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EDITORIALE

Healthy fa bene anche al business
di David Pambianco

L

a ristorazione vive di trend e quello healthy, emerso con particolare efficacia lo scorso anno,
sta spingendo al successo una serie di format collegati, determinando anche un cambio di
strategia tra i gruppi più strutturati della ristorazione. L’attenzione per la salute, del resto, è
una logica conseguenza dell’incremento del numero di pasti consumati fuori casa, a cui si aggiunge
tutta la parte preparata all’esterno e consegnata in casa dai vari operatori del food delivery. Senza
dimenticare poi intolleranze, allergie e scelte alimentari volte a escludere determinati tipi di cibo.
Tra i consumatori è scattato una sorta di alert dovuto al fatto che oggi siamo tutti più esposti, a causa
degli stili di vita, alla perdita di controllo su quanto mangiamo e pertanto la comparsa di format
legati alla salubrità dei prodotti utilizzati e delle loro ricette risponde a una richiesta di mercato.
Con un plus economico: un piatto sano, agli occhi del cliente finale, varrà più di un piatto pesante
e difficile da digerire. Per cui, oltre a essere vantaggioso per la salute di chi lo degusta, permetterà al
ristorante di aumentare la sua marginalità. Lo stesso vale per il vino: mentre i consumi complessivi
continuano a diminuire, e chi opera nel settore dei vini di fascia medio/alta si trova a competere sui
centesimi, la scelta del prodotto da agricoltura biologica costituisce un’occasione per aumentare il
valore percepito dal consumatore e quindi per alzare il prezzo, tentativo altrimenti impossibile se
non attraverso investimenti ben più ingenti nel valore percepito del brand. Proprio per questo il vino
italiano, favorito dal clima, si è avvicinato più dei competitor alla produzione bio. Ci sono ancora
delle resistenze da superare, e paradossalmente riguardano quelle denominazioni che avrebbero più
interesse a svoltare verso il bio perché sono proprio i vini di fascia medio/bassa che non riescono ad
aumentare il prezzo. Ma l’esempio virtuoso della Franciacorta, dove oltre l’80% della produzione
è biologica, deve essere preso di riferimento perché un giorno, nella sfida con il più blasonato
Champagne, il metodo classico bresciano potrebbe far valere proprio la sua immagine e contenuto di
vino rispettoso non solo dell’ambiente, ma anche della salute di chi lo degusta. Investire sull’healthy,
insomma, è un fattore di spinta per il business di lungo periodo, che potrebbe riservare sorprese
prima del previsto. Una carta, dunque, da giocare con convinzione il prima possibile.

Febbraio/Marzo 2019 PAMBIANCO WINE&FOOD 3

SOMMARIO
8

OVERVIEW

15

DOSSIER
16 Tendenza healthy
22 Convinti a metà
26 Cucino la montagna
31 Junk food addio

34

ANALISI
Sfida long age per la grappa italiana

38

FENOMENI
La battaglia del caffè

42

SCENARI
La pizza è lusso accessibile

46

FIERE
Prowein la tedesca “a misura di” italiani

52

FENOMENI
Bartender come chef

58

INTERVISTA
Specifica e globale

15
DOSSIER
BUONO DA MANGIARE

Il cibo salutare sta diventando fenomeno di massa e ancora di più
lo diventerà con il ricambio generazionale. Per l’industria italiana del
food&beverage si tratta di un’occasione per aumentare prestigio e valore.
Si parte avvantaggiati, per ragioni culturali e climatiche.

38

4 PAMBIANCO WINE&FOOD Febbraio/Marzo 2019

42

FENOMENI

SCENARI

LA BATTAGLIA DEL CAFFÈ

LA PIZZA È LUSSO ACCESSIBILE

Il retail è in fermento. La risposta ai
colossi arriva dalle micro roaster. Intanto
gli italiani si concentrano su torrefazione
e puntano sull’espresso

Nelle sue varianti, il piatto italiano
più diffuso nel mondo ha scoperto la
qualità totale. Spopolano le catene e
Milano sta facendo scuola

SOMMARIO
62

In copertina

TENDENZE
Tendenza sake

67

INCHIESTA
Pasta, cresce la nicchia

73

WHAT’S NEW?
74 Bio di classe
76 Profumo di caffè

81

COVER STORY

Marzia Gamba
“Lo voi l’ovo?”
Stampa inkjet su carta fine art
40x30 cm
In mostra presso Art Hotel Commercianti, Bologna
“I like food better than people” a cura di Camilla Falcioni
fino al 5 maggio 2019

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

ALLIANZ CHIAMA ENRICO BARTOLINI

A Borgo San Felice, wine resort
in Chianti del gruppo assicurativo,
arriva lo chef del Mudec.

6 PAMBIANCO WINE&FOOD Febbraio/Marzo 2019

LONGINO & CARDENAL NEGLI USA

La responsabilità della controllata al
100% Longino & Cardenal USA
è stata affidata ad Andrea Bertali.

SCARICA LA APP
DI PAMBIANCONEWS

OVERVIEW

A PERMIRA PIACE IL SUSHI
ACQUISITA HANA GROUP

DON ALFONSO RADDOPPIA
La famiglia Iaccarino apre il
secondo ristorante. Dopo Don
Alfonso 1890, due stelle Michelin
ormai consolidate in costiera
Amalfitana, è la volta della
Basilicata, dove è stato aperto
il Don Alfonso 1890 San Barbato
alle pendici del Vulture, presso il
San Barbato Resort Spa & Golf.

RITU DALMIA APRE SPICA
Il primo anno di Cittamani è
stato molto positivo, al punto
da convincere la celebrity
chef indiana Ritu Dalmia a
raddoppiare la sua presenza
sotto il Duomo. Si tratta di un
nuovo concept, Spica, con
apertura entro la primavera.

P

ermira ha annunciato un nuovo investimento nella ristorazione. Dopo La
Piadineria, in portafoglio dalla fine del
2017, la società britannica del private equity si
è assicurata il controllo di Hana Group, realtà specializzata nell’offerta di sushi d’asporto.
“Il consumo mondiale di sushi è in aumento, trainato dalla richiesta di un consumatore
attento alla salute e alla convenienza conomica”, ha affermato Tana Alhadeff, al vertice
del team globale consumer di Permira. Hana
opera in 12 Paesi, tra cui l’Italia con il concept
d’acquisto Sushi Gourmet, specializzato nella
preparazione a vista e presente in una quarantina di ipermercati, e dispone di 14 marchi che
coprono non solo la cucina asiatica, ma anche
quella italiana e mediterranea. Tra i brand
compaiono Sushi Market, Sushi Gourmet,
Genji, Graziemamma, Toribird e Nem&Co. Il
controvalore dell’operazione non è stato dichiarato. Fondata nel 2012 in Francia da Laurent
Boukobza e Jacques Attal, Hana dispone di
900 store perlopiù localizzati in Francia e negli
Stati Uniti, con corner creati all’interno di catene di groceries, e impiega oltre 4mila addetti. La transazione sarà completata nel corso
del secondo trimestre di quest’anno. I fondi
Permira vantano un track record di oltre 8,8
miliardi di euro investiti nel settore consumer
dal 1997. In particolare nel food si segnalano
i passati investimenti in Sushiro, BFY Foods,
Iglo Group.
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QUORE ITALIANO,
+150% DI RICAVI
Quinta apertura in vista per Quore
Italiano a Milano. Il brand creato da
Marcello Rizza con Giuseppe Beani ha
recentemente acquisito una location in
piazza XXIV Maggio, con inaugurazione
prevista entro Pasqua. Intanto il fatturato
stimato per il 2018 si aggira sui 4 milioni
di euro ed è più che raddoppiato rispetto
al dato 2017 (1,6 milioni di ricavi), con
l’obiettivo di arrivare a quota 6 milioni nel 2019.

GUIDO GOBINO CON ARMANI
Armani si allea con Guido
Gobino per una licenza
pluriennale basata sul cioccolato
artigianale. L’accordo ha avuto
inizio da gennaio. Si tratta della
seconda collaborazione con
un brand del cioccolato, dopo
quella con Venchi.

PARINI DURINI OLTRE
10 MILIONI
Dopo aver chiuso il 2018 con
un giro d’affari stimato oltre i 10
milioni di euro contro i 9,5 del
2017, Panini Durini prevede di
arrivare a quota 12,5 milioni
entro fine anno. Il concept è
stato acquisito da Astraco, con
un pool di 11 investitori.

OVERVIEW

LO CHAMPAGNE PAGA IL CONTO DELLE
PROTESTE. VENDITE IN DIMINUZIONE
Tensioni e scioperi non fanno bene
allo Champagne. La bollicina francese, secondo quanto anticipato dal copresidente del Comité Champagne,
Jean-Marie Barillère, avrebbe venduto
5 milioni di bottiglie in meno nel 2018
rispetto al totale dell’anno precedente.
Il calcolo, non ancora definitivo, del
Comité Champagne è di 302 milioni di
bottiglie vendute, tra Francia ed estero,

contro le 307,3 milioni del 2017, per
un calo quantitativo pari all’1,7 percento. Tra le ragioni del risultato negativo compaiono il calo dell’export verso
la Gran Bretagna, ormai strutturale, e
le proteste dei gilets jaunes in Francia,
avvenute nella parte finale dell’anno e
nelle settimane precedenti al Natale,
determinanti per le vendite dei vini
destinati alle tavole delle festività.

Masi a Cortina, wine bar
sulla pista del mondiale

La Masi wine experience si arricchisce di un locale suggestivo per posizione, tra le vette delle Dolomiti, e per
prospettive di visibilità. Il gruppo veronese ha infatti inaugurato il nuovo Masi Wine Bar “Al Druscié” a Cortina
D’Ampezzo, gestito in collaborazione con Tofana Srl e
situato alla prima fermata della Freccia nel Cielo, la funivia
che sale verso Cima Tofana. Su quelle piste si disputeranno i Mondiali di sci del 2021, mentre sale l’attesa per il
pronunciamento del Cio sulle Olimpiadi del 2026 per le
quali proprio Cortina assieme a Milano è in piena gara
per diventare sede ospitante. Si tratta quindi di un palcoscenico strategico nel panorama degli sport invernali e
che il brand dell’Amarone intende calcare all’interno di un
progetto a lungo termine. E si tratta anche della principale
novità per l’inverno 2019 per la ristorazione di una città
comunque in pieno movimento. Masi Wine Experience fa
parte della strategia di crescita sviluppata dal gruppo presieduto da Sandro Boscaini fin dalla quotazione in Borsa
Italiana nel giugno 2015 con l’intento di raggiungere
direttamente il consumatore finale comunicando in tutto
il mondo i valori dell’azienda e del suo territorio. A oggi è
stata realizzata in Valpolicella Classica, sul lago di Garda, a
Valdobbiadene, a Zurigo, a Mendoza in Argentina e ora
anche nella più celebre località turistica montana tricolore.
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Amarone, si
punta sul 2015
per crescere
Se la vendemmia 2015
porta in dote un Amarone
eccellente, il mercato offre
invece qualche segnale di
preoccupazione. I dati sul
2018 dell’Osservatorio
vini della Valpolicella di
Nomisma Wine Monitor,
presentati ad Anteprima
Amarone, evidenziano una
buona performance sul
mercato italiano (+4%),
ma una frenata complessiva
del giro d’affari, sceso a
334 milioni di euro (-6%),
dovuto all’annata povera
del 2014 e al rallentamento
nell’export in alcuni Paesi
chiave, a cominciare dalla
Germania (-40%).

Monteverro diventa bio
Si concluderà quest’anno
il processo di certificazione
biologica per Monteverro.
L’azienda di Capalbio (Grosseto)
ha avviato il percorso nel 2016
partendo dallo studio della
biodiversità in collaborazione con
la fondazione Edmund Mach.

Profumo ai vini di Piacenza
Cambio della guardia al
consorzio di tutela dei vini doc
piacentini. Il nuovo presidente è
Marco Profumo, 41 anni, titolare
dell’azienda Mossi, acquistata
cinque anni fa dal padre ed
ex amministratore delegato di
Unicredit, Alessandro Profumo.

Caviro investe in tecnologia
Caviro ha inaugurato due
impianti di confezionamento
dedicati alla linea vetro e Tetra
Pak. L’investimento da 6,4 milioni di
euro aumenta il potenziale produttivo
annuo di circa 50 milioni di bottiglie.

Hofstätter compra ettari
Dopo aver rilevato nel 2017 gli
8,5 ettari del Maso Michei ad
Ala, Martin Foradori Hofstätter ha
deciso di acquistarne altri 4,5 che
in parte saranno destinati alla
produzione di Trentodoc, il suo
terzo vino strategico dopo Riesling
della Mosella e Pinot nero.

È L A C U LT U R A C H E C I I S P I R A

Cristian Ridolﬁ, Santi Winemaker
Presso Cantina Santi, Illasi

Siamo viticoltori dal 1843. A muoverci è la passione
per la nostra storia e per la nostra tradizione, che
si respira tra le mura di questa cantina. È da questo
luogo che siamo ispirati ogni giorno, ancora oggi.
www.cantinasanti.it

OVERVIEW

Con Franciacorta,
Stock è leader
della grappa

Da sinistra: Francesco, Domenico e Michele Zonin

A 21 Invest va il 36%
di Zonin1821
Accordo concluso tra 21 Invest e Zonin1821.
Il fondo europeo di investimenti fondato da
Alessandro Benetton è il nuovo socio di minoranza della società vitivinicola da 201 milioni di ricavi realizzati nel 2017 e presieduta da Domenico
Zonin, affiancato dai fratelli Francesco e Michele.
Per assicurarsi il 36% delle quote societarie, 21
Invest verserà 65 milioni di euro tramite aumento di capitale riservato. L’intesa rafforza la struttura patrimoniale in vista di un piano quinquennale che mira a sviluppare il giro d’affari
fino al raggiungimento di un fatturato annuo di
300 milioni di euro. L’ingresso di 21 Invest non
modifica la governance di Zonin. Il fondo di
Alessandro Benetton entra pertanto come socio
finanziario per sostenere il gruppo vinicolo e le
sue ambizioni internazionali già emerse lo scorso
anno con il lancio del progetto Dos Almas in
Cile, senza dimenticare la presenza di Zonin negli
Stati Uniti con la tenuta Barboursville Vineyards
in Virginia.

Stock Spirits ha acquisito
Distillerie Franciacorta.
L’azienda di Gussago in
Franciacorta, specializzata nella
produzione di grappe, è stata
valutata 26,5 milioni di euro di
cui 23,5 milioni per il business
aziendale e altri tre milioni per
le proprietà. Oltre al marchio
della grappa, Stock si è anche
assicurato il brand legato ai vini,
La Santissima Franciacorta, di
proprietà della famiglia Gozio,
che è la parte venditrice. Stefano
Gozio manterrà il ruolo di
brand ambassador. “Con questa
operazione, Stock e Distillerie
Franciacorta potranno
diventare, insieme, il più
rilevante player in Italia nel
settore delle grappe”, ha
affermato il CEO Michael
Kennedy.

CARLYLE SI BEVE LA BIRRA
GIAPPONESE ORION
Carlyle Group ha messo a segno una
nuova operazione nel beverage, questa
volta nel mondo delle birre, dopo quelle concluse con Accolade e Codorniu
Raventòs nel vino. La società internazionale di asset management ha infatti acquisito assieme a Nomura Holding
una quota maggioritaria del quinto produttore giapponese del settore, Orion
Breweries, con sede a Okinawa, che ha
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chiuso l’ultimo bilancio con un giro d’affari di 28,3 miliardi di yen, pari a circa
230 milioni di euro al cambio attuale.
Fondata nel 1957, la società controlla
poco meno dell’1% del mercato domestico, dove il leader è Asahi che però non
va oltre il 10% della quota. La mossa di
Carlyle sembra orientata a far crescere il
marchio negli Stati Uniti e in altre parti
dell’Asia.

BRESCIANINI PRESIDENTE
DI FRANCIACORTA
Cambio ai vertici del Consorzio
Franciacorta. Dopo tre anni si è
concluso il mandato di Vittorio Moretti,
patron di Bellavista e Contadi Castaldi,
e il consiglio ha nominato come
nuovo presidente Silvano Brescianini,
direttore generale di Barone Pizzini, già
vicepresidente dal 2009.

Silvano Brescianini

MINIBOND PER CANTINA
OFFIDA
Cantina Offida ha fatto ricorso
a un minibond per finanziare lo
sviluppo. L’azienda ha emesso
il suo primo titolo short term per
un massimo di 500mila euro,
interamente prenotato il primo
giorno dell’offerta.

TERZO ROUND PER
WINELIVERY
Winelivery si avvicina con
successo alla chiusura del suo
terzo round di crowdfunding,
avviato tramite la piattaforma
CrowdFundMe. La società
specializzata nelle vendite online
ha superato 1,1 milioni di raccolta.

CENT’ANNI DI FILICORI
ZECCHINI
Compie un secolo di vita la
torrefazione Filicori Zecchini,
fondata nel 1919 a Bologna. La
società è presente nel mercato
anche con il format di proprietà
Club Kavè, il club dell’espresso
italiano che oggi conta 650 locali.

OVERVIEW

ARRIVA A MILANO UN FORMAT DI PASTA A
RIDOTTO INDICE GLICEMICO
La pasta piace a Milano e a metà marzo,
in piazza San Babila, arriverà un nuovo
format dedicato al piatto italiano per
eccellenza. Non si tratterà della ‘solita’ pasta, ma della prima pasta a ridotto indice (e carico) glicemico. L’idea è
venuta ad Alessandro Curti, imprenditore dell’alimentare che, insieme a
un socio (Antonio Seneci, in arrivo dal
mondo farmaceutico), è già attivo come
produttore in conto terzi e con il marchio Sigi, specializzato in prodotti che

riducono l’indice glicemico. Da queste
competenze, l’idea di aprire il punto
vendita milanese che sarà il punto di
partenza di un’espansione internazionale. “Puntiamo ad aprire punti vendita
nelle principali città italiane ed estere. Al
momento, sul nostro territorio stiamo
valutando Firenze, Bologna e Venezia,
mentre oltre confine stiamo già trattando per alcune location in Svizzera,
Spagna, Francia ma anche Stati Uniti”,
afferma l’imprenditore.

Ufficio a Dubai per Cimbali

Il Gruppo Cimbali, realtà da 180 milioni di ricavi nel
2017 operante nel comparto delle macchine professionali
per caffetteria con i marchi LaCimbali, Faema e Slayer,
ha inaugurato l’ufficio di rappresentanza per gli Emirati
Arabi a Dubai, uno dei mercati più dinamici per il caffè.
Tra il 2012 e 2016, il consumo negli Emirati è cresciuto
da 1,4 a 3,4 miliardi di tazzine. All’interno dell’ufficio, al
27° piano della Jumeirah Lake Towers, sono stati creati
uno showroom e training center con le ultime novità dei
brand LaCimbali e Faema per i segmenti delle macchine
tradizionali e superautomatiche. L’apertura, nelle intenzioni
del gruppo, va a rafforzare il posizionamento di Cimbali nel
mercato mediorientale, in crescita su tutti i segmenti del
canale horeca a partire dall’hotellerie e dai negozi specialty
coffee. “L’apertura del nuovo ufficio di rappresentanza – ha
dichiarato l’amministratore delegato Franco Panno – si
inserisce nel nostro percorso di crescita internazionale che,
per quanto riguarda l’area asiatica, ha visto negli ultimi
anni l’inaugurazione della filiale commerciale di Shanghai e
l’apertura del nuovo ufficio di rappresentanza di Singapore”.
Nel Middle East, Cimbali è leader delle macchine professionali tradizionali con un market share del 30%.

Autogrill
cresce del 5%

Alajmo torna in Relais &
Chateaux

Nel 2018, Autogrill ha
raggiunto i 4,7 miliardi
di ricavi (+5%), con un
ebitda atteso tra 412 e 416
milioni di euro. Spicca la
performance del canale
aeroportuale, con un
incremento dei ricavi del
7,2% a cambi costanti. Il
consiglio di amministrazione
ha nominato per
cooptazione Paolo Zannoni
nel ruolo di amministratore
della società, attribuendogli
al tempo stesso la carica
di presidente. Sostituisce
Gilberto Benetton,
scomparso a ottobre.

Entrano 13 hotel e ristoranti nella
famiglia Relais & Châteaux. Tre
di questi sono italiani, e due sono
legati alle attività della famiglia
Alajmo: si tratta del ristorante Le
Calandre, tre stelle Michelin, e del
Quadri a Venezia.

Marchesi apre a Londra
Finora, come punti vendita fissi,
Marchesi 1824 aveva operato
soltanto a Milano. Ora il brand di
pasticceria e caffetteria di proprietà
del gruppo Prada si prepara a
superare il confine aprendo il suo
primo store ‘non temporary’ nel
quartiere di Mayfair a Londra.

Elior al casinò
Elior scommette sul Casinò di
Sanremo. Il colosso francese della
ristorazione da 6,69 miliardi di euro
nel 2017 ha stipulato un accordo
per la gestione della ristorazione
all’interno della casa da gioco.

Scotch tourism per Diageo
Diageo scommette sul turismo del
whisky in Scozia. Il gruppo leader
degli spirits creerà a Edimburgo
una visitor experience collegata
al brand Johnnie Walker, per poi
aprire altre distillerie.

Febbraio/Marzo 2019 PAMBIANCO WINE&FOOD 13

PROWEIN 17/19 MARZO
PAD. 16 STAND 16J01
VINITALY 7/10 APRILE
PAD. 5 STAND C2

dossier

BUONO
da mangiare
IL CIBO SALUTARE STA DIVENTANDO FENOMENO DI MASSA E
ANCORA DI PIÙ LO DIVENTERÀ CON IL RICAMBIO GENERAZIONALE,
PERCHÈ LE ATTENZIONI DI MILLENNIALS E GENERAZIONE Z
VERSO GLI ASPETTI HEALTHY, A PARTIRE DALL’OCCIDENTE, SONO
NETTAMENTE SUPERIORI RISPETTO AL PASSATO. PER L’INDUSTRIA
ITALIANA DEL FOOD&BEVERAGE SI TRATTA DI UN’OCCASIONE PER
AUMENTARE PRESTIGIO E VALORE. SI PARTE AVVANTAGGIATI, PER
RAGIONI CULTURALI E CLIMATICHE, MA IL VANTAGGIO DEVE ESSERE
SFRUTTATO PERCHÈ LA CONCORRENZA AUMENTERÀ.

