EDITORIALE

La crescita inizia in una cucina ‘dark’
di David Pambianco

L

a ristorazione sta cambiando rapidamente e da settore fondato sul modello familiare
d’impresa si sta trasformando, nelle città che contano, in un sistema con organizzazione
evoluta e manageriale. In questo contesto, la concentrazione delle attività è una conseguenza
quasi ovvia perché le location costano e rappresentano la principale barriera all’ingresso per gli
operatori. Vince chi può permettersi le posizioni migliori ovvero le più costose. L’ingresso dei fondi
di investimento come proprietari di brand della ristorazione e la crescita delle catene commerciali
hanno contribuito a tenere alti i costi di locazione al punto da rendere difficilmente sostenibile un
processo di espansione basato sull’apertura costante di nuovi ristoranti, anche perché a livello likefor-like non c’è più una crescita significativa, essendo l’attività concentrata in poche ore e avendo il
vincolo del numero di coperti. L’espansione attraverso l’aumento del numero di ristoranti rischia
perciò di diventare economicamente insostenibile. Nell’alta ristorazione, la risposta all’esigenza di
crescere potenziando il brand dello chef anche a livello internazionale è arrivata dalle collaborazioni
internazionali con le catene di hotellerie, che possiedono gli spazi e devono offrire un livello di
servizio adeguato, o con investitori interessati ad acquisirne il nome per ragioni di prestigio. Nella
ristorazione commerciale e di fascia media, la principale novità è rappresentata dal boom del food
delivery che oggi offre una quota significativa di incassi, ma ha fatto breccia in locali non attrezzati
per ricevere un flusso costante di riders, rendendo più confuse le operazioni e talvolta impattando
negativamente sul servizio in sala. Il nuovo fenomeno delle dark kitchen potrebbe rappresentare
una svolta positiva, almeno nei grandi centri, perché attrezzando una cucina nata per le consegne
a domicilio si risolvono contemporaneamente due problemi: la gestione del servizio e i costi di
affitto, equiparabili a un normale appartamento o ufficio. Chi saprà cogliere l’opportunità, potrebbe
ripetere quella trasformazione che ha già visto alcuni multibrand di moda cambiare modello e
divenire e-tailer con fatturati moltiplicati. E potrebbe un giorno trovarsi nella particolare situazione
di incassare più dai servizi di consegna a domicilio che non dal ristorante stesso.
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DOSSIER
DAL FOOD DELIVERY ALLE DARK KITCHEN

Per far crescere il ristorante non è più necessario aprire altri locali. L’ingresso
delle piattaforme di consegna a domicilio ha cambiato il mercato. Sono un
driver di sviluppo e con l’avvio delle dark kitchen permetteranno al ristorante
di aumentare il fatturato contenendo i costi d’affitto.
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Le fiere si sfidano nel fuori casa
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SFIDA APERTA NEL BIO

La famiglia Cerea è riuscita a creare un
impero della ristorazione ottenendo contratti
di prestigio con gruppi internazionali come
Kering e Allianz. il 20%

L’analisi di Pambianco sui fatturati
2018 delle società specializzate nella
trasformazione evidenzia una crescita
frenata dalla concorrenza dei generalisti.
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CRACCO TORNA IN TV

Dopo due anni di pausa, per Carlo
Cracco è tempo di tornare in televisione.
Lo fa debuttando in Rai.
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BERLUCCHI BRINDA

Con la linea Nature, per consolidare i
successi nella produzione di metodo
classico Franciacorta docg.

SCARICA LA APP
DI PAMBIANCONEWS

OVERVIEW

QUADRIVIO NELLA RISTORAZIONE
ACQUISITA FEDEGROUP

PAI COMPRA MYCHEF
Un affare da 1,4 miliardi per
acquisire la maggioranza di
Areas dal gruppo Elior. A versare
la cifra è stato il fondo Pai
Partners, che si è aggiudicato
un colosso internazionale della
ristorazione nel canale travel,
con 1,8 miliardi di ricavi.

BECK VIA DA LONDRA
Termina l’avventura
londinese di Heinz Beck. Il
31 luglio, Beck at Brown’s
ha servito l’ultimo pasto
all’interno del ristorante del
Browns Hotel del quartiere di
Mayfair, del gruppo Rocco
Forte Hotels.

Q

uadrivio mette a segno un colpo
significativo nella ristorazione acquisendo, attraverso il nuovo fondo
Industry 4.0, la holding Nabucco, che controlla il leader italiano nella ristorazione
d’hotel ovvero Fedegroup, società fondata da Marcello Forti e operante nel mercato
come partner di diverse catene d’hotellerie
tra le quali compaiono Starhotels, Unahotels,
Leonardo, Accor, Hilton, Sheraton, Best
Western. Per il fondo gestito da Quadrivio
Group si tratta della prima operazione conclusa. Nato per iniziativa di Alessandro Binello,
Roberto Crapelli e Walter Ricciotti, Industry
4.0 promuove investimenti a sostegno della
trasformazione digitale delle pmi ed è supportato da Confindustria Giovani Imprenditori,
guidata da Alessio Rossi. “Per la mia azienda si tratta di un passo nuovo e sono molto
orgoglioso di questa scelta”, ha raccontato a
Pambianco Wine&Food Marcello Forti subito
dopo la firma dell’accordo. “Con l’ingresso di
Industry 4.0 potremo rafforzare un team già
solido e rodato”. Il primo ingresso annunciato
è quello di Roberto Imperatrice, già CEO
di Sebeto Holding (che controlla tra gli altri
Rossopomodoro), con il ruolo di amministratore delegato. Forti resta all’interno della
società come presidente e mantiene una significativa quota di minoranza. Per Fedegroup
sono state già identificate dieci nuove aperture
e l’obiettivo è il raddoppio del fatturato entro
tre anni, crescendo in Italia e all’estero.
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50 BEST,
GIÙ GLI ITALIANI
Al 50 Best Restaurants 2019 ha
trionfato il Mirazur di Mentone
(Francia), nelle cui cucine opera
come executive chef Mauro
Colagreco. Male gli italiani, nella
prima edizione con Massimo
Bottura escluso dalla classifica per
passare nella sezione speciale Best
of the Best. Il primo piazzamento
è quello di Enrico Crippa di Piazza
Duomo (Alba), al 29° posto. A
seguire Massimiliano Alajmo (31°), e
Niko Romito, (51°), tutti in discesa.

LA MANTIA A BRERA
Alla Pinacoteca di Brera arriva
Filippo La Mantia. Dopo aver
inaugurato il ristorante a Venezia
con Fondazione Cini, il cuoco
e oste ha aperto il suo secondo
locale milanese trasformando il
Caffè Fernanda in ristorante e
bistrot, con il gruppo Fabbro.

Filippo La Mantia e Angela Adamo

COSTA E MANGIAFUOCO

Mauro Colagreco

Dopo aver aperto sei locali a
Londra e uno a Milano, Roberto
Costa torna a Genova creando
il nuovo format Mangiafuoco,
che si basa sulla frollatura
applicata al pesce. Assieme a
lui, come in Macellaio Rc, c’è
sempre Mariella Radici.

www.pescarmona-importatori.it info@pescarmona-importatori.it
Pescarmona Importatori dal 1947

pescarmona_importatori

OVERVIEW

L’UNESCO PROMUOVE LE COLLINE
DEL PROSECCO A WORLD HERITAGE
Al termine di una battaglia decennale,
l’Italia e il Veneto hanno ottenuto il risultato: le colline del Prosecco di Conegliano
e Valdobbiadene sono Patrimonio
dell’Umanità. A Baku, in Azerbaijan,
la 43.ma sessione del Comitato del
Patrimonio mondiale Unesco ha dato il via
libera alla candidatura con delibera unanime, risultato superiore alle aspettative per
un dossier complesso e la cui approvazione
era stata rinviata lo scorso anno, facendo
temere una possibile bocciatura per questioni legate alla tutela del territorio. La

compattezza delle forze schierate a sostegno
della candidatura, dal governo nazionale a
quello regionale (con il governatore Luca
Zaia, l’uomo della svolta per il prosecco fin
dai tempi in cui era ministro delle Politiche
agricole, schierato in prima persona), ha
fatto la differenza. Le colline del Prosecco
di Conegliano e Valdobbiadene sono il 55°
sito italiano Patrimonio dell’Umanità e il
secondo direttamente legato al vino, dopo i
paesaggi vitivinicoli del Piemonte (Langhe,
Roero e Monferrato) che si imposero nel
2014.

FERRARI È PRODUTTORE
SPARKLING DELL’ANNO

Masciarelli
e La tavola
di Gianni

Doppia notizia in casa
Ferrari. L’azienda spumantistica di Trento ha ottenuto il titolo di produttore
dell’anno al The Champagne
& Sparkling Wine World
Championships, il più prestigioso premio nell’ambito
delle bollicine internazionali. È la sua terza affermazione, peraltro in un’edizione
nella quale l’Italia ha superato la Francia per numero
di medaglie. In particolare,
Ferrari ne ha ottenute ben 15
d’oro per i suoi Trentodoc,
tra cui il Ferrari Brut e il
Ferrari Maximum, primeggiando sulla maison Louis
Roederer per la nomina al
trofeo più prestigioso. Lo ha

annunciato Tom Stevenson,
fondatore del concorso e
autorità del settore vinicolo e spumantistico. L’Italia
ha conquistato in tutto 71
medaglie d’oro e 92 d’argento, superando in classifica la
Francia. Intanto, è stata ufficializzata l’uscita dal gruppo Lunelli di Beniamino
Garofalo dopo quattro anni
da direttore generale. Al suo
posto entra Simone Masè,
già CEO dell’agenzia creativa Saatchi & Saatchi Italia,
con responsabilità di coordinamento e ottimizzazione
di tutte le attività operative e progettuali di Cantine
Ferrari, Bisol1542, Surgiva,
Segnana e Tenute Lunelli.
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Azienda di riferimento
per il Trebbiano e il
Montepulciano d’Abruzzo,
Masciarelli ora si lancia
nella ristorazione con
il brand La tavola di
Gianni e lo fa all’interno
del suo wine resort in
provincia di Chieti, il
seicentesco Castello di
Semivicoli, realizzando
un temporary restaurant
affidato alle cure dello
chef e “cuciniere errante”
Carmelo Chiaramonte.
L’idea è quella di cambiare
ogni anno chef, riuscendo
a interpretare in modo
originale i piatti della
gastronomia abruzzese.

Zeni oltre 100mila
Zeni1870 preme l’acceleratore
sull’enoturismo, con oltre 100mila
presenze annue in cantina, e nei
piani spunta la foresteria. L’ospitalità
vale circa il 15% del fatturato totale di
Zeni1870 che ha chiuso il 2018 a quota
11 milioni di euro.

Cambio in Salaparuta
Cambio al vertice in Salaparuta.
Il gruppo formato dalle cantine
Florio, Duca di Salaparuta e Corvo,
controllato dal gruppo Illva Saronno, ha
affidato l’incarico di direttore generale
a Fabio Boldini. Sostituirà Filippo Cesarini
Sforza, da nove anni al comando.

Boscaini vicepresidente
Nella squadra di Ivano Vacondio,
presidente di Federalimentare, entra
con il ruolo di vice Sandro Boscaini.
L’attuale presidente di Federvini va
a integrare una squadra composta
da Silvio Ferrari, Nicola Levoni, Paolo
Mascarino e Paolo Zanetti.

Zardetto al concordato
C’è un’offerta per Zardetto. L’azienda
del prosecco ha attratto un investitore,
che ha presentato un’offerta
formale di acquisto. Nel frattempo la
domanda di concordato preventivo è
stata accolta dal Tribunale di Treviso.

Nasce la nuova Gamma M100 Attiva.
Agile, flessibile e pronta
a lavorare al tuo fianco, sempre.

@massimofazio_photographer

Nuove, innovative funzioni, per la migliore qualità in tazza.
Una tecnologia sempre più avanzata per soddisfare le esigenze
di ogni barista, un’interfaccia intelligente e un design all’avanguardia
progettato per la massima funzionalità: la nuova Gamma M100Attiva
presenta un nuovo concetto di affidabilità, nato per garantire
la migliore qualità in tazza.

Ti aspettiamo ad Host 2019!
PAD 24 | STAND L52 N51 L60 L61

OVERVIEW

I tortellini
di Giovanni Rana
spopolano negli Usa

Eataly va in rosso,
Borsa più lontana
Il 2018 è stato un anno di forte crescita per Eataly in
termini di fatturato, grazie anche alle nuove aperture
(tra cui spicca quella di Los Angeles), ma l’ultima riga
del conto economico non rispecchia l’andamento
degli incassi. A fronte di un consolidato di 532 milioni
di euro, tale da determinare un incremento del 14%
rispetto al 2017, l’ebitda adjusted è risultato in calo del
16% a poco più di 21 milioni e il risultato operativo
è diventato negativo per 5,3 milioni, determinando
una perdita totale di 17,1 milioni contro l’utile di 1
milione ottenuto nel precedente esercizio. I conti della
società fondata da Oscar Farinetti sono stati pubblicati da Milano Finanza, che ha attribuito il risultato
all’incidenza negativa di svalutazioni e ammortamenti.
Eataly fattura tanto ma ha costi troppo elevati: nel
2018, a fronte di 532 milioni di ricavi, la società ha
speso quasi 545 milioni di euro. A questo punto, la
quotazione in Borsa per Eataly appare più lontana. Il
CEO Andrea Guerra ha recentemente affermato che
il listing “rimane la via maestra, ma al momento non
siamo in grado di fornire una data”.

Rana negli Usa va a gonfie vele,
ha raggiunto i 300 milioni di
dollari di incassi e ha appena
raddoppiato lo stabilimento
di Bartlett, presso Chicago,
inaugurato sette anni fa. “Gli
Stati Uniti sono davvero la terra
promessa”, ha raccontato a Il
Sole 24 Ore Gian Luca Rana,
esponente di seconda generazione
e alla guida del pastificio fondato
dal padre. Sotto la direzione di
Gian Luca, l’azienda famosa per i
tortellini e le altre paste fresche è
cresciuta in maniera esponenziale,
dal corrispettivo di 39 milioni
di euro del 1990 ai 702 milioni
del 2018. Di questi, circa un
terzo arrivano dal mercato
nordamericano, cresciuto con un
tasso medio dell’80% annuo.

BARILLA LIBERA LE UOVA
Le uova utilizzate da Barilla
saranno 100% cage free. La
società di Parma ha annunciato
che per tutte le aziende del
gruppo e in tutti i Paesi dove
opera, le uova proverranno
esclusivamente da allevamento
a terra.

FERRERO COMPRA BISCOTTI
Ferrero mette a segno un’altra
acquisizione importante, questa
volta in Danimarca. Tramite la
holding belga Cth, collegata al
gruppo, si è assicurata la Kelsen
Group dalla Campbell Soup
Company.

FOODNESS A ITALIAN
STRATEGY
Il fondo di investimenti Italian
Strategy ha acquisito la
maggioranza del capitale di
Foodness, realtà leader in Italia
per la produzione e distribuzione
di bevande solubili free from nel
canale horeca. La quota rilevata
è pari al 73% del capitale.

BEYOND MEAT HA GUADAGNATO
QUASI IL 1000% DALLA QUOTAZIONE
La quotazione in Borsa dell’hamburger
vegano di Beyond Meat si sta rivelando
un clamoroso affare per chi ha investito
nel titolo della società fondata e amministrata da Ethan Brown. Rispetto al valore dell’Ipo, pari a 25 dollari (e comunque superiore alla forchetta 19-21 dollari
ipotizzata alla vigilia della quotazione), il
titolo è salito fino a a 175 dollari a inizio
luglio per poi continuare la crescita fino
12 PAMBIANCO WINE&FOOD Settembre/Ottobre 2019

a sfiorare i 240 dollari a fine luglio. Per il
2019 Beyond Meat stima ricavi per 210
milioni di dollari, ipotesi leggermente
migliori del consensus degli analisti. Il
target price è stato fissato da Jp Morgan
è di 120 dollari ad azione. Nell’attesa di
una crescita ancor più importante, il valore del titolo ha iniziato a galoppare nonostante la prospettiva della chiusura in utile
sia ancora lontana.

COLUSSI COMPRA LA SUISSA
Il gruppo Colussi ha acquisito
La Suissa, azienda di Arquata
Scrivia (Alessandria) che
aveva incassato poco meno
di 17 milioni nel 2018, per il
35% derivanti dall’export, con
oltre il 20% di ebitda rispetto al
fatturato.

