una panoramica di preziose etichette fondate
innanzitutto sulle caratteristiche non replicabili di uno specifico territorio

ELEGANTE BRUNELLO
Annata 2013 per il Brunello
di Montalcino presentato
da Mastrojanni. 36 mesi di
affinamento in botte di rovere
per un vino elegante. Al naso
fragranze di prugna e frutti
di bosco, sfumature speziate,
tocchi di tabacco e un cenno
di mineralità. Al palato regala
tannini eleganti e fitti, che si
distendono in un lungo finale.

IL DONO DEL 60°
Il lancio di Brolo dei
Giusti è la principale
novità dell’anno
di Cantina Valpantena,
che nel 2018 festeggia i
60 anni dalla fondazione
con la nuova linea rivolta
ai ristoranti di fascia
alta. Un Valpolicella
Superiore, insieme a un
Amarone, rappresentano
le referenze della linea
ricavata da tre vigneti a
diretta conduzione della
cooperativa veronese.
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ETICHETTA BLU
L’annata 2015 di Lamole
Etichetta Blu, Chianti Classico
docg di uve Sangiovese,
Cabernet Sauvignon e Merlot
prodotto da Lamole di Lamole,
è caratterizzata da note fruttate
di amarena e frutti di bosco,
che si sposano ad aromaticità
floreali e speziate. Ideale per
accompagnare piatti di carne
alla brace, cacciagione o
formaggi stagionati.

PURA SARDEGNA
Per molti non è
solo un vino, ma
anche un segreto di
longevità. Cannonau
è sinonimo di
Sardegna, rosso di
antica tradizione e
ampie potenzialità
da esprimere.
Con Fòla, Siddùra lo
ha interpretato in
purezza presentando
a Vinitaly l’annata
2015, insignita della
medaglia d’oro
conquistata al
Grenache du Monde.

PRODOTTI

BLEND DI MAREMMA
Fattoria Le Mortelle è
nel cuore della
Maremma Toscana,
da sempre terra della
famiglia Antinori, e si
estende su 270 ettari di
cui 170 vitati. Poggio
alle Nane 2015 è
l’unione delle migliori
uve di Cabernet
Sauvignon, Cabernet
Franc e una piccola
quota di Carménère
che sprigionano
grande complessità
aromatica.

ROSSO DI CONEGLIANO
Tra i colli del Prosecco
docg, Astoria coltiva
varietà pregiate di uve rosse,
vendemmiate a mano.
Dopo l’affinamento di 8/9
mesi in barrique di rovere
francese e la successiva
sosta in bottiglia, nasce El
Ruden, vino di carattere
solido e autoritario con
una componente di uve
appassite

LIMITED EDITION
Labyrinth, edizione limitata di 7mila bottiglie, racchiude la
vendemmia 2013 dell’Amarone Famiglia Pasqua. Le uve
provengono dai vigneti della Valpolicella Orientale. L’artista
Giorgia Fincato ha realizzato l’etichetta che avvolge la
bottiglia in un tratto continuo su più piani prospettici.

VINO MEDITERRANEO
Is Solinas, doc Carignano
del Sulcis Riserva prodotto
da Argiolas, nasce nella
costa sud-occidentale
della Sardegna. Il clima
mediterraneo, il terreno
prevalentemente sabbioso
con componenti calcaree
e argillose generano un
vino rosso rubino con riflessi
violacei dal sapore pieno
con note fruttate persistenti.
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DEDICATO AL CUSTODE
Samma è la massima
espressione di Cabernet
di Val delle Rose,
tenuta in Maremma di
proprietà della Famiglia
Cecchi, realizzato con
vinificazione in rosso con
macerazione prolungata
sulle bucce. Solo 6mila
bottiglie per un vino
invecchiato in barrique
per 12 mesi e dedicato al
Samma, che fu custode
di quegli stessi terreni.