DOSSIER

Tendenza HEALTHY
di Gabriele Perrone

SI MOLTIPLICANO I
RISTORANTI FONDATI
SUL LEGAME TRA CIBO E
SALUTE. GLI INVESTITORI
INTUISCONO CHE NON
SI TRATTA DI UNA MODA
PASSEGGERA, MA DI UN
TREND SCALABILE E IN
COSTANTE CRESCITA
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T

ra i format di ristorazione di maggiore successo in Italia
e all’estero, spiccano i cosiddetti healthy restaurant.
Sono quei locali che, oltre a presentare un’estetica e una
proposta gastronomica in chiave casual, puntano sul trend
crescente dell’attenzione alla salute e a una corretta nutrizione.
Questi si possono a loro volta declinare in diversi stili: dai salutisti
(che valorizzano i cosiddetti superfood ricchi di nutrienti e proprietà
benefiche) agli ideologici (vegan-crudisti) fino a quelli etici (che fanno
leva sulla sostenibilità). Ciò che li accomuna è aver scelto il momento
e il concept giusto per andare incontro alle richieste dei consumatori
di oggi, con una proposta che mette l’aspetto salutare al centro di
un universo fatto di ambienti di design, qualità del cibo, esperienzacliente e accessibilità dei prezzi. E l’attenzione degli investitori si sta
focalizzando su questo trend. Al momento la possibilità di concludere
operazioni di M&A è condizionata dalle dimensioni ancora ridotte,
ma sarà questione di tempo.

DOSSIER

CONTESTO URBANO
“Quello dei format healthy è uno
dei mega-trend del settore food”,
spiega Vincent Mourre, consulente
specializzato in operazioni di private
equity nella ristorazione. “Ciò
corrisponde a una richiesta di una
clientela piuttosto educata e sofisticata,
che ha integrato il benessere e la
sostenibilità nel suo modo di consumo”.
Nella loro spesa quotidiana e nei
loro pasti fuori casa, queste persone
prediligono le linee biologiche, la
stagionalità dei prodotti e le produzioni
locali, con attenzione alla riduzione degli
sprechi.
Oggi questo trend sembra ancora
“urban”, legato a città cosmopolite
come Milano in Italia, Londra o New
York all’estero, ma secondo Mourre
“sta diventando progressivamente
mainstream”.
Per Nicola Reggio, partner di Area
Retail, società di consulenza specializzata
nella diffusione in ambito retail dei
food format, “c’è sempre più attenzione
nei confronti del cibo sia dal punto di
vista ideologico”, legato quindi al trend
vegan-crudista, “ma anche dal punto
di vista salutistico”. Il ‘restare in forma’
è diventato un sinonimo del ‘mangiare
bene, sano e leggero’ sia in casa sia
quando si mangia fuori, soprattutto in
pausa pranzo.
“Sicuramente l’attenzione per il cibo
sano (naturale, biologico, free-from)
che è cresciuta molto nei consumi
casalinghi si sta spostando anche nella
ristorazione”, afferma Marco Vismara,
partner di Oaklins Arietti e head del
food & beverage group della società di
consulenza. “In linea con il crescente
consumo di cibo fuori casa, dettato dai
nuovi modelli di vita e di lavoro che ci
tengono fuori dall’ambiente casalingo
sempre più a lungo nel corso della
giornata, anche i ristoranti e le catene si
stanno specializzando su proposte molto
più naturali e in particolare sul freefrom. Per lo stesso motivo, anche molte

catene tradizionali stanno introducendo
nei loro menu piatti più sani. Ad
esempio McDonald’s sta sperimentando
il McVegan, un hamburger fatto di
proteine vegetali”.
VOGLIA DI BIO
Grazie anche alla sempre maggiore
facilità di viaggiare, “moltissimi
consumatori italiani hanno avuto la
possibilità di conoscere all’estero i
format healthy di tendenza in Giappone,
Gran Bretagna e negli Stati Uniti”,
spiega Reggio, citando gli esempi di
Veggie Grill (che prepara hamburger
vegetariani), Life Kitchen (che ha nel
menu piatti vegan), Pret A Manger (che
usa solo ingredienti clean) e tutti quei
format food dove si possono scegliere
i singoli ingredienti e che puntano
su succhi e smoothies, come Jamba
Juice, oppure i grocery stores come
Whole Foods che ha attirato un grande
investimento da parte di Amazon, attuale
proprietario della più grande catena
mondiale di supermercati bio.

Chef Express (gruppo Cremonini) ha acquisito JuiceBar (nella foto,
un piatto proposto dalla catena) per assicurarsi un marchio già
avviato in ambito healthy
In apertura, piatto realizzato da Solo Crudo
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Il JuiceBar della stazione ferroviaria di Venezia Mestre

L’aspettativa degli osservatori del mercato
è che gli imprenditori italiani del food si
adeguino e si aggiornino. “Basti pensare
a quello che sta succedendo con tutti
i nuovi format che puntano sui Poke,
piatto tipico hawaiano che va di moda
all’estero e ora sta spopolando anche in
Italia”, concordano gli analisti.
Proprio perché i consumatori tendono
ad adottare uno stile di vita più sano,
c’è anche una maggior conoscenza delle
caratteristiche e proprietà nutrizionali
dei singoli ingredienti e di come devono
essere trattati per rendere al meglio. “Ciò
dà l’abbrivio ai creatori dei food format
healthy per proporre sempre nuovi piatti
e combinazioni”, sottolinea Reggio. In
Italia, comunque, resta molto importante
che “al sano si leghi il concetto del
gustoso, quindi mangiare bene sì, ma
senza perdere di vista il palato”.
I FORMAT DA INVESTIMENTO
Tra i format di maggiore successo in
Italia c’è JuiceBar, moderno concetto
di bar healthy food giovane e dinamico,
18 PAMBIANCO WINE&FOOD Febbraio/Marzo 2019

acquisito nel 2017 da Chef Express,
società che gestisce tutte le attività di
ristorazione del Gruppo Cremonini.
JuiceBar si contraddistingue per
un’offerta di prodotti freschi e pronti da
consumare nei locali (ai quali è dedicata
particolare attenzione nel design) oppure
take-away in stazioni e aeroporti. La
fusione tra healthy food e ristorazione
veloce è affiancata dalla tradizionale
offerta di bar e caffetteria all’italiana, un
altro concept che sta tornando sempre
più di moda. Oggi JuiceBar conta 22
punti vendita in Italia e nel 2019 è
prevista l’apertura di altri tre negozi.
Autogrill, leader globale nella
ristorazione in movimento, ha scelto
una via diversa: invece di acquisire
un brand legato all’healthy trend, ha
ideato un nuovo concept in fase di
sperimentazione, denominato Autogrill
Più, la cui struttura è ispirata alle
food court cittadine e i cui concept
tengono conto della tendenza verso
un’alimentazione healthy e della
crescente popolarità dello street food.
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Altri format conosciuti in Italia e già
organizzati per essere sviluppati in serie
sono Macha Café (che si distingue per
l’utilizzo creativo del matcha, pregiata
qualità di tè giapponese con importanti
proprietà benefiche), Pescaria (locale
che punta sui panini gourmet di pesce
fresco), That’s Vapore (che cucina
con la leggerezza del vapore materie
prime di qualità e superfood senza
utilizzare ingredienti raffinati), Pokeria
by Nima (che punta sul mix salutareesotico-veloce) e Flower Burger
(hamburger vegani). Hanno fatto parlare
di sé anche Solo Crudo (ristorazione
vegana e crudista), Fishbar de Milan
(bistrot dove l’assoluto protagonista è il
pesce), Bio’s Kitchen (ristorante 100%
biologico presente a Rimini e Bologna)
e Saos (locale veronese che propone una
cucina sana e bilanciata).
In Europa, spiega Mourre, i format che
attirano maggiormente l’attenzione
degli investitori sono Veggie Pret (la
declinazione vegetariana di Pret A
Manger), Dean & David (concept
tedesco che propone smoothies, insalate,
zuppe e succhi di frutta), Exki (catena
di ristoranti biologici che sposa la
filosofia del fast food a quella della
cucina vegetariana e naturale), Cojean
(catena francese specializzata in insalate,
panini, zuppe e succhi da consumare in
loco a take away), Wild & The Moon
(ristorante presente a Parigi e Dubai che
punta sulla cucina vegana, senza glutine
e bio). “Ma anche altri brand stanno
incrementando la loro offerta healthy,
pensiamo a Starbucks che ha una
gamma ‘food and sweets vegan’ sempre
più ampia”, precisa.
Gli investitori sono molto interessati a
questo trend che “ha un potenziale di
crescita molto importante e non è legato
solo a un effetto-moda”, sostiene Mourre.
“La maggior parte di questi brand hanno
già nella loro struttura degli investitori
finanziari, i quali sono interessati a
‘comprare il futuro’”. Ciò significa che
gli investitori considerano questi format
scalabili nel tempo, capaci di svilupparsi
in modo solido e continuo, con una forte
replicabilità che non risente di mode
passeggere.

LIMITE DIMENSIONALE
Vismara ricorda però che finora “non
sono state molte le transazioni finanziarie
in questo specifico segmento della
ristorazione”. Il motivo? “Molte catene
puramente healthy sono ancora piccole,
con pochi punti vendita, e quindi ancora
premature per i private equity. Penso
per esempio a That’s Vapore, un format
molto interessante ma con solo cinque
ristoranti tutti a Milano. Un po’ più
attività si è vista nelle catene dove il
concetto di healthy è molto legato alla

Dall’alto, il Pokè (mix di pesce crudo e verdure servite con riso)
di Pokeria e una combinazione cibo-drink di Macha Cafè, che
si distingue per l’utilizzo creativo del matcha, pregiata qualità di
tè giapponese con proprietà benefiche.
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Da sinistra, una veduta di Citylife, shopping center con food
hall diventato un banco di prova per i nuovi format a Milano, e
Veggie Pret, versione vegetariana di Pret A Manger

naturalità degli ingredienti, ad esempio
Panini Durini è stata oggetto di un club
deal organizzato da Astraco, un nuovo
operatore di private equity”.
In compenso, aggiunge Vismara, gli
operatori tradizionali del food service e
dell’Horeca “sono acquirenti molto attivi
quando trovano dei formati interessanti
da sviluppare. Cremonini ha acquisito
Juice Bar dai fondatori per svilupparlo
nei suoi punti vendita, mentre Argenta
(quando ancora era di Motion Equity)
aveva acquisito Tramezzino.it che a sua
volta stava sviluppando il concept di
Foodies”.
FATTORI DI SUCCESSO
Osservando ciò che accade sul mercato,
si potrebbe pensare che valga la regola
“chi arriva prima, ha più successo”.
Ma secondo Mourre l’analisi non deve
essere così semplice: “Indubbiamente
arrivare prima permette di conquistare
posizioni, location e market share. Ma
c’è anche bisogno di seguire da vicino un
trend in costante evoluzione: quelli che
arrivano per ultimi sono spesso quelli che
ottengono la crescita più forte”.
Anche Reggio sottolinea che “chi arriva
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prima può sì sfruttare l’iniziale vantaggio
competitivo, ma poi vince chi è più
organizzato e ‘consistente’, chi è più
commercialmente scaltro e rapido nel
posizionarsi al meglio, anche attraverso
una comunicazione mirata ed efficace”.
Per Vismara “il successo deriva dalla
coerenza intrinseca del format e dalla
capacità di trasmetterlo efficacemente
al giusto segmento di clientela,
dall’economicità di gestione rispetto
al posizionamento di prezzo, dalla
location in cui i ristoranti si posizionano
(centro città, grandi arterie periferiche,
centri commerciali), dalla dimensione
dei punti vendita (non è vincente allo
stesso modo per tutti i format e per tutte
le location), dalla riproducibilità del
concept al di fuori dell’Italia (e spesso
anche della regione di origine), e quindi
anche dalla capacità e dalle conoscenze
finanziarie dell’imprenditore, che spesso
ha una grande idea ma pochi capitali
per svilupparla”. Il fatto di essere i primi
non è quindi una garanzia di successo,
“perché se non si procede bene e in modo
solido, si viene spesso superati”.

Faema E71E.
We know what is brewing in your mind.

La combo perfetta tra tecnologia e tradizione ha preso forma.
E71E, pensata e disegnata per tutti quelli che sono a caccia di grandi cose,
partendo da un piccolo chicco. La qualità perfetta, un po’ di caffeina,
un sorso di felicità.
Faema Art&Caffeine – Flagship Store
Via Forcella, 7 - Milano

FaemaOfficial

faema_official

e71.faema.it
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CONVINTI a metà
di Fabio Gibellino

LE INDICAZIONI DI MERCATO
DANNO IL CONSUMO DI VINI
BIO IN PIENA ESPANSIONE,
E I PRODUTTORI ITALIANI
SONO AVVANTAGGIATI
PER RAGIONI CLIMATICHE:
INFATTI L’ITALIA È IN
VETTA ALLA CLASSIFICA.
PERMANGONO MOLTE
RESISTENZE, IN
PARTICOLARE SULLA
CERTIFICAZIONE. EPPURE
SAREBBE UN’OCCASIONE
PER AUMENTARE
IL VALORE...
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l vino biologico piace sempre di più. Ad affermarlo sono praticamente
tutte le statistiche di settore, fotografando un consumo ogni giorno
più importante ma che, per adesso e in termini assoluti, ha un peso
marginale. Comunque la strada è imboccata in tutto il mondo e in
un mix di opportunismo, scetticismo e autentico credo, molti produttori
hanno abbracciato la causa dell’agricoltura bio. Secondo i dati Faostat
raccolti da Federbio, nel 2016 gli ettari vitati a biologico (compresi quelli
in via di conversione) che si contavano sul pianeta erano più o meno
380mila: il 5,3% del totale (7,1 milioni) e in costante aumento. Di questi,
ben 328mila, cioè oltre l’86%, erano distribuiti in Europa e l’Italia da sola
rappresentava il 32% del dato europeo e quasi il 28% mondiale.
BEL PAESE BIO
Il Bel Paese non ha solo il primato in termini assoluti, aspetto quasi
scontato considerando l’enorme quantità di filari che uniscono le Alpi
Aurine all’isola di Lampedusa, ma ha anche quello un po’ più significativo
del rapporto sul totale. Qui l’Italia comanda con il 12% davanti a una
sorprendente Austria con l’11,2%, alla Spagna con il 10,2% e, medaglia di
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legno dell’ipotetico podio, la Francia che si
ferma al 9%. Certo, i numeri sono ancora
relativamente piccoli, ma è altrettanto vero
che si sta osservando un fenomeno ancora
giovane e che, in quanto tale, continua a
crescere speditamente. Basta considerare
ciò che è successo nel nuovo millennio. Dal
2000 a oggi infatti il totale della superficie
vitata è diminuita mentre quella biologica
è triplicata, arrivando a raddoppiare negli
ultimi sei anni.
Se le superfici vitate crescono, è naturale
che a farlo siano anche le produzioni.
Così pensando all’oggi come anno zero,
si deve partire da 500 milioni: che sono i
litri di vino biologico prodotto nel mondo
nel 2017 (ultimo dato utile). Un numero
importante in termini assoluti e che nel
corso del tempo lo diventerà ancora di più.
La domanda, piuttosto, riguarda la capacità
di assorbimento del mercato. La risposta
sembra essere positiva. Questo perché
secondo il Survey Wine Monitor Nomisma
2018 il vino bio è apprezzato per il suo
saper rispettare l’ambiente (76%), per la
sua salubrità (61%), per la sua autenticità
(50%) e, perché no, anche per le sue
qualità organolettiche (43%). E allora ecco
che per il 38% degli italiani il prossimo
trend di consumo sarà proprio all’insegna
del biologico. E così sarà anche per gli
americani.
ITALIA ED ESTERO
Partiamo con il dire che in Italia, nella
sola grande distribuzione, il 2018 (con
febbraio come mese terminante) ha
registrato vendite di vino bio per 21,6
milioni di euro, l’88% in più di quanto
fatto nel 2017. Una performance
particolarmente significativa se paragonato
al +3% maturato dal settore in generale.
A trainare la crescita, su base regionale,
c’è il Piemonte che ha segnato il +415%,
l’Emilia Romagna il +233%, la Sicilia il
+176%, le Marche il +107% e la Toscana
il +70%. Il tutto a un prezzo medio per
bottiglia di 5,6 euro. Ma anche in questo
caso, come sottolineano i dati Nielsen, il
peso specifico sul totale è ridotto all’1,2%
(era lo 0,7% nei dodici mesi precedenti).
Le cose migliorano invece sul mercato
nella sua pienezza. Secondo Nomisma nel
2018, i consumatori italiani di vino bio
hanno segnato un deciso passo in avanti,

Dall’alto, interventi in vigna nella denominazione Prosecco Superiore
di Conegliano Valdobbiadene (foto di Arcangelo Piai) e uno stil life di FederBio
In apertura, vigneti coltivati con metodo biologico
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Le cantine storiche di Berlucchi in Franciacorta, prima denominazione italiana per presenza di coltivazioni biologiche

con il 41% di essi, con età compresa tra
i 18 e i 65 anni, che ne hanno acquistato
una bottiglia in almeno un’occasione.
E anche in questo caso ci si trova
davanti a un passo in avanti, perché nel
2013, a farlo, era stato solo il 2% della
popolazione.
Quanto all’estero, l’ultimo report della
britannica Iwsr-Drinks market analysis
dice che nel 2017 sono state stappate
circa 671 milioni di bottiglie di vino
biologico con Germania, Francia e Regno
Unito a contendersi la palma di nazione
più virtuosa. Dell’attenzione dei mercati
internazionali, ovviamente, ne giovano
anche i prodotti del made in Italy, con il
vino in cima alla lista. E allora ecco che,
come ha indicato uno studio di AssoBio/
Nomisma, l’etichetta green italiana in
Germania oggi vale già il 33% del totale
esportato nel paese. Seguono gli Stati Uniti
(12%), il trittico Svezia, Canada e Svizzera
(8%) e la Cina (7%). Ma a differenza del
plateau illustrato da Iwsr, il Regno Unito
vale solo il 6% e la Francia non compare
nemmeno nella top-10.
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SICILIA E FRANCIACORTA
Se l’Italia è virtuosa tra i Paesi, la Sicilia lo è
in Italia. Secondo i dati forniti da FederBio
su elaborazione da Sinab, nel 2018 gli ettari
coltivati a vite bio in Trinacria erano poco
meno di 36mila, più del doppio rispetto a
Puglia e Toscana che occupano le altre due
posizioni sul podio. Il clima sicuramente
aiuta le regioni del Mezzogiorno, perché
al nord le precipitazioni sono maggiori
durante la bella stagione e troppa umidità
espone i filari al rischio di muffe e altre
problematiche che poco si conciliano
con il metodo bio. Tanto più il clima è
mite, temperato e regolato dalle brezze
marine, tanto più tiene lontane una serie di
patologie dannose a piante e vendemmie. Il
che si traduce in meno trattamenti.
Tra le denominazioni però s’impone una
regione del nord, la Lombardia, grazie ai
virtuosismi della Franciacorta. La terra dello
spumante docg metodo classico costituisce
senz’altro il case history italiano più
importante in ambito bio, con una quota
che sfiora l’80% sul totale delle uve coltivate
nel suo territorio. Altrove la produzione
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non solo è percentualmente inferiore, ma
è anche difficilmente calcolabile perché i
consorzi non dispongono di informazioni
aggiornate né complete. In Franciacorta
invece la conversione da metodo
convenzionale a bio è stata avviata in
maniera programmata e si punta, in tempi
abbastanza brevi, ad arrivare al primo wine
district di dimensioni significative 100%
bio. Per gli altri distretti, al di là di piccoli
appezzamenti che appaiono più come
operazioni di marketing che come vere e
proprie trasformazioni, la strada sembra
ancora lunga.
CERTIFICAZIONI SENZA APPEAL
Eppure il vino bio in Italia potrebbe essere di
più di quanto appare. Questo perché, lungo
lo Stivale, diversi produttori già operano
seguendo i criteri bio, ma hanno rinunciato
a inseguire la certificazione che, tra costi
e burocrazia, è più spesso considerata una
seccatura che un vantaggio. Una scelta che
però si scontra con un paio di punti del
Wine Monitor di Nomisma. Il primo, ad
esempio, svela come il 49% dei consumatori
ritiene che i vini bio siano di qualità
superiore rispetto ai vini convenzionali,
arrivando al 68% tra chi lo consuma
già. Il secondo invece sottolinea come il
38% di chi non beve vino bio, non lo fa
solamente perché non ne trova nei negozi
e nei ristoranti abitualmente frequentati.
E se a questo aggiungiamo che il 90% dei

consumatori intervistati sarebbe disposto
ad acquistare una bottiglia della cantina
preferita, se questa inserisse una linea a
marchio biologico, ecco che il gioco è fatto.
A patto però di avere un po’ più di chiarezza,
perché il simbolo apposto nell’etichetta
spesso non è visto come sinonimo di
garanzia. Forse una fascetta verde per Doc
e Docg potrebbe essere la soluzione giusta,
considerato che a stamparle è l’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato; inoltre,
sarebbe immediatamente riconoscibile e
non avrebbe un impatto estetico negativo
in etichetta, perché spesso i loghi delle
certificazioni tolgono appeal ai vini, in
termini di design, anziché contribuire al loro
valore.
Al di là dello scetticismo verso le
certificazioni, l’impressione è che nel
mondo del vino non sia stata colta
una potenzialità reale della svolta verso
l’agricoltura biologica: si tratta di una
modalità per aumentare il valore del
prodotto, giustificando un prezzo
superiore per i propri vini. E l’Italia, storica
inseguitrice della Francia in questa classifica
basata sul value, ha ottime ragioni per
credere con più convinzione a un vino più
sano e, proprio per questo, più costoso.
In Franciacorta, più che altrove, lo hanno
compreso.