OVERVIEW

IL CAPRI PALACE A UN FONDO INGLESE,
VENDONO I TURCHI DI DOGUS
Cambio di proprietà per l’hotel Capri
Palace. La struttura da 5 stelle lusso di
Anacapri è stata acquistata dal fondo
londinese Centricus. L’operazione si
è concretizzata a maggio: a vendere è stata la turca Dogus Holding,
che aveva acquistato l’hotel nel 2013
dalla famiglia Cacace. Il controvalore
dell’operazione non è stato reso noto.
Capri Palace è uno degli hotel preferiti dai divi di Hollywood durante
le loro visite nell’isola dei faraglioni. Al suo interno sono presenti due

ristoranti stellati: si tratta de L’Olivo,
unico due stelle Michelin di Capri, e
de Il Riccio, unico beach club italiano
stellato. Si aggiunge una terza insegna,
quella del bistrot Ragù. Tutte le attività di ristorazione sono sotto la supervisione dello chef Andrea Migliaccio
e del f&b manager Fabio Raucci.
L’hotel ha 69 camere e nel 2018 ha
ottenuto un giro d’affari, ristorazione
compresa, di circa 18 milioni, che
dovrebbero salire a 20 milioni a fine
anno.

APRIRÀ A ROMA LA PRIMA
SOHO HOUSE D’ITALIA

Alla fine l’ha spuntata Roma. La prima Soho
House d’Italia sarà aperta nella seconda metà del
2020 nel quartiere di San Lorenzo fuori le mura, in
via Cesare De Lollis, vicino alla sede dell’università
La Sapienza. A dichiararlo, dalle pagine del Corriere
della Sera, è stato Nick Jones, fondatore del gruppo
dei club privati e delle spa. L’investimento è stimato
in 75 milioni di euro. Il partner scelto per l’apertura è il gruppo di sviluppo immobiliare Barletta,
di cui Paolo Barletta è CEO. Soho House a Roma
sarà realizzata in una struttura di dieci piani con
spa, club, appartamenti, roof garden, palestra con
luce naturale ai piani alti e cinema privato oltre a
un locale aperto per il dopo cena. Oggi sono 26 i
club di Soho House nel mondo, e diventeranno 27
a settembre con l’apertura di Hong Kong. Il giro
d’affari è di 600 milioni di sterline e oltre centomila
soci risultano iscritti.
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Colonia fuori
dalla fiera horeca
di Parma e Pitti
Esce Koelnmesse, restano Fiere
di Parma e Pitti Immagine
quali organizzatori dell’evento
fieristico che si pone come
potenziale concorrente di
Sirha e come nuovo punto
di riferimento per l’horeca
di alto livello. Si chiamerà
Flavor e si terrà per la prima
volta a Firenze, in Fortezza
da Basso, dal 4 al 6 ottobre
2020. L’uscita di Koelnmesse,
che in un primo momento era
stata data come terzo partner
organizzativo attraverso Kpe,
la società paritetica tra Parma
e Koelnmesse, è legata alle
dimensioni ristrette dell’evento.

Ha riaperto Helvetia & Bristol
Uno dei primi hotel nella storia di Firenze ha
ultimato la fase iniziale di ristrutturazione e
si è presentato al via per Pitti Uomo, con 64
camere tutte rinnovate. Si tratta di Helvetia
& Bristol, struttura appartenente alla
catena Starhotels.

L’Andana e lo sport
I campioni dello sport come coach per
vivere esperienze memorabili durante
l’estate, tra vigneti e mare. È questa
la formula adottata da L’Andana,
il boutique resort di proprietà Terra
Moretti in Toscana, al cui interno si trova
la Trattoria di Enrico Bartolini.

San Jacopo e l’hospitality
Cinque milioni per trasformare Tenuta
San Jacopo in una base per visitare
la Toscana partendo dai vigneti
posizionati tra Chianti Classico e
Valdarno. A metterli sul piatto è la
famiglia Cattaneo, che nel 2003 ha
rilevato la tenuta.

Caffè Mauro a Porto Ercole
Il locale dell’Argentario diventato
punto di incontro per l’alta società
riapre con la regia di Capua
Investments, holding che controlla
Caffè Mauro. Si tratta del Bar del Porto
di Porto Ercole, base per lo sviluppo di
un progetto retail a partire da Milano.

dossier

Dal food delivery
alle DARK KITCHEN
PER FAR CRESCERE IL RISTORANTE NON È PIÙ NECESSARIO
AUMENTARE IL NUMERO DEI COPERTI O APRIRE ALTRI LOCALI.
L’INGRESSO DELLE PIATTAFORME DI CONSEGNA A DOMICILIO HA
CAMBIATO IL MERCATO: OGGI IN ITALIA INCASSANO OLTRE 500
MILIONI DI EURO E POTREBBERO QUINTUPLICARE ENTRO DUE ANNI.
CHIEDONO MOLTO, SOPRATTUTTO IN TERMINI DI COMMISSIONE, MA
SONO UN DRIVER DI SVILUPPO E CON L’AVVIO DELLE DARK KITCHEN,
PERMETTERANNO AL RISTORANTE DI AUMENTARE IL FATTURATO
CONTENENDO I COSTI DI AFFITTO. STA ACCADENDO A LONDRA E NEW
YORK, SUCCEDERÀ ANCHE A MILANO

DOSSIER

RIDER del cibo
DRIVER della crescita
di Giambattista Marchetto

IL FOOD DELIVERY SI È
IMPOSTO IN ITALIA CON UN
TASSO MOLTO RAPIDO DI
CRESCITA: A FINE ANNO SI
AVVICINERÀ AI 600 MILIONI
DI RICAVI. LE SOCIETÀ
SPECIALIZZATE SONO
DIVENTATE UN PARTNER PER LA
RISTORAZIONE, CON UNA FORTE
COMPONENTE DI CONSULENZA.
LE LORO ASPETTATIVE
DALLA CONTROPARTE?
UN ATTEGGIAMENTO PIÙ
PROPOSITIVO
18 PAMBIANCO WINE&FOOD Settembre/Ottobre 2019

I

l food delivery in Italia è una recente scoperta e, in quanto tale, procede
con un trend di crescita quasi esponenziale. Se è vero che, nella classifica
Euromonitor sul consumo out of home, il Belpaese occupa il terzo
gradino del podio (dopo Spagna e UK) con una dimensione di mercato
pari a 73 miliardi di euro, è altrettanto evidente e consequenziale il potenziale
di sviluppo del delivery, a cominciare da Milano. Se il 2018 ha registrato
una crescita del 70%, arrivando a 350 milioni di euro complessivi, gli ultimi
dati dell’Osservatorio eCommerce B2c (Politecnico Milano e Netcomm)
confermano l’impennata del comparto, che nella prima parte del 2019 ha
registrato un +56% e si stima che possa raggiungere quota 566 milioni di euro
a fine anno. Dialogando con i maggiori player del settore, emergono crescite
importanti oltre le due cifre.
MERCATO ENORME
“Probabilmente il segmento è ancora piccolo, perché abbiamo tradizioni
culinarie leggermente differenti rispetto ad altri Paesi, per cui il valore che ha
per noi un pranzo o una cena è speciale” osserva Matteo Pichi, ex country

DOSSIER

manager di Glovo e oggi alla guida di
Poke House. “Eppure il mercato della
ristorazione in Italia è enorme e le grandi
società internazionali sono già arrivate a
investire sul segmento food, che nel nostro
Paese ha sicuramente possibilità di espansione
grandissime”.
A piccoli passi, prima Milano e poi l’Italia
sono cresciuti a ritmi accelerati. “Per i
ristoranti è nata un’opportunità in più per
arrivare a contatto con il cliente – prosegue
Pichi, che è anche segretario generale di
Assofooddelivery, l’associazione costituita
tra gli operatori del comparto – ed entrare in
casa delle persone è una grande occasione per
essere provati e poi magari riprovati in sala.
E non parliamo solo di strutture complesse
o di fama, ma anche di piccoli ristoratori che
all’interno di una app hanno lo stesso livello
di evidenza delle grandi firme”.
Il caso Poke House è un modello di business
che ha nel proprio Dna le peculiarità di
questo segmento. E questo successo nasce
dall’esperienza del gruppo di Pichi dall’altro
lato della filiera. “Siamo nati come dei signor
nessuno, ma per fortuna le persone hanno
provato il prodotto, così i tassi di ritorno e
le sequenze di utilizzo sono altissime e noi ci
troviamo tra i primi 5 ristoranti in Italia nel
mondo del delivery. Non sarebbe mai successo
se non fossimo andati online”. Presente su 3
piattaforme principali - Uber Eats, Deliveroo
e Glovo - il gruppo che propone il piatto
hawaiano più amato del momento è cresciuto
a ritmi di +50% mese su mese. Le aziende di
food delivery sono oggi realmente un partner
per la ristorazione, tanto che la spinta a lanciare
Poke House è venuta per Pichi proprio
dall’esperienza in Glovo. “Come country
manager in Glovo ho avuto a possibilità di
vedere quanto le società di delivery stessero
investendo sui ristoranti. Investono in
comunicazione e marketing, ma chiedono una
relazione forte con gli imprenditori-ristoratori,
per compiere un percorso assieme. Cercano
interlocutori capaci di rispettare le esigenze del
delivery, di consegnare rapidamente i pasti ai
corrieri, di esser super-pronti. E dato che io
ho sempre avuto una passione per la cucina e
la ristorazione, ho colto la sfida e mi son fatto
allettare dall’idea di stare dall’altra parte della
barricata”.
Il termine “bellicoso” non è del tutto
metaforico, perché il fondatore di Poke House
sottolinea anche i rischi legati alla dipendenza

Dall’alto, Andrea Carturan
fondatore e CEO della trevigiana
Foodracers, Matteo Pichi,
fondatore e CEO di Poke
House e il direttore generale di
Deliveroo Italy Matteo Sarzana
In apertura, riders di Deliveroo
in fase di consegna
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Foodracers è presente
oggi in 43 città di
provincia italiane e punta
al raddoppio entro il 2020

generata dalle società di delivery. “Se un terzo
del tuo fatturato viene dal delivery, di fatto
stai affidando ad un soggetto terzo una parte
importante del tuo successo. Ecco perché
qualcuno vede dei rischi nella relazione tra i
due mondi, ma in realtà è necessario che la
ristorazione non sia un soggetto puramente
passivo. Se guardo a 5 anni, devo pensare
che il nostro fatturato non possa dipendere
solo da terzi”. E dunque il rafforzamento del
brand deve essere un focus per i ristoratori,
anche quando sono nel mare magnum delle
piattaforme di food delivery.
DELIVEROO E LA CONSULENZA
In Italia, Deliveroo ha chiuso il 2018 con
un fatturato complessivo di 21,9 milioni di
euro, con una crescita dei ricavi da vendite
e servizi del 130% (14 milioni contro i
6,1 del 2017) e nel 2019 si conferma in
posizione di leadership sul mercato italiano
con una presenza capillare in 89 città (che
saranno 150 entro la fine dell’anno). “Prima
del lancio del delivery, facevano le consegne
solo i ristoranti con propri fattorini ed erano
soprattutto di livello medio-basso, non
certo i ristoranti che lavoravano sui clienti ai
tavoli – evidenzia Matteo Sarzana, direttore
generale di Deliveroo Italy – e questo perché
i ristoranti fanno bene il loro mestiere ovvero
preparano grandi piatti e si prendono cura
degli ospiti, ma non è nella loro natura gestire
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la complessità della logistica”.
La sensibilità italiana è sembrata presto
incline all’innovazione. “Il primo ristorante
entrato nella piattaforma a Londra era
l’italiano Rossopomodoro – rimarca Sarzana
– e se all’inizio questa cosa nuova è stata vista
con scetticismo, tutto è cambiato quando i
ristoratori si sono accorti dell’opportunità
incredibile di metter uno dei loro tavoli a
casa dei clienti”. Certo rimaneva un dubbio:
verrà poi ugualmente la gente al ristorante?
“Dopo i primi anni, queste preoccupazioni
sono state smentite dai numeri – dice il
dg Deliveroo – che dimostrano come le
revenues dei ristoranti entrati nel servizio di
delivery crescano due volte più degli altri.
Perché è un’abitudine di consumo diversa e
mangiare a casa non sostituisce l’esperienza
di mangiare fuori casa. È dunque una fetta
di mercato che si aggiunge nel business dei
ristoranti, per i quali noi oggi valiamo una
fetta considerevole degli introiti, dal 30 al
40% degli incassi”. E questo perché cambia
anche il modello di espansione dei ristoranti:
se prima l’unica possibilità era allargare i
locali per aggiungere posti a sedere, “oggi
l’espansione si può realizzare proponendo un
menu dedicato al delivery e si risparmiano
nel contempo i costi fissi”, chiosa Sarzana.
Da Deliveroo sottolineano il ruolo di
consulenza verso le imprese. “Se prima le
scelte derivavano dall’intuito del ristoratore
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– prosegue Sarzana – oggi noi possiamo
fornire dati sui consumi, sul pricing, sui piatti
ordinati. Li aiutiamo a migliorare le loro
performance strutturando un’offerta che sia
più appealing per il nostro target. E talvolta ci
spingiamo fino a creare dei virtual brand: se
ho un ristorante sushi, con ingredienti simili
posso coprire una linea poke. Noi possiamo
studiare packaging, pricing, ingredienti”. Ad
oggi questi brand in Italia sono già 150, ma
vengono sviluppati con i ristoratori, perché
“noi non vogliamo sostituirci in quel ruolo
specifico, noi facciamo un mestiere diverso
che è la logistica”.
Attualmente Deliveroo collabora con 8500
ristoranti in 89 città, dove dichiara di aver
portato business aggiuntivo. Per la ristorazione
e per tutta la filiera. “Una ricerca sviluppata
con Capital Economics ha stimato che entro
il 2020 l’impatto in Italia solo di Deliveroo in
questo mercato porterà alla creazione di quasi
6mila posti di lavoro per indotto, con un giro
d’affari di circa 130 milioni in più rispetto ad
oggi”, conclude il dg.
SPERIMENTAZIONE IN PROVINCIA
Lavorando nella provincia italiana, per
Foodracers la cosa più difficile è stata quella
di imporre un servizio nuovo, inatteso al di
fuori delle città. “Pensavano tutti che fosse
un miraggio per le metropoli – racconta
il fondatore e CEO Andrea Carturan – e
dunque inizialmente è stato complicato
convincere i ristoratori delle opportunità di
questo nuovo business. Abituati da sempre a
lavorare con la sala, erano diffidenti. Adesso
che sono passati quattro anni, vedi che
la mentalità è molto cambiata, tanto che
sono gli stessi imprenditori che chiedono il
servizio e si informano sull’inserimento nella
piattaforma”.
Succede dunque che a volte ci siano richieste
da città non coperte e quando non sono
sporadiche è un ottimo segnale per la startup
trevigiana, perché indica un nuovo mercato
da aprire. Ed è anche grazie a questo processo
che oggi Foodracers copre 43 città dove
intesse relazioni con oltre 1300 ristoranti e
serve più di 120mila clienti, crescendo per
volumi e per fatturato (che nelle previsioni
per il 2019 dovrebbe superare 1,15 milioni
di euro). Qual è dunque il trend del settore?
“Oggi gli stessi ristoranti si stanno spremendo
le meningi per cercare di fare cose nuove”,
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evidenzia Carturan. “Nelle città di provincia
non c’è la varietà di ristorazione che puoi
trovare nei grandi centri, ma ovviamente
se va di moda il poke chi fa giapponese si
‘inventa’ la linea poke solo per il delivery, dato
che molti ingredienti sono comuni”. Una
sorta di meccanismo da dark kitchen che
sembra funzionare: “Abbiamo fatto questo
esperimento in tre città e va molto bene,
tanto che a Treviso un imprenditore ha deciso
di aprire un locale dedicato. In fin dei conti,
con l’online abbiamo dato loro la possibilità
di non rischiare, ma nel frattempo di testare
la reazione dei clienti verso una specifica
proposta culinaria... se è positiva, poi possono
fare scelte di business più strutturate”.
Foodracers conferma un’attitudine
all’innovazione orientata al rapporto con
clienti e ristoratori, come nel caso del
programma “fidelity” che sta facendo felici
i locali: se infatti i clienti del delivery hanno
la possibilità di provare i ristoranti con
offerta scontata, ne guadagnano tutti gli
attori della piattaforma. E nel frattempo
l’atteggiamento del cliente stesso è
cambiato: “se all’inizio non gradivano i costi
di consegna, ora capiscono che è un servizio
ad alto valore aggiunto”.
Il mercato allora si allarga e anche
Foodracers conferma le proiezioni in
espansione, puntando al raddoppio delle
città entro il 2020.