SENZA FILTRI
Prodotto da Setteponti in
edizione limitata, solo nelle
migliori annate e con bottiglie
numerate, Vigna dell’Impero,
dopo la macerazione di circa
un mese, matura per almeno 2
anni in botti grandi e almeno
12 mesi in bottiglia. Il vino non
viene filtrato per preservare le
caratteristiche del Sangiovese in
purezza e del territorio.
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ALTO CHIANTI
Nel cuore del Chianti
Classico, a 500 metri
di quota, il Sangiovese
trova una delle sue
espressioni più eleganti
e intense. Tenuta Perano
Riserva 2015, prodotto
da Frescobaldi, è frutto
di una precisa selezione
manuale in vigna, con
affinamento in botti
di rovere di Slavonia
per 24 mesi.

SOTTO IL VULCANO
Rapitalà (Gruppo
Italiano Vini) propone
la sua interpretazione
di un territorio e di una
denominazione prestigiosa
coma la doc Etna. Nasce
l’Etna Rosso doc, prima
annata 2016, con una
produzione di 16mila
bottiglie. Le uve selezionate
di Nerello Mascalese danno
vita a un vino dal colore
rosso rubino con note di
spezie e frutti rossi maturi.

PRODOTTI

IDENTITÀ IN BOLLE
Lo spumante made in Italy conquista il mondo ed è giunto il momento di far
conoscere, anche a livello internazionale, quali risultati possono dare con la
spumantizzazione i nostri grandi vitigni. Con esiti spesso sorprendenti…

SCHIOPPETTINO BLANC
Il nome friulano Blanc di Neri di Torre
Rosazza riassume le caratteristiche di questo
spumante metodo classico prodotto con uve
rosse autoctone di Schioppettino, altrimenti
conosciuto con il nome di Ribolla nera. Vinificato
“in bianco”, lo spumante ha un colore dorato
intenso con sapori e profumi dolci e speziati.

CARTIZZE D’AUTORE
Una subzona ormai
leggendaria, quella
di Cartizze, nel panorama
delle colline del Prosecco
Superiore docg dove
opera Bisol. Profumo di
fiori di prato con sentori
di mela, pera e pesca.
Sapore sapido, pieno,
equilibrato, con
amabilità contenuta
e accompagnata
dall’intenso
ed elegante
fruttato.

APERITIVO MARCHIGIANO
A 280 metri di altitudine, nell’area di Offida
(Ascoli Piceno), Costadoro coltiva le uve
100% Passerina utilizzate per realizzare questo
spumante metodo Martinotti caratterizzato da
intensi profumi floreali, note di frutta fresca e
notevole morbidezza. Ideale come aperitivo o per
accompagnare antipasti estivi di pesce.

GRECO MINERALE
Dubl+, vino spumante
metodo classico 100%
Greco, riesce a esprimere
la sua tipica mineralità
con eleganza. Il colore
è oro bianco brillante,
esaltato dal perlage fine
e persistente. Profumi
floreali e fruttati di fiori
di zucca, agrumi e
mango sposano i
sentori in contrasto
di gesso tipici
dell’uva Greco.
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DAL VENETO AL FRIULI
Dopo il Prosecco, per Villa
Sandi è giunto il tempo
della Ribolla Gialla.
L’azienda di Giancarlo
Moretti Polegato ha
presentato a Vinitaly la
novità di questo Brut
millesimato 2016, nato
nelle province del Friuli
Venezia Giulia. Colore giallo
paglierino, profumo floreale
e sentori di crosta del pane
appena sfornato.

ANCHE IN ROMAGNA
È stata una delle novità
più significative dell’ultimo
Vinitaly, espressione di un
territorio noto soprattutto
per i suoi vini rossi. Bolé è
il primo testimonial
di Novebolle Romagna
doc spumante e sprigiona
perle fini e croccanti che
si gustano nel tempo. 95%
Trebbiano e 5% Famoso,
questo vino spumante brut
metodo Martinotti valorizza
le bollicine romagnole con
stile ed eleganza.
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INTENSA FALANGHINA
Mata è un vino spumante
metodo classico di Villa
Matilde, Falanghina 100%,
prodotto nella tenuta San
Castrese di Sessa Aurunca.
La vinificazione avviene con
soffice pressatura dei grappoli
interi e fermentazione alcolica
in acciaio inox a temperatura
controllata di 12° C. Fine perlage
per un vino dal gusto fresco
ed elegante, dalle intense note
fruttate tipiche della Falanghina.