Panoramica in Franciacorta con il lago d’Iseo sullo sfondo (foto di Fabio Cattabiani)
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Cucino LA MONTAGNA
di Alessandra Piubello

LAVORARE IN SIMBIOSI
CON IL TERRITORIO,
VALORIZZANDO LE MATERIE
PRIME E CREANDO
UN PATTO DI FILIERA.
LA FILOSOFIA DI
NORBERT NIEDERKOFLER
HA ASSICURATO LA TERZA
STELLA AL ST. HUBERTUS
MA È UNA MODALITÀ
IRREPLICABILE, CON LA SOLA
ECCEZIONE DI UN RIFUGIO TRA
LE VETTE DELL’ALTO ADIGE...
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uoco, montanaro e altoatesino. Norbert Niederkofler incarna
l’ideale non solo dell’identità territoriale in cucina, ma anche del
rispetto del territorio. La sua figura professionale è cresciuta, fino
a conquistare la terza stella Michelin, in armonia con l’ambiente
dove opera dal 1996. Fu allora che iniziò il sodalizio tra lo chef e il Rosa
Alpina a San Cassiano in Alta Badia, dove approdò dopo una serie di
esperienze vissute oltre le sue montagne passando, tra le altre, per le “scuole”
di Eckart Witzigmann a Monaco di Baviera e di David Bouley a New York.
E oggi Niederkofler rappresenta un modello non tanto economico, quanto
di applicazione dell’etica nell’alta ristorazione, modello rafforzato da una
serie di iniziative tra le quali spicca sicuramente l’evento Care’s – The etichal
chef days che ha posto, per la prima volta, il tema della sostenibilità al centro
della scena gourmet.
Come ha costruito il suo modello di ristorante?
Passo passo, avendo ben chiaro il progetto finale. Quando Paolo Piccinini
nel ’96 chiese la mia collaborazione, lo fece perché puntava a far entrare il
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suo hotel, il Rosa Alpina, nella catena Relais
& Château. Senza una cucina all’altezza non
avrebbe potuto ottenere il riconoscimento.
Per i primi quattro anni il St. Hubertus
ha convissuto con una pizzeria e fino al
’98 non avevamo un’entrata separata per il
ristorante. All’epoca partecipavo a vari eventi
internazionali, giravo il mondo proponendo
la mia cucina in abbinamento ai vini
altoatesini (Alois Lageder mi accompagnava
spesso). Nel 2000 arriva la prima stella.
In quel momento il compito per il quale
ero stato assunto era finito, avrei potuto
andarmene.
E invece?
Ricordo bene la telefonata del mio mentore
tedesco, Eckart Witzigmann. Totalmente
incredulo e sbalordito dal riconoscimento,
mi confida che non avrebbe mai pensato
possibile che in un luogo così, perso tra le
montagne, sarebbe potuta arrivare la stella.
Mi sfidò, forse... fatto sta che decido di
restare, a patto di cambiamenti drastici. La
pizzeria viene chiusa. Cominciamo con la
Limonaia (cucina di mare), La Fondue Stube
(fondute di formaggio o carne) e il Wine
Bar & Grill (con piatti di carne e verdure
alla griglia). Togliamo la mezza pensione,
con una perdita del 50-60% della clientela.
Ma dovevamo staccare il target dell’hotel
da quello del ristorante, che doveva puntare
a reggersi in piedi da solo. Nel frattempo
abbiamo fatto catering, organizzato eventi
nazionali e internazionali, e ho fondato la
Chef’s Cup.

quando dico che usiamo solo prodotti
della montagna, significa che non usiamo
il limone, per esempio. Niente pesce di
mare, né prodotti di serra. Sul piatto
c’è solo la montagna. Così uso la nostra
materia prima al cento per cento, non ci
sono scarti, per esempio solo animali interi
sfruttando ogni parte, anche quella meno
nobile.
Con quali conseguenze?
Lavoro a costi differenti. E posso raccontare
e spiegare ai miei clienti da dove viene
ogni ingrediente, narro le tradizioni
tramandate nelle nostre montagne, perché
vado personalmente dai contadini, dagli
artigiani del gusto, dagli allevatori. Con
un profondo rispetto della terra, degli
equilibri dell’ambiente, dei ritmi della

Nel 2007 arriva la seconda stella...
La nostra clientela in quel momento è già
internazionale, bisogna andare oltre. Non
potevo più continuare a usare ingredienti
che si trovavano anche in altre cucine nel
mondo. Nel 2010, con la nascita del mio
primo figlio, Thomas, nasce anche Cook the
Mountain (filosofia di cucina che è diventata
la realizzazione di una filiera della montagna,
utilizzando solo ed esclusivamente i prodotti
di montagna, nda).
Ma a chi vi chiedeva i classici piatti
internazionali in carta da tempo, tipo
la composizione di foie gras, cosa
rispondevate?
Che non li avrebbero mai più mangiati
al St. Hubertus! Lo stacco è stato netto. E

Dall’alto, l’hotel Rosa Alpina (al cui interno si trova il ristorante St. Hubertus) e le mani della
brigata di cucina al lavoro (foto di Daniel Töchterle)
In apertura, lo chef Norbert Niederkofler nelle sue montagne (foto di Daniel Töchterle)
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natura, seguendo la stagionalità. I miei
clienti devono vedere, annusare e gustare le
montagne nei loro piatti, a trecentosessanta
gradi.
Ha mai pensato di creare un brand con
questi prodotti della montagna?
Ci ho pensato, ma per il momento è
troppo complicato.
Nel 2015, dopo dieci anni, chiude la
Chef’s Cup e parte con Care’s. Perchè lo
ha fatto?
Era diventato un evento di successo, con
troppa gente, lifestyle, non mi riconoscevo
più. Non era più coerente con quello che
ero e sono io oggi. Care’s invece riunisce
in congresso cuochi che si impegnano per
la sostenibilità, l’ecologia e la solidarietà.
Già il nome lo dice: prendersi cura.
Promuoviamo un approccio etico,
puntando a un uso consapevole delle
materie prime, considerando il riciclo e
il riutilizzo degli scarti ma non solo nei
nostri ristoranti... Vorremmo trasferire il
messaggio alle singole persone e alle grandi
aziende.
Nel 2017 arriva la terza stella.
Sì, e la motivazione è stata particolarmente
toccante per me. “… l’incontro con
questa cucina non è un pasto, ma
un’indimenticabile esperienza umana”.
Perché io ho sempre creduto nei giovani
della mia squadra. Sento la responsabilità
del futuro e devo sempre pensare oltre anche
per loro. Credo che dovremo ripensare
alla quantità di ore dedicate alla cucina ed
equilibrarle, per dare ai giovani una qualità
di vita diversa. Io ho lavorato moltissimo
per posizionarci dove siamo ora e non avevo
budget, neppure per la stampa. Ho dovuto
trovare delle strade nuove e diverse.
Come ha trovato queste strade?
Me l’ha insegnato la montagna, è una
grande maestra per chi la vive sempre
come noi. La montagna ti mette davanti
più sentieri e tu devi scegliere quello giusto
per arrivare; la montagna ti fa sorgere il
dubbio: ce la posso fare ad andare avanti
per questo sentiero o devo cambiare strada?
O devo fermarmi per recuperare le forze? E
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La brigata del St. Hubertus in cammino tra i monti (foto di Daniel Töchterle)

poi qui per 5 mesi l’anno non cresce nulla:
o ti fai venire delle idee o devi lavorare
tanto d’estate per poter mangiare anche
d’inverno…
Appena ha ottenuto la terza stella, invece
che aumentare i posti a sedere, li ha
diminuiti. Perché?
Da 50 posti sono passato a 40, per dare un
servizio migliore. Ho deciso che il menu
fosse solo degustazione, uno dedicato ai
grandi classici del St. Hubertus, l’altro
a Cook the Mountain. Ho studiato dei
menu in cui si utilizza tutta la materia
prima, trovando il break even point.

DOSSIER

Lei dichiara che in Spagna ci si
concentra sulla tecnica, che nei Paesi
nordici la cucina non è cultura ma
una geniale idea di business, mentre
la cucina italiana è prodotto e cultura.
Ma c’è il business nella cucina italiana?
Sappiamo che molti ristoranti italiani
stellati faticano a mantenersi.
Certamente che c’è del business, un
grande business. Ma noi sottovalutiamo
gli affari che potremmo fare, siamo
poco professionisti del business perché
viviamo di pancia. È il nostro pregio ma
anche il nostro difetto. Come viviamo
noi la materia prima non la vive nessuno.
Dobbiamo imparare a portare la nostra
qualità, nella quale siamo i numeri uno,
nel mondo. Anche per il futuro dei nostri
giovani.

A sinistra, costata
di manzo di razza
Grigio alpina con
bacche (foto di
Alex Moling).
In basso, il tavolo
nelle cucine del
ristorante (foto di
Alex Filz) e lo chef
al lavoro (foto di
Daniel Töchterle)

Qual è la sua visione dell’economia
applicata all’alta ristorazione?
Credo che si legga molto bene nei
vari passaggi che abbiamo fatto al
St. Hubertus e che vi ho raccontato.
Sottolineo che va valorizzata la
microeconomia legata al luogo dove si
opera. Noi andiamo direttamente dai
contadini, non abbiamo intermediari.
Così abbiamo fatto sì che i giovani
siano rimasti a lavorare a casa loro.
I masi sono curati e ben gestiti, la
cultura locale viene tramandata e non
va persa. La cucina non è solo cucina,
è anche cultura. Poi con il nostro
lavoro diamo visibilità all’intera zona,
valorizzandone l’artigianato e creando
indotto. L’abbiamo fatta diventare una
destinazione, una meta.
Nessuno ha mai pensato prima di
lei a Cook the Mountain, a Care’s,
il primo congresso che si interroga
sugli orizzonti etici di un cuoco. E’
un’unicità replicabile secondo Lei?
Certamente, lo è. Lo abbiamo dimostrato
con Care’s Salina, fatta durante il periodo
estivo. Io non vado a predicare, faccio
vedere quello che si può fare. Si comincia
dalla propria casa. Se ci uniamo, io
ci sono, sempre pronto a divulgare
dei concetti che mi sono propri nel
profondo.
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Ravioli di lepre, ricetta di Norbert Niederkofler (foto di Alex Moling).

Ora si dedicherà anche alle cucine del
rifugio Alpinn a 2.250 metri sulla cima
del Plan de Corones, non lontano dal
St. Hubertus. Sta andando verso un’altra
strada possibile, una sorta di Cook the
Mountain al quadrato?
Proprio così. È il nostro nuovo progetto,
ampio: un museo della fotografia di
montagna, una sala congressi e il rifugio,
il vecchio rifugio del primo impianto di
Brunico. Per me, sciatore che ha spesso
vissuto i comprensori sciistici, è creare
qualcosa che gli sportivi non hanno mai
avuto! Con una vista che spazia da Lienz
alla Valle Aurina, dove sono nato.
Come ha progettato Alpinn?
Il design del ristorante è curato
dall’altoatesino Martin Gamper, un punto
di riferimento assoluto per la progettazione
sostenibile. Qui porteremo il progetto
Cook the Mountain in stile bistrò con
prezzi in linea. Dato che il rifugio è aperto
solo a pranzo e il St. Hubertus solo a cena,
proseguiamo nel nostro progetto con i
nostri contadini, i nostri fornitori, la stessa
filosofia della sostenibilità. E qui avremo
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ancora qualcosa in più da raccontare ai
nostri clienti: il lavoro di tutti gli artigiani
che hanno costruito quest’unicità.
Parleremo del falegname, del fabbro,
da dove viene il pavimento e chi l’ha
realizzato, lo stesso per i soffitti in stoffa. Li
conosciamo, sappiamo come lavorano, con
i nostri stessi principi. E qui potremo, con
la mia giovane brigata, spiegare ancora di
più alla gente il concetto di sostenibilità.
Il mercato alla fine chi premia secondo
lei e perché?
Premia chi ha le idee chiare, è coerente
con se stesso sia nella vita sia nel lavoro.
E resta al pass. Io non mi muovo mai
dal mio ristorante per andare in tv o fare
show. Mi trovate sempre qui. Da me c’è
il divieto di buttare ciò che ritorna dalla
sala: voglio vedere cosa torna indietro per
capire: mi interrogo e interrogo il mio staff.
E non voglio yes man, voglio gente che
parla e si confronta con me. C’è sempre da
migliorare, anche a 57 anni e con tre stelle:
il mio lavoro è essere un cuoco.
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Miami Beach

Junk food ADDIO
di Costanza Rinaldi

NEGLI STATI UNITI LA
SVOLTA È GIÀ INIZIATA E
APRE UN’AUTOSTRADA DI
OPPORTUNITÀ AI PRODOTTI
ITALIANI, SULLA SCIA
VINCENTE DELLA DIETA
MEDITERRANEA. LA SFIDA
È RIUSCIRE A COPRIRE
UN MERCATO GRANDE E
DIFFERENZIATO, PARTENDO
DALLE AREE PIÙ EVOLUTE
COME EAST COAST,
CALIFORNIA E FLORIDA

L

a patria del junk food sta cambiando pelle e si aspetta, soprattutto
dall’estero, prodotti di alta qualità e al tempo stesso sani. Gli Stati
Uniti sono un mercato fondamentale per l’agroalimentare italiano
e secondo una ricerca di Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare), nel 2017, occupavano il terzo posto in termini di
export dietro a Germania e Francia, ma sono anche stabilmente il primo
mercato di destinazione del vino tricolore. Un export che sta crescendo,
nonostante la distanza geografica – che non aiuta il commercio di prodotti
freschi, favorito invece negli scambi intra europei – e nonostante le velleità
protezionistiche dell’era Trump che si accompagnano a un rilancio dei
consumi di prodotti made in Usa. Il trend però è cambiato. Il consumatore
americano appare più attento agli aspetti salutistici legati al cibo e subisce il
fascino dei prodotti alla base della dieta mediterranea.
CAMBIO DI PROSPETTIVA
Al bando i grassi, gli snack veloci e le bibite gasate. Uno dei fattori chiave
che contribuisce alla crescita del mercato globale della salute e del benessere
è l’adozione di abitudini alimentari sane, e in questo sembra arrivare la
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conferma che la dieta mediterranea sia
ancora imbattibile. Non ci sono cucine
orientali che tengano: se si tratta di salute, la
scelta del consumatore risiede nella qualità
della materia prima e in questo l’Italia è
sicuramente sul podio. Secondo diverse
recenti ricerche, come quelle condotte dalla
società britannica Technavio, il fenomeno
è globale e vede l’adozione graduale di
stili di vita sani e attivi, ai quali segue un
cambiamento delle abitudini alimentari.
Sulla tavola oggi arrivano sempre di più
alimenti non trasformati e integrali, la
dieta si fa varia ed equilibrata. Nel 2017, il
segmento dei prodotti naturali per la salute
ha detenuto la quota maggiore del mercato
alimentare internazionale, rappresentandone
oltre il 36% e in termini geografici, gli Stati
Uniti ne hanno detenuto la quota maggiore,
intorno al 38%. Per l’anno appena iniziato
esistono già alcuni report di tendenze, dalla
catena bio Whole Foods (acquisita non a
caso da Amazon, che l’ha pagata quasi 14
miliardi di dollari) a Kroger, il secondo
retailer Usa con più di 3.500 negozi sparsi
in tutto il Paese. Quest’ultimo ha rivelato
le sue previsioni sulle tendenze alimentari
interamente rivolte a prodotti a base vegetale,
ortofrutticoli freschi e trasformati. Inoltre,
la diffusione di alimenti sani per l’intestino
e dei cibi fermentati che ha già preso
piede nel 2018 (il cosiddetto Gut Health
Food), sembra esploderà nel 2019, forte
dell’obiettivo di molte persone di consumare
cibo meno elaborato possibile e aumentare
i probiotici per migliorare il proprio sistema
immunitario. Facendo un salto all’indietro
si potrebbe dire che una prima forte presa di
coscienza americana relativa all’importanza
di una corretta alimentazione basata sulla
qualità e varietà della materia prima, sia del
2010, con il Healthy, Hunger-Free Kids
Act firmato dal Presidente Barack Obama e
fortemente voluto dalla First Lady, Michelle
Obama. Il decreto stabilisce nuovi standard
nutrizionali per le scuole nell’ottica di
prevenire l’obesità infantile. Poche settimane
fa però, a dicembre del 2018, sembra che il
Dipartimento dell’Agricoltura abbia in parte
perso la capacità di far rispettare questa legge.
Di conseguenza bisognerà stare a vedere se
la politica “America First” attuata da Donald
Trump, insieme a queste oscillazioni di
potere, avranno la meglio sull’importazione
di prodotti esteri.
32 PAMBIANCO WINE&FOOD Febbraio/Marzo 2019

IL CASO MIAMI
Nella sua infinita varietà e nelle sue
contraddizioni, in America esistono però
alcune metropoli che si distinguono per
essere avamposti delle novità e terreni fertili
per contaminazioni e sperimentazioni.
Come succede nello stile di vita, nella
moda e nel design, così vale anche per
l’alimentazione che, come accennato
sopra, è sempre più argomento di
discussione e attenzione. Tralasciando
New York City o Los Angeles, da sempre
paladine dell’avanguardia, in ambito
enogastronomico si fa spazio anche Miami
che, sebbene abbia una produzione locale
limitata come tutta la Florida, riesce a
inserirsi tra le città americane capaci di
seguire e dettare nuove tendenze. “Credo
che Miami sia una delle città più interessanti
d’America, per lo sviluppo e il potenziale
futuro in vari settori, incluso quello culinario.
Qui s’iniziano a trovare ristoranti vegani,
e numerosi altri che offrono cibi salutari,
frequentati soprattutto da un pubblico
giovane più attento alle nuove tendenze”,
spiega Graziano Sbroggio, fondatore del
Graspa Group, uno dei migliori gruppi

Graziano Sbroggio

Jacopo Giustiniani

Angelo Masarin

La food hall La Centrale, aperta lo scorso anno a Miami da SA Group
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di ristorazione a Miami dal 2002. Secondo
Sbroggio, la California e in generale la costa
occidentale restano i veri leader nella ricerca
di prodotti e stili di vita sani, così come nel
consumo di prodotti bio e naturali, mentre
Miami è diventata il fiore all’occhiello per
la costa orientale. Una conferma arriva
da Sergio Sigala, chef della Soho House
a Miami Beach e che vive in città da 19
anni: “Riceviamo sempre più richieste di
piatti e menu molto attenti alla salute, con
ingredienti ricercati ma naturali. Abbiamo
iniziato anni fa con gli estratti che adesso
sono una firma della Soho House in tutto
il mondo. Inoltre, alcuni ospiti, soprattutto
quelli del club, ci chiedono di non usare
carne ma di trovare nuove soluzioni più
sane da una parte e più sostenibili dall’altra”.
Secondo Sbroggio, le realtà che stanno
crescendo nel settore del benessere alimentare
non sono competitor della cucina italiana,
perché con la dieta mediterranea si riesce
sempre a proporre piatti nuovi per il mercato
locale, storici e classici in Italia. “In generale
- ha aggiunto - nel contesto gastronomico, il
prodotto italiano si inserisce molto bene per
vari motivi: in particolare il made in Italy,
cibo compreso, è considerato al top per tutti
gli americani e non solo. Malgrado ci siano
tuttora molte imitazioni e contraffazioni
che cercano di trarre vantaggio dall’Italian
sounding, la cucina italiana ha una sua storia
ed una forte identità. In più, grazie alla
grande quantità di turisti americani e latini
che visitano l’Italia e ritornano con ottimi
ricordi di quello che hanno mangiato, si
offre a noi operatori locali la possibilità di
introdurre nuovi prodotti, piatti autentici ed
usanze”.
SFIDA DISTRIBUZIONE
Proprio a Miami stanno prendendo vita
diversi investimenti che arricchiscono
l’offerta culinaria della città. Uno su tutti, la
prima food hall, La Centrale, aperta ad aprile
2018 con un investimento di 32 milioni di
dollari, per mano di Jacopo Giustiniani
del SA Group Hospitality (lo stesso di Sant
Ambroeus) e Matthias Kiehm, con un
passato al Four Season e nella gestione food
di Harrods a Londra. Nel format de La
Centrale la qualità è in prima linea e varia
dai vini ai prodotti vegetali, presentati in
tipologie di ristorazione diversificate per
tema, dall’enoteca, al ristorante di solo carne,

Spaghetti alla bottarga, preparati dallo chef Angelo Masarin

solo pesce o con prodotti stagionali dell’orto.
Non è un mercato alimentare come Eataly, ma
un’offerta declinata in ospitalità e ristorazione.
Un altro ottimo risultato d’investimenti
economici e saper fare tutto italiano è Salumeria
104, capitanata dallo chef trevigiano Angelo
Masarin, a Miami dal 2009. “Credo sia corretto
dire che Miami è la città degli investimenti,
dall’arte, e si vede dall’importanza di Art Basel
Design Miami, al cibo e alla ristorazione. Il
pubblico americano è curioso e vergine, quindi
ottimo per sperimentare, ma la qualità rimane la
carta vincente”, conclude.
Sebbene l’Italia spicchi proprio in questo,
sembra che ancora oggi uno dei principali
problemi del made in Italy sia riuscire a coprire
l’estensione statunitense in maniera capillare.
Secondo l’opinione dello chef Masarin infatti, il
settore dei dealer d’esportazione è in espansione,
forte anche del nuovo approccio alla tavola da
parte degli americani, ma la frammentazione
all’origine della produzione italiana rende il
processo più lento e complicato. “In Florida
esistono alcuni medi distributori di prodotti
italiani eccellenti dai quali noi ci riforniamo
da sempre, come Prime Line”, che è stato tra i
primi a introdurre sul mercato statale prodotti
unici come formaggi artigianali, aceti invecchiati
o funghi selvatici. “E ci sono piccoli artigiani
come quelli da cui acquistiamo la mozzarella di
bufala fresca” ha concluso lo chef aggiungendo:
“Si stanno facendo sicuramente grandi passi in
avanti, ma la mancanza di un sistema e di una
rete solida al punto di partenza di sicuro non
aiuta, soprattutto per raccontare qui il meglio
della cucina italiana”.
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SFIDA long age
per la GRAPPA italiana
di Andrea Guolo

NEL 2017 LE PRIME DIECI
AZIENDE SPECIALIZZATE HANNO
TUTTE AUMENTATO I RICAVI E
LE PRIME STIME 2018 INDICANO
UN CONSOLIDAMENTO. LO
SCENARIO, DOPO L’ACQUISIZIONE
DI FRANCIACORTA (SECONDO
PLAYER NAZIONALE) DA PARTE DI
STOCK, È DESTINATO A MUTARE.
IN GENERALE, I TREND SONO:
INVECCHIAMENTO, MONOVITIGNO
E LANCIO DI PRODOTTI
DEDICATI ALLA MIXOLOGY
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C

on l’acquisizione di Distillerie Franciacorta da parte del
gruppo Stock, annunciata alla fine di gennaio, è avvenuta
una significativa concentrazione nel mondo della grappa,
attraverso l’unione della dinamica realtà di Gussago (Brescia)
con la storica attività del brand Julia, appartenente a Stock. La
mossa rappresenta una conferma dell’appeal di quello che viene
considerato, a ragione, il prodotto più rappresentativo della
distillazione made in Italy. E intanto i fatturati della grappa
continuano a crescere.
+6% NEL 2017
Secondo lo studio realizzato da Pambianco Strategie di Impresa
sui bilanci del 2017, il giro d’affari delle prime dieci aziende
specializzate nella produzione di grappa ha raggiunto quota 211
milioni, 13 milioni in più del 2016, con una progressione annua
di oltre il 6 percento. Ed è positiva anche la situazione registrata
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sul versante della marginalità, con un rapporto
ebitda su fatturato superiore al 10 percento.
In vetta alla graduatoria compare Umberto
Bonollo, forte di una crescita a doppia cifra
(+12%) nell’anno preso in considerazione.
L’azienda veneta, proprietaria del marchio
Bonollo Of, presenta una marginalità
perfettamente allineata alla media di settore
(11,1%). In seconda posizione compare
proprio la società acquisita a gennaio,
Distillerie Franciacorta, che grazie a un balzo
del 7,3% ha sorpassato la modenese Distillerie
Bonollo, anch’essa in crescita ma “soltanto” del
3,4%, finendo così terza a 30,3 milioni contro
i 30,9 del marchio finito nell’orbita di Stock.
A seguire, in classifica, compaiono la trentina
Marzadro al quarto posto e la trevigiana
Bonaventura Maschio al quinto. Tutte le
aziende presenti nella top ten della grappa
hanno guadagnato terreno rispetto al 2016 e le
migliori in termini di marginalità percentuale
sono la piemontese Berta, con oltre il 27% di
ebitda.