Deliveroo copre attualmente 89 città italiane, ma prevede di arrivare a 150 entro
la fine del 2019
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Il DELIVERY e le catene
di Gabriele Perrone

LE CONSEGNE A
DOMICILIO PORTANO
LIQUIDITÀ NELLE
CASSE DEI RISTORANTI
E L’INCIDENZA SUL
FATTURATO DEI FORMAT
POTREBBE PRESTO
DECOLLARE. I LIMITI?
FEES TROPPO ELEVATE,
GESTIONE DELLE
ORE DI PUNTA E
CONDIZIONI METEO
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l food delivery si è ritagliato una parte importante nei bilanci delle
catene di ristorazione. L’incidenza delle consegne a domicilio sul
fatturato varia da un format all’altro, ma per i protagonisti del
settore è chiaro che si tratti di un business dalle grandi potenzialità,
non ancora del tutto espresse. Il delivery presenta al tempo stesso
problematiche e opportunità: un’attenta gestione risulta quindi centrale
per considerare questa modalità di vendita un volano (e non un fardello)
per il giro d’affari dei locali.
Per capire il rapporto economico tra consegne a domicilio e fatturato
dei locali, le modalità di gestione, le criticità e le occasioni di
crescita, Pambianco Wine&Food ha coinvolto alcuni manager di format che
vendono prodotti adatti a questo tipo di business.
INCIDENZA E PREVISIONI
Innanzitutto, è interessante vedere quanto pesa il delivery sul giro d’affari
dei ristoranti e le stime di crescita per il futuro. Le percentuali variano da
catena a catena: “Su un fatturato totale di 31,5 milioni di euro nel 2018, il
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delivery incide per il 7%”, afferma Antonio
Civita, amministratore delegato di Panino
Giusto. La previsione a livello di crescita
dell’incidenza è “almeno del 10% annuo”.
Salvatore Aloe, co-fondatore della catena
di pizzerie Berberè (che punta a chiudere
il 2019 attorno ai 10 milioni di fatturato
totale in Italia) spiega che nei locali dove
sono state inserite le consegne a domicilio
“l’incidenza sul fatturato va dal 12 al 18%”.
Le previsioni di Berberè sono positive: “Vista
anche la storia di altri Paesi dove il delivery è
partito prima, pensiamo che possa superare il
20% del fatturato del ristorante, diventando
quindi un’importante componente dello
stesso”.
Più cauto Domingo Iudice, co-fondatore
di Pescaria: “Il fatturato dell’azienda è di 7,4
milioni nel 2018, su Milano abbiamo un
15% di incidenza sul giro d’affari”. Quanto
alle previsioni di crescita dell’importanza
del delivery, “credo che non potremmo
superare il milione di euro di fatturato
in un anno (ora siamo a 700mila euro).
Potenzialmente potremmo crescere del
50%, ma verosimilmente, visto che ci sono
problematiche connesse alle operation e
alla qualità del servizio instore, potremo
realizzare al massimo il 16-17% del fatturato
in delivery”.
Un altro format che guarda con interesse al
delivery è Obicà Mozzarella Bar, che nel
2018 in Italia ha fatturato 24 milioni di euro
(40 milioni di bilancio consolidato con Uk
e Usa). L’amministratore delegato Davide di
Lorenzo spiega che: “Su dieci punti vendita
in Italia, al momento quattro offrono il
servizio di consegna a domicilio: Brera e
Centrale a Milano, Firenze e Parlamento
a Roma”. Attualmente il delivery “incide
del 4,2% sul fatturato di questi punti
vendita, con picchi del 10% in una piazza
più matura come Brera a Milano”. Per il
2019 Di Lorenzo prevede “una media del
6%” di crescita dell’incidenza del delivery
sul business dei punti vendita e aggiunge:
“Per Brera puntiamo al 12%. Prevediamo
comunque di ampliare il servizio ad almeno
un’altra location italiana entro quest’anno, in
modo da arrivare a cinque punti vendita con
delivery”.
Le consegne a domicilio hanno pesato per
circa l’11% sul fatturato 2018 di Briscola,
che fa parte della holding di catene di
ristorazione fast&casual Foodation. “Per

quest’anno la percentuale dovrebbe
rimanere sullo stesso ordine di grandezza”,
spiega Federico Loffredo, responsabile del
marketing della pizzeria.
Il delivery incide invece ben il 40% sul giro
d’affari di Pokeria. Nicolò Caparra, Ceo
& Founder di Good Eat Italia (gruppo
che gestisce il format), racconta: “Ogni
anno abbiamo l’obiettivo di incrementare
con qualche punto percentuale l’attività
di delivery, in proporzione alla crescita del
fatturato”.

Dall’alto, il packaging di Berberè per il delivery e i fratelli Matteo e Salvatore Aloe,
fondatori della catena di pizzerie
In apertura, consegne in scooter per Pescaria
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Le mozzarelle di bufala proposte da Obicà e
l’amministratore delegato Davide Di Lorenzo

PRODOTTO E PREZZO
Ci sono quindi differenze notevoli di
incidenza tra una catena e l’altra. Le ragioni
che stanno alla base di questa forchetta sono
molteplici: dal tipo di piatto all’efficienza
del gestore del servizio fino alla convinzione
del ristoratore. Secondo Caparra, l’incidenza
dipende soprattutto dal tipo di piatto:
“Non tutti i piatti sono ben visti in delivery.
Un’insalata, un Poke, un hamburger, un
sushi sono perfetti sia per quanto riguarda il
costo di vendita, a cui si somma il costo di
delivery, sia come velocità di preparazione
e quindi di tempismo nel farlo arrivare al
cliente”.
Anche per Loffredo “la differenza la fa il tipo
di prodotto”. Nel caso di Briscola è la pizza,
“un prodotto tra i più ordinati nel mondo
delivery in generale”. Ma Loffredo ci tiene
a sottolineare che, comunque, nel nostro
Paese conta ancora molto il prezzo: “In Italia
il driver economico è tutt’oggi uno degli
elementi che sposta di più le abitudini di
consumo, più della qualità”.
Iudice elenca altre motivazioni: “In primis
la distanza media del cliente. In secondo
luogo, la modalità di delivery (diretta o
esternalizzata). In terzo luogo, gli incentivi
all’ordine: spesso alcuni player offrono
consegne free, promo stagionali o giornaliere
per far sì che aumentino le ordinazioni”.
Per Aloe conta “sicuramente il tipo di
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piatto”, ma moltissimo dipende “dalla
gestione del servizio sia della piattaforma
di delivery sia del ristorante che deve essere
preparato, veloce, con personale dedicato
e adeguatamente formato, e con strutture
adatte per accogliere i driver senza creare il
caos”.
“Offerta e velocità di preparazione” sono i
due fattori chiave secondo Civita.
Gli elementi che influenzano maggiormente
l’incidenza “sono sicuramente la tipologia
dell’offerta, oltre alla forza e alla reputazione
del brand”, afferma Di Lorenzo. “Un
ulteriore elemento che influisce è anche
la posizione del ristorante: noi, a parità di
offerta, andiamo molto bene in Brera a
Milano, grazie alla posizione, mentre nella
stessa città, con il ristorante in Centrale,
il numero di ordini è più basso”. Infine,
conta anche l’efficienza del servizio: “Per
questo abbiamo scelto Deliveroo come
unico partner, un partner affidabile che,
grazie all’efficienza nella consegna, mantiene
le caratteristiche e la freschezza dei nostri
piatti”.
I DELIVERY PARTNER
A livello gestionale ci sono diverse strategie,
anche all’interno dello stesso format, come
nel caso di Panino Giusto: “Facciamo
delivery diretto solo per il B2B, per il resto
ci affidiamo alle aziende specializzate”,
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spiega Civita. Per Berberè il delivery è gestito
da diversi brand: “Deliveroo per tutti i locali
di Milano, Torino, Verona, Roma, mentre
per il locale di Bologna ci appoggiamo a
Sgam e per quello di Castel Maggiore (Bo) a
Cosaordino”, precisa Aloe.
Le consegne a domicilio di Pescaria sono
affidate “in esclusiva al partner Glovo di cui
siamo top client”, afferma Iudice. “Abbiamo
attività di co-marketing che permettono
di creare valore per entrambe le realtà e
un servizio altamente personalizzato con
tempi di reazione del call center massivi.
Glovo ha la garanzia di un brand capace di
veicolare traffico e lead in virtù di una bassa
sostituibilità di prodotto”.
Come anticipato, Di Lorenzo spiega che
Obicà “in Italia e in Uk ha un’esclusiva con
Deliveroo”. Stessa cosa per Pokeria, mentre
Briscola si affida a tutti i player principali:
Deliveroo, JustEat, Glovo e UberEats.
Un altro aspetto da considerare, ma che non
tutti vogliono svelare, è il costo medio del
food delivery sul conto. Nel caso di Pokeria
“i contratti attualmente vanno da un 30%
per i top partner a 35% per i nuovi affiliati”.
La fee del player di delivery “si aggira tra il
25% e il 30%” per Briscola. Il 30% è la cifra
dichiarata anche da Panino Giusto. Pescaria
dichiara un’incidenza media inferiore, pari al
15%. Berberè e Obicà, invece, preferiscono
non comunicare questo dato.
PROBLEMATICHE E OPPORTUNITÀ
Nella gestione quotidiana del delivery
emergono sia problematiche sia
opportunità. “Se si aggiunge al costo
delle fees da riconoscere alle aziende, per
la gestione di ordini e consegne, anche
quello del packaging, spesso i margini si
rivelano bassissimi”, osserva Civita. “Inoltre
spesso il delivery stressa ancora di più le
operation nelle ore di punta, durante le
quali siamo già molto impegnati”. L’ad di
Panino Giusto vede però le opportunità
“nella crescita che questa area di business
ha e avrà, e nel fatto che, a mio parere, il
cliente potrebbe anche essere disposto a
riconoscere un prezzo più alto degli attuali
se sicuro di poter avere un prodotto-servizio
adeguato per vivere una buona esperienza
anche a casa o in ufficio”.
Più che di problematiche, Aloe parla di
“cambiamenti”. Il delivery “ha un impatto

sulla vita di un ristorante, sulle tempistiche
e sulle professionalità dedicate a esso.
Inoltre, banalmente ma non troppo, ha
un impatto anche sui layout dei ristoranti
stessi che devono essere riadattati per
accogliere i driver, per rendere efficienti le
consegne senza impattare sull’esperienza
dei clienti che decidono di cenare o
pranzare da noi”.

Consegna a domicilio
delle pizze sharing
di Briscola e, in basso
Deliveroo per Nima,
catena di sushi e
uramaki
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Antonio Civita, titolare di Panino Giusto, e il locale della catena in piazza Cordusio a Milano

Per un brand di ristorazione
contemporanea, come Berberè,
“raggiungere i propri clienti anche a casa
o in ufficio è comunque una grande
opportunità non solo di vendita, ma anche
per consolidare la conoscenza del marchio e
la fedeltà”.
Per Pescaria le opportunità sono legate,
senza mezzi termini, “al fatturato
incrementale”. Le maggiori minacce,
invece, sono dovute al fatto che “delivery
e servizio classico di fatto coincidono:
quindi significa gestire in modo bilanciato
il servizio e la preparazione, soprattutto
perché una non deve peggiorare o inficiare
la qualità dell’altra”.
Di Lorenzo crede che le opportunità
riguardino “l’abbattimento della
componente fissa del costo del lavoro e
degli altri costi fissi, l’aumento della brand
awareness e la possibilità di disattivare la
ricezione ordini o modificare le tempistiche
di consegna per non compromettere
la normale operatività del locale”. La
maggiore criticità, invece, “è legata al costo
del servizio svolto dai partner”.
Per Briscola la consegna a domicilio
rappresenta l’occasione per “raggiungere il
cliente direttamente a casa, aumentando la
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notorietà del brand”. Per questo motivo
l’azienda ha realizzato degli appositi
cartoni per il delivery “molto diversi
dai canoni classici”. La problematica
principale è quella di “gestire i tempi
di consegna e il trasporto di prodotti
delicati, mantenendo la qualità del
prodotto”.
La criticità più riconoscibile con il
servizio di delivery, secondo Caparra di
Pokeria, è “il vincolo con le condizioni
metereologiche: essendo la bicicletta
il mezzo di trasporto più diffuso tra i
rider, in caso di maltempo la maggior
parte degli ordini non viene consegnata
o subisce forti ritardi. Ne seguono
quindi una serie di lamentele da
gestire”. L’opportunità maggiore che
offre il delivery “è sicuramente quella
di fornire un servizio aggiuntivo a ogni
punto vendita, oltre che una più ampia
copertura territoriale”.
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CUCINA senza sala
di Simone Zeni

SI IMPONE IL FENOMENO
DELLE DARK KITCHEN,
RISTORANTI COSTITUITI
DA SOLE CUCINE
PER FORNIRE IN ESCLUSIVA
LE PIATTAFORME
DI DELIVERY. I PRO?
NON INTRALCIA IL SERVIZIO
AL TAVOLO E PERMETTE
AL RISTORATORE DI
OTTENERE UNA CRESCITA
PIÙ CHE PROPORZIONALE.
E ORA SONO IN ARRIVO
LE COOK ROOM
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anno diversi nomi, dark kitchen, dark restaurant ma anche
ghost restaurant. Il concesso è sempre lo stesso e nasce negli Usa
alcuni anni fa: si tratta di attività della ristorazione che lavorano
esclusivamente con il servizio di delivery, senza un locale fisico in
cui recarsi ma provvisti soltanto di cucina.
DAGLI USA A LONDRA
Dopo i primi tentativi a New York, con il tempo in numerose città degli
Stati Uniti si sono affermate dark kitchen che propongono ogni tipologia di
cibo, dalle insalate di Chopt Creative Salad Co. alla carne di Butcher Block.
I vantaggi? Sulla carta sono notevoli, come l’abbattimento dei costi del
personale di sala e la possibilità di avere un clientela ampia, potenzialmente
infinita, svincolata dal numero di coperti.
In Europa è stata Londra a fare da apripista. Oggi nella City è possibile
trovare dark kitchen con cucine dal mondo, come quella italiana di Godo
che, con la consulenza dello chef stellato milanese Tommaso Arrigoni,
utilizzando partner nostrani quali Gentile e Gennari, realizza e consegna nelle
case inglesi, in un packaging accattivante ed in esclusiva per Deliveroo, piatti
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contemporanei in vasi di vetro.
In Italia la tendenza dei dark restaurant ha
iniziato con timidi tentativi a Milano, la
capitale nazionale dei food trend. Non tutto
però è andato secondo le aspettative: sia
l’healthy food di Rose&Mary, inaugurato
nel 2017 e organizzato con un servizio di
consegna interno, che il più recente My
Poké, che solo con Deliveroo consegna
l’ormai celeberrima pietanza hawaiana,
hanno chiuso i battenti.
I PRIMI RISCONTRI
Solo alcuni ghost restaurant più recenti
stanno cominciando ad avere un buon
riscontro, fidelizzando la clientela grazie ad
una proposta mirata e chiara. È il caso di
Nanie.com, che ama definirsi bistrot digitale,
con il suo menu mediterraneo proposto per
la pausa pranzo con lo slogan our kitchen,
your table. “Oltre a spazi più ridotti e assenza
di personale di sala, la dark kitchen non ha
necessità di trovarsi in zona di passaggio,
questo va a incidere positivamente sugli
affitti”, spiega Nanie Navarro, fondatrice del
sito, “Ma è bene sottolineare che questo non
regala alcuno sconto sulla qualità e sul grande
lavoro che ci si deve mettere. Gli elevati
costi di consegna, il rischio di danneggiare il
prodotto, la difficoltà di creare un rapporto
umano con il cliente e la necessità di
maggiori e constanti azioni di marketing
per creare awareness, sono elementi reali
che richiedono massima professionalità per
essere superati”. Uno step ulteriore viene
fatto da DietItaly. Come suggerisce il nome,
dopo una prima scheda compilata, si viene
contattati da un consulente esperto con cui
si andrà a comporre una vera a propria dieta.
Al cliente non resta che segnalare preferenze
e la quantità di pasti che desidera acquistare.
Il servizio è pensato infatti per essere
consumato con regolarità, anche da chi ha
necessità specifiche, come prevede il servizio
“Post-Surgery Diet” per chi, appena operato,
ha bisogno di omogenizzati.
Ma allora perché, con tanti risvolti positivi, il
fenomeno dark restaurant fatica a decollare in
Italia? Certamente la comunicazione, proprio
come evidenziava Navarro, è un elemento
che non si può trascurare. Un ristorante
“canonico” può contare su elementi positivi
intrinsechi della sua natura: la visibilità, una
vetrina sia in senso fisico che metaforico;
la casualità, con le persone che vengono

a conoscenza o acquistano in un locale
semplicemente perché ci sono incappate;
la fidelizzazione, perché chi visualizza
un luogo e i volti che lo popolano è più
facilitato a ricordarsene.
FORMULE MISTE
Eppure nella ristorazione tutti guardano al
digitale per superare i vincoli di un locale
con posti limitati, che rendono necessaria,
per chi vuol crescere, la strada dell’apertura
di nuovi ristoranti con conseguente
aumento esponenziale dei costi di locazione.