LA PRIMA RIBOLLA
Lo spumante più
rappresentativo
di Collavini, prodotto con
uve autoctone di Ribolla
Gialla, proviene da vigne
coltivate a cordone
speronato e guyot nei
colli orientali del Friuli.
In vendemmia la raccolta
manuale in cassetta delle
uve selezionate si effettua
solo al mattino dopo che
la brezza da nord est ha
asciugato il sottile velo di
umidità notturna.

PRODOTTI

BRINDISI VERONESE
La Durella è il vitigno
autoctono della
Lessinia (Verona), i cui
terreni donano oggi
agli spumanti Lessini
Durello doc la mineralità
vulcanica tipica dei
suoi suoli. Cangrande,
prodotto da Cantina
Valpantena, nasce da
un processo di breve
crio macerazione sulla
buccia, seguito da una
pressatura soffice e da un
periodo di fermentazione
a temperatura controllata.

SORPRESA CENTESIMINO
Morosé dei Poderi Morini
è uno spumante brut
rosé dauve Centesimino
prodotto a Oriolo, presso
Faenza. Si tratta di uve
autoctone a bacca
nera, tipiche delle colline
romagnole. Caratterizato
da un rosso rubino con
riflessi violacei, un profumo
che richiama frutti freschi
del sottobosco e viola
mammola, ha un sapore
fine ed equilibrato, di
buona persistenza.

LAMBRUSCO
CHAMPENOISE
Nel comprensorio di
Sorbara, in località
Cristo, si produce
il Rosé del Cristo, l’altra
faccia del Lambrusco,
lo spumante metodo
classico Brut di
casa Cavicchioli. Cromia
rosa pallido con riflessi
color cipolla chiaro,
profumi di rosa canina e
fiori di pesca e un sapore
con finale fruttato lungo e
armonioso.

TRA MARE E LAVA
A 750 metri sul livello
del mare, sulle pendici
settentrionali dell’Etna
nasce Cottanera
metodo classico, un brut
speciale da cui emerge
l’energia del vulcano.
Una limited edition
di sole 1400 bottiglie,
bollicine fini e persistenti
che raccontano di sole,
di lava, di fiori, di frutti e
di mare. L’uvaggio? 100%
Nerello Mascalese, pura
espressione del territorio.
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GLERA SUPERIORE
Da uve Glera, il
Valdobbiadene Prosecco
Superiore docg Brut
di Santa Margherita ha
bouquet pulito,
piacevolmente fruttato, che
ricorda mele renette e fiori
di pesco. Il suo sapore è
rotondo e ben bilanciato.
Da degustare come
aperitivo, con antipasti
di pesce o formaggio
o anche con piatti
delicatamente aromatizzati.

PASSERINA BIO
Alta Marea Spumante
Brut Passerina
dell’azienda vitivinicola
marchigiana Ciù Ciù è
uno spumante biologico
dal colore paglierino
con un perlage fine
e continuo. Forte è
l’intensità olfattiva di fiori
e frutti freschi, emerge
la zagara. Indicato per
aperitivi e antipasti
o in abbinamento
al dessert.
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AL POPOLO SARDO
Tagliamare di Argiolas è
il primo spumante da uve
Nuragus, vitigno autoctono
sardo, che cresce vicino
al mare assorbendone
profumi e sapori; il suo
nome richiama il primo
popolo che ha abitato
questa terra, un popolo di
navigatori. Tagliamare è
la prua dell’imbarcazione
che, navigando, taglia le
onde. Una rete da pesca è
l’immagine dell’etichetta.

MOSCATO BRIOSO
Bepop Asti docg
Secco Banfi nasce a Strevi,
area tipica di produzione del
moscato, con uve provenienti
dalla zona classica
dell’Asti Spumante, territorio
patrimonio Unesco. Grazie
agli aromi, alla genuinità,
alla freschezza delle uve e
a un innovativo processo di
vinificazione, nascono queste
sorprendenti bollicine per un
nuovo modo di bere: secco,
leggero, brioso.