Dall’alto, gli alambicchi
discontinui da Bonollo
Umberto e la grappa Of
di Amarone prodotta
dalla distilleria leader per
fatturato. In basso, Casta
e Fuoriclasse Leon di
Castagner.
In apertura, la grappa
Cleopatra all’interno della
distilleria Poli

COCKTAIL E MEDITAZIONE
Il leader di classifica del 2017 appare in
salute e dichiara, anche per il 2018, un
ulteriore incremento del giro d’affari. “Siamo
contenti, la tendenza è stata positiva perché
in un mercato flat, abbiamo ottenuto un
+2,5% nel canale horeca”, afferma Elvio
Bonollo. “Questo risultato premia gli sforzi
e gli investimenti fatti per acquisire una
posizione di riferimento con il marchio
Of, creato ormai vent’anni fa per operare
nella direzione qualitativa”. La quota di Of
sul giro d’affari complessivo di Umberto
Bonollo è pari al 20%, con il restante 80%
rappresentato perlopiù da grappa base e con
una parte residua di liquoristica. Intanto
l’export di Umberto Bonollo ha raggiunto
una percentuale significativa, per un prodotto
tendenzialmente legato al mercato domestico
come la grappa: si parla di un 30%, legato
innanzitutto ai mercati consolidati delle
vendite oltreconfine ai quali però si sta
aggiungendo sempre più il nord America, dove
Bonollo è entrato con un progetto di grappa
destinata alla mixology denominata Gra’It. Al
di là del mondo cocktail, Elvio Bonollo, che è
anche presidente dell’Istituto nazionale grappa,
osserva il costante spostamento del trend verso
il prodotto invecchiato. “Nel nostro caso, il
peso della grappa long age è aumentato del 3%
e si tratta di un trend particolarmente positivo,
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perché avvicina un target di consumo
differente al nostro mondo”.
Dal Veneto al Trentino, anche Marzadro
vive una situazione di sviluppo e dopo aver
superato i 20 milioni di ricavi nel 2017,
mettendo a segno un +5% di fatturato,
le prime stime del 2018 indicano una
conferma della marginalità e un ulteriore
aumento di ricavi, pur contenuto. “Il 2018
è stato un anno generalmente più calmo per
l’economia – spiega Alessandro Marzadro,
direttore marketing della distilleria con sede
a Nogaredo – e il 2019 non sarà diverso.
L’obiettivo è confermare, dopo aver messo
a segno due ottimi risultati nel biennio
precedente, perché le prospettive soprattutto
nell’horeca appaiono meno favorevoli”. E
se in Italia il ritmo appare piuttosto lento, è
all’estero che Marzadro punta a raccogliere un
risultato più favorevole. Dall’export dipende
il 25% delle vendite e oltre all’area Dach
(Germania, Svizzera e Austria), tradizionale
destinazione della grappa, l’azienda sta
ottenendo soddisfazioni in Benelux,
Repubblica Ceca e in altri Paesi europei.
“Quel che è già accaduto in Italia – sottolinea
Marzadro – ora sta avvenendo anche in
Europa. La grappa, da prodotto di fine pasto,
viene sempre più considerato uno spirito da
meditazione, l’alternativa ad altri distillati.
E questa trasformazione impone anche un
cambiamento di immagine e comunicazione”.
MUSEI DELLA GRAPPA
Per Jacopo Poli, titolare delle Distillerie Poli
di Schiavon (Vicenza), investire nell’export è
certamente la strada più efficace per centrare
l’obiettivo della crescita. L’azienda ha superato
gli 11 milioni di ricavi nel 2017 con il 40%
delle vendite oltreconfine, decisamente sopra
la media nazionale, e con elevata marginalità
(27% di ebitda su fatturato). “L’obiettivo –
sostiene Poli – è arrivare al 50% di export
e per me, che viaggiando nel mondo fin da
bambino a fianco di mio padre vedevo tutti
i distillati tranne la grappa, la crescita al di
fuori dell’Italia rappresenta una specie di
vocazione. La grappa se lo merita, perché nel
tempo i distillatori hanno fatto un grande
lavoro qualitativo e quella che beviamo oggi
è più buona e delicata”. Ciò non significa che
Poli non stia investendo in Italia, a cominciare
dall’accoglienza nello stabilimento e museo
di impresa di Schiavon, dove ha aperto
anche uno dei tre punti vendita assieme a
36 PAMBIANCO WINE&FOOD Febbraio/Marzo 2019

I PRINCIPALI DISTILLATORI ITALIANI
FATT.
2017

FATT.
2016

incr. Fatt. EBITDA
2017/2016 2017 %

1

BONOLLO
UMBERTO

41,9

37,4

12,0

11,1

2

FRANCIACORTA
DISTILLERIE

30,9

28,8

7,3

13,3

3

BONOLLO

30,3

29,3

3,4

12,6

4

MARZADRO

20,6

19,6

5,4

10,9

5

BONAVENTURA
MASCHIO

19,7

19,3

2,4

2,0

6

FRANCOLI

14,9

14,3

3,5

3,0

7

NONINO

13,7

13,6

0,7

6,2

8

CASTAGNER

13,1

11,8

10,8

8,5

9

BOTTEGA

13,1

11,7

12,1

10,0

10

BERTA

12,4

12,3

0,8

27,1

TOTALE

211

198

6,3

10,6

valori in milioni di euro
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

quello di Bassano, anch’esso con annesso
museo inaugurato nel 1993, e all’ultimo
nato a Venezia. “La grappa – afferma Poli –
ha bisogno di essere raccontata, attraverso
il contatto umano. Noi vogliamo far vivere
un’esperienza al cliente finale ed è per questo
che, non disponendo di mezzi necessari per
realizzare campagne di comunicazione o
attività ad ampio spettro, abbiamo puntato
su alcune azioni a nostro avviso più efficaci,
tagliando invece i costi della partecipazione
alle fiere”. La crescita c’è, ma non assilla Poli.
“Non abbiamo mai guardato al fatturato,
non è mai stato un obiettivo. L’ho sempre
considerato un premio, un indice di
gradimento del mercato verso l’azienda”.
LE GRAPPE DOC
Per Roberto Castagner, nono in classifica
e autore di un ottimo +10,8% nel 2017,
sono tre le macro tendenze in atto. La
prima è legata al prodotto monovitigno,
trainato dal successo delle tipicità vinicole
italiane dalle cui vinacce trae origine: ed
è consequenziale che le più brillanti siano

ANALISI

Dall’alto, in senso orario: Elvio Bonollo, la famiglia Poli,
Alessandro Marzadro, Roberto e Giulia Castagner

quelle di Amarone, Brunello e Prosecco, in
particolare della subzona di Cartizze. “Questo
vale particolarmente per l’estero, dove la
grappa resta poco conosciuta e certamente
poter mettere in etichetta il nome di una
grande denominazione italiana rappresenta
un cavallo di battaglia da utilizzare in
prospettiva”, afferma il titolare della società
Acquavite, proprietaria del brand Castagner.
Il secondo è il già citato trend del prodotto
invecchiato, che impone alle distillerie
italiane un notevole sforzo finanziario. “Oggi
arriviamo fino a vent’anni di maturazione in
botte. Aspettare è premiante, perché aumenta
il valore della grappa e permette di valutare
le differenze tra un’annata e l’altra, attraverso
vere e proprie verticali. Inoltre, le aziende
si stanno dotando di barricaie sempre più
importanti e sono anche belle da visitare, con

prospettive di crescita turistica. Le banche
hanno compreso la bontà della direzione e il
prodotto stesso diventa una garanzia per la
concessione di finanziamenti”. E Castagner
cita come esempio l’operazione conclusa lo
scorso anno con Banco Bpm con una formula
di finanziamento garantita dal prodotto atto
a invecchiare. La terza tendenza riguarda
l’innovazione di prodotto, come il lancio della
grappa ice con cappottino termico effettuato
la scorsa estate o come Casta, il prodotto
creato per realizzare i cocktail e supportata
con una campagna di comunicazione mirata
innanzitutto ai bartender. “Ci vorranno
anni – conclude Castagner – ma il progetto
è ben definito e sono convinto che in ogni
scaffale dei bar comparirà, in un futuro non
troppo lontano, una grappa adatta per la
miscelazione”.
Febbraio/Marzo 2019 PAMBIANCO WINE&FOOD 37

FENOMENI

La battaglia del CAFFÈ
di Giambattista Marchetto

IL RETAIL È IN FERMENTO:
STARBUCKS CRESCE
E SI ACCORDA CON NESTLÉ,
COCA-COLA SI È COMPRATA
COSTA E JAB HA FATTO LO
STESSO CON PRET A MANGER.
LA RISPOSTA AI COLOSSI
ARRIVA DALLE MICRO ROASTER.
INTANTO GLI ITALIANI, PERSA
LA LOTTA PER LE CAFFETTERIE,
SI CONCENTRANO SULLA
TORREFAZIONE E SI DIFENDONO
PUNTANDO SULL’ESPRESSO
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“

l caffè sembra essersi risvegliato da un sonno durato
anni, in cui era considerato una commodity, per
assumere il ruolo di prima donna dei piaceri, sia intimi
che ostentativi”. L’immagine offerta da Luigi Odello,
presidente dell’Istituto internazionale assaggiatori caffè e
amministratore delegato dell’Istituto nazionale espresso italiano,
sintetizza l’evoluzione di un prodotto che, dopo anni di quiete,
pare aver conquistato il centro della scena e non soltanto in Italia,
dove semmai la novità è rappresentata dall’ingresso della più
grande catena internazionale della somministrazione. Starbucks
spinge un cambiamento nel mercato nazionale, ma anche e
soprattutto a livello internazionale, a partire dall’Asia, dove lo
sviluppo dei modelli di consumo stimola la voglia di investire
da parte di private equity e big corps. E mentre nelle case ha
fatto breccia il lusso di monodosi e capsule, fuori casa impazza la
ricerca di micro roaster che propongono caffè gourmet con tanto
di origine, utilizzando così la ricerca e la differenziazione come
naturale risposta al rischio di massificazione.
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I TRE BIG MONDIALI
Starbucks è arrivata in Italia a settembre con
la roastery Reserve di piazza Cordusio, seguita
dall’avvio delle aperture in partnership con
Percassi F&B, e nel contempo annuncia botte
da 200 aperture l’anno in Asia, soprattutto in
Cina. La multinazionale di Seattle ha inoltre
chiuso ad agosto un accordo con Nestlé per
la commercializzazione mondiale in esclusiva
dei prodotti Starbucks dedicati ai consumer,
confezionati e foodservice, al di fuori
naturalmente dei coffee shop della sirenetta
(oggi oltre 25mila). La partnership delinea il
programma di crescita del colosso svizzero,
conferendo a Nestlé “una posizione senza eguali
nel settore del caffè. Con Starbucks, Nescafé e
Nespresso riuniamo i marchi di caffè più iconici al
mondo”, ha dichiarato Mark Schneider, CEO di
Nestlé. Il suo omologo a Seattle, Kevin Johnson,
rincara: “Mettendo assieme il più importante
retailer di caffè al mondo, la più grande azienda
del food & beverage e la più grande platea (e in
rapida crescita) di macchine da caffè domestiche
e monodose, ci permette di amplificare il
marchio Starbucks in tutto il mondo, offrendo al
contempo creazione di valore a lungo termine per
i nostri azionisti”.
L’operazione di M&A che ha però fatto il
mercato nel 2018, mostrando l’attrazione
fatale per l’oro nero tostato, è quella che ha
spinto Coca-Cola ad entrare prepotentemente
nel coffee retail con l’acquisizione di Costa
Coffee, per un controvalore di 5,6 miliardi
di euro. La seconda catena mondiale del
caffè, presente in 32 paesi con oltre 3800
caffetterie, ha attratto l’attenzione del big
americano perché “le bevande calde erano uno
dei pochi segmenti di beverage nel quale non
avevamo un brand globale”, ha spiegato il CEO
di Coca-Cola James Quincey. “E Costa ha
una piattaforma del caffè davvero potente” ha
aggiunto il numero uno del colosso delle bevande
gassate, sottolineando che da questa mossa
si guarda poi all’integrazione nella distribuzione
attraverso self service e horeca. La terza forza
entrata in campo è quella di Jab Holdings, che
ha sborsato circa 1,5 miliardi di sterline per
assicurarsi la proprietà di Pret a Manger: i
numeri sono inferiori, poiché la caffetteria con
servizio di ristorazione veloce fondata a Londra
nel 1986 conta circa 500 store ed è presente
prevalentemente in Gran Bretagna (ma conta
locali anche in Usa, Cina, Hong Kong e Dubai),
ma la specializzazione in UK è da sempre
considerata un plus proprio nell’ottica di uno

sviluppo internazionale con un occhio di riguardo
per il middle east. E pur con un format differente,
anche McDonald (già dal 2009) sta puntando
sull’attrazione dei McCafé.

In alto, la catena
Costa è stata
acquisita da
Coca-Cola
per 5,6 miliardi
di euro.

RINCORSA ITALIANA
In questo scenario tumultuoso l’Italia, chiusa
l’epoca della lamentela per aver perso la paternità
internazionale del proprio modello di caffetteria
basato sull’espresso, finalmente non sta a
guardare. Il più convincente esempio di Starbucks
italiano è Pascucci, torrefazione pesarese che
ha saputo creare una catena in franchising
di 650 coffee shop nel mondo con una
particolare diffusione in Corea del Sud, ma
anche con 50 store negli Usa e una quarantina
in Italia, di cui dieci in gestione diretta,
muovendo un giro d’affari complessivo di
quasi 300 milioni. Al di là di alcuni player di
nicchia, come le venete Diemme e Goppion,
sono soprattutto i torrefattori a giocare la
partita. Mentre Lavazza si concentra sui
flagship store, Segafredo e Vergnano aprono
caffetterie, ma è Illy il più presente nelle metropoli
internazionali con 167 illy Caffè e 77 illy Shop,
dove vengono ogni giorno serviti più di 7 milioni
di caffè espresso.
“Il concetto di caffetteria come luogo di
consumo e ambiente sociale per eccellenza –
osserva Massimiliano Pogliani, amministratore
delegato di illycaffè - ha guidato l’evoluzione
delle catene, associato oggi alla ricerca di caffè di
miglior qualità da parte dei connoisseur, seguendo
la strada intrapresa dal vino. Se abbiamo un
diritto di primogenitura, non abbiamo poi
saputo essere leader nello sviluppare il modello.

In apertura,
illy Caffè Monte
Napoleone
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Luigi Odello

Massimiliano Pogliani
L’ingresso di Starbucks in Italia ha costretto diversi player a cambiare strategia

Oggi però stiamo recuperando terreno e noi
stessi abbiamo deciso di ampliare la nostra rete
monomarca in quanto flagship e touchpoint
fondamentali del nostro brand per i consumatori,
offrendo un’esperienza all’insegna dell’Italian
lifestyle”.
C’è chi definisce quella in corso come una sorta
di rivoluzione nel mercato. “Il caffè rappresentava
una voce non remunerativa nell’offerta retail
tradizionale, ma con l’avvento di prodotti nuovi
(spinti da Starbucks) tutto cambia e si crea di fatto
una divisione tra chi gestisce il caffè all’italiana e
chi ha un approccio più avanzato”, afferma con
decisione Antonio Bicego, docente nel F&B
management all’accademia Dieffe di Padova,
ma anche consulente di multinazionali del caffè.
“L’espresso è un prodotto nel quale l’incidenza
della materia prima è bassissima e quindi il
ricavo è interessante, ma devi farne un milione
perincassare un milione di euro. Oggi invece
una visione nuova dell’esperienza del caffè si sta
facendo strada anche tra i consumatori italiani
e Starbucks è la scintilla del cambiamento. Ne
godranno anche il segmento pasticceria e le
nuove bakery. E la distribuzione dei torrefattori
è costretta a farci i conti, offrendo prodotti
dedicati a nuovi sistemi di estrazione del caffè
(filtrato, V60, etc). Questo rende il mercato più
internazionale, ma il bar italiano dovrà evolvere
verso una nuova consapevolezza”.
DAL BAR A CASA
Le catene rappresentano però solo una parte del
mercato del caffè che oggi, sottolinea Pogliani
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di illycaffè, appare “caratterizzato da un’elevata
concentrazione, essendo nelle mani di pochi
player globali che crescono prevalentemente
acquisendo altri marchi. La nostra strategia
è invece la crescita organica, sostenuta da
investimenti sul brand e sul nostro unico blend
di caffè. Se per noi il core business continua
a essere l’horeca, proponiamo sistemi di
preparazione porzionati per il consumo a casa e
c’è l’espansione dei punti vendita monomarca
e l’e-shop. L’estensione dei prodotti a livello
globale ci ha spinto all’accordo di licencing con
JAB, per il quale JDE produrrà e distribuirà
le nostre capsule compatibili, offrendo a un
numero sempre maggiore di coffee lover nel
mondo il nostro blend”.
D’altra parte, il consumo del caffè è
notevolmente cambiato. “Se fino a pochi
decenni fa il caffè era una commodity che
rappresentava solo una fonte di caffeina, da
qualche anno possiamo parlare di caffè specialty,
un concetto che include sia la qualità del
prodotto sia il rito del consumo. Il consumatore
si è evoluto e ha cominciato a richiedere un caffè
di qualità e di poterlo degustare con diverse
modalità di preparazione”. Per questo Illy ha
lanciato le Arabica Selection o il Cold Brew, con
i millennials come target di riferimento.
AWAY-FROM-HOME
Scegliendo di concentrare nuove energie sul
consumo extra domestico, il Gruppo Lavazza
ha perfezionato a fine 2018 l’accordo (già
comunicato a ottobre) per l’acquisizione del
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segmento caffè di Mars, che include il business
da 350 milioni di dollari delle macchine da
tavolo Flavia e dei distributori Klix. I due marchi
leader nei segmenti Office Coffee Service (OCS)
e Vending - con attività in Nord America,
Germania, Regno Unito, Francia, Canada e
Giappone, oltre a impianti di produzione in
UK e Usa - andranno a costituire il segmento
Lavazza Professional.
L’accordo, in linea con le acquisizioni di Carte
Noire e ESP in Francia, Merrild in Danimarca,
Kicking Horse Caffè in Canada, NIMS in
Italia e Blue Pod Coffee in Australia, punta al
consolidamento internazionale, con particolare
attenzione al segmento away-from-home.
ESPRESSO E FILIERA
Il made in Italy da un lato è costretto a
inseguire nel retail, dove la battaglia si combatte
certamente lungo l’asse Usa/Uk, ma gioca un
ruolo da protagonista nell’avanzata del suo
prodotto di punta ovvero l’espresso. Mentre
l’approccio Starbucks porta anche in Italia
modelli di consumo differenti, dallo shakerato
al frappucino al matcha, gli osservatori non
possono che constatare i consensi internazionali
dell’espresso italiano, “oggi sempre più vissuto
all’estero come un capolavoro che riflette il made
in Italy e ne diventa l’ambasciatore”, conferma
Luigi Odello.
In questo mercato l’Italia gioca un ruolo da
protagonista, dato che si contano oltre 800
torrefazioni (per un totale di circa 7mila addetti)
che trasformano oltre 9 milioni di sacchi.
Secondo le elaborazioni del Comitato italiano
del caffè su dati Istat, l’industria della torrefazione
sviluppa un fatturato complessivo che nel
2017 è arrivato a 3,9 miliardi di euro, di cui
1,35 miliardi derivanti dall’export, per il 60%
in UE e in crescita tra Svizzera, Usa, Australia,
Russia, Canada, Cina, Israele, Corea del Sud.
Eppure non è la torrefazione la vera gallina dalle
uova d’oro per gli investitori. “È un settore che
teniamo monitorato, dato che tutto il mondo
dell’espresso sta avendouno sviluppo importante
– osserva Stefano Migliorini, partner nella
holding d’investimento NUO Capital che fa
capo alla famiglia Pao Cheng di Hong Kong – e
gli investimenti pesanti di Nestlè o Coca Cola
confermano l’attenzione crescente per il retail.
Starbucks prevede almeno 400 aperture solo in
Cina per il 2019 e, nel nostro piccolo, anche
in Italia i format legati al caffè di qualità stanno
crescendo. È molto interessante per lo sviluppo
e la remunerazione dell’investimento, ma molte

realtà sono ancora troppo piccole per essere
appetibili per i fondi strutturati”.
Vale però la pena di considerare l’intera filiera:
“Il mercato che sta emergendo con forza –
prosegue Migliorini – è quello dell’espresso
e qui l’Italia è protagonista con grossi player
come Illy, Segafredo o Lavazza presenti a livello
internazionale e alcuni altri, come Hausbrandt o
Pellini, in evidente crescita. Eppure il prodottocaffè è spesso percepito come commodity e
non è di per sé italiano, mentre chi beneficia
di questo trend sono le aziende che fanno
equipment”.
Chi produce macchine per espresso come ad
esempio Cimbali, Marzocco, La Spaziale, Nuova
Simonelli, gode di ottima salute e lo confermano
i loro conti economici. Sono aziende spesso di
impianto familiare, che fino a una decina d’anni
fa sopravvivevano con fatica con prodotti talvolta
tradizionali legati a una tecnologia che non
è cambiata troppo negli ultimi quarant’anni.
Oggi tutto è cambiato. “I bilanci di queste
realtà sono in netto attivo con un ebitda che
fa invidia alla moda. È un business molto
interessante, anche perché l’ingresso in un
segmento così storico è difficile per nuovi
competitor”, insiste Migliorini. In prospettiva,
il limite alla capacità d’espansione potrebbe
essere rappresentato dalla loro stessa natura
familiare, che complica la necessaria apertura di
capitale e l’ingresso di fondi di private equity.
Ma se qualcuno dovesse iniziare, potrebbero
modificarsi gli assetti di un mercato oggi
frammentato e non facile da gestire nella
distribuzione internazionale.