Dall’alto, consegna a domicilio di Glovo e ritiro dell’ordine effettuato da Just Eat in uno dei tanti
locali “ibridi” basati su delivery e take away
In apertura, una cook rooms di Glovo, in apertura anche in Italia

Settembre/Ottobre 2019 PAMBIANCO WINE&FOOD 31

DOSSIER

A lato, il sushi burrito di Fusho. In alto, panini cinesi al vapore da Mu Bao

Come rileva uno studio di Just Eat,
nonostante il delivery sia in enorme crescita,
il mercato è digitale soltanto all’11%, contro
un 89% ancora legato all’offline, che si tratti
di una prenotazione fatta di persona (quindi
anche con il take away) o telefonicamente.
È perciò comprensibile che molti ristoratori
votati al delivery o all’asporto, come per
esempio chi propone street food, optino
per attività che, pur sfruttando il volano del
digitale per abbattere i confini della propria
attività, abbiano comunque una location
fisica, magari ridotta al minimo, dove
effettuare somministrazione. Tra gli esempi
milanesi più affermati compaiono Pasta à
gogo, specializzato in pasta fresca, e Fusho,
format innovativo che propone sushi in
formato burrito.
“La nostra è una realtà di somministrazione
mista, divisa tra un servizio di delivery e
uno di take away e ristorazione veloce”,
raccontano Mirco Spina e Ivan Bortot,
soci e fondatori di Pasta à gogo. “Fin dalla
sua apertura si è posizionato sul mercato del
food come ‘prodotto soluzione’, secondo le
terminologie del marketing attuale tipico
della realtà urbana. Implica sia un concetto
di qualità e artigianalità, con la pasta e i
sughi che vengono prodotti in casa, sia un
concetto estetico ed emotivo. Per questo
crediamo che, nonostante le dark kitchen
rappresentino una tendenza interessante, non
si possa completamente prescindere da una
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visione di tipo classico, cioè di ristorazione
tout court, perché i clienti mai come
ora hanno il piacere di contestualizzare e
vedere il luogo di produzione di ciò che
consumano”. Bortot e Spina sottolineano
come l’experience della clientela passi da
ogni aspetto: “Entrare nel mondo Pasta à
Gogo significa avere la certezza che i valori
che intendiamo trasmettere e diffondere
sono reali. Il nostro packaging è tutto
compostabile, i colori e lo spazio di vendita
sono votati a efficienza e funzionalità nella
consumazione. Difficilmente tutto questo
si può comunicare senza un locale dove
accogliere le persone”.
Spostandoci a Torino, la proprietà del
Mu Dim Sum di Milano e del Mu Fish di
Nova Milanese ha aperto Mu Bao, format
dedicato ai panini al vapore cinesi. Qui il
locale è composto da una singola vetrina,
bancone ed un paio di sedute, il resto della
clientela consuma direttamente al tavolo di
casa o ufficio. “Siamo in centro a Torino,
avere una vetrina sulla città è dunque per
noi un valore aggiunto”, afferma Bin Zhou,
titolare dell’attività nella città sabauda.
“In questo modo, nonostante Mu Bao sia
assolutamente orientato al delivery, per cui
ci affidiamo a Deliveroo, il nostro business
principale è l’asporto, utile a servire chi sta in
zona ma anche chi è di passaggio e ci scopre,
diventando magari un cliente abituale
tramite app”.

genagricola.it
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PROGETTO COOK ROOM
Emerge quindi un altro aspetto allettante
per chi decide di dedicarsi soprattutto
all’online: la possibilità di testare un nuovo
prodotto, una modifica al menu, una
nuova area di consegna con elasticità senza
impegnare esosi capitali. In questo senso,
Deliveroo ha lanciato in Italia dal 2017
Deliveroo Editions, un programma che
permette di ordinare solo online menu
o piatti speciali realizzati dai ristoranti
associati. Proposte che non si potranno
trovare nei ristoranti ma solo online,
per consentire agli chef e ai ristoratori di
sperimentare, e alla piattaforma di farsi più
attraente e alzare il livello.
A fare tesoro di quanto le dark kitchen
hanno insegnato e stanno insegnando è
soprattutto Glovo che ha tradotto, ad oggi
in Sudamerica e Spagna, ma dall’autunno
2019 anche a Milano (e successivamente in
altre città italiane, probabilmente partendo
da Torino), l’esigenza di elasticità dei
ristoratori nel progetto Cook Room, a metà
tra ghost restaurant e coworking. “Si tratta
di spazi perfettamente attrezzati con cucine
professionali, utensili, elettrodomestici, a
disposizione di chi vuole lavorare con noi”,
dice la general manager di Glovo Italia Elisa
Pagliarani. “In molti hanno manifestato
interesse per questa iniziativa: c’è chi ha
un ristorante già attivo in città ma non ha
spazio sufficiente per la richiesta, chi vuole
coprire un’area maggiore e non ci riesce con
i metri quadrati di cui dispone. E ancora,
chi vuole testare la propria offerta su
un’altra città ma non ha alcuna intenzione
o possibilità di imbarcarsi in elevate spese
per cercare e avviare un locale. I costi sono
indiscutibilmente inferiori. Tra i plus che
cercano gli interessati compare quello della
praticità: le Cook Rooms abbatteranno
i tempi di attesa, ma sapranno anche
accogliere a dovere i riders, i quali spesso
affollano ristoranti che non sono progettati
per gestirli”. Ad affiancare questo progetti
ci saranno anche i Dark Stores di Glovo,
rivolti soprattutto al produttore diretto,
saltando, ove possibile (il fresco è escluso) la
grande distribuzione organizzata. I riders si
dirigeranno direttamente qui a fare la spesa
per il cliente.

34 PAMBIANCO WINE&FOOD Settembre/Ottobre 2019

Pausa pranzo
a domicilio con
Nanie.com
In basso, Nanie
Navarro e il suo staff
e infine gli chef di
DietItaly

DOSSIER

A LONDRA vale il 40%
di Leila Salimbeni

L’INCIDENZA DEL DELIVERY
NELLA CAPITALE BRITANNICA
È PARTICOLARMENTE
ALTA, COSÌ COME LE
COMMISSIONI RICHIESTE
DALLE PIATTAFORME CHE SI
INVENTANO SEMPRE COSE
NUOVE, AD ESEMPIO LA DINING
EXPERIENCE IN ELICOTTERO.
LA TESTIMONIANZA DI DUE
CATENE ITALIANE PRESENTI
NELLA CITY: SEBETOROSSOPOMODORO E
MACELLAIO RC
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A

ppoggiarsi a società come Deliveroo o Uber Eats non è
solo una forma di emulazione intelligente ma, al di là delle
difficoltà, è anche il frutto di uno studio di mercato ragionato,
ponderato, aggiornato: l’evoluzione dei consumi è, del resto,
sotto gli occhi di tutti e in una capitale europea come Londra è stata così
repentina, e per certi aspetti radicale, da assumere i connotati di una vera
e propria rivoluzione. Ne abbiamo parlato con due catene italiane le cui
radici sono ben salde lungo il Tamigi: Rossopomodoro e Macellaio Rc.
ESSERE RICONOSCIBILI
“Noi italiani dovremmo imparare a copiare, invece spesso ci
accontentiamo di interpretare una versione così parodistica, caricaturale
di noi stessi, che siamo i primi a non prenderci sul serio”. Sono queste
le parole di Roberto Costa il quale, à rebours, dopo il successo della
prima apertura londinese, nel 2012, in South Kensington e di quella,
intermedia, del suo concept Macellaio Rc torna oggi a Londra dove
rilancia, in Union Street, con The Butcher’s Theatre: “Noi italiani siamo
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fortissimi, e riconosciuti come tali, in molti
anelli della filiera ma, soprattutto, in quello
che sta alla base: il know-how di prodotto”.
Del medesimo avviso Roberto Colombo,
amministratore delegato di Sebeto, che
controlla il marchio Rossopomodoro,
secondo il quale: “Il made in Italy ha
ragione di esistere quando, oltre alla
qualità della materia prima, esiste una
professionalità di mestiere: un’artigianalità
reale e percepita. È questo il segreto
di Rossopomodoro Uk”. Il format,
inaugurato da tre amici spinti, nel 1998,
dalla passione per la pizza e per Napoli,
è arrivato in Fulham Road, Chelsea,
nel 2005 e, da allora, ha fatto proseliti
anche in Camden Town, Oxford Street,
Hoxton, Swiss Cottage e Covent Garden,
presto diventati poli di vendita a gestione
diretta del marchio. “Il successo fu
immediato – prosegue – e ci provenne
dal duplice riconoscimento da parte di
inglesi da un lato e italiani dall’altro che in
Rossopomodoro (ri)trovavano un brand
forte e, appunto, riconoscibile come made
in Italy”.
Sia che si tratti di moda, design, cultura o
alimentazione, il made in Italy vanta una
connotazione, ed è questa connotazione
di alto artigianato a decretarne il successo:
“La sua forza sta proprio nella sua
riconoscibilità – dichiara Roberto Costa
– perché uno spaghetto al pomodoro è
codificato e tradotto con la parola ‘Italia’
ovunque nel mondo”.
CAPILLARE ED EFFICIENTE
Ma per essere efficace, il made in Italy
deve essere efficiente e capillare: queste le
premesse, per ogni attività, per tramutarsi
in franchising e le nuove forme di
consumo, incoraggiate da sistemi come
il food delivery, appunto, possono aprire
una fiorente frontiera di guadagno.
“Rossopomodoro – ci spiega Colombo
– è stato pioniere di questo sistema di
vendita. Nei luoghi dove la copertura
residenziale è alta, col delivery si raggiunge
anche il 40% del fatturato”. Per Roberto
Costa, comunque, prima di avventurarsi
nel mercato del delivery risulta essenziale
implementare la gestione del proprio back
office: “L’aver adottato i sistemi di gestione
del mondo anglosassone ci ha permesso di

ingegnerizzare ricette, magazzino, menù
e, ovviamente, anche delivery”. Senza
queste premesse, la capacità di cavalcare
i nuovi flussi di consumo per l’Italia
diventa pressoché nulla e il suo successo
rischia di essere fantoccio, confinato e,
di conseguenza, inespresso. “I ristoranti
devono cambiare pelle, adeguandosi
alla domanda di un consumatore che,
rispetto anche solo a 5 anni fa, è molto
cambiato. Basta guardare le nuove
cucine per rendersi conto di quello che
sarà il futuro dei consumi” ammonisce
Costa, riferendosi al fatto che, nei grandi
agglomerati urbani, dal piano cottura ci si
riduce spesso al solo forno a microonde:
ed è precisamente in questo sostrato
abitativo che entra in scena la questione
del food delivery.
Un’indagine dell’osservatorio Deloitte
Italia ha evidenziato come internet abbia
cambiato il profilo dei consumatori: oltre
il 70% di questi, infatti, consulterebbe le
recensioni degli altri utenti prima di fare
un acquisto online, e ciò vale a maggior
ragione anche per il cibo. Inoltre, è emerso
che il 58% dei consumatori a basso
reddito sceglie di acquistare nel negozio
fisico, mentre i consumatori a reddito

Il locale di Rossopomodoro a Londra nel quartiere di Fulham
In apertura, la dining experience di Deliveroo in elicottero a Londra
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Il locale di Macellaio Rc in Union Street 2

medio-alto sarebbero più disponibili a
pagare un sovrapprezzo per gli acquisti
online e la consegna a domicilio. Un dato
che, in una città come Londra, assume
proporzioni esponenziali: “Nella capitale
britannica – dice Costa – le recensioni
pesano come macigni: sarà per via del
tessuto urbano, molto complesso, o per la
natura dell’offerta, altrettanto complessa,
fatto sta che i turisti appena escono dalla
Victoria Station cercano i ristoranti con
la app di TripAdvisor”. Oltretutto, precisa
il proprietario di Macellaio Rc: “Il trend
delle review e degli acquisti acquisiti online
è tutto anglosassone: non stupisce dunque
che i volumi, se rapportati, siano più alti
che in Italia”.
IL PESO DELLA COMMISSIONE
Quanto al food delivery, i primi accordi tra
le parti prevedevano una commissione tra il
15 e il 30% per le società e, per i ristoranti,
il divieto di alzare i prezzi onde evitare di
scoraggiare il consumatore. Tale pratica
stritolava il ristoratore che, annullando la
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propria marginalità, per paura di perdere
i propri clienti era costretto a lavorare a
profitto zero. Benché successivamente,
dinanzi all’evidenza, le compagnie di
delivery abbiano iniziato gradualmente
ad ammorbidire le proprie posizioni in
merito al rialzo prezzi, la marginalità è
ancora molto risicata. “Considerato che
alla compagnia che effettua il delivery,
in percentuale, va il 25%, i conti si
fanno velocemente: se consideriamo
che in un’attività standard l’incidenza
del personale dovrebbe essere del 30% e
quella del food cost intorno al 30%, con il
25% di delivery al ristoratore resta in tasca
il 15 percento. Se deve pagare l’affitto,
poniamo, non ci sta più dentro con le
spese”, racconta Costa. La situazione è
però diversa per i franchising: l’AD di
Sebeto Roberto Colombo ci spiega che:
“Gli accordi sulle commissioni variano
da compagnia a compagnia e questo per
effetto della storicità della catena e della
sua forza vendita”. Un po’ come accade
a poker quando se il tuo portafoglio
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non ti permette di giocare, giocando,
quasi sicuramente perderai. “Oltretutto
– racconta Roberto Costa – c’è la stessa
concorrenza delle società che effettuano
la consegna: Deliveroo ha creato delle
cucine dove i loro cuochi cucinavano
e consegnavano i loro stessi prodotti”.
Per Rossopomodoro, poi, c’è anche il
fatto che: “Il driver è, essenzialmente, il
depositario della qualità del prodotto che
viene consegnato. Stando così le cose, il
rischio maggiore, per noi, è che il cliente
riceva un prodotto freddo, o capovolto, e
in questi casi è sempre il ristorante a pagare
le conseguenze a livello di reputazione: fa
parte del rischio del servizio…”.
FUTURO FLUIDO
Proprio a Londra ha avuto inizio
l’avventura di Deliveroo, piattaforma
fondata nel 2013 da Will Shu e Greg
Orlowski. La sua formula è stata quindi
esportata in Australia, Belgio, Emirati
Arabi, Francia, Germania, Hong Kong,
Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Singapore,
Spagna e Taiwan. Le sue vendite globali
sono in crescita costante così come, è
d’uopo sottolinearlo, le vertenze legate alle
condizioni salariali e di lavoro. Quest’estate,
ha fatto il giro del mondo l’immagine della
dining experience offerta da Deliveroo
in elicottero sorvolando la City. “In una
capitale mondiale come Londra, il delivery
è diventato parte della gestione stessa del
locale. Nei punti vendita ad alto tasso
di residenzialità è essenziale. Eppure –
continua Colombo – nei punti vendita ad
alto traffico turistico questo servizio è meno
importante: piuttosto, s’impone l’esperienza
dal vivo”. E, a proposito di esperienza
live, benché il presente si prospetti ancora
accidentato, Roberto Costa ci offre una
prospettiva ulteriore di fruizione: “Il
delivery ci permette delle evoluzioni interne
non solo in fatto di prodotto, ma anche
in termini di packaging. Attraverso i dati
immagazzinati tramite le piattaforme, lo
stesso tessuto urbano può essere mappato
più efficacemente: si può considerare per
esempio di cambiare il proprio menu
e relativo packaging per rendere più
profittevole l’offerta non solo di città
in città, ma di quartiere in quartiere.