PRODOTTI

DA TORINO AL MONDO
La riscoperta del vermouth, un simbolo del made in Italy diventato ingrediente
base per cocktail-icona e sempre più piacevole da degustare a fine pasto,
con il contributo della svolta “craft”. Intanto le etichette si moltiplicano...

IMPRONTA VENETA
I vermouth Bottega sono
caratterizzati dalla selezione
dei vini più rappresentativi
della doc Venezia: un Merlot
del Veneto per il Vermouth
Rosso e un Pinot Grigio per il
Vermouth Bianco. La ricetta
innovativa è realizzata con
più di 30 piante botaniche
naturali scelte liberamente ad
eccezione dell’assenzio, che
deve essere sempre presente.

RICETTA SECOLARE
La ricetta è quella del
fondatore e risale al 1891.
Lo Storico Vermouth
di Torino è il prodotto
più rappresentativo
dell’azienda Cocchi, tra i
protagonisti della rinascita
internazionale dei vermouth di
alta gamma e del rinnovato
interesse dei grandi barman
per la denominazione
“Vermouth di Torino”, è
diventato in breve tempo un
riferimento per l’horeca.

INCURSIONE TEDESCA
Eccezione alla regola
del made in Italy, il
vermouth Belsazar arriva
dalla Germania e per
la sua produzione si
utilizzano vini di alta
qualità provenienti
dalle regioni nel sud di
Baden. Il processo di
invecchiamento dura fino
a tre mesi in botti di pietra
neutra. Il Red 18° presenta
vaniglia, arancia candita,
cioccolato amaro e spezie
che combinano il dolce
con un amaro sentore di
assenzio.

VERMOUTH BALSAMICO
Alla fine
dell’Ottocento, Tomaso
Agnini creò ricette
originali che
miscelavano liquori
della tradizione italiana
con prodotti tipici
delle campagne. Un
esempio? Il Vermouth
all’aceto balsamico
di Modena igp, unione
inusuale tra due
eccellenze del made
in Italy, ma anche il
vermouth al mallo
di noce, da cui nel
Modenese si ricava
il Nocino.
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CONTEMPORARY TASTE
Nato da un’idea visionaria
di Stefano Di Dio, fondatore
e socio unico della società
697, Oscar.697 è un
vermouth contemporaneo,
come appare evidente già
dalla grafica dell’etichetta.
La sua filosofia? “Innovare
significa per noi rispettare la
tradizione e aspirare a farne
parte nel futuro”. Disponibile
nelle versioni Rosso,
Bianco & Extra Dry

100% ITALIANO
Il Vermouth del Professore Rosso
è l’unico vermouth al mondo
creato a partire da vini bianchi e
rossi 100% italiani con aromatizzanti
100% vegetali, che matura
per sei mesi in piccole botti di
rovere. Ha un profumo caldo e
avvolgente di legni, balsamico e
mentolato equilibrato dall’assenzio,
dall’arancio amaro e dalla vaniglia.
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BOTTIGLIA DA
COLLEZIONE
Riserva Carlo
Alberto firma le tre
canoniche versioni di
vermouth: White, Red
ed Extra Dry. Perfetto
per la realizzazione dei
cocktail classici, Red
Vermouth ha un gusto
esotico, speziato e
floreale. Il formato è
750 ml, la gradazione
alcolica 18%. La
bottiglia rappresenta
il legame tra Art
Nouveau e Art Déco
con la città simbolo
del brand: Torino.

ROSSO GANCIA
Torino Rosso Gancia
è la perfetta unione di
vino, zucchero e una
ricercata selezione di
erbe e spezie tra cui
l’artemisia piemontese
e gli agrumi. Presenta
note fruttate ed è
ideale da gustare
liscio con ghiaccio
e per esaltare i più
famosi cocktail quali
Americano e Negroni.
Prodotto da Gancia,
casa fondata nel 1850.

PRODOTTI

NOVITÀ GAMONDI
Il nuovo Vermouth di Torino
Superiore Gamondi nasce
in Casa Toso da una
ricetta originale di
fine Ottocento, ideata
dal fondatore Carlo
Gamondi. È un prodotto
di solo vino piemontese,
51% di Moscato d’Asti
Docg completato da
Piemonte Cortese Doc. I
tempi di infusione delle
erbe aromatizzanti sono
differenti con circa un
anno di affinamento.