Il Coffee Caviar, una specialità Lavazza di caffè design
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NELLE SUE DIVERSE VARIANTI,
IL PIATTO ITALIANO PIÙ DIFFUSO
NEL MONDO HA SCOPERTO LA
QUALITÀ TOTALE, A PARTIRE
DALLA LIEVITAZIONE E DAGLI
INGREDIENTI SELEZIONATI. E
INTANTO SPOPOLANO LE CATENE
E MILANO STA FACENDO SCUOLA

LA PIZZA
È LUSSO
ACCESSIBILE
di Andrea Guolo

N

ella classifica dei piatti più apprezzati nel mondo,
secondo la Cnn, occupa la seconda posizione dietro
il Massaman curry. Secondo un’altra classifica, quella
dei cibi più mangiati in assoluto, è preceduta soltanto dal riso.
E rappresenta una vera e propria fissazione per gli statunitensi,
che ne mangiano mediamente 13 kg a testa contro gli 8 kg del
consumo italiano. Parliamo della pizza, un piatto ormai così
internazionale che molti, a cominciare dagli americani, pensano
di esserne loro i veri inventori. Invece l’invenzione degli Usa,
in quest’ambito, è stata quella della replicabilità commerciale,
realizzata tramite catene come Pizza Hut del gruppo Yum!
(che comprende anche i brand Kfc e Taco Bell), con circa 17
mila stores a livello globale, e Domino’s Pizza, che ne ha oltre
15mila ed è entrata anche nel mercato italiano. Così gli italiani,
per anni, sono rimasti a guardare, magari lamentandosi del
furto di un proprio orgoglio nazionale e inorridendo di fronte
alle varianti nordiche e d’oltreoceano come la pizza all’ananas
o la Oreo pizza in chiave dessert. Dopo tanta lamentela, è
infine arrivato il momento di agire e la risposta italiana, l’unica
possibile, è stata quella della qualità.
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FORMAT DI SUCCESSO
Oggi a Milano, Bologna, Verona, Torino e
in altre città del nord, la pizza spopola ed
è diventata un terreno di sperimentazione
anche per catene in grado di attrarre le
attenzioni degli investitori. È il caso di
Briscola Pizza Society, acquisita nell’estate
del 2017 da Francesco Trapani, o di
Berberè, posseduta in quota minoritaria
dal leader italiano dei prodotti da
agricoltura biologica Alce Nero. I
gruppi leader della ristorazione non
sono rimasti a guardare e se Autogrill è
da tempo inserito in quest’ambito con
Spizzico, Chef Express sta progettando un
rafforzamento dopo aver già investito nel
format Pizza & Vizi e intanto Cigierre si è
assicurata due anni fa la catena Pizzikotto,
che nel 2017 ha incassato oltre 20 milioni
di euro con una presenza perlopiù
localizzata in Emilia Romagna.
Il trend è sempre più focalizzato sulla
qualità del prodotto e sulla ricerca: se
negli anni peggiori spopolavano le pizzerie
da asporto che utilizzavano basi surgelate
per realizzare un prodotto finito di ardua
digestione, oggi troviamo ampia scelta
di impasti, ingredienti dop e igp, carte
dei vini e carte delle birre artigianali
per completare una vera e propria
experience degustativa. “Questo trend
si sta evidenziando in tutta Italia perché
la pizza è diventato il lusso accessibile”,
racconta Luciano Pignataro, giornalista
e critico gastronomico, ideatore con
Barbara Guerra e Albert Sapere (curatori
del congresso internazionale Le Strade
della Mozzarella) della guida online 50
Top Pizza che nelle prime due edizioni
ha visto il trionfo di Pepe in Grani quale
miglior pizzeria italiana. “Sempre più
le famiglie vanno in pizzeria – continua
Pignataro – e sempre più vogliono fare
una buona digestione oltre che provare
cose buone. L’aspetto negativo di questo
trend è che tutto è stato concentrato
sull’impasto. E sono pochi i pizzaioli che
ragionano in base al menu. Sicuramente
il futuro è quello del mondo vegetale,
quindi prevediamo l’utilizzo sempre più
ampio di verdure”. Quanto ai centri
della pizza, Pignataro osserva: “La città
più in fermento è Milano, ma il grande
laboratorio creativo resta la Campania

con Napoli e Caserta in testa. Le tendenze
del momento riguardano in negativo
un eccesso di latticini e di formaggi, in
positivo un miglioramento costante delle
materie prime. Crediamo che si stia per
aprire la stagione della pizza in pala che già
aveva fatto capolino una trentina d’anni
fa e che adesso si presenta riqualificata”.
Quanto al futuro, l’inventore di 50 Top

Dall’alto, pizza da degustazione servita a Milano da Berberé e la Cosacca di Rossopomodoro
In apertura, Bufala e Parma in versione integrale di Rossopomodoro
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Ultimo tocco di olio
extravergine di oliva sulla
pizza sfornata da Berberé
a Bologna e, in alto, i fratelli
Salvatore e Matteo Aloe,
fondatori della catena

Pizza scommette sui locali dei piccoli centri:
“Sapranno fare un discorso coerente nel piatto
giocando su salute e biodiversità”.
INGREDIENTI DOP
A far la differenza è lo scontrino medio.
Lo stesso prodotto, prendiamo la classica
Margherita, che nelle città del nord veniva
messo i carta a 5-6 euro con i classici
ingredienti anonimi e non sempre di qualità
accettabile, oggi sale a 10 euro e a volte
oltre se il pomodoro utilizzato è quello
del Piennolo dop coltivato alle pendici del
Vesuvio, se la mozzarella è da agricoltura
biologica con tanto del nome di produttore
in evidenza, quando serve per valorizzarne
la qualità o l’etica del prodotto (è il caso di
Gino Sorbillo, che vanta una collaborazione
consolidata con la cooperativa sociale di
Libera Terra intitolata alla memoria di Don
Peppe Diana). E poi c’è tutto il lavoro sulla
lievitazione, con ricorso a lievito madre o
lunghe lievitazioni che rendono l’impasto
leggero e digeribile, e sulla selezione delle
farine, a beneficio dei mulini che fanno
ricerca. “Il canale pizzeria oggi vale un buon
50% del nostro fatturato”, sostiene Piero
Gabrielli, direttore marketing di Petra –
Molino Quaglia, realtà specializzata nella
produzione di farine naturali e macinate a
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pietra. Tra i loro clienti compaiono nomi di
gruppi come Marghe, Briscola, Pizzium e
Lievità. “Il trend è chiaramente qualitativo e
questo vale sia per la pizzeria gourmet, dove
domina la creatività, sia per quella tradizionale
che sta sempre più elevando il livello. Di
contro, sembra incredibile ma i pizzaioli
comunicano poco sulla scelta delle farine, e si
tratta certamente dell’alimento più utilizzato
nella loro attività”. Nel 2018 la società con
sede a Vighizzolo D’Este (Padova) ha incassato
44 milioni di euro, con un incremento di oltre
il 10% rispetto al 2017.
LA MOSSA DEL LEADER
Il numero uno per fatturato è
Rossopomodoro, brand del gruppo
Sebeto, presieduto da Franco Manna e
controllato dal fondo Op Capita, che dopo
l’acquisizione ha affidato a Marco Airoldi, ex
amministratore delegato di Benetton, il ruolo
di vice presidente e a Roberto Colombo,
ex COO di Autogrill, quello di CEO. Nel
2018 Rossopomodoro è cresciuto del 15%
partendo da una base superiore agli 80
milioni, su un totale di oltre 140 milioni
dell’intero gruppo Sebeto. La crescita like
for like è stata del 3 percento. E il piano di
sviluppo è focalizzato sul nuovo concept
‘Rossopomodoro come un giorno a Napoli’,
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Roberto Colombo, AD di
Sebeto, gruppo proprietario
di Rossopomodoro.
In basso, il nuovo concept
“Rossopomodoro come un
giorno a Napoli”

testato lo scorso anno a partire da Milano
con risultati superiori alla media del
marchio. “Arriveremo a 20-25 inaugurazioni
del concept entro giugno – afferma il
CEO – e tutte le nuove aperture saranno
effettuate con questo layout”. Perché
cambiare formula? Colombo la considera
un’azione necessaria per poter crescere in
un contesto competitivo ma che presenta
al tempo stesso importanti margini di
sviluppo. “Il mondo della pizza napoletana
– ci spiega – si sta affacciando ora, in chiave
qualitativa, al di fuori di Napoli e della
Campania. Rossopomodoro in questo
segmento è un marchio storico ed è leader.
E quando c’è fermento il leader, se tale
vuole restare, deve rispondere con un salto
di qualità, innovando. È quanto stiamo
cercando di fare”. L’obiettivo però non è
né l’estero, né la replicabilità attraverso il
franchising. “Ci concentreremo in Italia e
sposteremo il mix verso la gestione diretta.
I franchising sono stati determinanti per la
nostra crescita e diffusione, ma pensiamo
sia giusto aumentare la parte controllata a
livello centrale. Non vogliamo arrivare ai
numeri di Domino o di altri big stranieri
perché ciò significherebbe snaturare
l’identità di Rossopomodoro, fondata
sull’artigianalità”.

SPAZIO ALLE ACADEMY
L’ascesa dei brand della pizza passa
necessariamente per nuove aperture,
poiché a parità di locali c’è poco margine
di sviluppo, e Berberè si conferma tra
i più dinamici. Fondata nel 2010 in
un centro commerciale in provincia di
Bologna, la società dei fratelli Matteo e
Salvatore Aloe è cresciuta in Italia e ha
messo un piede anche all’estero, nella
città di Londra. E i risultati si vedono
nel conto economico: dopo aver chiuso
il 2017 a 5 milioni di ricavi, la stima per
l’esercizio appena concluso è di un +45%
di incassi nei nove locali gestiti. Intanto
si appresta a inaugurare la terza pizzeria
a Milano in zona Stazione Centrale, in
aggiunta a quelle già avviate tra Isola e
Navigli, e nelle previsioni dei fratelli Aloe
ci sarebbe la seconda apertura a Torino in
attesa di rafforzare la presenza su Roma.
“Il 2019 – spiega Salvatore Aloe – sarà
l’anno dell’apertura della nostra Academy.
Inoltre arriveremo al 100% di prodotto
bio, a fine 2018 eravamo già oltre l’80% e
non avevamo accelerato solo perché risulta
ancora difficile inserire in carta delle birre
biologiche all’altezza”. Per quanto riguarda
l’estero, c’è margine di potenziamento
a Londra, dove all’inizio la clientela di
Berberè era perlopiù italiana mentre
ora la fama si diffonde e arrivano anche
gli inglesi. E se la crescita tende a essere
limitata, nella ristorazione, da un turnover
elevatissimo, l’immagine vincente di un
brand e il suo sviluppo rappresentano
uno strumento di fidelizzazione basato
sulle possibilità di carriera. “Per questo –
sottolinea Aloe – tendiamo a rafforzarci
laddove siamo già presenti, perché
il secondo pizzaiolo diventerà poi il
primo della nuova sede. E per questo,
considerando le maggiori difficoltà nel
reclutare personale di sala, che dobbiamo
investire in formazione. La professionalità
e l’organizzazione sono alla base di
modelli che vanno oltre lo schema della
ristorazione familiare, dove dominavano
passione e senso di appartenenza, elementi
importanti ma non più sufficienti. E
quando c’è professionalità, spesso c’è anche
capacità di attrazione verso investitori e
private equity”.
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PROWEIN la tedesca
“a misura di” italiani
di Sabrina Nunziata

EXPORT, POSIZIONE,
LOGISTICA E PRESENZE
INTERNAZIONALI.
SONO QUESTE LE
CARATTERISTICHE CHE
RENDONO LA FIERA
TEDESCA UN EVENTO
IMPRESCINDIBILE, TANTO
PER GLI STRANIERI
QUANTO PER LE AZIENDE
ITALIANE.
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trategica per la posizione, efficiente nella logistica e cruciale per le
presenze. ProWein è la fiera tedesca dedicata a vino e distillati capace
di riunire, in soli tre giorni, i principali attori europei e mondiali del
settore. Un’opportunità imperdibile per le aziende italiane, il cui export,
che nel 2017 ha sfiorato i 6 miliardi di euro (+6,5%) e che per il 2018 si
attende in crescita tra il 4 - 4,5 per cento, dipende in larga parte proprio da
Germania e paesi limitrofi che, nel complesso, generano esportazioni oltre
i 2 miliardi. La sola Germania, infatti, seppur in contrazione a livello di
consumi e fatturato export, ha contribuito per 985 milioni di euro, seguita,
a livello europeo, da Regno Unito (811 milioni), Svizzera (360 milioni),
Francia (170 milioni), Svezia (165 milioni), Danimarca (148 milioni) e
Paesi Bassi (142 milioni). La fiera, pertanto, rappresenta il luogo ideale per
far incontrare la domanda straniera e l’offerta italiana, riunendo sotto un
unico tetto i principali attori del settore, sia i buyer che non partecipano
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al successivo (in linea temporale) Vinitaly,
dedicato quasi esclusivamente alle realtà
territoriali, sia ‘i colleghi’ di realtà lontane, da
cui trarre spunti nuovi. Quella dello scorso
anno, non a caso, è stata l’edizione dei record,
con oltre 60mila buyer (1.500 in più rispetto
all’anno precedente) e 6.870 espositori (+255),
di cui circa 1.700 italiani (la nazionalità più
numerosa). E l’attuale si propone di mantenere
i ritmi della precedente.
Il ProWein, pertanto, è l’evento imperdibile per
le aziende, italiane e non, che sono disposte
a pagare alte cifre per accaparrarsi uno stand
all’interno della fiera. Anche se, proprio alcuni
dei suoi punti di forza, iniziano a rivelarsi armi
a doppio taglio.
OLTRE IL BUSINESS C’È DI PIÙ
Tra le caratteristiche vincenti della fiera tedesca
vi è tutto l’aspetto logistico a questa collegato.
In primis, la sua centralità geografica che
la rende facilmente raggiungibile da tutta
Europa e oltre. In secondo luogo, il sistema
di accoglienza e trasporto, tanto dell’evento
quanto della città che l’accoglie, è impeccabile,
rendendola, nel complesso, una delle fiere
più fruibili, soprattutto se paragonata alle
concorrenti europee. “ProWein è la fiera
internazionale per eccellenza, a cui non si può
non partecipare, e il suo successo passa dalla
sua organizzazione e logistica. In questo senso,
la fiera è cresciuta anche sulle pecche della
concorrenza. I suoi servizi pubblici, infatti,
non sono come quelli di Verona”, ha spiegato a
PambiancoWine&Food Alessandro Mutinelli,
presidente e CEO di Italian Wine Brands,
gruppo vinicolo italiano quotato alla Borsa di
Milano dal 2015.
Un’efficiente struttura logistica concorre
quindi ad attirare facilmente un vasto pubblico
internazionale, ovvero quel bacino d’utenza
cruciale per le aziende italiane il cui giro d’affari
dipende soprattutto dai mercati stranieri. “Per
noi ProWein è particolarmente importante ha continuato Mutinelli - in quanto il centro
Europa è il nostro mercato principale. Su 150
milioni di euro di fatturato, l’estero, infatti,
pesa per l’80 per cento e, di questi, il 60% è
rappresentato da quest’area”.
Ma non è solo la quantità e la provenienza
degli operatori a incidere, bensì anche la rigida
selezione da parte dell’organizzatore Messe
Düsseldorf, che consente l’accesso solo agli
addetti più qualificati. “L’organizzazione del

Nelle foto in alto e in apertura, alcune immagini dell’ultima
edizione di ProWein, che quest’anno aprirà con 7mila espositori
di cui 1.700 italiani
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ProWein è perfetta, i partecipanti sono molto
selezionati per cui chi, come noi, deve lavorare
non è distratto da persone che nulla hanno a
che vedere con il nostro mondo”, ha raccontato
Valentino Sciotti, presidente di Farnese
Vini, realtà abruzzese che esporta oltre il 90%
della propria produzione. “Il ProWein – ha
continuato - può sicuramente essere una fiera
di riferimento anche per tutti coloro che hanno
intenzione di migliorare la propria”.
La miscellanea di nazionalità e di realtà
diverse consente quindi di trovare nuovi
contatti, e spunti, non solo dal punto di
vista commerciale, ma anche della ricerca,
consentendo agli italiani di entrare in
contatto con i prodotti e i metodi dei propri
‘competitor’ stranieri. “La fiera offre la
possibilità di confrontarsi con i produttori
e distributori di mercati emergenti, e spesso
da questo confronto emergono prospettive
interessanti, spunti di riflessione che mostrano
quanto il consumatore e i mercati siano
differenziati e a quanti bisogni diversi il
prodotto vino possa rispondere”, ha spiegato

Alessandro Marchionne, amministratore
delegato di Genagricola, società controllata
da Generali che, con la divisione dedicata alla
viticoltura, produce più di quattro milioni di
bottiglie ogni anno.
ARMA A DOPPIO TAGLIO
La presenza di molti attori del mondo vitivinicolo può però trasformarsi in un’arma a doppio
taglio. Maggiore è il numero degli espositori,
infatti, minore è il tempo e l’attenzione dedicabile al singolo. “La fiera si è ampliata molto e le
distanze non sono da poco, pertanto l’operatore
rischia di ‘perdersi’ e di non avere il tempo per
fare tutto”, ha sottolineato Giorgio Polegato,
presidente di Astoria. “Tra i nostri obiettivi c’è
anche quello di agganciare nuovi contatti e, in
questo senso, l’edizione dell’anno scorso è stata
sottotono, con una scarsa affluenza. Magari
dovuta anche al maltempo, ma in ogni caso
non abbiamo avuto i riscontri che ci aspettavamo. Confidiamo quest’anno di incontrare chi
l’anno scorso non si è presentato, o perchè non
presente alla fiera o per mancanza di tempo”.

Internazionale, fedele
a se stessa e strategica
Qual è il segreto del successo di
ProWein?
Nel corso degli anni, siamo
sempre stati fedeli a noi stessi.
ProWein è stata fin dall’inizio
una fiera trade oriented e
abbiamo da sempre dato grande
importanza alla professionalità
dei nostri visitatori, i quali devono
sottoporsi a un rigido iter per
poter visitare la fiera. Oltre
a questo, anche fattori come
tempistiche e location giocano
un ruolo importante. Düsseldorf
si trova in centro Europa ed è
facile da raggiungere, elemento
Per Marius Berlemann sarà l’ultima edizione da numero uno
di ProWein. Dal primo aprile lo sostituirà Bastian Mingers
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importante sia per i visitatori che
per gli espositori. La fiera ha poi
un’eccellente infrastruttura a cui
lavoriamo in continuazione così
da migliorare ulteriormente i
servizi per tutti i partecipanti.
Considerando le altre fiere
europee, come vede il panorama
competitivo?
La manifestazione è conosciuta
come la piattaforma di business
leader per l’industria internazionale
di vino e spirits. Alla scorsa
edizione del 2018, oltre 6.870
espositori provenienti da 64 paesi
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25 ANNI DI PROWEIN
Il 2019 segna il 25esimo compleanno
della fiera tedesca che, per l’occasione, ha
organizzato diverse attività inedite. Un
esempio in questo senso è la campagna
“Coming home for ProWein”, che avrà tra
i propri protagonisti il Killepitsch, liquore
tipico di Düsseldorf, di cui è stata realizzata
un’edizione limitata. Un ruolo di rilievo,
inoltre, lo avrà la Francia a cui la fiera
riconosce una certa rilevanza per il prezioso
contributo dato al settore vitivinicolo e, di
conseguenza, alla nascita di ProWein. Tra
gli eventi collaterali, c’è poi l’esposizione
dedicata alle bevande artigianali “Same
but different”, in cui saranno presenti
un centinaio di espositori provenienti
da circa 20 Paesi per presentare una
selezione di prodotti quali liquori, birre e
sidri artigianali. Il tema sarà “Zero waste:
massimo riciclaggio dietro al bancone”
che implica un impiego razionale delle
materie prime e un’ottimizzazione del ciclo
produttivo, utilizzando tutte le parti di un
frutto e riciclando in modo intelligente.