In alcuni quartieri di Londra, quelli
benestanti, di solito, i clienti preferiscono
mantenere inalterato il livello della
propria performance culinaria: per questo
motivo non escludiamo di portare loro
gli ingredienti da combinare, e cucinare,
direttamente a casa. Si tratta, insomma,
di un business sul quale continuare a
investire non solo da un punto di vista
economico, ma anche da un punto di
vista speculativo”.

Roberto
Colombo, CEO
del gruppo
Sebeto e, in
basso, Roberto
Costa di
Macellaio Rc

Settembre/Ottobre 2019 PAMBIANCO WINE&FOOD 39

ANALISI

Ampi margini
per la GRAPPA
di Andrea Guolo

L’ANALISI DEI FATTURATI 2018
DELLE PRIME DIECI DISTILLERIE
SPECIALIZZATE MOSTRA UN
ANDAMENTO FLAT DEL SETTORE,
CAUSATO PRINCIPALMENTE DALLA
SCARSITÀ DI MATERIA PRIMA
NELL’ANNATA 2017. LE AZIENDE
STANNO PUNTANDO SUL PROPRIO
MARCHIO, RIDUCENDO IL PRIVATE
LABEL, E OTTENGONO COSÌ EBITDA
PIÙ SODDISFACENTI. LA SFIDA
DELL’EXPORT INIZIA DAGLI USA
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O

sservando i fatturati, il 2018 non è stato un
anno particolarmente brillante per le prime dieci
distillerie d’Italia specializzate nella produzione
di grappa. Tuttavia, il settore conferma da un lato la
propria solidità mettendo a segno un lieve incremento di
ricavi e dall’altro evidenzia una marginalità double digit
principalmente grazie ai risultati raccolti dai suoi primi
quattro player, tutti a doppia cifra nel rapporto tra ebitda
e giro d’affari. E allora occorre individuare, senza peraltro
incontrare troppe difficoltà, la spiegazione per la crescita
contenuta dell’ultimo esercizio: il 2018 è stato l’anno della
produzione di grappa a partire dalla vendemmia 2017,
una delle più scarse per resa (tra gelata primaverile e siccità
estiva), con conseguente riduzione delle quantità di materia
prima a disposizione de lle aziende specializzate nel distillato
considerato il simbolo degli spirits made in Italy.

ANALISI

SETTORE SOLIDO
La top ten vede ancora una volta in vetta
Bonollo Umberto, che peraltro si rivela
come azienda top performer mettendo a
segno di una crescita vicina al 18% rispetto al
risultato dell’anno precedente. Il tutto, per la
società padovana che opera nel mercato con
marchio Of, è avvenuto a parità di incidenza
di ebitda su fatturato, superiore all’11%, e
con prospettive favorevoli a fine 2019. Elvio
Bonollo, esponente di quarta generazione
e direttore marketing e relazioni esterne
della società, precisa: “La crescita 2018 è
stata particolarmente elevata per effetto di
componenti straordinarie, di fatto irripetibili,
tuttavia anche il nuovo anno è iniziato con
un aumento dei ricavi. Vedremo se negli
ultimi mesi riusciremo a centrare il risultato di
un’ulteriore incremento, pur operando in un
settore sostanzialmente stabile”.
Al secondo posto c’è un’altra conferma, quella
delle Distillerie Franciacorta, oggetto della
più importante acquisizione dell’anno in Italia
nell’ambito spirits: a inizio febbraio, l’azienda
è stata comprata da Stock Spirits, già attiva
nel comparto grappa con il marchio Julia. Nel
frattempo, la società bresciana ha consolidato
la seconda posizione conquistata nel 2017
chiudendo l’anno con 32 milioni di ricavi
(+3,7%) e con più di quattro milioni di ebitda.
In terza posizione troviamo Distillerie
Bonollo, la più colpita dallo shortage di
materia prima, con 26 milioni di ricavi contro
gli oltre 30 dell’esercizio precedente (-15%).
La società con sede a Formigine (Modena) ha
comunque ottenuto un ottimo risultato legato
alla marginalità, riuscendo a confermare i 3,8
milioni di ebitda pur in presenza di un calo
di introiti. “La grappa – afferma Mariacarla
Bonollo, a capo delle relazioni esterne
dell’azienda – si è mantenuta stabile, ma la
vendemmia 2017 è annoverata fra le più scarse
di sempre, ragion per cui i dati di produzione,
per esempio, dell’acido tartarico sono stati
sensibilmente inferiori alla media ed è pertanto
sceso il fatturato. Ulteriore causa di questa
diminuzione è la cessazione di altre lavorazioni,
come l’ estrazione di semi di vinaccioli, per
le quotazioni dei mercati di riferimento”.
Distillerie Bonollo è un’azienda perlopiù
operante nell’ambito b2b come produttore di
grappa per altri marchi, a cui si aggiunge una
quota di trasformazione energetica partendo
dalle vinacce. “Mettendo in bottiglia una parte
molto ridotta rispetto a quello che produciamo

Dall’alto, la barricaia della distilleria piemontese Berta e le colonne di alambicchi
discontinui in Bonollo Umberto, alle porte di Padova
In apertura, distilleria Bonaventura Maschio (Gaiarine, Treviso)
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complessivamente, abbiamo un osservatorio
privilegiato sull’andamento complessivo
del mercato. E dal nostro osservatorio,
l’andamento è consolidato con ottime
possibilità di crescita all’estero”.
Anche le due successive posizioni rispecchiano
la classifica del 2017. Il quarto posto è di
Distillerie Marzadro, che centra un lieve
incremento di ricavi (20,9 contro 20,6
milioni) e brilla per marginalità, salita da 2,3
a 3,1 milioni di euro, arrivando a sfiorare il
15% di incidenza sul fatturato. “L’aumento è
stato lieve sia in Italia sia all’estero – racconta
Alessandro Marzadro, brand ambassador
dell’azienda trentina – e per il 2019 abbiamo
confermato il budget dell’anno precedente,
perché il momento è generalmente piatto.
Il nostro canale di riferimento è l’horeca e
nel fuori casa si sta verificando una certa
concentrazione: diminuisce il numero di
clienti e quelli che restano in attività stanno
aumentando i fatturati”.
In quinta posizione c’è Bonaventura
Maschio, che sostanzialmente conferma il
fatturato (+0,4%) e incrementa la redditività
portandola dal 2 al 2,5% dei ricavi. “Anche
nel 2019 – racconta Stefano Sessolo,
direttore commerciale – continueremo a
crescere in un mercato complessivamente
in contrazione, grazie alla forza di prodotti
come 903 e Prime Uve con i quali siamo
leader di mercato nel canale horeca. In
particolare stiamo andando molto bene con
il gin, in espansione del 56%, e tre anni di
investimento nel canale super horeca stanno
portando risultati. Oggi siamo presenti in 120
mila locali in Italia sui 340mila totali”.
INNOVARE E DIVERSIFICARE
Quello della grappa appare come un settore
solido e in grado di offrire ai suoi leader la
possibilità di sostenere anche annate difficili
come quella legata alla raccolta del 2017.
Le linee strategiche sono state delineate con
chiarezza. “Il nostro focus – afferma Elvio
Bonollo – resta la valorizzazione del prodotto,
l’esperienza sensoriale legata alla degustazione
della grappa, con l’impegno e la sfida di
continuare a proporre novità. Ad esempio,
ci sta dando soddisfazione il liquore a base
grappa Of Dorange. Gli investimenti in atto
sono legati al lancio di prodotti che abbiano
capacità distintiva e ci possano garantire una
crescita piccola ma sana”.
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GRAPPA ITALIANA, TOP 10 PER FATTURATO 2018, CON EBITDA %
FATT.
2018

FATT.
2017

VAR % EBITDA
18/17 2018 %

1

BONOLLO UMBERTO

49

42

+17

11

2

DISTILLERIE FRANCIACORTA

32

31

+4

13

3

DISTILLERIE BONOLLO

26

30

-15

15

4

MARZADRO

21

21

+2

15

5

BONAVENTURA MASCHIO

20

20

+1

3

6

FRANCOLI

16

15

+6

4

7

NONINO

14

14

-1

7

8

CASTAGNER

13

13

+2

10

9

BOTTEGA

13

13

0

7

10

BERTA

11

12

-7

27

TOTALE

214

211

+2

11

valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco

Un altro filone dell’investimento è legato
all’accoglienza, sperimentata con successo
da Berta, distilleria che chiude la top ten dei
fatturati (ed è leader assoluto nella marginalità,
pari al 27% del fatturato), il cui sviluppo
ha permesso alla famiglia di contenere una
flessione che altrimenti sarebbe stata più forte
perché, afferma Chicco Berta: “Nel 2018
abbiamo fatto un po’ di ordine, riducendo la
nostra presenza in ambiti non strategici come
la produzione per il private label, riducendo gli
incassi ma senza variazioni di marginalità. Oltre
all’hospitality, puntiamo a estendere la nostra
presenza in mercati esteri come il Giappone,
dove già contiamo su una rappresentanza
importante, e stiamo costruendo qualcosa
anche in Cina. Infine, stiamo crescendo nella
produzione di amaretti”.
La diversificazione sembra essere un obiettivo
di diverse aziende. Se nella top ten spicca il
caso di Bottega, che dalla grappa ricava una
parte limitata di fatturato (poco più di 13
milioni su un totale di 57 realizzati perlopiù
con prosecco e altri vini), si sta sempre più
lanciando in ambito wine il quarto player,
Marzadro. “A oggi la grappa rappresenta oltre
il 90% del nostro business – spiega Alessandro

ANALISI

Dall’alto, in senso orario: Alessandro Marzadro (Distillerie Marzadro), Luigi, Giorgio, Elvio e Filippo
Bonollo (Bonollo Umberto), Mariacarla Bonollo (Bonollo Spa), Stefano Sessolo (Bonaventura
Maschio) e Enrico “Chicco” Berta (Berta Distillerie)

Marzadro – ma in prospettiva cresceremo
con la cantina Madonna delle Vittorie, per la
quale abbiamo in programma investimenti
tali da arrivare a una produzione di mezzo
milione di bottiglie, di cui un 40% saranno
di spumante metodo classico Trentodoc, e
di raggiungere pian piano almeno cinque
milioni di fatturato”.
A livello di export, il mercato messo da tutti
nel mirino è quello statunitense, dove però
la grappa stenta a imporsi. “Purtroppo non
è vista dai buyer Usa come una categoria
nella quale investire – nota Sessolo di
Bonaventura Maschio – perché c’è ancora
un retaggio del passato legato alle grappe
super strong dei nostri emigrati. Ci vorranno
molti anni prima di riuscire a cambiare
questa visione. Intanto continueremo a
investire a livello commerciale, spingendo
sul gin”. “I tempi per ottenere successo

negli Stati Uniti saranno più lunghi delle
previsioni – concorda Elvio Bonollo – ma
occorre tener duro e insistere sui progetti
di comunicazione già avviati come Hello
Grappa, coordinato da Assodistil e con
la partecipazione delle dieci principali
distillerie italiane”. “Quest’anno – conclude
Mariacarla Bonollo – ci sarà la terza edizione
mirata a promuovere negli Usa il sistema
grappa, azione necessaria per allargare gli
orizzonti e non limitarci all’Italia e alle altre
destinazioni tradizionali (principalmente i
Paesi di lingua tedesca, ndr) del prodotto.
La grappa italiana rimane una nicchia e non
potrà mai crescere come altri distillati che
peraltro non dispongono di una materia
prima contingentata come la nostra, visto
che possiamo operare soltanto a partire dalle
vinacce italiane. Ma è un prodotto di appeal
e con ottime possibilità di crescita all’estero”.
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AMBITI DIVERSI, STESSO
METODO. COSÌ LA FAMIGLIA
CEREA È RIUSCITA A
CREARE UN IMPERO
DELLA RISTORAZIONE (180
DIPENDENTI IN DA VITTORIO,
400 IN VICOOK) OTTENENDO
CONTRATTI DI PRESTIGIO
CON GRUPPI INTERNAZIONALI
COME KERING E ALLIANZ
E COLLABORANDO CON
ESSELUNGA PER LA
PASTICCERIA D’AUTORE

DAL FINE DINING
ALL’INDUSTRIA
di Andrea Guolo

C

on l’apertura di Shanghai, sono diventati tre i
ristoranti a marchio Da Vittorio… ma il passaggio
a quota quattro è solo questione di tempo, perché
entro il 2020 la famiglia Cerea aprirà a Macao, a
Palazzo Versace, e perché il partner cinese Lunar Capital, con
cui è stata effettuata l’operazione a Shanghai, sta scalpitando
per allargare il suo raggio d’azione con i piatti iconici del
ristorante tre stelle Michelin di Brusaporto (Bergamo), la cui
attività nel quartiere Bund è iniziata alla grande. “Meglio di
così non poteva partire”, riconosce Enrico “Chicco” Cerea,
esponente di seconda generazione nell’impresa avviata dal
padre Vittorio. “Dopo un mese, i nostri partner già volevano
ripetere l’esperienza a Pechino e Hong Kong, ma noi li
abbiamo stoppati perché preferiamo rimanere con i piedi
per terra e far decollare prima Shanghai, dove peraltro sta
avanzando una notevole richiesta di servizio catering”. Fully
booked fin dall’inizio, il primo ristorante extra europeo dei
Cerea è iniziato bene anche perché, racconta lo chef, nel locale
di Zhongshan Road è stata organizzata un’ottima squadra,
composta da professionisti motivati e con il pieno appoggio
della famiglia Cerea, che a sua volta conta sulla fiducia del
partner locale. “Abbiamo applicato le nostre conoscenze
anche ai prodotti di alto livello che possiamo reperire in Asia,
lavorando ad esempio una materia prima ittica giapponese di
qualità pazzesca”, afferma Chicco Cerea.
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PRONTI PER MACAO
Il prossimo passaggio, quasi certamente, riguarderà
Palazzo Versace a Macao. “Apriremo entro il 2020 e
sarà un progetto molto impegnativo – precisa – perché
oltre al ristorante fine dining, dovremo gestire le
colazioni, il room service, la lounge e il pool bar. Inoltre,
stiamo definendo un ulteriore impegno per il bar
bistrot che avrebbe dovuto gestire un caro amico, Joël
Robuchon, e dopo la sua scomparsa ci hanno chiesto
di curare anche questo. Così stiamo predisponendo un
gruppo di lavoro dedicato e probabilmente staccheremo
da Shanghai qualcuno per spostarlo a Macao”.
La base di tutto, anche a livello formativo, resta il
ristorante in provincia di Bergamo, che presenta numeri
record a cominciare da quelli legati all’occupazione.
“Siamo arrivati ormai a 180 lavoratori fissi, escludendo
il personale a chiamata”, precisa Chicco. “C’è tanto
lavoro e un basso turnover, con persone che stanno da
noi ormai da 25 anni. E allora significa che si sta bene,
c’è voglia di crescere e di dimostrare il proprio valore”.
L’altra esperienza già avviata, con tanto di stella
Michelin conquistata nel 2014, è St. Moritz, ristorante
stagionale per l’inverno. E l’estate? “Ci pensiamo da
tempo ormai e le offerte non sono certo mancate –
dice Cerea – ma non ci hanno mai convinto. La Costa
Smeralda, per esempio, ha una stagionalità troppo
breve e rischieremmo di non rientrare con i costi.
Converrebbe piuttosto tentare a Ibiza, ma le isole sono
isole e quando il mercato è saturo, poi ti trovi di fronte
a un muro di gomma. A un certo punto c’è stata anche
un’offerta per Miami, ma se non siamo convinti non
ci muoviamo”. E ora? “C’è un’offerta aperta che per
scaramanzia non svelo, e non è in oriente. Vedremo...”
IL BUSINESS AZIENDALE
L’alta ristorazione è solo una delle business unit che
compongono l’attività del gruppo, che nel 2017 ha
superato i 17 milioni di ricavi. L’acceleratore è ben
premuto nell’ambito della ristorazione collettiva, gestita
attraverso la società Vicook, che ormai conta più di
400 addetti. Si viaggia verso i 40 clienti corporate,
tra i quali spicca per dimensioni Kering. L’ultimo