NUMERATO E FIRMATO
Antica Formula è
prodotto in quantità
limitata e confezionato
in pregiate bottiglie
numerate, in vetro
soffiato, e firmate
da Niccolò Branca,
presidente di Fratelli
Branca Distillerie. Dolce
e vanigliato, ha un
corpo ricco e strutturato,
dal gusto rotondo e
unico. Da servire on the
rocks e con una scorza
d’arancia.

AL PALIO DI ASTI
Omaggio alla città di
Asti e al suo famoso
palio, il Vermouth di
Torino Riserva del
Palio Perlino nasce
da un’accurata
selezione di vini italiani
e da un’elaborazione
artigianale di erbe,
spezie e radici infusi
singolarmente come
l’artemisia, le scorze
di arancio amaro, la
cannella, la vaniglia
bourbon, la genziana e
lo zafferano.

APERITIVO YES
La sua pubblicità
contribuì a creare il rito
dell’aperitivo. Punt e
Mes unisce la dolcezza
del vermouth e l’amaro
della china. Come
nacque? Nel 1870 nella
bottega Carpano un agente
di borsa, preso da una
discussione sulla crescita
di certi titoli di borsa saliti di
un punto e mezzo, ordinò il
vermouth corretto da una
mezza dose di china. Lo
chiamò con l’espressione
dialettale Punt e Mes.
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IN COLLABORAZIONE CON VRANKEN-POMMERY

Lo Champagne
accompagna i
momenti importanti
della vita e il gruppo
Vranken-Pommery,
secondo player
mondiale del prodotto,
opera in questo
business coltivando
l’educazione al gusto
nei momenti leasure.
L’AD Mimma Posca:
“La sfida di una
Maison è garantire
lo stile costante nei
secoli”. E negli hotel
si diffondono le
Luxury Stations