La fiera tedesca andrà in scena a Düsseldorf dal 17 al 19 marzo

Qual è la chiave del successo di ProWein? Lo racconta Marius Berlemann,
direttore della fiera, promosso ora a Messe Düsseldorf Shanghai

hanno presentato le proprie novità
in termini di vini e spirits. Oltre
60.000 visitatori professionali
hanno utilizzato questa piattaforma
per effettuare ordini e raccogliere
informazioni. Da nessun’altra parte
si ha una tale offerta di produttori
di vino, di cui ProWein offre una
panoramica unica suddivisa in
10 padiglioni espositivi. Durante
la tre giorni, ogni visitatore può
fare un tour della fiera in modo
del tutto personale e avere una
visione completa. Le principali
nazioni come l’Italia e la Francia
sono totalmente rappresentate a

ProWein. E, a queste, si aggiungono
nuove interessanti scoperte da
regioni forse meno note.
Qual è il ruolo dei brand italiani
all’interno della fiera?
I marchi italiani hanno svolto
un ruolo chiave nei 25 anni di
ProWein. L’Italia, la Francia e la
Germania sono sempre state le
più grandi nazioni espositrici
e, in termini di visitatori, le più
frequentate. Tutte le aree vinicole
italiane sono rappresentate a
ProWein e l’evento è un vero
who’s who del settore, con

spazio per tutti, dalle grandi
aziende vinicole fino alle
piccole cantine boutique e ai
cosiddetti campioni nascosti.
Proprio per questo, l’anno
scorso abbiamo lanciato un
evento per i vignaioli italiani
e la stampa italiana a Roma. Il
feedback è stato semplicemente
travolgente. L’industria del vino
e i media hanno apprezzato
molto questa piattaforma di
matchmaking. E, sull’onda
di questo successo, abbiamo
replicato con un altro evento a
gennaio a Roma.
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IN COLLABORAZIONE CON BISOL1542 - GRUPPO LUNELLI

Con BISOL1542 il
Prosecco è SUPERIORE

A metà via – 50 km esatti in linea d’aria – tra due straordinari esempi
di bellezza, Venezia e la sua laguna a sud e le Dolomiti che circondano
Cortina d’Ampezzo a nord, si trova il terzo gioiello che il mondo invidia
al Veneto. Un gioiello che ha un suono di festa, quello del tappo che
salta tra applausi, sorrisi e mani protese con tanto di calice verso
la fonte di condivisione, e un contenuto di complessità legata a un
terroir che cambia, centimetro dopo centimetro, in una varietà senza
compromessi. Un gioiello sotto il nome di Prosecco Superiore.
Bisol1542 nasce qui, a Valdobbiadene, lungo pendenze e asperità
per loro stessa natura inadatte alla coltivazione della vite. Eppure
l’uva Glera, grazie a un’agricoltura definita eroica per l’impegno e la
testardaggine degli uomini che vi si sono dedicati di gran lena, ha
prosperato, diffondendosi a valle come coltura miracolosa e poi ben
oltre i confini come esperienza di degustazione, il Prosecco Superiore,
appunto. Quel suono di festa, quei profumi freschi e floreali che hanno
conquistato i consumatori di cinque continenti non rendono del
tutto merito a un prodotto apparentemente semplice, accattivante
per sua stessa natura. In realtà dietro alla tipologia Superiore docg
c’è un mondo multiforme da scoprire, come qualche anno fa venne
chiaramente compreso dalla famiglia Lunelli, storica e celebre
famiglia di viticoltori trentini, firma della bollicina di montagna per
antonomasia. Nel loro progetto di creazione di una costellazione di
aziende italiane che siano espressione dell’eccellenza italiana del
beverage, non poteva non essere inserito lo spumante oggi più noto
al mondo dopo lo Champagne, il Prosecco Superiore per l’appunto,
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Il Gruppo Lunelli
presenta al mondo
un brand che a
Valdobbiadene, da quasi
cinque secoli, interpreta
un territorio in grado
di cambiare, di vigneto
in vigneto, la percezione
di un terroir unico e
trasversale. I suoi cru
sono l’espressione di
pendenze, terreni e
condizioni climatiche
differenti. E ogni
assaggio diventa una
scoperta emozionale

Gianluca Bisol e Matteo Lunelli

purché la qualità del brand scelto fosse davvero senza compromessi.
Fu allora, ed era il 2014, che la famiglia Lunelli scelse Bisol1542,
nome storico per presenza e fama nel territorio vocato. Nessuno,
tra Conegliano e Valdobbiadene, può vantare quasi cinque secoli
di expertise nella trasformazione delle uve in vino. E quella data di
fondazione, 1542, oggi è riportata nel logo. “Nel gruppo di famiglia
abbiamo creato link tra territori straordinari, il Trentino e l’Umbria, la
Toscana e il Veneto, tutti caratterizzati da storia e tradizione”, racconta

IN COLLABORAZIONE CON BISOL1542 - GRUPPO LUNELLI

Matteo Lunelli, presidente del Gruppo Lunelli. “Da sempre siamo
attenti a rendere uniche le nostre bollicine di montagna e i nostri vini,
impegnandoci con estrema cura a valorizzare le diversità dei territori
dove si coltiva la vite. Anche a Valdobbiabene, lavorando sul vitigno
Glera e sul metodo Martinotti”.
L’identità di Bisol1542 trae origine innanzitutto dalla composizione
dei terreni, differente a seconda che si parli di Crede, Cartizze, Molera,
Relio o Rive di Campea, dove le Rive rappresentano la classificazione
riservata alle uve provenienti dalle colline più scoscese. Si nutre
poi di un know how trasmesso di generazione in generazione, con
21 passaggi ininterrotti fino ad arrivare all’attuale gestione, nella
quale restano protagonisti, con la famiglia Lunelli, anche Gianluca
e Desiderio Bisol, in un circolo virtuoso condiviso di valorizzazione
dell’eredità aziendale e di visione del futuro. E ha per garanzia un
metodo di coltivazione e raccolta fondato sul lavoro dell’uomo, sulla
vendemmia manuale, sulla resa limitata per ettaro. Il risultato è la
Collezione Bisol 1542, composta da cinque etichette: Relio (Rive di
Guia, brut), Molera (spumante extra dry), Crede (spumante brut),
Rive di Campea (extra dry) e dal prezioso Cartizze, considerato come
la più alta espressione del Prosecco Superiore. E poi c’è Jeio, il nome
scelto per la linea più gioiosa del Prosecco Superiore, presentata nelle
versioni brut ed extra dry. “Le diverse espressioni dei nostri spumanti
sono il risultato di un primato: siamo l’unica azienda a poter vantare,
nel territorio del Prosecco Superiore, 20 diversi vigneti distribuiti in 55
ettari e tutti in alta collina”, afferma Gianluca Bisol.
Tanta ricchezza si tramuta in consapevolezza di dover conservare
nel tempo un simile patrimonio naturale, affidandolo alle future
generazioni attraverso metodi sostenibili di coltivazione. Per questo
Bisol1542 protegge gli insetti e la flora che prosperano attorno ai
vigneti, fino a misurare gli elementi vivi sotterranei che, con la loro
azione, rigenerano la vitalità del suolo. Per questo, nei vigneti, sono
banditi quei trattamenti con metalli pesanti destinati a lasciar traccia
per secoli. “Lungo le nostre vigne non operano solo gli agronomi. Ci
sono anche biologi ed entomologi”, sottolinea Gianluca Bisol. La sfida,
pertanto, ora consiste nel riuscire a comunicare tali contenuti a quei
mercati dove Bisol1542 è già stato in grado, per ragioni qualitative, di
imporsi, partendo dalla Gran Bretagna, sua destinazione tradizionale
– e oggi Londra è considerata una meta naturale per questo tipo di
prodotto – per arrivare agli Stati Uniti, dove Bisol1542 ha ottenuto la

fiducia di un importatore specializzato in fine wines come Wilson
Daniels, divenuto uno dei più convinti sostenitori di Bisol1542
nella fascia premium. “Perché il Prosecco Superiore a marchio
Bisol1542 – sostiene Matteo Lunelli – deve diventare un punto
di riferimento per la ristorazione di eccellenza. Oggi, a differenza
di quanto è avvenuto nelle principali denominazioni del metodo
classico, nel metodo Martinotti di fascia alta non esiste un
brand di immediato riferimento. Noi vogliamo che Bisol1542 sia
sempre più unanimemente quel brand”.
Il Prosecco Superiore è un mondo tutto da scoprire. E il modo
migliore per farlo è visitare questo territorio, entrando nelle
aziende, passeggiando per i vigneti, scoprendo i segreti
delle cantine e degustando i prodotti laddove nascono.
Un’opportunità che Bisol1542, attraverso un team di quattro
addetti all’hospitality, offre ai suoi cultori con apertura
garantita sette giorni su sette, tra luoghi fortemente evocativi
come il collegamento tra la cantina ottocentesca e quella
contemporanea, laddove il visitatore torna idealmente indietro
nel tempo di oltre duecento anni. O come il tavolo del Cartizze,
posizionato nel mezzo della vigna più alta della collina d’oro del
Prosecco Superiore, laddove leggenda vuole che la distanza tra la
Serenissima e la Perla delle Dolomiti sia esattamente uguale. Un
luogo davvero magico, che val la pena di celebrare aprendo una
bottiglia adatta per l’occasione.

Dall'alto, la collezione Bisol1542 e le colline del Cartizze a Valdobbiadene
In apertura, i differenti terreni delle vigne di Bisol1542
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BARTENDER come chef
di Leila Salimbeni

I TREND NELLA MIXOLOGY
CONTEMPORANEA RISPECCHIANO
I CAMBIAMENTI IN ATTO,
DALLA SOSTENIBILITÀ
ALL’HOME MADE PASSANDO
PER IL SOVRANISMO,
IL VECCHIO BARMAN SI È EVOLUTO
NELLA FIGURA DI UN PROFESSIONISTA
COLTO E CREATIVO, IN GRADO
DI COMBINARE MIXOLOGIA
E GASTRONOMIA.
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a rivoluzione è dietro il bancone del bar, dove si
muovono bartender la cui fantasia ha superato le linee
guida dettate dai manuali per dare vita a novità che
seguono e spesso anticipano i trend sociali. Come
in cucina, e anzi con l’influenza della cucina, il fermento in
mixology è tale da aver sparigliato le carte del food&beverage
spalancando nuovi orizzonti espressivi e accogliendo nuove
tendenze e, di conseguenza, nuovi mercati.
HOME-MADE SOSTENIBILE
La tendenza che è andata consolidandosi, negli ultimi tempi,
è stata la sostenibilità, concetto e stile di vita che in Italia sta
alla base dell’attività del bolognese Scarto, già figlio del White
Lyan Bar di Ryan Chetiyawardana di Londra, e del più recente
Wood*Ing Bar di Milano, prima esperienza di miscelazione wild
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basata sulle ricerche di foraging di Valeria Mosca.
L’idea di fondo è il rifiuto di inquinare: al bando
quindi la plastica e lo spreco, largo a materiali
biodegradabili e all’esercizio della fermentazione,
utile a dilatare la shelf life delle materie prime.
Questo, appunto, finora.
Oggi, stando a quanto sostiene Paola
Mencarelli, ideatrice e direttore artistico
della prima Cocktail Week, quella fiorentina,
“la tendenza pare radicalizzarsi al Talea di
Milano, al Dr. Stravinsky di Barcellona o
l’Operation Dagger di Singapore dove, tramite
distillazioni e fermentazioni alchemiche, in
bottigliera non figurano più brand ma quasi
tutto è auto-prodotto, anche i distillati”. Una
tendenza di cui è agente diretto Emanuele
Broccatelli del Propaganda di Roma che,
contingentemente, ha creato un’azienda dove
produce gli imbottigliati DRINK-it made in
Rome. “Si tratta – racconta – di cocktail trattati
come fossero vini, maturati per sei mesi in tank
scolmi e poi affinati in bottiglia”. Il risultato?
Un’ossidazione controllata che ne incrementa
la conservabilità. Nulla di nuovo, comunque,
secondo Guglielmo Miriello che, dal rooftop
del milanese Ceresio 7, ci spiega che “quella
degli home-made è una tendenza nata negli
anni 2000 al Lab Bar di Londra. Da allora, però,
tutto è cambiato: il classico American Bar che
miscela quello che ha in bottigliera è cambiato,
ed è sorta una nuova forma del bere miscelato di
cui il cocktail è solo la parte finale. A corredo, vi
si trova il mondo delle spezie, le erbe aromatiche
e metodi di estrazione e conservazione degli
olii essenziali della frutta e della verdura, come
gli sherbet (letteralmente sorbetti) e gli schrub
(sciroppi), che hanno spalancato una nuova
frontiera per la mixology: quella culinaria”.
COME IN CUCINA
Tra i prodromi, Ryan Clift, giovane chef
britannico che, nel 2008, ha dato vita al
Tippling Club di Singapore e, con esso, al primo
laboratorio di gastro-mixology al mondo, con
tanto di brainstorming che, ogni settimana,
coinvolge l’équipe del bar e della cucina chiamati
a discutere prodotti, idee e concetti. “Questo
approccio – puntualizza Miriello – non significa
ibridazione tra i due mondi ma solo maggiore e
più profonda conoscenza della propria materia,
non solo da un punto di vista merceologico ma
anche tecnologico. Solo 150 anni fa il drink era
una bevanda spiritosa ottenuta con acqua, alcol,
zucchero e una parte di bitter, e così è stato fino
agli anni 2000 quando dagli Stati Uniti il boom
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6
Alcuni dei cocktail icona del
Tippling Club di Singapore
1. Baby
2. Happiness
3. Power
4. Peace
5. Indulgence
6. Knowledge
7. Lust
In apertura Guglielmo Miriello
dietro al banco del Ceresio 7,
uno dei punti di riferimento per la
mixology meneghina.

7
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A sinistra, Paola Mencarelli, ideatrice e direttore artistico della Cocktail Week.
Foto di Martino Dini. E due cocktail Revenge e Super-car

economico aveva sdoganato l’uso di liofilizzati
e sciroppi artificiali. Solo grazie Dale DeGroff
– leggendario bartender americano, fondatore
del Museum of the American Cocktail a New
Orleans e autore del ‘The Craft of the Cocktail’,
una delle più importanti pubblicazioni sul
tema, nda – abbiamo cominciato a utilizzare
materia prima fresca e, pian piano, a introdurre,
dietro al bancone, tecnologie sottratte alle
cucine professionali come il sottovuoto e il
Roner”. Il motivo? Preservare la materia prima,
la sua freschezza e, non ultimo, il legame col
territorio, come sostiene Emanuele Broccatelli
che, dalla cucina, ha mutuato l’imperativo
territoriale, imperniato su prodotti locali “come
il Cannellino di Frascati, con cui sono riuscito
a trasformare il Gin Martini da pre-dinner in
after-dinner”. Per comprendere, comunque, lo
zelo culinario che imperversa dietro ai banconi,
Miriello insiste su una nuova esigenza che vedrà
presto coinvolta la mixability tutta. “La necessità
di influire sulla texture di quanto stiamo
bevendo sarà uno degli elementi più importanti
del fine drinking futuro” afferma Broccatelli,
esattamente come in cucina dove non solo il
sapore ma anche la consistenza contribuisce alla
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nitidezza dell’esperienza “elaborata mediante
centrifughe da laboratorio in grado di separare,
degli alimenti, le componenti liquide da quelle
solide”.
Benché a lungo termine, il bar sembra
dunque diventare una delle future destinazioni
commerciali delle biotecnologie.
PATRIOTTISMI
Più a breve termine, invece, la fascinazione
patriottica che ha investito la mixology
contemporanea e dalla quale dipendono
oscillazioni di mercato spesso molto rilevanti.
Propaganda, non a caso, è il nome del locale
dove opera Broccatelli, che insiste: “La
liquoristica nazionale è un patrimonio che
tutto il mondo ci invidia. In particolare, mi
riferisco agli amari italiani che han fatto il loro
ingresso, in mixology, da una decina d’anni”.
Negli altri paesi, però, la situazione è ben diversa.
“Nonostante quanto li abbiamo bistrattati – fa
eco Miriello – le loro caratteristiche amaricanti
e aromatizzanti funzionano benissimo, in Italia,
come elementi complementari: per noi, l’amaro
è un attore secondario ancorché imprescindibile.
Altrove, come in Argentina, i suoi consumi
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sono invece tali da indurre la Fratelli Branca ad
aprire una propaggine sudamericana da quando,
circa trent’anni orsono, è esplosa la moda del
Fernandito, un cocktail a base di Fernet e CocaCola, che ne ha determino un consumo tre volte
superiore rispetto a quello che se ne fa in Italia”.
Già nel 2014 il Regan Report sottolineava
che l’Amaro copriva circa 30% dei cocktail
contemporanei, mentre nella classifica dei 101
Best New Cocktails primeggiava il St. Joseph’s
realizzato con l’Averna. Tornando all’Italia,
recente è l’apertura romana dell’Amaro Bar, in
via di Ripetta, che annovera in bottigliera fino a
500 etichette di amari provenienti da tutta Italia.
A Firenze, invece, “le tentazioni patriottiche sono
dichiarate in luoghi come la Manifattura, che ha
in bottigliera solo brand di aziende italiane; nel
2019 – continua la creativa Mencarelli appena di
ritorno da un giro di ricognizione a Barcellona
– si festeggia il centenario del Negroni, nato
a Firenze dall’estro del cosmopolita Conte
Camillo Negroni di cui si fa una declinazione
internazionale al Dante di New York (al nono
posto della 50 Worlds Best Bars) dove il creative
director e bartender Naren Young propone
#thenegronisessions, un’intera cocktail list
dedicata.” Sempre a proposito di Negroni, per
capire quanto siano Italian oriented all’estero,
Miriello ricorda “l’esperienza al The Clumsies
di Atene dove, in carta, se ne trovano infinite
variazioni”.
A dividere, invece, l’approccio alla grappa: con
una punta di amarezza Broccatelli ammette di
provarci da circa 18 anni, complice quella di
Vittorio Capovilla, a farla entrare nei consumi
miscelati; per Miriello, invece, si tratta di “un
prodotto molto versatile che ha dimostrato di
avere enormi potenzialità nelle versioni più pure
come Casta di Roberto e Giulia Castagner”.
BASSA GRADAZIONE
Ma le eco della contemporaneità pretendono
di assecondare anche esigenze diverse, di
natura sia normativa che salutistica. Secondo
Paola Mencarelli “il vate della tendenza
low alcol è Diego Ferrari che, come tutti i
visionari, ha saputo trasformare un’apparente
limitazione in una grande opportunità.
Inoltre, un’estremizzazione di questa tendenza
è il cocktail alcohol free (o virgin cocktail)
totalmente analcolico, su cui si sta lavorando e
sperimentando in tutta Europa come fanno al
Paradiso di Barcellona dove Giacomo Giannotti
riesce a ricreare il sapore del cocktail originale
col suo No-Groni”. Una tendenza di mercato,

Dall’alto, alcune immagini del bar e dei cocktail serviti da Ceresio 7 a Milano
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Da sinistra, i cocktail Negroni Coffee Swizzle e Negroni Bianco
preparati da Naren Young (Dante, New York)

questa, che pure Broccatelli asseconda sostenendo
che “il consumo di prodotti a minor gradazione
va verso la necessità di un bere diverso, molto più
colto e lucido rispetto al passato: non è un caso
che si cerchino prodotti artigianali e territoriali
come il Moscato Chinato di Mauro Vergano,
biodinamico, che sto utilizzando moltissimo.”
OLD BUT GOLD
Indirettamente proporzionale a questa
macro-tendenza, che fa dell’home-made e
dell’artigianalità la scommessa del futuro, c’è
però la riscoperta dei grandi classici. “Se in Italia
beviamo Negroni da un secolo – insiste Paola
Mencarelli – il barman contemporaneo non
potrà mai esimersi dall’utilizzare la vodka che,
con la sua neutralità, rappresenta il distillato base
di ogni miscelazione. Sempre in tema di classici,
difficilmente il gin conoscerà contrazioni di
mercato mentre tutta la distillazione di scuola
anglosassone va verso il whisky”. Un grande
classico, poi, “è la tequila ma soprattutto il
mezcal: ne abbiamo circa 35 al Propaganda, ma
perché qui abbiamo clienti eruditi” ammette
Broccatelli, che continua enfatizzando le
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virtù di un altro grande protagonista della
mixology contemporanea italiana, il vermouth.
“Comunque sia, difficile definirsi bartender se
non si ha letto Jerry Thomas”: molto netta è,
a questo proposito, la posizione di Guglielmo
Miriello, che continua raccontando come “la
guida How to Mix Drinks or The Bon Vivant’s
Companion fu pubblicata, per la prima volta,
nel 1862. Si tratta di una lettura imprescindibile
perché vi si ritrovano le basi, anche sociologiche,
della diffusione di gin, whiskey e, in misura
minore per via della fillossera che cambiò il
profilo dell’agricoltura europea nel XIX secolo,
anche del cognac: a questo proposito il grande
ritorno dell’Old Fashioned ma soprattutto dello
Sazerac, potrebbe fare del cognac il distillato del
futuro, mentre sono sicuro che non assisteremo
mai al declino della vodka, neutra e versatile, o del
gin che considero, un poco provocatoriamente,
lo ammetto, una vodka aromatizzata. Quanto
ai cocktail codificati, oggi si beve molto meno
Mojito, per dire, e molto più Moscow Mule
e sono quasi certo che, in termini cromatici,
assisteremo al ritorno, in mixology, del colore blu.
Il motivo? I blu curaçao sono sempre più buoni!”

il tuo
benessere
CI STA
a cuore

bevan defu t u ri s te.it
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ILLVA SARONNO
HA POCHI PRODOTTI
E LI HA SAPUTI
VALORIZZARE AL MASSIMO,
DIVENTANDO UNA PICCOLA
MULTINAZIONALE DA 300
MILIONI CON JOINT VENTURE
IN CINA E INDIA E FILIALI IN
USA, SVIZZERA E OLANDA

SPECIFICA
E GLOBALE
di Andrea Guolo

U

n piccolo impero italiano del beverage alcolico,
fondato sugli spirits e potenziato con l’ingresso nel
mondo dei vini e delle forniture per gelaterie. Illva
Saronno ha chiuso il 2018 incassando circa 300
milioni di euro, per la metà legati al business dei superalcolici
da cui tutto ebbe inizio nel secondo dopoguerra. La proprietà
è rimasta familiare, gestita attraverso la holding presieduta
e amministrata da Augusto Reina, che nel frattempo ha
esteso l’orizzonte dei propri investimenti rilevando un
terzo della società cinese Changyu, leader asiatico nella
produzione di vini con un giro d’affari di circa 800 milioni
di dollari. Illva Saronno Holding ha messo inoltre un piede
in India, costituendo una joint venture paritaria con Umesh
Modi Group per la distribuzione dei suoi prodotti: oltre a
Disaronno e ai vini del gruppo Salaparuta (marchi Corvo,
Fiorio e Salaparuta), opera con i brand Amaro 18 Isolabella,
Mandarinetto, Vodka Artic, Rabarbaro Zucca, Aurum e
Tia Maria. E dispone di tre filiali estere in Usa, Svizzera e
Olanda. “Siamo soddisfatti – racconta Stefano Battioni,
amministratore delegato di Illva Saronno Spirits – perché
l’anno si è chiuso con una crescita tra il 4 e 5% tutta ottenuta
in maniera organica, non avendo effettuato acquisizioni o
lanci particolari di nuovi prodotti, e questo indica un buon
stato di salute del gruppo”.