Da sinistra, Chicco e Bobo Cerea, chef di Da Vittorio
In alto da sinistra: la sala del ristorante di Brusaporto, Nuvola di piccola
pasticceria, Da Vittorio St. Moritz, risotto con cipolla di Giarratana affumicata,
gamberi e mandarino cinese

colpo messo a segno in questo specifico comparto
riguarda Allianz, con la gestione ottenuta a giugno
delle forniture food&beverage nella mega-torre creata
a Milano in zona CityLife. “Abbiamo iniziato con gli
eventi all’ultimo piano, poi faremo mensa collettiva per
1200 persone, il ristorante dei dirigenti, i coffee service
e tutte le situazioni possibili all’interno di una sorta
di paese che si estende in verticale. Operiamo a prezzi
calmierati, ma il lavoro è tanto”, dice lo chef. Vicook,
scommessa iniziata nel 2007, oggi è un ramo d’impresa
importante e managerializzato. Il suo successo è basato
sull’approccio qualitativo della ristorazione collettiva,
gestita con modelli industriali ma con approccio
culturale fine dining, al punto che talvolta Vicook si
contende la gestione del catering con Da Vittorio. E
mentre si stanno svolgendo trattative con altri primari
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clienti corporate, la famiglia Cerea è pienamente
impegnata nell’impresa di pasticceria avviata con
Esselunga. La crescita e la diversificazione del gruppo è
passata infatti anche attraverso l’accordo concluso con
la catena della grande distribuzione per la pasticceria
a marchio Elisenda, di cui Chicco si dice pienamente
soddisfatto. “È un’operazione bella e interessante, che
ci ha fatto crescere professionalmente, nata dalla stima
reciproca tra mio padre Vittorio e Bernardo Caprotti,
da sempre innamorato dei nostri dolci. Un giorno,
quando mio padre già era mancato, Caprotti era a
tavola con alcuni collaboratori: gli portammo dei babà
e altri dessert, e lui disse: ‘se solo li potessimo avere in
Esselunga, i vostri dolci…’. E noi gli rispondemmo:
perché non ci proviamo? Da allora iniziò un lungo
periodo di prova dal livello altissimo: posso assicurare
che abbiamo imparato più noi da loro che loro da noi”.
Il passaggio successivo è stato quello legato al passaggio
di una squadra di pasticceri da Brusaporto a Limito di
Pioltello, sede di Esselunga, per la ricerca e la successiva
industrializzazione del prodotto. “Il risultato credo sia
davvero interessante, soprattutto in termini di rapporto
qualità/prezzo. Stiamo servendo 70 negozi e cresciamo
alla media di un paio al mese. Esselunga ha cambiato
la zona della pasticceria per noi, creando le isole di
Elisenda. Tra poco passeremo quota cento per poi, se
tutto va bene, arrivare a 150 entro un anno e mezzo”,
conclude Cerea.
MANAGER E GOVERNANCE
A questo punto, e al di là delle prossime iniziative
in cantiere, nel futuro dei Cerea restano due nodi da
sciogliere. Il primo è stato già affrontato e riguarda
la svolta manageriale. “Oggi siamo grandi e le nostre
dimensioni ci impongono di ragionare in modo
diverso”, afferma Chicco. Così i cinque fratelli hanno
iniziato un percorso talvolta difficile e inedito, che
ha previsto l’ingresso di un direttore generale in Da
Vittorio e di una figura analoga in Vicook, ai quali
si aggiungono posizioni intermedie come purchasing
manager, ufficio stampa esterno, specialisti di prodotto.
Del resto, con business in piena ascesa come quelli
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già descritti – ai quali si aggiunge pienamente quello
legato ai gift per le ricorrenze – il modello dell’impresa
familiare non è più sufficiente. L’altro nodo è legato alla
futura governance. “Abbiamo 13 nipoti e certamente
il passaggio generazionale sarà un momento cruciale –
riconosce Cerea – perché portare avanti aziende come
queste richiede impegno e costanza. Non serve lo scatto
del velocista, ci vuole la resistenza del maratoneta.
Occorrerà vedere chi avrà la voglia di continuare
un’attività così impegnativa e soprattutto chi ne avrà la
capacità”.

Uovo all’uovo
In alto, da sinistra: la famiglia Cerea e vista sulla città dal nuovo ristorante
di Shanghai
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Sfida aperta nel BIO
di Andrea Guolo

NEL 2018 LE AZIENDE
SPECIALIZZATE HANNO
SOFFERTO LA CONCORRENZA
DEI PRODUTTORI
GENERALISTI, ATTRATTI DA
UNA CRESCITA DOUBLE DIGIT
DEL COMPARTO E PRONTI
A POLITICHE DI PREZZO
PIÙ AGGRESSIVE. DIETRO IL
LEADER RIGONI DI ASIAGO SI
PIAZZANO ALCE NERO E BRIO
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I

consumi bio crescono a doppia cifra (+14% nei primi sette
mesi 2018 nella sola gdo, secondo le ultime rilevazioni di
Osservatorio Sana), ma il beneficio derivante da questo boom,
per le aziende specializzate nella trasformazione dei prodotti da
agricoltura biologica, è limitato. Ad affermarlo è il primo studio
di Pambianco Strategie di Impresa sui fatturati delle dieci aziende
italiane leader del comparto, che messe assieme hanno incassato lo
scorso anno oltre 400 milioni di euro, ottenendo una progressione
leggermente superiore all’1 percento. Un piccolo passo in avanti,
a fronte di un grande passo per il comparto green, che certamente
non soddisfa i diretti interessati, come del resto non li accontenta
il risultato legato alla redditività in generale e ancor più se
confrontato con quella dell’esercizio precedente: la percentuale
di ebitda su fatturato nel 2018 è stata pari al 6% contro il 7%
del 2017. La spiegazione, secondo quanto affermano le aziende
specializzate nell’ambito bio, va ricercata nella competizione messa
in atto dai produttori generalisti, alcuni dei quali hanno fatto
breccia in un mercato sempre più promettente, aprendo una parte
di trasformazione bio (pur senza abbandonare il convenzionale)
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proprio per assecondare le richieste del mercato.
In questo contesto, al di là dei singoli casi, la
lieve crescita complessiva è stata ottenuta dagli
specialisti proprio sacrificando i margini, scelta
necessaria per poter competere con le aziende
che operano anche nel convenzionale e che, per
dimensioni, possono far leva sul prezzo.
PODIO A CORRENTE ALTERNATA
Il leader italiano del biologico è Rigoni di
Asiago, con 112,5 milioni di ricavi realizzati al
termine di un anno caratterizzato da un lieve calo
di vendite, ma durante il quale l’azienda vicentina
amministrata da Andrea Rigoni ha posto le basi
per la propria crescita futura, inserendo il nuovo
socio Kharis Capital (con quota di minoranza
rafforzata) in sostituzione del Fondo Italiano di
Investimento per poi ottenere, a marzo 2019,
un finanziamento di 50 milioni di euro da un
pool di banche che verrà utilizzato per potenziare
l’export, che vale attualmente quasi il 40% del
fatturato complessivo. In particolare, precisano
in azienda, il brand Nocciolata rappresenta già
oggi il secondo player delle creme spalmabili in
Francia. “In Italia, Fiordifrutta è leader di mercato
a valore, Nocciolata il secondo player”, affermano
in Rigoni. “Noi manteniamo il nostro cammino
di azienda votata alla sostenibilità, biologica da
sempre, che non fa compromessi sulla qualità,
e questo ci sta facendo conquistare la fiducia
dei consumatori sia in Italia sia nei paesi export.
Sicuramente sono tanti i player, sia marca sia
private label, che sono entrati nel bio, talvolta
creando un po’ di confusione, ma il consumatore
ha dimostrato che il brand deve essere credibile e
il prodotto buono, per ottenere la sua preferenza”.
Al secondo e terzo posto della classifica, divisi
da meno di un milione di euro, troviamo
Alce Nero e Brio. La prima, nome storico
del biologico made in Italy, ha incassato 74,3
milioni di euro con un incremento di circa il
2% che dopo due esercizi con il turbo, conclusi
rispettivamente al +25% nel 2017 e +45%
nel 2016, può essere interpretato come un
ottimo consolidamento. Massimo Monti,
amministratore delegato di Alce Nero, si
attende però un passo indietro per il 2019 di
almeno il 3% e afferma: “Ci sono due elementi
negativamente impattanti in questo momento
di mercato. Il primo è l’ingresso dei generalisti,
il secondo è il rallentamento della crescita della
domanda. Nel primo semestre si parla di +3%
contro il +18% dell’anno precedente. Credo che,
di fronte a una simile inversione di tendenza,
molti operatori torneranno indietro o almeno

Dall’alto, confetture e creme di Rigoni di Asiago, marchio leader nel suo comparto, e frutta
secca proposta da Damiano, azienda recentemente acquisita dal fondo Progressio
In apertura, foto scattata al Sana 2018, fiera leader per i prodotti da agricoltura biologica
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questa è la nostra speranza. Per quanto riguarda
Alce Nero, dovremo essere ancora più estremi
nel comunicare che siamo biologici da sempre
e soltanto biologici. A nostro favore c’è il brand,
perché operiamo per il 90% soltanto con
marchio proprio ed è quel che ci permette di
tracciare un solco rispetto ai competitor”.
Assolutamente significativo è il risultato di Brio,
terzo player italiano del bio, che ha chiuso a 73,5
milioni di ricavi con un balzo dell’11,5% anno
su anno, ottenendo però la crescita in assenza di
marginalità. Andrea Bertoldi, amministratore
delegato dell’azienda veronese, ci spiega: “Siamo
in fase di ristrutturazione complessiva e abbiamo
affrontato alcune spese straordinarie con relativo
impatto sull’ebitda. Arrivando da un’aggregazione
con Agrointesa, siamo tra i pochi operatori del
mondo ortofrutticolo ad aver messo in atto quel
che tutti auspicano ovvero il fare squadra per
affrontare le sfide future. E il futuro del biologico
non è affatto semplice, perché si è aperta una fase
di riflessione in parte fisiologica e in parte indotta
dalla reazione degli operatori del convenzionale.
Nell’ortofrutta, in particolare, aumentano le
conversioni all’agricoltura biologica e si prevede
uno sviluppo interessante del comparto, con
possibili riduzioni dei prezzi per momentaneo
eccesso di offerta”.
PROGRESSIO CONQUISTA DAMIANO
Al quarto posto della classifica si posiziona
l’azienda protagonista del “colpo” più importante
dell’anno ovvero la siciliana Damiano,
specializzata nella trasformazione della frutta
secca bio, forte di un giro d’affari di oltre 45
milioni di euro. A fine luglio, Damiano è
stata acquisita da Progressio Investimenti III,
fondo gestito da Progressio sgr, e rappresenta in
qualche modo l’eccezione alla regola non solo
per capacità di attrazione verso gli investitori,
ma anche perché, in un anno complesso, ha
ottenuto un incremento del 16,5% di fatturato
con una marginalità prossima al 10% dei ricavi.
La ragione ce la spiega Alessandro Petraccia,
partner e investment director di Progressio:
“L’azienda ha una doppia anima, diversa da
quella dei competitor, essendo in parte b2b come
partner industriale e fornitore di ingredienti a
grandi società del food che poi effettuano la
trasformazione anche di prodotti da agricoltura
biologica, in parte b2c con prodotti di consumo
di fascia premium. La concorrenza dei generalisti
c’è, ma ha colpito perlopiù il mass market,
mentre Damiano per la sua parte b2c se la gioca
principalmente nell’ambito specialistico e nella
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Alce Nero propone una gamma completa di prodotti da agricoltura biologica

AZIENDE BIO, TOP 10 PER FATTURATO 2018, CON EBITDA %
FATT.18

VAR.% 18/17

EBITDA%

112

-4

13

1

RIGONI DI ASIAGO

2

ALCE NERO

74

+2

1

3

BRIO

73

+11

0

4

DAMIANO

48

+16

10

5

PROBIOS

25

-16

3

6

NATURA NUOVA

22

-9

2

7

SARCHIO

14

-9

9

8

SCALDASOLE

13

-1

7

9

GERMINAL ITALIA

13

+13

2

10

POGGIO DEL FARRO

10

+20

18

406

+1

6%

TOTALE

valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco
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distribuzione premium. Inoltre, ci sono catene
retail nazionali e internazionali che hanno
puntato fortemente su Damiano come partner
commerciale, apprezzandone il livello di qualità
e servizio, e questo è un mondo dove se sbagli sei
fuori. È un soggetto con una cultura industriale
vera. E i clienti di Damiano in fascia alta e
specializzata stanno crescendo tutti”. L’azienda
di Torrenova (Messina) è sostanzialmente
estranea alla gdo, dove ha un unico cliente
(Esselunga) in un solo Paese (Italia). Inoltre, il
mercato nazionale rappresenta soltanto il 20%
del business e non prevede la presenza nel canale
altamente concorrenziale (con conseguente
contrazione dei margini) della ristorazione
commerciale. Un Paese fortemente strategico
per la crescita sono gli Stati Uniti, seconda
destinazione dei suoi prodotti, dove è anche
presente con uno stabilimento produttivo in
California. Dal 2012, la crescita media annua del
fatturato è stata del 15% e si punta a mantenere
questo ritmo. “Il piano industriale su cui si è
basato l’investimento, in coerenza con il passato
e con la conferma di Riccardo Damiano al
comando dell’azienda, prevede la continuazione
del percorso intrapreso”, conclude Petraccia.
RISPETTO DELLE REGOLE
Al quinto posto si inserisce Probios, realtà
ormai consolidata nella distribuzione degli
alimenti biologici vegetariani, presente anche
in Germania con la consociata Probios
Deutschland. Ha chiuso l’esercizio con poco
più di 25 milioni di ricavi e Fernando Favilli,
presidente dell’azienda con sede a Calenzano
(Firenze), non nasconde l’impatto negativo della
concorrenza. “Nel 2018, l’offerta è aumentata
più della domanda e noi, come molti altri, siamo
andati in sofferenza. In prospettiva, se le regole
saranno rispettate e tutti gli operatori del settore
proporranno il ‘vero bio’, sono certo che le cose
miglioreranno. Ma è necessario rispettare le
regole e ottenere più chiarezza nella tracciabilità
dei prodotti. Come Probios, stiamo spingendo
l’export e il numero di referenze a marchio
proprio per essere sempre più competitivi”.
A seguire, la classifica è completata da Natura
Nuova, Sarchio, Scaldasole, Germinal Italia e
Poggio del Farro. Tra queste aziende si distingue
per risultato Poggio del Farro, realtà di
Firenzuola (Firenze) specializzata negli alimenti
bio a base di farro, che è stata in grado di
realizzare una crescita di quasi il 20% ottenendo
al tempo stesso il più importante ebitda
percentuale del comparto (18% sul fatturato).