BOLLICINE di lusso
Essere al top premia, soprattutto se si parla di Champagne. La
bollicina francese è da sempre sinonimo di charme, seduzione
e accompagnamento ai momenti belli della vita e VrankenPommery ha vissuto uno di questi momenti lo scorso 14 maggio
a Roma, celebrando con un evento spettacolare all’Accademia
di Francia di Villa Medici il decennale della sua filiale italiana,
affidata alle cure di Mimma Posca. “Giorno dopo giorno, da
10 anni, portiamo avanti con passione e determinazione la
filosofia della maison nel nostro Paese”, ha commentato la CEO
di Vranken-Pommery Italia durante la serata alla quale hanno
presenziato i proprietari del gruppo francese, Paul-François
Vranken e madame Nathalie Vranken. Ed è stata l’occasione,
per Mimma Posca, di raccontare i successi del gruppo partendo
proprio dallo Champagne, ma senza trascurare i vini fermi
presenti tra le referenze di Vranken-Pommery Monopole.
Qual è lo stato di salute dello Champagne ?
Nell’arco degli ultimi 12 anni, dal 2005 a oggi, il giro d’affari
dello Champagne è cresciuto di un miliardo di euro e nel 2017
ha raggiunto i 4,9 miliardi. Questo dimostra un ottimo stato di
salute del nostro comparto. Vranken-Pommery Monopole è il
secondo gruppo mondiale dello Champagne, conferma la propria
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forza e consolida le sue tradizionali posizioni sia nel mercato
francese sia nelle sue numerose filiali estere. Importante la
presenza internazionale, con una crescita rilevante ed omogenea
nei maggiori mercati del mondo, come dimostrano le vendite
cresciute più del 10% in Asia, in Australia e nelle Americhe.
Qual è la percezione del consumatore italiano verso i prodotti a
marchio Pommery?
La percezione è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi 10
anni ed in particolare da quando è stata fondata la filiale VrankenPommery Italia, che ha lavorato per riposizionare il marchio nella
grande ristorazione e nell’hotellerie di lusso. Questo ha sortito
una ricaduta positiva anche sul consumatore finale. Abbiamo
investito molto nella comunicazione, con maggiore visibilità
del marchio sulla stampa, nei principali eventi del lusso e del
lifestyle. Elementi che contribuiscono in maniera efficace ad una
percezione attiva e dinamica del marchio Pommery.
Come brand, vi state allineando alle tendenze in atto nel mondo
delle bollicine o seguite una strada tutta vostra?
Una grande Maison ha un DNA ben definito, i cui fondamenti
sono stati fissati fin dalla sua nascita. La Maison Pommery esiste
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dal 1836. Da allora lo spirito dello stile Pommery è rimasto
immutato: freschezza, eleganza e vivacità. È proprio questo il
difficile lavoro di una grande Maison: quello di garantire uno stile
costante nei secoli. Le tendenze di mercato vanno e vengono, lo
stile rimane. E’ quello che, per un prodotto di lusso, si chiama
“heritage” ovvero patrimonio. E la Maison Pommery da sempre
ha influenzato i gusti dei consumatori, basti pensare che ha inciso
se non determinato il gusto dello Champagne da dolce a secco
creando il primo brut millesimato della storia nel 1874.
Vendite online: per voi sono opportunità o rischio?
Il nostro core business è ancora il mercato tradizionale, con
particolare attenzione all’on-trade. Questa è una scelta strategica,
necessaria per creare una base solida al posizionamento e alle
relazioni del marchio Pommery. Crediamo ancora fortemente nel
fatto che il cliente debba trovare nel punto vendita il prodotto.
Per quanto riguarda le vendite on-line, crediamo che sia un
canale a sé stante che necessita di un approccio strutturato. Ci
sono dei nostri clienti storici, enoteche di altissimo livello, che
hanno un loro shop on-line attraverso il quale propongono anche
i nostri Champagne.
Quali sono i nuovi prodotti nel mondo Champagne?
Un importante lancio, effettuato nella primavera 2017, è stato
il Brut Apanage Blanc de Blancs, Champagne a base 100%
Chardonnay, dedicato all’alta gastronomia. Apanage, dal latino
“ad panis” inteso come privilegio, appannaggio esclusivo di una
ristretta clientela di prestigio quali l’alta gastronomia e l’hôtellerie
di lusso. Con questa denominazione si intende sottolineare
l’identità di uno Champagne d’eccellenza. La linea Apanage
comprende Cuvées raffinate. I blend di questi Champagne
utilizzano selezioni particolarmente pregiate, ispirandosi allo stile
riservato ai grandi millesimati che, nella declinazione “Apanage”,
viene esteso anche ai sans année.

Come procede il segmento premium in Italia? Quali sono le
principali novità in arrivo in questo segmento?
Per quanto riguarda le collaborazioni con la clientela top abbiamo
ideato delle Luxury Stations, una soluzione per promuovere il
consumo di Champagne e per coltivare l’educazione al gusto
nei momenti leasure. Le Luxury Stations vogliono valorizzare
lo Champagne nei contesti di eccellenza, prendendo come
riferimento l’hotel di lusso, in cui l’ospite può godere di un
piacere assoluto. Non c’è solo il tema della visibilità, del rapporto
di tipo commerciale con le strutture alberghiere, ma anche, e
soprattutto, la condivisione di eventi, l’interazione tra la Maison e
i clienti degli hotel.
State seguendo particolari iniziative legate all’educazione/
formazione dei consumatori verso lo Champagne?
Per il momento noi stiamo lavorando con gli operatori del
settore, in particolare con gli addetti ai lavori come sommelier
e responsabili di sala, per far conoscere, presentare e far
degustare la profondità di gamma, i millesimi più importanti
ed i grandi formati, affinché tesaurizzino il nostro patrimonio e
le nostre informazioni perché le possano rivelare e trasferire al
consumatore finale.
Quali novità state presentando nell’ambito dei vini fermi?
Stiamo puntando sui vini rosé, dove Vranken-Pommery Monopole
è leader europeo nella produzione non solo in termini di volumi,
ma anche di posizionamento. Questo aspetto viene confermato
dai dati di chiusura del 2017 del Gruppo Vranken-Pommery
Monopole, che vedono le e vendite del Rosé della Provenza e
del Gris di Camargue in crescita con un incremento intorno al 30
percento.