Stefano Battioni
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Com’è suddiviso il vostro giro d’affari?
Illva nasce come produttore di superalcolici,
area di business da cui derivano circa 150
milioni di ricavi, pari alla metà del fatturato
di Illva Saronno. Dai vini dipende il 30% e il
restante 20% è composto dalle forniture per le
gelaterie e dalla produzione di aromi destinati
non solo intergruppo, ma anche alla vendita
a terzi. Quest’ultima attività costituisce in
sostanza la nostra vera divisione R&D.
Disaronno è il vostro prodotto più noto e
internazionale. Dove lo vendete?
Lo distribuiamo in 160 Paesi del mondo, a
partire dagli Stati Uniti dove siamo presenti
da oltre mezzo secolo e che rappresenta il
primo mercato di destinazione davanti al
Regno Unito. Il 90% delle vendite è all’estero.
Disaronno è un classico consolidato, ma
al tempo stesso versatile e accattivante per
le nuove generazioni. Inoltre si presta a
interpretazioni fashion, come dimostrano le
collaborazioni ‘Disaronno wears...’ con i brand
di moda: ne abbiamo fatte sei, l’ultima con
Trussardi. La crescita delle vendite è costante.
Restando negli spirits, come vanno gli altri
brand?
Tia Maria è fortissima in Gran Bretagna,
Argentina e Australia; nel 2018 abbiamo
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investito in una campagna pubblicitaria mirata
a rinnovarne l’immagine, attualmente in onda
in Uk e in Olanda. Inoltre, stiamo rilanciando
internazionalmente Zucca espandendo la
rete distributiva per cogliere le occasioni che
si stanno aprendo per gli amari italiani come
ingredienti di cocktail. Da questo punto di
vista, Zucca ha delle potenzialità particolari
perché si tratta di un prodotto unico al mondo,
essendo basato su un ingrediente specifico come
il rabarbaro. Lo stiamo perciò rimettendo in
distribuzione negli Stati Uniti.
Avete intenzione di acquisire nuovi marchi?
Siamo sempre attenti alle opportunità che si
possono aprire nel mondo, ma compriamo
soltanto se i marchi rispondono ad alcuni requisiti:
devono essere forti, unici, profittevoli, e devono
rappresentare un valore per il consumatore. Non
siamo Diageo o Pernod Ricard, non abbiamo i
loro numeri, pertanto non possiamo affrontare
battaglie in campo aperto con quei colossi, date
anche le cifre che girano nel nostro mondo.
L’ultima acquisizione conclusa è stata Tia Maria
(nel 2009 da Pernod Ricard, nda) e stiamo ancora
lavorando per il rilancio di questo brand.
Che investimenti avete in cantiere?
Negli spirits abbiamo da poco rinnovato le
linee di produzione e oggi disponiamo delle
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più moderne in circolazione, robotizzate e ad
alto contenuto tecnologico, con conseguente
raddoppio della capacità produttiva
giornaliera. Lo stesso avverrà quest’anno per la
divisione vini.
Quali sono le strategie in Salaparuta?
Non entro nello specifico perché non seguo
direttamente il mondo wine, ma i due
aspetti fondamentali riguardano l’espansione
internazionale e la focalizzazione sui prodotti
di fascia premium.
E la Cina? Come siete posizionati in quel
mercato?
Faremo partire da quest’anno un nuovo
progetto per approcciare un Paese complesso
sia a livello distributivo sia anche per le
specificità del consumatore cinese, che però si
sta evolvendo e inizia già ad avere una cultura
del vino. Ci sono tante relazioni da creare e
occorrerà pazienza per entrare in Cina con
successo: il piano è definito ma, come diceva
un famoso generale, nessun piano sopravvive
al primo giorno di guerra. Lo porteremo
avanti, modificandolo all’occorrenza, con
l’obiettivo di costruire una posizione rilevante
ma profittevole, perché Illva ha bisogno di
guadagnare per poter crescere.

Come se l’immagina Illva Saronno tra
cinque anni?
Mi piace pensare che continueremo a crescere
in maniera costante e single digit, e che magari
avremo acquisito un nuovo business coerente
con le nostre strategie. Vogliamo far le cose
per bene e vogliamo concretizzare un ritorno
degli investimenti effettuati, tale da permetterci
di guardare al futuro senza troppe pressioni
immediate. La famiglia Reina ha una visione
a lungo termine perché è convinta che tra
cinquant’anni sarà ancora al comando, e questo
è un fattore di successo rispetto ad altre realtà
non familiari che presentano invece la necessità
di un ritorno a breve termine.

L’aver acquisito un terzo di Changyu può
esservi d’aiuto?
Direi che è stato fondamentale per aiutarci
a comprendere meglio le dinamiche di
mercato, anche se poi i vini di Changyu, 600
milioni di bottiglie l’anno, rappresentano
un prodotto totalmente diverso da quelli
di cui ci occupiamo noi. E non lavoreremo
necessariamente con loro dal punto di vista
distributivo.
E l’India come sta andando?
La joint venture con Umesh Modi Group
risponde alla loro esigenza di diversificare
una produzione fondata su zucchero e alcol
e alla nostra esigenza di sviluppare le vendite
in un mercato in piena esplosione, nel quale
ogni anno entrano 19 milioni di nuovi
consumatori. Loro ci hanno messo la parte
produttiva e commerciale, noi il know how,
il marketing e lo sviluppo dei nuovi prodotti.
Oggi in India siamo la terza compagnia a
più alto segmento di valore dopo Pernod e
Diageo.

Disaronno wears Trussardi, limited edition 2018
presentata per le feste con la texture tipica del marchio
del Levriero. Nella pagina precedente, la sede di Illva
Saronno
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C’È UN NUOVO PROTAGONISTA
NEL MONDO DEGLI SPIRITS
O MEGLIO DELLE BEVANDE
ALCOLICHE E ARRIVA DAL
GIAPPONE. LA CRESCITA È INIZIATA
CON EXPO 2015. LA SFIDA NELLA
RISTORAZIONE È INNANZITUTTO
CULTURALE: NON È UN FINE
PASTO MA UN PRODOTTO DA
ABBINAMENTO

TENDENZA
SAKE
di Alessandra Piubello

Q

uando Richard Geoffroy, dopo 28 anni da chef de cave
in Dom Pérignon, ha annunciato lo scorso autunno
che avrebbe lasciato l’incarico per dedicarsi al sake,
molti hanno pensato che qualcosa di veramente nuovo stesse
accadendo nel mondo degli spirits. Qualche giorno prima, Feudi
di San Gregorio aveva raggiunto un accordo commerciale
con la giapponese Fukumitsuya per la distribuzione in Italia
di una selezione dei migliori sake prodotti dall’azienda fondata
nel 1625. Due conferme, nel giro di qualche settimana, per
la bevanda alcolica ricavata dalla fermentazione del riso, a cui
vengono aggiunti acqua, kōji (una muffa) e del lievito (kobo): in
Giappone il sake esiste da duemila anni, in Europa ha cominciato
ad essere presente vent’anni fa, ma solo negli ultimi tre anni è
diventata veramente trendy, da quando si è cominciato a lavorare
culturalmente sul prodotto affrancando il sake da fuorvianti
luoghi comuni.
LUOGHI COMUNI
Stefania Viti, giornalista esperta di Giappone e autrice de “Il
libro del sake e degli spiriti giapponesi” (editore Gribaudo),
racconta il primo dei luoghi comuni contro cui il prodotto ha
dovuto lottare: “Quello che il sake sia un digestivo simile alla
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grappa, da bere caldo a fine pasto, come
molti italiani ancora credono”.
Lorenzo Ferraboschi, titolare di Sake
Company (azienda di distribuzione di sake)
e di Sakeya (bar, ristorante e shop dedicato al
sake) nonché responsabile italiano della Sake
Sommelier Association (SSA), aggiunge il
secondo: “Non è un distillato. Il fatto che sia
trasparente, che sia servito in bicchierini che
richiamano l’idea dello shottino, il fatto che
anni fa in alcuni ristoranti davano davvero
un distillato e non un sake ai clienti a fine
pasto, ha deviato la percezione comune”.
Il terzo luogo comune viene introdotto
da Matteo Zappile, head Sommelier
del ristorante Il Pagliaccio di Roma
(chef Antony Genovese): il sake si beve
pasteggiando, non alla fine. “Come fanno
i giapponesi, che lo bevono a tutto pasto,
anche noi - prosegue Zappile, che è anche
Sake Sommelier – lo stiamo proponendo
ai nostri clienti in abbinamento alla nostra
cucina, che essendo molto complessa ben si
sposa alla versatilità del sake. Lo usiamo da
4 anni, abbiamo anche una carta dei sake
e vediamo sempre un maggior interesse da
parte della clientela. Certamente occorre
accompagnare le persone alla conoscenza
del prodotto, in Italia siamo ancora molto
indietro”. In effetti per far passare il concetto
che il sake venga bevuto pasteggiando,
accompagnando la cucina, per gli italiani
e per i francesi, cresciuti con il vino sulla
tavola, richiede una certa elasticità, una
voglia di libertà per sperimentare nuove
bevande. “Dovremmo vedere il sake ribadisce Viti – non come antagonista
ma come una variante, un elemento
complementare, senza accentuarne le
diversità, ma i suoi pregi e caratteristiche che
possono abbinarsi alla nostra gastronomia.
Poi: vino e sake, sebbene il metodo di
produzione sia diverso, sono entrambi due
fermentati da pasteggio. C’è una notevole
differenza dal punto di vista del gusto
perché mentre il vino tende a diventare
protagonista in bocca, una delle funzioni
principali che ha il sake è quella di esaltare e
accompagnare il gusto del cibo”. E aggiunge
Ferraboschi: “Il sake non si beve solo caldo,
va servito alla stessa temperatura del piatto:
piatto freddo, sake freddo, piatto caldo, sake
caldo. Un altro luogo comune è che il sake
economico sia necessariamente da evitare.

Dall’alto, un’immagine scattata al Milano Sake Festival e alcune
esemplificazioni delle percentuali di sbramatura del chicco di riso
In apertura, diverse bottiglie di sake in commercio
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Ragioniamo come nel vino. Il sake premium
non è il meglio in assoluto. In Francia e in
Inghilterra, che fanno tanto fatturato di sake,
comprano sostanzialmente i sake aromatici, i più
costosi. Invece tutto dipende dall’abbinamento
con il piatto. Con il cibo grasso, ricco, ma anche
con una fiorentina, gli aromatici non si sposano
bene, quando invece sono perfetti per i cibi poco
speziati e delicati, per le crudité. Se la sbramatura
del chicco è media e non così alta come negli
aromatici, il sake è più grezzo, più forte, più
“peperino”, più giusto per i piatti intensi. E
quindi va bene un sake anche più economico”.
Uniontrade, società milanese di distribuzione
all’ingrosso di alimenti etnici, è stata la prima
a importare il sake in Italia. “Siamo partiti con
una qualità medio-bassa, destinata ai gestori
cinesi di ristoranti giapponesi”, precisa Federico
Peruzzi, responsabile marketing. “Non siamo
specializzati sul sake, è un completamento di
gamma. Distribuiamo Gekkeikan (il più grosso
produttore del Giappone, ndr), Nanbubijin,
Kozaemon. In questi ultimi tempi stiamo
cercando di puntare ad una qualità di sake
superiore in formati ridotti poiché all’origine si
vendeva soprattutto il contenitore da 18 litri”.
PRIMA E DOPO EXPO
La svolta nel mercato, a detta di tutti, è giunta
con Expo 2015. I giapponesi hanno investito
moltissimo sull’evento di Milano, con una
scenografia all’ingresso del padiglione nazionale
fatta di barili di sake. E quello giapponese è
stato il secondo padiglione più visitato durante
l’esposizione. Il sake è un loro patrimonio e
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Nelle due immagini (foto di Giovanni Baldini), tank in acciaio per la
fermentazione del sake nelle cantine Arimitsu (a sinistra) e Tani Izumi

han ben pensato di spingere molto sulla loro
bevanda. Unitamente al fatto che gli italiani
amano il cibo giapponese, hanno stimolato
un’impennata di curiosità nei confronti del sake.
Un anno prima di Expo, Giovanni Baldini,
titolare di Firenze Sake, lanciava la sua attività
di importatore. “Ho iniziato nel 2014, dopo
anni di ricerca, a trattare i prodotti di 6 cantine
tradizionali, dopo una selezione su 39 aziende.
Ho cominciato in salita, nella patria del vino
toscano, con poca curiosità verso il sake, per poi
espandermi a Milano dove il sake va bene anche
nei ristoranti fusion, per poi proseguire su Torino
e Roma, che potrebbe essere il maggior mercato
del futuro. Attualmente lo sviluppo prevalente
è al Centro Nord”. Nel frattempo, Baldini ha
lavorato sulla cultura e sulla divulgazione del
prodotto, organizzando eventi e formando
persone attraverso il diploma della WSET Award
in Sake. E il fatto che un’organizzazione come la
Wine & Spirit Education Trust,molto nota nella
formazione di esperti del vino, abbia dedicato
una branchia specifica al sake, non è affatto da
trascurare. “Stiamo parlando di una cultura e di
una tradizione ancor prima che di una bevanda
– precisa Baldini – e occorre tenerne conto in
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Dall’alto, l’invecchiamento del sale da Shimazaki, uno degli unici tre produttori
giapponesi che affinno in grotta, e il riso sottoposto all’azione della muffa koji,
ingrediente fondamentale per la fermentazione (foto di Giovanni Baldini)

una prospettiva storica. Trattandosi di veicolare
un sistema complesso, sono necessari tempi
lunghi ed un’alta consapevolezza e competenza.
Comunque nel 2017 ho raddoppiato il fatturato
rispetto al 2016”.
Intanto, a livello di consumi, l’Italia è decollata.
“Dall’ottobre 2018 – afferma Ferraboschi – è al
primo posto in Europa come volumi. Abbiamo
superato l’Inghilterra e pochi sono consapevoli di
questo traguardo”.
Marco Massarotto, fondatore e presidente
dell’associazione La Via del Sake, concorda sui
risultati raggiunti ma specifica che il livello dei
prezzi applicati in Italia è decisamente inferiore
rispetto a quelli vigenti in Gran Bretagna. E
Baldini precisa: “In valore, l’Italia in Europa è
quinta, dopo Inghilterra, Francia, Germania e
Olanda”.

BIG SCETTICI
C’è però una grande difficoltà a reperire dati
precisi poiché molti Paesi svolgono una funzione
di hub verso altre destinazioni europee. Per fare
qualche esempio italiano, Velier compra il sake
in Olanda e Compagnia dei Caraibi lo acquista
dalla Francia. In Giappone esistono 1.200
cantine di sake (sakagura), ognuna con delle
tipologie che variano dalle 13 alle 30. E noi in
Italia arriviamo ad avere appena un centinaio di
referenze. Certamente è un mercato di nicchia,
però capite bene che spazio di crescita ce n’è
ancora molto.
Diageo, gruppo leader mondiale degli spirits,
al momento non ha in portafoglio un vero
e proprio sake, anche se la società inglese si è
avvicinata al mondo Japan con Jinzu, definito
unn gin-sake ibrido. Franco Gasparri, brand
ambassador per l’Italia del gruppo, è abbastanza
scettico sulle possibilità di crescita dello spirito
giapponese. “Credo che nel Belpaese il sake
abbia poco appeal e sia ancora poco capito dagli
italiani. Dovremmo anche posizionarci meglio, ci
manca la fascia di alto livello. Noi per avvicinarci
al mondo orientale abbiamo messo a punto il
Jinzu, un english gin con twist orientale, nel
quale usiamo anche del sake, poi ginepro, fiori di
ciliegio e lime. Sta riscuotendo un certo successo
ma se dovessimo parlare di una vera e propria
tendenza italiana dovremmo evidenziare il ritorno
della moda del whisky, anche nei cocktail”.
Un altro limite, evidenziato da Baldini, è quello
dei costi d’importazione. “Incidono tantissimo,
soprattutto per la mia società che importa per
via aerea e non per nave, al motto di ‛Vi faccio
bere il sake come lo berreste in Giappone, solo
che potrete stare comodi a casa vostra o in questo
ristorante’: si arriva a un’incidenza di circa il
75% del prezzo. Ma ho puntato alla qualità
massima con prodotti di alto livello e credo che
alla lunga questo tipo di approccio ripagherà”.
Ferraboschi, che ha iniziato a importare nel 2015
e si è piazzato al primo posto come fatturato tra
gli importatori specializzati, con una percentuale
di vendite aumentata del 38% nel 2018,
tratta aziende che sono il fiore all’occhiello del
Giappone. Si tratta di Kenbishi, il produttore
più anticpo del Giappone e che risale al 1505;
Masumi, prima azienda a scoprire il lievito N°7
nel 1946, dal quale derivano i sake aromatici;
Shimazaki che invecchia i sake in grotta (in tutto
il Giappone sono solamente tre che utilizzano le
grotte, nda) e Sogen, che li invecchia all’interno
di un tunnel in una collina.
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Tra i principali importatori in Italia compaiono
JFC, colosso giapponese del cibo nipponico,
e Uniontrade, legata all’asian food. A seguire,
tra gli specializzati, Sake Company è di gran
lunga il più importante, e poi Milano Sake e
Firenze Sake. La sfida, per queste società, sarà
soprattutto quella di imporre la cultura del sake.
“Lo si fa studiandolo, conoscendolo e sapendolo
presentare nel modo giusto, dalle temperature
di degustazione alle tipologie e al food pairing”,
commenta Stefania Viti. “La mancanza di
conoscenze di base è senza dubbio l’ostacolo
più grande ed è per questo che la formazione di
personale specializzato è fondamentale, ed è un
bene che anche in Italia da qualche anno ci siano
corsi per diventare sake sommelier. Dal punto
di vista commerciale lo sviluppo di una rete di
distribuzione è sempre più necessaria affinché
il prodotto possa arrivare in modo capillare sul
territorio”.
EVENTI CRUCIALI
Una spinta potrebbe arrivare dagli eventi legati
al sake. Massarotto dal 2014 organizza il Sake
Festival, diventato dal 2018 Japan Festival e
dedicato al Giappone nella sua complessità.
“Il primo Milano Sake Festival ha avuto 300
partecipanti... il primo Japan Festival ha raccolto
18mila presenze! Io penso che la sfida sia portare
il sake a contatto con il grande pubblico e
lasciare il momento di confronto tecnico per
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Da sinistra, sake di Dewanoyuki Kimoto, della regione Yamagata,
e due bottiglie di sake del 1975 del produttore Shimazaki Shuzo

altre occasioni, come quella che si svolge al
Vinitaly ormai da due anni con un’area dedicata
e il concorso 5 Star Wines che dal 2017 prevede
anche la partecipazione del sake”.
Il 2019 sarà un anno positivo per il sake, dicono
tutti. Intanto Ferraboschi ci anticipa che a
novembre 2019 ci sarà per la prima volta un
concorso specifico per il sake, il Milano Sake
Challenge. “E aumentano le iscrizioni alla Sake
Sommelier Association – continua Ferraboschi
– dal febbraio 2016 abbiamo formato circa
280 sommelier”. Stanno aumentando anche le
enoteche e i ristoranti non giapponesi che hanno
sake in carta. E nel bartending, di solito così
veloci e pronti a cogliere le nuove tendenze? “Si
usano di più i liquori giapponesi ma anche il sake
– spiega Viti – anche se il sake è molto delicato
e ci vuole molta esperienza e conoscenza del
prodotto per farlo emergere in un cocktail senza
coprirlo o rovinarne il sapore”.

INCHIESTA

MENTRE IL MASS MARKET
RALLENTA, IL TOP DI GAMMA
GUADAGNA POSIZIONI CON
PROGETTI DI FILIERA CONTROLLATA
DAL GRANO AL MOLINO INTERNO.
I CRU NELLE TIPOLOGIE
MONOGRANO

PASTA,
CRESCE
LA NICCHIA
di Giambattista Marchetto

A

nche la pasta, come altri prodotti alimentari made
in Italy, evidenzia un andamento contrastante. Se il
mass market appare in calo, la nicchia offre segni di
vitalità con un vantaggio, ad esempio, rispetto al vino: il
differenziale tra il top di gamma e il basic, per una linguina
o un pacchero, non risulta poi così elevato come lo è tra
un rosso doc “normale” e un supertuscan, tanto da rendere
perfettamente accessibile il consumo di una pasta gourmet
all’interno di un nucleo familiare o di un ristorante dove
un pacco può bastare per 5-6 persone. Perciò, continuando
il parallelo con il nettare di Bacco, se ne consuma
complessivamente meno, anche perché un eccesso di pasta
ha le sue controindicazioni a livello dietetico, ma sale il
livello qualitativo. Il risultato è che le rilevazioni Nielsen di
metà 2018 mostravano una flessione dei volumi di vendita
(-1,2%) e dei fatturati (-0,7) relativi al comparto, con un
rosso “pesante” per la pasta secca confezionata (-2,2%
a volume; -2,9% a valore). E a risollevare le sorti della
tradizione italica rimangono i brand artigianali, i pastifici
con produzione di nicchia o regionalizzati, i produttori di
pasta fresca.
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AVANZA IL LUSSO
Certo, non tutte le confezioni sono alla
portata della media famiglia italiana. Anche
la pasta ha i suoi Hermès, in termini di
prezzo, come dimostra il nuovo brand
Uno.61, prodotto dal maestro pastaio
Raimondo Mendolia con una selezione
di grano duro italiano, lavorata a mano,
trafilata in oro ed essiccata a lungo a
bassa temperatura per garantire il rispetto
dell’impasto e una superficie ruvida e
porosa. Ogni pacco da mezzo chilo di pasta
è “vestito” in un packaging unico e sartoriale
creato dal sarto pugliese Angelo Inglese ed è
venduto – online o nei tre negozi d Firenze
– a 15,90 euro, decisamente oltre la media.
Uscendo dalla pasta per big spender,
troviamo le confezioni realizzate da
decine di piccoli produttori sparsi per la
penisola, capaci di offrire eccellenze legate
alla tradizione e alla lavorazione in chiave
artigianale. E i loro conti, pur non potendo
competere con quelli dei big di settore tra
i quali spicca naturalmente il leader Barilla
con quasi 3,5 miliardi di ricavi nel 2017,
sono in crescita. Esistono però i limiti, tipici
delle produzioni artigianali, originati dalla
necessità di selezionare la materia prima e
dalla difficoltà di replicare produzioni in
chiave industriale, che farebbero perdere la
stessa connotazione originaria del prodotto.
Il Pastificio Iannini di Monteprandone,
nel Piceno, produce circa 6mila quintali di
pasta l’anno e lavora solo semole italiane
varietà Cappelli, semole di grano duro e
farina di farro. A Torralba, nel Sassarese,
il Pastificio Brundu produce 25 formati
di pasta – dai regionali sardi ai classici – e
con una capacità produttiva di 23mila chili
al giorno serve oggi il mercato italiano,
l’Europa e pure Bielorussia, Messico, Brasile,
Medio Oriente e Cina. A San Casciano in
provincia di Firenze, l’università gestisce
attraverso la scuola di Agraria la tenuta Villa
Montepaldi (circa 300 ettari e una villa
medicea) e da 8 anni, con i grani antichi
coltivati in queste terre, viene prodotta pasta
artigianali da varietà senatore cappelli e
timilia farro lungo.
C’è la nicchia della nicchia, e poi ci sono
realtà più strutturate a tenere alta la bandiera
della pasta made in Italy, con andamenti
variabili ma in crescita.
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In alto, la produzione al pastificio di Gino Girolomoni e in basso,
da sinistra, Giovanni Battista Girolomoni e Riccardo Felicetti
In apertura, un’immagine del pastificio agricolo Mancini