Dall’alto: Andrea Rigoni (Rigoni di Asiago), Massimo Monti (Alce
Nero), Andrea Bertoldi (Brio), Alessandro Petraccia (Progressio,
nuovo proprietario di Damiano) e Fernando Favilli (Probios)
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HORECA alla finestra
di Giambattista Marchetto

ALL’AUMENTO DELLA
QUOTA DI PRODOTTO
BIOLOGICO
IN GDO E NEL VINO,
SI CONTRAPPONE
UNA STATICITÀ E UN
PARZIALE DISINTERESSE
DA PARTE DELLA
RISTORAZIONE,
ALMENO IN ITALIA.
E QUESTO NONOSTANTE
LA SEMPRE PIÙ MARCATA
TENDENZA ALLA CUCINA
HEALTHY

I

l bio non scalda i cuori delle catene di ristorazione
collettiva. E il paradosso è che i progetti dedicati
all’introduzione di prodotti biologici nei menu non
mancano, solo che sembrano esser percepiti come
pedine poco strategiche nello scenario del posizionamento
di mercato. Se è vero, infatti, che cresce l’attenzione per
le certificazioni di provenienza così come per il segmento
healthy, l’etichetta biologica sembra esser “pesante” solo
per i brand che hanno scelto di farne una bandiera. L’Italia
appare meno sensibile su questo fronte rispetto ad altri Paesi,
soprattutto del mondo anglosassone, dove si moltiplicano i
fast food centrati sulla proposta “organic” e “good”…
RISTORAZIONE OSTICA
Non è facile dare una spiegazione a questo disinteresse
dell’horeca per il bio, se si considera che secondo il Focus
Bio Bank 2019 sulla grande distribuzione, l’attenzione dei
consumatori è in forte crescita e negli ultimi tre anni le
vendite bio nei supermercati sono cresciute con incrementi a
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Il Sana è la fiera principale in Italia dedicata al mondo bio

due cifre: +36% nel 2016, +21% nel 2017,
+11% nel 2018. Mentre i negozi bio hanno
mantenuto le vendite del 2015.
“La sensazione che abbiamo – osserva Rosa
Maria Bertino, cofondatrice e autrice Bio
Bank – è che alcune catene aumentino le
referenze bio, ma in un processo che non è
mirato. La ristorazione, in particolare, sembra
essere un interlocutore più ostico, preferendo
mettere l’accento sulla qualità della materia
prima, sul km zero, sulle specialità locali. Le
catene bio, nate anche in Italia, non hanno
mai fatto vela e in generale la ristorazione
è l’ambito dove l’essere biologico viene
enfatizzato meno. Non che ce ne sia meno,
perché anche il bar sotto casa può avere il caffè
organic o la pasta vegana bio, ma non c’è un
focus”.
In effetti il mercato della ristorazione biologica
era stimato in 377 milioni di euro nel 2016
contro i 160 milioni del 2007 – secondo
le elaborazioni di Bio Bank – e dunque il
segmento è ancora piccolo rispetto agli 80
miliardi di spesa complessiva nel 2016. Però
il trend potrebbe cambiare presto. “Il polso
che noi abbiamo dalle aziende che censiamo
– chiosa Bertino – ci induce a leggere un
veloce riorientamento su gdo e horeca.
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Abbiamo ancora pochi dati e i fatturati non
hanno avuto sviluppi eclatanti negli ultimi
10 anni, eppure l’horeca è una delle linee di
sviluppo futuro. Se oggi le catene sono poco
attente, non è detto che lo scenario non possa
cambiare velocemente. Per anni abbiamo
dichiarato che i supermercati erano insensibili
al bio e stavano alla finestra, poi quando
hanno svoltato hanno preso subito velocità.
E poi basti pensare al biologico nel vino, fino
a qualche anno fa erano in pochi a parlarne e
ora i protocolli sono diffusissimi”.
C’È MA NON APPARE
Il bio dunque c’è, ma non sembra “intrigante”
per l’horeca. McDonalds si era spinto verso i
prodotti da agricoltura biologica già qualche
anno fa. Se nel 2015 era stata annunciata
l’introduzione nei menu dell’hamburger
biologico McB, che sembra però non aver
attecchito, è di quest’anno l’ingresso dei
prodotti bio nel menu per bambini Happy
Meal. Partita dal Regno Unito, la novità sta
toccando anche l’Italia e sembra riguardare
alcuni succhi di frutta e la verdura che viene
proposta ai più piccoli al posto delle ben più
sfiziose patatine.
Se il colosso americano muove alcuni passi,
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ma non sembra premere sull’acceleratore,
anche i player italiani giocano sulla prudenza.
Da Chef Express spiegano che nella parte
food di bar e ristoranti così come nella parte
market (soprattutto nelle aree di servizio
autostradale) la percentuale di prodotti bio
non è particolarmente significativa. L’azienda,
col format Juice Bar, segue alcune richieste e
tendenze significative del mercato soprattutto
nel segmento healthy, dove però la qualità dei
prodotti non necessariamente coincide con
la loro produzione in regime biologico. “Nei
contesti di viaggio e nel segmento di mercato
in cui opera prevalentemente Chef Express,
il bio non rappresenta un valore aggiunto
significativo per la società”, comunicano.
Anche Autogrill non sembra interessata a
dare troppa enfasi alle operazioni che pure si
avvicinano al segmento bio. Non c’è enfasi
su questo punto nella partnership con Eataly
per l’area di servizio Secchia Ovest sulla A1,
nella quale l’azienda di Oscar Farinetti ha
creato l’esposizione per l’acquisto di prodotti
territoriali – dai presidi slow food e al bio,
appunto – e per una ristorazione di qualità,
o nella collaborazione con Slow Food per
valorizzare il lavoro di agricoltori e artigiani
trasformatori della gastronomia locale. I
prodotti biologici sono dunque presenti sugli
scaffali, come i succhi di frutta bio del gigante
ligure Noberasco, che ha affidato proprio ad
Autogrill il lancio del nuovo prodotto, ma
non sembrano fare la differenza.
Lo stesso discorso vale per Cigierre. Il
gruppo italiano – proprietario dei format Old
Wild West, America Graffiti, Wiener Haus,
Pizzikotto, Shi’s e Temakinho – controlla
350 ristoranti tra Italia, Francia, Belgio,
Svizzera, Spagna e Regno Unito e ha iniziato
un percorso per l’introduzione del bio nella
propria filiera, ma al momento è ancora presto
per parlarne.
L’ECCEZIONE LAGARDÈRE
Chi ha scelto di porre un accento più
marcatamente sul bio è Lagardère Travel
Retail, focalizzato nei luoghi di viaggio con
4.600 punti vendita in 35 Paesi e un fatturato
di 4,9 miliardi, che ha investito sul format
Natoo – Healthy All The Way. Introdotto
inizialmente nell’area commerciale della
stazione di Padova e oggi presente negli
aeroporti Marco Polo di Venezia, Roma
Fiumicino e Cagliari, ma a breve anche a

Napoli Capodichino, oltre che alla stazione
di Roma Termini, Natoo combina succhi
di frutta fresca e smoothie, cibo sano come
insalate con frutta e verdura fresca, formaggi,
dolci e vini locali. E molti di questi ingredienti
sono prodotti biologici certificati.
“Abbiamo iniziato a sperimentare
l’inserimento del prodotto bio dal 2016 con
il lancio del nuovo format – rimarca Marco
Pandrin, direttore marketing e format
food di Lagardère Travel Retail – e il punto
di partenza era la scelta di offrire prodotti
territoriali di alta qualità e soprattutto in
chiave healthy. Per questo siamo arrivati
al biologico, spingendoci nella ricerca
fino ad accogliere in menu prodotti quasi
inimmaginabili come la mortadella bio, che

emquam, conem volor moditio. Namet, oditatem eossinc ipsam,
nemolor moluptatur? Quiae nos et re corpore voluptis mod ea nos qui
num ea dollicid eatqu
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sembra quasi un controsenso e invece esiste ed
è una eccellenza estrema”.
La selezione di eccellenze biologiche ha dato
da subito un ottimo riscontro da parte della
clientela di Natoo. “Abbiamo riscontrato nel
nostro cliente la necessità di avere un prodotto
non solo di qualità – prosegue Pandrin –
ma anche certificato. In un mercato così
vasto come il retail, riuscire a proporre una
certa filosofia ed esserne garanti è una sfida
importante. Il cliente non solo ha risposto,
ma ci ha incoraggiato tanto da farci scegliere
sempre più prodotti bio”.
Il gioco vale la candela, dato che “sempre
più spesso tra due proposte food affiancate,
entrambe nel nostro portafoglio, il cliente
viaggiatore sceglie quella più sana e bio”,
ammette Pandrin. Che però dichiara di non
temere un effetto di cannibalizzazione rispetto
alle proposte normali, dato che “il cliente è
sempre più consapevole e non si beve qualsiasi
cosa gli venga proposta. Fornire un prodotto
eccellente è un must. Chi ha idee e forza può
sperimentarlo sul campo e senza far la guerra
del prezzo, dato che il mercato ha riscritto
le regole. E il bio è una delle nuove regole,
perché motiva una scelta precisa”.
Secondo l’uomo-marketing di Lagardère,
questo passaggio è utile anche sul piano
del fatturato, perché fidelizza una clientela
soddisfatta e attenta alla scelta. E poi quando
si concorre per la gestione di uno spazio (in
un aeroporto o in una stazione, ad esempio)
il bando stesso inizia ad essere orientato alla
soddisfazione di una fascia specifica di clienti
che non siano solo mainstream. Anche per
questo le proiezioni di crescita del progetto
Natoo sono interessanti: “Oggi siamo a
6 punti in Italia e stiamo andando anche
all’estero – conclude – dove la prima apertura
sarà nel business center dell’aeroporto di
Bucarest, ma siamo in gara per altri spazi
a livello internazionale. Stiamo investendo
molto sul format”.
In foto, Marco Pandrin, direttore marketing e format food di Lagardère
Travel Retail, e sopra un punto Natoo - Healthy All The Way
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IN COLLABORAZIONE CON
CANTINA SAN MICHELE APPIANO

Il kellermeister
della Cantina San
Michele Appiano si
è cimentato con il
vitigno più difficile
e capriccioso
per realizzare la
prima versione “in
rosso” di The Wine
Collection

Da sinistra, Hans Terzer in Vigna
e il Pinot Riserva 2015 The Wine
Collection di San Michele

HANS TERZER alla sfida
del Pinot Noir
A chi era convinto che l’eccellenza dell’Alto Adige fosse
circoscritta ai vini bianchi, Hans Terzer ha replicato inserendo
nella limited edition The Wine Collection il primo rosso entrato
a far parte della linea esclusiva della Cantina San Michele
Appiano. Così il winemaker che ha inventato Appius, il “vino da
sogno”, si è cimentato in una sfida affascinante ed impegnativa:
quella con il Pinot nero, “la diva” più capricciosa e imprevedibile
del mondo del vino, ma che sa dare enormi soddisfazioni a chi
ha intelligenza e sensibilità necessarie per ricavarne il meglio,
nei territori più vocati: Champagne, Borgogna e ora anche
Südtirol. Il risultato di questa sfida è il Pinot Noir Riserva The
Wine Collection 2015.
“Sono sempre stato affascinato dalla Borgogna, dal Pinot Noir,
da questo vitigno dal carattere difficile come quello di una diva”,
il kellermeister altoatesino. “Ogni enologo vorrebbe misurarsi
con un grande Pinot, perché è una sfida che non ammette
decisioni sbagliate. Ho atteso 20 anni prima di decidere di
selezionare una micro-partita in due aree molto vocate. Volevo
dimostrare che un Pinot Nero importante si può produrre anche
in una zona abbastanza giovane e ancora non riconosciuta come
meriterebbe”.

A San Michele Appiano vi sono oltre 30 ettari di Pinot Nero, sui
385 totali, in crescita, e a detta di Hans Terzer tutti gli impianti in
patria, in parte ancora giovani, dovrebbero dare grandi risultati
in futuro. Le uve selezionatissime che compongono il Pinot
Noir Riserva TWC provengono da due distinti vigneti della parte
settentrionale dell’Oltradige, “Rungg”- Cornaiano e Appiano
Monte, zone vocate e con un microclima che permette al Pinot
Nero di esprimersi al meglio. La qualità eccellente è ottenuta
anche attraverso il lavoro attento e scrupoloso da parte dei
viticoltori: “Il Pinot Nero è un vitigno che vuol essere quasi
coccolato; ha frutti a buccia sottile, molto fragile, che devono
essere portati in cantina nel modo più sano. Grazie ai piccoli
poderi gestiti dalle famiglie che da secoli lavorano in vigna,
abbiamo la garanzia di risultati eccellenti”, afferma l’enologo.
Il Pinot Noir Riserva TWC è stato prodotto in sole 3.300
bottiglie. Al naso si presenta con un immediato richiamo alla
gamma dei frutti di bosco, in particolare a bacca nera, come
mora, mirtillo e ribes, per poi aprirsi a sensazioni muschiate,
resinose e finanche fungine. Al palato si esprime con una beva
sontuosa, calda, quasi masticabile e totalmente avvolgente, con
un finale abbastanza persistente e aromatico.
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La mappa del
BIO WINE
di Fabio Gibellino

CON QUASI 105MILA ETTARI,
COMPRESI I CIRCA 35MILA
IN CONVERSIONE, L’ITALIA DA SOLA
VALE IL 32% DELLA SUPERFICIE
BIO-VINICOLA EUROPEA E QUASI IL
28% DI QUELLA MONDIALE. E MENTRE
IL MERCATO CHIEDE A GRAN VOCE
PRODOTTI GREEN, IL SISTEMA
RISPONDE MOLTIPLICANDO
IL NUMERO DEI PLAYER
Grappolo di Nero d’Avola, Firriato
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VINO DA ALVEARI
La peculiarità di Cantina Orsogna 1964, che
produce 1,5 milioni di bottiglie solo bio, è quella
di essere l’unica a utilizzare per le fermentazioni
i lieviti selezionati dai pollini, provenienti da
alveari posizionati in prossimità di piante del
territorio. Non solo, perché Cantina Orsogna è
stata anche la prima realtà in Abruzzo a ottenere la
certificazione Biodiversity Friend, che garantisce
la salvaguardia della fertilità dei suoli, delle risorse
idriche e il controllo delle infestanti e dei parassiti.
A tutto questo si è aggiunto, attraverso un progetto
nato nel 2013, e tutto in ottica ecosostenibile,
la nuova politica produttiva che punta a bandire
completamente l’uso delle plastiche nella filiera.
Pratica ottenuta anche eliminando le capsule sulle
bottiglie su tutti i vini biologici e biodinamici.

EMISSIONI ZERO
Se, per ragioni climatiche, fare vino biologico in
Sicilia è più facile che altrove, azzerare l’impronta
delle emissioni dei gas serra non lo è affatto. È
per questo che il risultato ottenuto da Firriato,
utilizzando il protocollo messo a punto da Dnv
Gl che ha permesso all’azienda di essere Carbon
Neutral, è fondamentale. Lo è perché l’azienda
trapanese è la prima della filiera del vino di qualità
a certificare il punto zero sulle emissioni di co2
e gas serra. Riconoscimento ottenuto attraverso
opere di rimboschimento in progetti realizzati
in ambito VCS (Verified Carbon Standard) che
hanno portato alla piantumazione di nuovi ettari
di foreste pluviali in aree tropicali con l’obiettivo di
contribuire a bloccare la deforestazione e preservare la
biodiversità. Operazione accompagnata dalla scelta di
produrre energia sostenibile tramite l’utilizzo di fonti
alternative rispetto ai tradizionali combustibili fossili.

PRECURSORE IN FRANCIACORTA
Vent’anni fa, Barone Pizzini è stata la prima azienda a
produrre Franciacorta da viticoltura biologica certificata.
Da allora ha convertito e certificato bio tutti i vigneti
arrivando, per quelli della tenuta Pievalta a Castelli
di Jesi, alle norme della biodinamica Demeter. Nel
2009 poi ha iniziato a misurare l’impronta carbonica
utilizzando lo schema Iwcp poi elaborato con il sistema
Ita.Ca (Italian Wine Carbon Calculator), che è il primo
calcolatore specifico per la filiera vitivinicola. Interventi
che nel 2012 hanno portato il Franciacorta Rosé 2008
a essere proclamato miglior vino biologico al mondo
dall’International Wine Challenge di Londra. Nel 2015
Barone Pizzini ha ottenuto anche l’attestato Biodiversity
Friend, primo standard per la certificazione della
biodiversità in agricoltura, patrocinato dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali e di proprietà della World
Biodiversity Association onlus.
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BAROLO GREEN
Le circa 600mila bottiglie di Blangé sono un po’ la firma
delle intenzioni bio di Ceretto aziende vitivinicole,
che proprio attraverso la sua bottiglia più celebre
ha dimostrato come ambiente e grande produzione
possono convivere anche in Piemonte. Quest’anno, con
la vendemmia 2015, la cantina di Alba ha concluso il
suo percorso di conversione in biologico di tutti i suoi
160 ettari vitati con l’arrivo delle ultime bottiglie che
mancavano ancora all’appello. Si tratta dei cinque cru di
Barolo: Bricco Rocche, Brunate, Cannubi San Lorenzo,
Prapò e il nuovo Bussia. “L’agricoltura sostenibile è stata
per noi un nuovo punto di partenza, che ci ha portato a
risultati entusiasmanti, producendo un vino sano, buono
e capace di esprimere al meglio questo territorio in
termini di sfumature non convenzionali”, ha sottolineato
Roberta Ceretto, consigliere d’amministrazione e
responsabile marketing della cantina.