Nelle due immagini: Champagne Cuvée Louise Nature e Pommery Apanage
Blanc de Blancs.
In apertura, da sinistra, Paul-François e Nathalie Vranken con Mimma Posca
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IN COLLABORAZIONE CON PwC

La società
di consulenza
strategica
crea il Wine
innovation tour
per accompagnare
le cantine verso
l’era digitale.
E lancia con
l’Università di
Verona una
didattica post
lauream
“su misura”

PwC e “l’innesto” tecnologico
Il gotha del vino italiano riunito in una location prestigiosa, Casa
Perbellini nel cuore di Verona, città simbolo dell’Italian wine
per vocazione produttiva e fieristica: non per niente è la sede di
Vinitaly. PwC si è mossa in grande stile per organizzare, lo scorso
21 giugno, un lunch “stellato” di riflessione e confronto tra i
protagonisti del settore sulle opportunità offerte dalla tecnologia
nei diversi ambiti del vino, dalla vigna alla comunicazione del
prodotto finale. “Wine innovation tour” è il nome scelto dalla
società di consulenza strategica per l’appuntamento, a cui
hanno risposto società leader dell’alta gamma come Antinori,
Frescobaldi, Ferrari, Masi Agricola, ma anche player dai grandi
numeri e dagli ingenti fatturati come Caviro, Zonin, Cavit, Gruppo
Italiano Vini e altri ancora. E il termine “tour” fa immaginare una
continuità nel tempo dell’iniziativa coordinata da Erika Andreetta,
partner di PwC e responsabile dei servizi di consulenza nel mondo
retail & consumer goods con focus sul mercato del lusso, che lo
scorso marzo a Milano aveva organizzato con successo un eventopilota.
Proprio per valorizzare le eccellenze vitivinicole italiane, PwC ha
lanciato “The Food Trust Program”, applicato all’intero comparto
agroalimentare, che punta ad aiutare le imprese ad affrontare le

82 PAMBIANCO WINE&FOOD Settembre/Ottobre 2018

criticità strutturali e quelle future. Gli strumenti del programma?
Sistemi di campo, piattaforme IoT (Internet of Things) e
integrazioni con gli applicativi aziendali, ValueGo Technology e
applicativi di business. L’obiettivo è arrivare al controllo totale
del processo produttivo per trasferire al consumatore attuale e
del futuro – rafforzandola ulteriormente - la fiducia verso filiera,
brand e denominazioni.
“Con questi eventi – ha spiegato Andreetta – intendiamo
trasmettere come input della discussione i risultati dei nostri
osservatori sui trend e sul consumatore del futuro del vino
italiano. Oltre alla tecnologia, al trust e ai social riteniamo
fondamentale lavorare sulle competenze 4.0 delle persone
che operano in vigna e in cantina. È per questo motivo che
l’Università di Verona, con il supporto di PwC che ha raccolto i
fabbisogni delle aziende vitivinicole, lancerà nel 2019 iniziative di
didattica post lauream sull’impiego di tecnologie innovative per la
gestione e la valorizzazione dell’identità, della biodiversità e della
sostenibilità dei vini”. Ma non solo: PwC sta supportando fin dalla
nascita il Competence Center 4.0 Smact (Social, Mobile, Analytics,
Cloud, IoT) selezionato dal ministero dello Sviluppo economico
per aiutare le Pmi nel trasferimento tecnologico e nell’adozione
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delle tecnologie 4.0, “Una strada irrinunciabile per ogni azienda”,
ha aggiunto Andreetta.
L’incontro di Verona è stata inoltre l’occasione per presentare il
nuovo “acquisto” di PwC, la firma storica della moda de Il Sole 24
Ore Paola Bottelli, divenuta consulente per trasmettere al mondo
wine le dinamiche in atto in quello fashion che tendenzialmente
è un passo più avanti. “E le operazioni dirette sul consumatore,
nella moda come nel vino, costituiscono una pratica ormai
necessaria”, ha affermato Bottelli. Del resto viviamo nell’era
del digital disruption, delle novità digitali che hanno modificato
completamente le routine dei consumers, cambiando anche
le modalità di comunicazione delle aziende per intercettare i
cosiddetti millennials da cui dipende non solo il futuro, ma anche
il presente del business. Ed ecco che il primo aspetto dell’innesto
tecnologico, utilizzare internet per far conoscere il proprio dna
e catturare nuovi followers (anche in termini di consumo), oggi
viene dato per assodato e sono poche le aziende rimaste a
margine delle pratiche di investimento. “Siamo stati tra i primi,
nel vino, a comunicare attraverso piattaforme social – racconta
Alessandro Lunelli (Ferrari Fratelli Lunelli) – misurandoci con
blogger internazionali estremamente innovativi ed efficaci per
conquistare la fascia d’età 20-35 anni. Ma non ci siamo limitati a
marketing e comunicazione. Ferrari è bio e quindi ha creato una