INCHIESTA

La trebbiatura del grano duro all’azienda agricola Mancini

REAZIONE AL DISCOUNT
Il 2018 è stato segnato da un passaggio
importante per Felicetti, che dal Trentino ha
conquistato una leadership nell’alta gamma,
con oltre 20 milioni di kg di prodotto annuo
e un fatturato di 37 milioni realizzato per il
70% all’estero. Con un investimento di circa 28
milioni di euro, ha preso avvio il progetto per la
realizzazione del nuovo stabilimento produttivo
di Molina di Fiemme, dato che la domanda è
arrivata a saturare la capacità dello stabilimento
storico di Predazzo. Un’operazione strategica
che ha portato anche all’apertura dal capitale
ad un socio investitore e che non esclude la
quotazione a medio termine.
Un percorso di crescita virtuoso, che parte da
lontano. “A metà anni ‘90 – racconta il CEO
Riccardo Felicetti – il mercato che stava
cambiando radicalmente e stava subendo,
soprattutto in Italia, un’evoluzione verso
grandi concentrazioni distributive e l’avvento
dei discount, con la chiusura repentina di un
numero elevato di negozi di generi alimentari
in cui la figura del negoziante era ancora
prevalente sullo scaffale. Questo fenomeno
ci ha spinti a ragionare sul futuro della nostra

azienda e sul valore che avrebbe potuto
trasmettere. Producendo pasta in uno dei posti
più belli del mondo, le nostre scelte sono state
non solo economiche, ma soprattutto di tipo
culturale, ambientale, di rispetto del territorio”.
Ecco allora l’avvento del biologico, “forse uno
dei segmenti emergenti in quel momento,
che poteva darci anche una caratterizzazione
innovativa”.
Felicetti ha scelto allora di spingere sul contatto
stretto con il mondo agricolo, dedicando
la ricerca alle specie varietali. “A partire dai
monograni, continuiamo a lavorare sullo
sviluppo delle materie prime abbinandolo
all’innovazione tecnologica”, aggiunge il CEO.
Se è vero che oggi c’è molta visibilità per i
formati speciali o regionali, per i grani antichi
e sul prodotto biologico, secondo Felicetti la
contrazione del mercato della pasta industriale
non è da addebitarsi alla crescita della parte
artigianale. “Difficile parlar di erosione del
mercato da parte dei piccoli – afferma – perché
nove consumatori italiani su dieci sono ancora
molto tradizionali. Anzi, la segmentazione
del mercato ha fatto un gran bene perché ha
elevato il valore del prodotto, arricchendolo
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di fibre e proponendo l’integrale e poi il bio,
fino a legumi, riso e gluten free. Tutto questo
ha creato nuovi momenti di consumo”. Il vero
nemico del consumo di pasta sarebbe invece
il “bombardamento mediatico” che ha posto
la pasta sul banco degli imputati. “Partendo
dalla carbofobia per arrivare alle accuse di
avvelenamento per l’uso di grano straniero, sono
molte le cause della disaffezione soprattutto tra
i giovani. E se la carbonara golosa tira ancora,
vedo una prospettiva comunque complessa
soprattutto se continuiamo a vedere la pasta
come un mix di tradizione, storia e cultura,
mentre il nostro fruitore dovrebbe essere uno
da smartphone e Netflix. Per questo dovremmo
offrire un’esperienza nuova e contemporanea,
dalla cottura al consumo, per conquistare il
consumatore del futuro”.
FILIERA BIO
Gino Girolomoni è un nome storico del ‘bio’
in Italia. Fu lui il fondatore del brand Alce Nero,
attualmente controllato dall’omonima società,
e poi una volta uscito dal gruppo ha fondato la
cooperativa agricola Gino Girolomoni, portata
avanti dalla sua famiglia dopo la scomparsa del
grande padre urbinate dell’agricoltura biologica.
Oggi ha nella pasta il proprio core business con
un obiettivo ambizioso: coprire l’intera filiera in
house.
“La nostra è una coop di agricoltori che
produce cereali e li trasforma in pasta”, rimarca
il presidente Giovanni Battista Girolomoni.
“La materia prima proviene principalmente dai
200 soci conferitori e da piccoli produttori con
contratto di filiera”. Quando nel 1989 iniziò
la produzione di pasta, il trend bio e integrale
era ben lontano dall’esplosione attuale. “I soci
hanno investito sul biologico fin dall’inizio spiega Girolomoni - anche se la pasta bio non
si vendeva benissimo e venivamo accusati di
pubblicità ingannevole, con tanto di sequestri
frequenti, dato che la normativa non è stata
definita fino agli anni 90. E poi siamo stati tra i
primi al mondo a produrre pasta integrale, che
non si poteva chiamar tale perché vietata dalla
legge sulla purezza della pasta degli anni ‘50”.
Storie pionieristiche che, con due cambi di
nome, hanno portato alle attuali 7500 tonnellate
di pasta biologica prodotte nel 2018, realizzando
un fatturato di circa 12,5 milioni per l’80% da
export in 23 Paesi. “Siamo cresciuti sempre e
gradualmente, anche per le scelte commerciali.
In Italia la distribuzione è nei negozi specializzati
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Mancini (nelle foto, lavorazione al pastificio) distribuisce esclusivamente in
horeca e negozi specializzati
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La pasta Felicetti è prodotta in val di Fiemme (Trentino)
e il fatturato, pari a 37 milioni di euro, dipende per il 70% dall’estero

bio e attraverso i gruppi di acquisto solidale, con
pochissimo spazio in horeca. In Francia siamo
nella catena Biocoop, la più grande in Europa,
e negli Usa siamo in Whole Foods (acquisita da
Amazon, ndr) e in altre catene di alta gamma,
mentre in Germania produciamo per il private
label. Non abbiamo mai avuto problemi a
vender la nostra pasta, perché avevamo intuito
con largo anticipo il successo del bio e siamo
stati tra i primi a lavorare sui grani antichi“.
La pasta Girolomoni oggi si misura con una
concorrenza agguerrita nell’ambito dei prodotti
bio, ma rivendica lo status agricolo e il rapporto
stretto con i produttori, scelte qualitative (come
la lenta essiccazione) e ambientali (solo energia
da fonti rinnovabili). E a breve sarà attivo il
nuovo mulino, che permetterà di gestire in
proprio l’intera filiera dal seme alla confezione.
“Abbiamo cercato di rimanere coerenti nelle
scelte - conclude Girolomoni - e gli agricoltori
rimangono il perno. Ora alziamo l’asticella.
E nonostante i negozi specializzati siano sotto
l’attacco della Gdo, noi continuiamo a crescere
posizionandoci sull’eccellenza”.
FOCUS ALTA RISTORAZIONE
Le radici sono una rivendicazione anche del
pastificio Mancini di Monte San Pietrangeli,
in provincia di Fermo. “Il nostro è un
progetto partito come azienda agricola e si sta
sviluppando come azienda agricola”, sottolinea

Massimo Mancini, che guida l’azienda di
famiglia. Dai 60 ettari coltivati dal padre
per conferire a commercio e industria, una
rivoluzione (generazionale) durata 10 anni
ha portato a 600 ettari lavorati e alla gestione
diretta della trasformazione. Il target principe
del pastificio marchigiano è l’alta ristorazione.
“È stata fin da subito una scelta voluta quella di
presentarci ai ristoranti più importanti - spiega
Mancini - perché sono attenti alla qualità che
era fondamentale per noi, e perché dà credibilità
in chiave di comunicazione. E poiché le Marche
sono conosciute soprattutto per la manifattura
calzaturiera, il lavoro sulla pasta nobilita il
nostro grano”. Oltre all’horeca, Mancini copre
anche una fascia alta di negozi specializzati,
mentre rimane distante dalla Gdo.
La chiave del successo? Mancini ha una risposta
pronta. “Il confronto costante con chi cerca la
qualità, con gli chef e con i gestori di negozi
qualificati. Negli ultimi dieci anni il nostro
messaggio non è cambiato di un millimetro.
Rimaniamo un pastificio che trasforma il
proprio grano con attenzione alla materia
prima. Quando siamo partiti non era facile,
oggi veniamo invitati alle presentazioni e non
sono pochi i ristoranti, stellati e non, ad avere
Mancini in carta. E credo ci siano margini di
crescita enormi”. In particolare nell’export, dove
la capacità di attrazione dell’eccellenza italiana è
sempre più forte, a partire dagli Usa.
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PRODOTTI

WHAT’S NEW?
A cena e dopo cena

Focus sul beverage. Le nuove annate di vini ottenuti da metodo bio sono
sempre più convincenti e ormai non c’è più distinzione di prodotto: la
vera differenza è l’attenzione all’ambiente da parte di chi ha scelto la
conversione, con un ritorno all’agricoltura tradizionale e non convenzionale.
Intanto a Sigep sono state presentate le novità del caffè e la ricerca, oltreché
al biologico e all’equo solidale, è sempre più legata alla valorizzazione delle
origini del prodotto.
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BIO DI CLASSE
Il vino da agricoltura biologica sta uscendo dalla nicchia. Nei prossimi anni,
con il completamento della conversione avviata da diversi produttori, si
moltiplicherà l’offerta e l’unica cosa da capire realmente è se la specifica del
metodo bio sarà più o meno visibile in etichetta: sono scelte aziendali. Ecco
una selezione di otto piccoli gioielli, dall’Alto Adige alla Puglia.

FRANCIACORTA LIMITED
Da uve Chardonnay e
Pinot Nero, Bagnadore
Franciacorta docg non
dosato è una riserva
di Barone Pizzini. Lo
spumante metodo
classico viene degorgiato
e commercializzato dopo
60 mesi di affinamento in
bottiglia, in sole 1.110 casse.
L’azienda di Provaglio d’Iseo
è stata la prima a convertirsi
all’agricoltura biologica della
denominazione bresciana.

CLASSICO TORMARESCA
Elegante Chardonnay, con
note di erba e nocciole tostate,
Pietrabianca nasce nella tenuta
Bocca di Lupo in piena Murgia e il
suo nome si ispira al territorio, il cui
terreni sono ricchi di pietre bianche
nelle quali i contadini si imbattono
durante la preparazione del terreno
e che, una volta macinate a parti
integranti del terreno, aiutano ad
esaltare gli aromi dei vini che vi
nascono.
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UN DUTTILE ETRUSCO
Cantina monumentale, Petra
(gruppo Terra Moretti) opera
con un metodo di produzione
rigorosamente teso alla difesa
della connotazione territoriale
in un’area anticamente
popolata dagli Etruschi.
Hebo infatti è il nome di un
antico insediamento etrusco
scelto da Petra per questo
vino, Toscana igp, fresco e di
piacevole beva, da abbinare
a tutto pasto.

MONTEPULCIANO INTENSO
Dai suoi vigneti con la
più alta concentrazione
zuccherina, a 450 metri
d’altezza nella provincia di
Chieti, Lunaria by Cantina
Orsogna ottiene Coste di
Moro, la cui pluripremiata
Riserva 2010 si presenta
intensa e speziata al naso
e calda, morbida, con
tannini leggeri e dolci,
molto persistente in bocca.
Ogni bottiglia acquistata
sostiene il progetto
Euroturtles di Wwf Life.

PRODOTTI

STORIA E IDENTITÀ
Autentico pioniere
del biologico e del
biodinamico in Alto
Adige, Alois Lageder
è diventato un punto
di riferimento per tutto
il movimento della
sostenibilità ambientale
grazie anche
all’organizzazione
dell’evento Summa.
Löwengang
Chardonnay è stato,
fin dagli anni Ottanta,
il primo vino bianco
altoatesino ad
affermarsi sui mercati
internazionali.

PROFUMI DI VERDICCHIO
Al centro delle Marche,
regione antesignana del
metodo bio, opera Tenuta
di Tavagnano, che ormai
quattro anni fa ha avviato
la conversione di tutti i
suoi vigneti nel rispetto
dell’ecosistema. Misco è il
suo Verdicchio Superiore
dei Castelli di Jesi. L’annata
2017 ha profumi di frutta
matura, mandorla dolce e
anice stellato. Da abbinare
a piatti di pesce, carni
bianche e formaggi.

COLLINARE E CHIC
Certificato come vino
spumante biologico,
Gaggiandre è un
Prosecco doc di
Astoria ottenuto da
vigneti situati nell’area
collinare trevigiana, con
vendemmia effettuata
a mano. Perlage minuto
e persistente, colore
giallo paglierino tenue,
presenta profumi
eleganti, fruttati e floreali.
Ideale con piatti di
pesce o formaggi di
media stagionatura,
naturalmente bio.

PROSECCO
CONSAPEVOLE
Il progetto bio di
Cantina Produttori
di Valdobbiadene
ha dato vita a tre
referenze, con marchi
Val D’Oca e Ca’ Val, per
soddisfare le esigenze
dei consumatori più
attenti ad ambiente e
salute, di cui uno, Col
Fondo Asolo Prosecco
docg, anche per vegani.
Bioldo Prosecco Treviso
doc è uno spumante
extra dry a marchio Val
D’Oca, acquistabile
anche online su shop.
valdoca.com
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PROFUMO DI CAFFÈ
Un tempo era Arabica o Robusta. Poi sono arrivate le specifiche sulle origini. Oggi si va verso i cru,
seguendo la strada indicata dal vino. Quello del caffè è un mondo in evoluzione e che nei prossimi
anni vedrà, quasi sicuramente, la definitiva uscita dall’idea di commodity per abbracciare la
cultura della degustazione critica e, come già oggi avviene, la differenziazione dei blend in base al
preciso momento in cui viene sorseggiata la tazzina.

QUATTRO ORIGINI
Arabica Selection è l’esclusiva gamma
delle origini più distintive dei caffè Arabica
che compongono lo storico blend
di Illycaffè. Ha una curva di tostatura
dedicata, creata insieme ai laboratori
di ricerca interni AromaLab, SensoryLab
e Food ScienceLab. Emergono i sentori
floreali dell’Etiopia, quelli fruttati della
Colombia, il caramello del Brasile e il
cioccolato del Guatemala.

EQUO E BIO
Kimbo ha lanciato sul mercato italiano
Kimbo Bio Organic Fairtrade, miscela
proveniente dalle migliori coltivazioni
biologiche di Nicaragua, Perù, India e
Tanzania, certificato contemporaneamente
Bio Organic e Fairtrade. Da questi processi
produttivi ecosostenibili ed equo solidali,
nasce una miscela equilibrata , dal gusto
dolce e dalle note speziate.

ALL AROUND THE WORLD
Indonesia, Etiopia, India, Nicaragua e Colombia. Un
viaggio intorno al mondo per scoprire i cinque nuovi
caffè Nespresso appartenenti alla gamma Master Origin,
nata dall’incontro tra straordinari territori d’origine e
dall’abilità degli esperti locali della coltivazione del caffè.
La collezione è disponibile nelle boutique Nespresso e
su nespresso.com.
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PRODOTTI

ARABICA ELEGANTE
Top della gamma Caffè Vergnano, la lattina 100%
Arabica è la più elegante e d’impatto. Un prodotto
equilibrato, dal gusto delicato e dall’aroma
rotondo, che nasce dalla torrefazione lenta delle
più pregiate varietà di Arabica. Il confezionamento
in atmosfera modificata ne assicura la fragranza,
mantenendolo sempre fresco e migliorandone la
conservabilità.

CLASSICO RIVISITATO
Lavazza ha presentato a Sigep la sua Classic
Collection in versione rinnovata. Composte
dalle migliori Arabica e Robusta lavate, le
tre miscele Gold Selection, Top Class e Gran
Riserva sono destinate dall’azienda torinese
agli estimatori dell’espresso tradizionale
italiano e sono state create per una perfetta
estrazione in ambito professionale.

FINE ACIDITÀ
Nuovo look ma aroma sempre intenso per i caffè del
brand Hausbrandt, 120 anni di storia, controllato dalla
famiglia veneta Zanetti, attiva anche nella birra artigianale
con Theresianer e nel vino con Col Sandago. Academia
è una miscela di caffè pregiati e selezionati, dal gusto
morbido e intenso, di media corposità e fine acidità.
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IN COLLABORAZIONE CON PwC

C’è un ritorno
al canale fisico, perché
i prodotti freschi e
freschissimi vanno
“toccati con mano”.
Lo afferma
l’Osservatorio PwC,
evidenziando una
preferenza per la
qualità delle nuove
generazioni, disposte
a riconoscervi un
valore aggiuntivo

Da sinistra, Erika Andreetta (PwC) e Giorgio Santambrogio (Adm)

A MILLENNIALS
e IGEN il food
piace OFFLINE
Tra millennials e iGen è scoppiato l’amore per il food, e la
passione è così forte da richiedere un ritorno al consumo toccato
con mano. Ad affermarlo è “Next generation tra fisico e digitale”,
l’Osservatorio di PwC con focus sull’ambito alimentare, realizzato
attraverso oltre 2.400 interviste a giovani equamente distribuiti
nel territorio italiano e i cui risultati evidenziano una svolta legata
alla ricerca di qualità. Erika Andreetta, partner e Italian R&C
consulting leader di PwC, ha firmato lo studio assieme a Laura
Puricelli (director, PwC digital practice, retail and consumer) e
racconta: “L’online resta un punto di riferimento per la ricerca e
la comunicazione, quando si parla di cibo e di nuove generazioni,
mentre il negozio tradizionale offre qualcosa in più rispetto agli
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e-store: tra i nuovi consumatori c’è un rimbalzo del fisico rispetto
al digitale, perché il negozio sotto casa permette loro di trovare,
soprattutto sul prodotto fresco e freschissimo, quelle sicurezze in
materia di filiera controllata, sostenibilità e km zero che l’online
non riesce ad assicurare, e quindi si fidano di più”.
La ricerca della qualità guida le scelte dei giovani in ambito
alimentare. Il 76% dei millennials e il 78% degli iGen la pongono
come elemento base per i loro acquisti, e sarebbero disposti
a pagare una quota aggiuntiva per assicurarsi un prodotto
realmente sostenibile: il 28% degli esponenti dell’ultimissima
generazione e il 27% dei millennials arriverebbe a sborsare il
20% in più rispetto a un prodotto giudicato non sostenibile,
e in generale soltanto un quarto di loro considera irrilevante
quest’aspetto nei termini del riconoscimento di un costo
superiore. Questo e altri aspetti spingono Giorgio Santambrogio,
presidente di Adm (Associazione distribuzione moderna, che
riunisce le maggiori insegne di largo consumo), ad affermare che
“si tratta di una ricerca dai risultati positivi, perché dimostra che
queste generazioni non si caratterizzano soltanto per il massiccio
ricorso al food delivery, per la necessità di risparmiare tempo
ottenendo comodità, ma cercano la qualità e non solo come
caratteristica intrinseca dei prodotti, la pretende nell'equity del
brand e nelle caratteristiche valoriali dei prodotti che il mercato
offre. Se millennials, che sono già autonomi, o generazione Z,

IN COLLABORAZIONE CON PwC

La passione per l'alta
ristorazione spinge i più giovani
a vivere il food come esperienza
totalizzante. Nelle immagini,
piatti di Casa Perbellini a Verona
(chef Giancarlo Perbellini)

ancora perlopiù inseriti nel nucleo familiare d’origine, sono disposti
a pagare di più pur di avere prodotti sostenibili e di qualità,
direi che il risultato è positivo”. Dall’osservatorio PwC emerge
tuttavia che i giovani si aspettano di più dalle aziende, poiché il
55% della generazione Z e il 49% dei millennials ritiene che non
abbiano finora comunicato in maniera abbastanza trasparente
le informazioni sul prodotto. E lo strumento più efficace per
offrire tali informazioni resta sempre quello tradizionale ovvero
l’etichetta. Da questo punto di vista, Santambrogio sottolinea
il lavoro di digitalizzazione semantica sulle etichette, svolto
dalle aziende della distribuzione food, tale da offrire ai player
informazioni sempre più precise sui trend di consumo, e la
valorizzazione del ruolo stesso delle etichette: “Il consumatore
le legge con particolare attenzione e l’impresa che comunica su
etichetta che i prodotti derivano da filiera protetta, allevamento
controllato e altre informazioni legate alla sostenibilità, alla fine è
premiata dalle nuove generazioni”.
Il ritorno di fiamma verso il negozio fisico, sottolinea Andreetta,
è già visibile nelle maggiori città. “L’apertura di decine di formule
local, express o gourmet da parte delle insegne della gdo ne è
l’esempio più evidente. Le nuove generazioni vogliono vedere e
toccare ciò che comprano, quando si tratta di prodotto fresco o
freschissimo. Se parliamo di altri prodotti per la casa, dall’acqua
minerale ai detersivi, la comodità dell’online e della spedizione
a domicilio resta un punto di riferimento imprescindibile,
mentre per frutta e verdura, prodotti di gastronomia e altri della
categoria ‘fresco’ si preferisce sempre l’esperienza diretta”. Ciò
comporta che la generazione di Deliveroo, Glovo e Just Eat, per
citare solo alcuni degli operatori del food che ti consegnano
il pranzo in ufficio o la cena a casa, non sia particolarmente
attratta dai servizi offerti da supermercati o Amazon prime per
la consegna a casa della spesa, che invece ha conquistato le
generazioni precedenti per ragioni di comodità. Quanto al vino,
il focus di PwC a livello internazionale evidenzia la crescita di
interesse per il biodinamico in Francia e in Italia, al pari della
netta propensione verso vini organici, sostenibili ed equo solidali
in nord Europa, con punte di preferenza nei Paesi scandinavi, in
Germania e Gran Bretagna.
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STORY

MARZIA GAMBA
IL FOOD DIVENTA ARTE

Vive e lavora a New York ma è pesarese
di nascita Marzia Gamba, classe 1987.
La mostra fotografica che presenta a
Bologna all’Art Hotel Commercianti “I
like food better than people”, a cura di
Camilla Falcioni, è un’ode al cibo, elevato
per l’occasione su una piattaforma artistica,
per svelarne aspetti inconsueti e subconsci.
Forme, colori, ombre e luci sono studiati
accuratamente, per trasformare l’ordinario
in straordinario, per dare al food una valenza
che non sia esclusivamente nutrizionale,
ma possa generare un’esperienza nuova,
estetica e fortemente espressiva. Da sempre
affascinata dalla fotografia, Marzia Gamba
frequenta a 19 anni alcuni corsi alla Central
Saint Martin, poi alla Naba di Milano, dove
consegue una laurea in Graphic Design e
Art Direction e successivamente si sposta
a Roma, dove si dedica esclusivamente alla
fotografia iniziando ad allestire le sue prime
mostre presso lo studio di Claudio Abate,
e a Venezia durante il Festival del Cinema.
Nel 2013 viene accettata all’International
Center of Photography di New York e si
trasferisce nella Grande Mela, dove nel
2015 apre uno studio, continuando ad
esporre le sue opere in diverse gallerie
d’arte tra l’Italia e gli Stati Uniti.
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