rete tecnologica per migliorare il controllo dalla vigna alla cantina,
a partire dalle centraline sparse lungo i filari, perché solo da uve
di grande qualità si possono ottenere vini eccellenti”. Il vino è
un bene tradizionale, frutto di un’attività che risale alla notte dei
tempi, ma ha bisogno di investimenti tecnologici perché è un
prodotto in piena evoluzione, organizzativa e qualitativa.
“PwC si conferma come l’interlocutore di riferimento per le
aziende che puntano a migliorare l’operatività – ha commentato
Gian Paolo Gavioli, direttore commerciale di Caviro – e la sua
iniziativa ha rappresentato una forma interessante di networking.
Mi auguro che gli strumenti proposti contribuiscano sì al
miglioramento della qualità, ma anche alla focalizzazione sugli
aspetti etici del nostro lavoro, perché il futuro delle aziende
italiane si fonda sulla trasparenza e sull’eliminazione delle frodi,
fossero anche inconsapevoli”.
Dall’incontro di Verona è emerso un altro aspetto-chiave
nell’applicazione della tecnologia, ovvero l’utilizzo di internet
per organizzare le visite virtuali in azienda, come premessa per
ottenere quelle reali e per intercettare così un flusso di enoturisti
che comporta vendite dirette, fidelizzazione al brand attraverso
la conoscenza diretta della cantina e investimento funzionale a
quello che, anche nell’era digitale, continua a essere la forma più
efficace di comunicazione: il passaparola.

Qui sopra, Erika Andreetta (PwC). A sinistra, dall’alto, gli interventi
di Gian Paolo Gavioli (Caviro) e Alessandro Lunelli (Ferrari)
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IL MONDO “GREEN”
DI LIEKELAND

L

ieke van der Vorst è la giovane
ilustratrice che si cela dietro il
nome “Liekeland”. Laureata alla
Accademia di Belle Arti e Disegno
di Breda, in Olanda, è cresciuta a
Kaatsheuvel, un piccolissimo villaggio
dei Paesi Bassi. Lieke ricorda la sua
infanzia a contatto con la natura e
le estati trascorse con la famiglia
in Provenza tra i campi di lavanda.
Questo ha influenzato moltissimo la
sua vita e il suo lavoro, sviluppando in
lei un grande amore per la natura, gli
animali e l’ambiente, di cui Lieke ha un
grande rispetto, cercando tutti i giorni
di vivere in modo “green”.
Le sue illustrazioni sono gioiose e
trasmettono serenità, rappresentano
personaggi semplici ed onesti, che
vivono nel rispetto dell’ambiente e
della natura, attimi di vita quotidiana e
amici animali con sembianze umane.
I suoi disegni sono stampati su una
carta che ha una certificazione
particolare, per cui richiede solo una
minima parte di acqua e di energia,
mentre le borse con le sue illustrazioni
sono in cotone organico, stampate in
una fabbrica che usa inchiostro a base
di acqua.

Courtesy by the artist
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La posata su misura per te

Finiture e colori speciali studiati appositamente
da Sambonet per dare vita ad esclusive posate
personalizzate Made in Italy. Infinite possibilità
per rendere unica la tua esperienza in tavola.
Scopri di più su www.hotel.sambonet.it
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