BIO ANCHE IL RISTORANTE
La storia bio di Alois Lageder parte da molto
lontano. Lo fa nel 1934 quando il fondatore
acquista la tenuta Löwengang a Magrè, e con la
generazione successiva, il figlio Alois, insieme
alla sorella Wendelgard e suo marito Luis von
Dellemann, decidono di puntare su una produzione
vitivinicola in sintonia con i cicli naturali. Oggi i
55 ettari di vigneti di proprietà della famiglia sono
interamente coltivati col metodo biodinamico.
D’altronde il credo di famiglia, “Tutto, in un modo
o nell’altro, è interconnesso, se si rispettano i cicli
naturali, migliora la fertilità del suolo e la qualità
dei vini”, è rimasto inalterato nel tempo e non si
riflette solamente nelle bottiglie prodotte ma anche
nel ristorante di proprietà, il Vineria Paradeis,
anch’esso con certificazione biologica. Alois Lageder
è anche l’organizzatore di Summa, evento che
raduna ogni anno alcuni selezionati produttori di
vino da tutto il mondo.
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TECNOLOGIA PER L’AMBIENTE
La scelta di Mosnel di puntare sulla viticoltura
biologica è frutto di una visione che ha portato
l’azienda di Franciacorta a compiere una serie di azioni
coordinate. Tra queste c’è l’adesione al Protocollo
Itaca per misurare l’impronta carbonica ottimizzando
materiali e produzione. Quindi l’adesione al progetto
di studio Biopass sulla biodiversità dei terreni biologici
e infine, nell’ottica della massima attenzione alla
sostenibilità, con la realizzazione della nuova cantina
è stato creato un Agri-BioBed, cioè un sistema
filtrante biologico evoluto e isolato dall’ambiente,
per mantenere ai minimi l’impatto della cantina
sull’ambiente. In vigna poi Mosnel è tra le prime
aziende in Italia a disporre di un atomizzatore a
recupero, speciale macchinario che mentre distribuisce
i trattamenti fitosanitari nei vigneti, riduce fino al 92%
l’effetto deriva e per ultimo, ha chiesto il divieto di
caccia su tutta l’estensione dei vigneti.
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PROSELITISMO COOP
Cantina Valpolicella Negrar ha fatto proselitismo
bio tra i propri conferitori. E lo ha fatto partendo
dal potenziamento di uno staff tecnico dedicato e
a disposizione dei soci viticoltori bio e al sostegno
della produzione biologica che avviene attraverso un
premio del 5% sulla liquidazione delle uve conferite
da parte dei soci certificati bio. A questo va aggiunta
anche una consulenza mirata per i 13 soci che
coltivano 48 ettari di vigneto già certificato e alle nove
aziende ora in conversione che, a ciclo compiuto,
porteranno al raddoppio della superficie vitata a
conduzione sostenibile. Risultato che si riflette sulla
produzione tanto che, a partire dal 2020, arriverà
anche il Ripasso bio in aggiunta ai già esistenti
Amarone e Valpolicella presenti sugli scaffali sia con
il marchio Cantina di Negrar che nella linea Domìni
Veneti.

OASI FAUNISTICA
La certificazione bio di Tenuta Santi Giacomo
e Filippo è arrivata nel 1997, cioè ben prima
che il fenomeno si estendesse su scala più ampia,
come amano far notare in azienda. D’altronde
quella porzione delle Marche, nelle campagne tra
Urbino e Pesaro, nel corso degli anni ha dato un
forte contributo all’avvio del fenomeno biologico
italiano. Fenomeno che per una realtà immersa
in un sistema ambientale caratterizzato dall’Oasi
faunistica della Badia, riserva istituita nel 1979, è
diventato un elemento caratterizzante della propria
identità. Così se la produzione vitivinicola è priva
di residui sin dagli anni Novanta, il rispetto del
territorio è stato coltivato anche attraverso le opere
di bioarchitettura che si sono susseguite nel tempo
e che hanno visto l’utilizzo di materiali naturali
e l’adozione di sistemi eco-compatibili per la
produzione di energia.

ARCHEO-WINE
Feudo Antico nasce da un progetto sperimentale creato
a Tollo, località in provincia di Chieti che dal 2009
ospita una delle più piccole docg d’Italia: la Tullum. La
cantina, che può contare su 15 ettari di vigneti coltivati
esclusivamente con varietà autoctone e con impianti a
resa limitata (non più di 80/90 quintali per ettaro), alla
produzione biologica ha affiancato anche un’iniziativa di
archeo-enologia quando, durante i lavori di preparazione
del suolo per i primi reimpianti di Pecorino, sono venuti
alla luce i resti di un edificio romano che comprendevano
una cella vinaria e contenitori in terracotta per la
conservazione del vino. Il primo vigneto Feudo Antico
è stato impiantato proprio lì, dove duemila anni prima
sorgeva quella che gli storici considerano il primo
esempio di grande azienda agricola organizzata, nella
quale la coltivazione della vite aveva un ruolo centrale: la
villa rustica romana.
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VENT’ANNI DI STUDIO
Nella primavera 2017, tutti i vigneti trentini di
proprietà del Gruppo Lunelli e destinati alla creazione
di Ferrari Trentodoc hanno ottenuto la certificazione
biologica. Si è trattato di un punto d’arrivo di un
percorso iniziato oltre vent’anni prima, attraverso
studi e sperimentazioni in campagna condotti con
il supporto della Fondazione Mach per rafforzare la
convinzione che, una volta ottenuto un adeguato
equilibrio del vigneto, sia possibile fare viticoltura
biologica anche in territori di montagna, riportando
al centro dell’attività agricola il concetto di fertilità
naturale del terreno. Il processo di conversione è
quindi iniziato nel 2014, condividendo la cultura della
sostenibilità con le oltre 500 famiglie che conferiscono
le proprie uve alle Cantine Ferrari, fino a ottenere
la certificazione da Csqa e anche quella Biodiversity
Friend.

TRADIZIONALI E MONSTERS
La certificazione biologica per Tenuta di
Tavignano è giunta nel 2018 ed è il risultato
di un nuovo corso avviato dall’azienda, tra le
portabandiera del Verdicchio dei Castelli di Jesi,
a partire dal 2014, quando Ondine de la Feld
ha iniziato ad affiancare lo zio Stefano Aymerich
nella gestione dell’attività. Accanto alle etichette
tradizionali, è stata avviata la linea “naturale” dei
vini dell’azienda, denominata I love Monsters,
con packaging ed etichetta ispirati al mondo birra
proprio per sorprendere e attrarre nuovi target di
consumo, in particolare i millennials. Tavignano
è un possedimento di 230 ettari in un corpo
unico che domina la campagna di Cingoli, nota
come il “balcone delle Marche”. E se il Verdicchio
domina il panorama dei bianchi, è il Rosso Piceno
a caratterizzare l’offerta dell’altro mondo di
Tavignano.
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GUSCI DI CROSTACEI
Il bio rappresenta il 25% dell’intera produzione vinicola
aziendale di Moncaro. L’azienda di Montecarotto
(Ancona) è al centro di un progetto ideato per ridurre
al minimo i residui di sostanze impattanti sui terreni
agricoli biologici. “Le Marche – spiega il presidente
Doriano Marchetti – sono la prima regione italiana
per incidenza dell’agricoltura bio, pari al 20% del
totale regionale, e hanno anche il primato nella
sperimentazione di soluzioni alternative ad alcune
sostanze, come il rame, che seppur consentite, lasciano
dei residui nell’ambiente”. Nella sperimentazione si
è rivelato particolarmente efficace il chitosano, un
“farmaco” naturale derivato dai gusci dei crostacei,
che sta dando ottimi risultati nei campi sperimentali
individuati dalla facoltà di agraria dell’Università
Politecnica delle Marche per combattere la peronospora,
ossia una delle più temute malattie della vite. Intanto
la filosofia della coltivazione sostenibile si estende dalle
cantine del gruppo da undici milioni di bottiglie fino
all’hospitality, con il ristorante vista-vigneto Erard.

Nella nostra pasta trovi tutti i sapori, i profumi e le tradizioni dell’Irpinia,
una terra ricca di paesaggi incontaminati.
Selezioniamo le migliori semole di grano duro 100% italiano,
le impastiamo lentamente solo con acqua delle sorgenti dei monti irpini
ed essicchiamo a basse temperature (40/45° per 24/48 ore) in celle statiche.
Pastificio Graziano - Contrada Starze snc 83030 - Manocalzati (AV) www.pastificiograziano.it

MERCATO

Italia CHAMPAGNE
di Ian Shiel

IL CONSUMO DELLA
BOLLICINA FRANCESE
NEL MERCATO ITALIANO
CONTINUA A CRESCERE
E SI È POSIZIONATO
AL VERTICE DELLA QUALITÀ,
CON OTTIMI AFFARI
PER CUVÉE DI PRESTIGIO,
ROSÉ E BLANC DE BLANCS.
E C’È FORTE ATTENZIONE
PER I PICCOLI PRODUTTORI

I

l mercato dello Champagne ha registrato, nel 2018, una
battuta d’arresto. S’è trattato di un calo molto contenuto,
chiamiamolo fisiologico, riguardante per giunta i suoi due
storici mercati di riferimento: Francia e Regno Unito. Al netto
del mercato interno, la crescita internazionale è stata lieve
(+0,3%) e ha fatto segnare il nuovo record di 4,9 miliardi di
euro di giro d’affari.
MERCATO DI VALORE
Uno scenario incoraggiante, in cui anche l’Italia fa la sua
parte: in totale, infatti, sono arrivate nel Bel Paese 7.362.506
di bottiglie, un numero che fa della nostra nazione il quinto
mercato all’export per crescita al valore, che segna un +4,2%
rispetto al 2017 e un giro d’affari di oltre 158 milioni di euro.
Brieuc Kremer, CEO di Vranken-Pommery Italia, non cela
il proprio entusiasmo: “Il mercato italiano è attraente, perché
ci consente di mostrare tutte le nostre conoscenze in materia.
Gli italiani hanno un ottimo rapporto con lo Champagne:
non sono solo Champagne lovers, una fetta importante
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Dall’alto, in senso orario: la Special Cuvée di Bollinger (Meregalli), il Blanc
de Blancs 2006 Grand Cru di Duval - Leroy (distribuito da Pescarmona) e
i 116 scalini che conducono alle spettacolari cave di craie di Pommery, a
Reims (Vranken-Pommery)

di loro è fatta di profondi conoscitori,
consumatori “evoluti” estremamente attenti”.
Gli fa eco Massimo Poloni, direttore
commerciale di Valdo, che distribuisce in
Italia Nicolas Feuillatte: “L’Italia in valore
è molto forte: si colloca dopo Stati Uniti,
Giappone e Germania e prima del Belgio”.
CONSUMATORI CONSAPEVOLI
Luigi Sangermano, socio e CEO della società
Laurent-Perrier Italia che ha chiuso l’ultimo
fatturato con una crescita del +12% rispetto
al 2016, non ha dubbi: “Una buona parte di
questa edificante situazione si deve alle aziende
stesse, che hanno investito sulla formazione
dei loro clienti permettendo di raggiungere il
consumatore in maniera più efficace”.
Corrado Mapelli è il direttore commerciale
e consigliere d’amministrazione del gruppo
Meregalli, primo distributore italiano di vini
per il canale horeca, che ha in portafoglio la
maison Bollinger. “Il consumatore italiano –
afferma – è oggi sicuramente più informato
grazie alla facilità nel reperimento delle
informazioni online e alla disponibilità di
corsi, masterclass ed eventi dedicati che hanno
incoraggiato una crescita di consapevolezza
cui si è associata, conseguentemente, una
crescita dei consumi. La continua evoluzione
del sapere ha avuto un’incidenza anche sulla
produzione, oggi più attenta che mai alla
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coerenza con tematiche come la salvaguardia
ambientale, percepita come cruciale dai
Millenials e da cui sono sortiti, oltre che
fenomeni di mercato, interi progetti di
conversione”.
LA VIE EN ROSÉ
Accanto al bio, tuttavia, si registra anche una
sostanziale crescita del rosé che raggiunge
un fatturato totale di 355,5 milioni di euro,
corrispondenti a un +3,6% di giro d’affari.
Un dato, questo, felicemente captato da Leo

MERCATO

Damiani, direttore commerciale e marketing
di Perrier-Jouët Italia, che ha dedicato
al Brut Rosé Belle Epoque “un progetto
di comunicazione e distribuzione assai
ambizioso”, sul quale per il momento non si
sbottona. Chi invece ha fiutato il dato ancor
prima della conferma arrivata dal Bureau du
Champagne è Luca Pescarmona che, nel
suo catalogo, di 5 etichette di Champagne
Duval-Leory ne sceglie due rosé, entrambe
Prestige. Diversamente da quanto accade
altrove il rosé è, per la Champagne, una
tipologia più legata a una produzione più
di nicchia, di prestigio ulteriore. Per cui,
tornando a Damiani, “è necessario lavorare
a implementarne la percezione valoriale da
parte del consumatore italiano, non ancora
del tutto cosciente dell’impegno che questa
tipologia richiede al produttore, tanto in
termini di concezione quanto in termini di
realizzazione”.
Analoga la posizione di Laurent-Perrier: “Il
20% della nostra quota di mercato, in Italia,
è concentrata proprio sul rosé – afferma
Sangermano – sul quale siamo stati tra i primi
a credere. La nostra Cuvée, nata nel 1968,
è la stessa ancora oggi e si fregia di essere
tra i prodotti più particolari e, dunque, più
riconosciuti dal consumatore. Il suo segreto?
Il fatto che sia un vino da macerazione,
proveniente da 100% pinot noir”.
BLANC IS THE NEW BLACK
A proposito di trend che non accennano a
scemare, poi, c’è il fenomeno del Blanc de
Blanc particolarmente caro a Perrier-Jouët:
“Stiamo parlando di numeri non enormi
– racconta Damiani – e nel nostro caso
rappresenta il 20% della produzione totale,
ma la crescita è imponente se consideriamo
che questa tipologia, anche solo vent’anni
fa, in Italia non esisteva”. Secondo Damiani,
“il suo successo è determinato dal fatto
che si tratta di una tipologia particolare,
che va a qualificare il cliente che lo ordina
permettendogli per giunta di investire una
cifra minore rispetto a quella che spenderebbe
per una Cuvée Prestige; e questo senza poi
contare che il Blanc de Blancs ha un’identità
tutta sua in grado di combinare verticalità,
mineralità e delicatezza”.
Anche per Laurent-Perrier il Blanc de
Blancs non è solo un trend, ma un elemento

identitario importante su cui la Maison ha
investito soprattutto da quando, nel 2009, ha
rilevato alcune parcelle nei più importanti Cru
della Côte des Blancs.
Luca Pescarmona, a questo proposito, non ha
dubbi: “Delle etichette di Duval-Leroy scelte,
quella che ci sta dando più soddisfazioni,
oltre che più sicurezza, è proprio il Pur
Chardonnay”.
PICCOLI PRODUTTORI ALLA RISCOSSA
A dividersi il mercato, tanto in Italia quanto
all’estero, sono principalmente tre attori:
le grandi Maison da un lato, i récoltant
manipulant (RM) - o vigneron - al centro, e
le cooperative dall’altro. Questa tripartizione
produttiva fa sì che il nostro mercato possa
esser indagato anche alla luce del successo
dell’uno o dell’altro. Massimo Polloni di Valdo
la interpreta così: “Una prima peculiarità
o, se vogliamo, una specificità del mercato
italiano, è per esempio il dato che si fissa

Il Brut Apanage, l’etichetta appositamente concepita per il
mercato HORECA da Pommery. (Vranken-Pommery)
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Una verticale di Apollonis e il Brut Nature di Ayala
(Visconti 43 - spin-off di Meregalli)

tra i due estremi: se è vero com’è vero che il
4,4% della sua capacità in termini di volumi
accolti l’Italia lo concede alle cooperative
come Feuillatte, è anche vero che ben l’85,3%
finisce alle Maison. In questo contesto, il
restante 10,3% è invece il territorio occupato
profittevolmente dagli RM, per cui la nostra
nazione rappresenta il secondo paese di
esportazione”.
UN CONSUMATORE PRESTIGE
Come detto, e coerentemente con questo
dato, “da sempre l’Italia è uno dei mercati più
importanti per le Cuvée de Prestige”, racconta
il CEO di Vranken-Pommery Italia Brieuc
Kremer, che conferma quanto sostenuto da
Poloni per Feuillatte, che sostiene quanto
“l’Italia cresca più in valore che in volumi”,
dato che diventa lapalissiano per Bollinger
che, nel portfolio di Meregalli, colloca sì
l’Italia al quarto posto in termini di volumi,
ma la fa salire repentinamente al primo
se rapportato alla domanda dei prodotti
Premium.
Gli fa eco, anche stavolta, la case history di
Feuillatte: “La cooperativa, prima di entrare
nel portfolio di Valdo, stava addirittura
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considerando l’idea di abbandonare il
mercato italiano. Nel 2014 abbiamo
adottato la distribuzione – chiarisce Poloni
– concentrando tutto sul valore: abbiamo
così fatto una selezione di prodotto coerente
col mercato italiano che, come indicano
i numeri delle esportazioni, predilige i
prodotti di fascia alta. È per questa ragione
che la nostra nazione si colloca, oggi, al
quinto posto per quanto riguarda il valore
ed è per questa ragione che, interpretando
questi dati, si possono fare delle scelte di
mercato intelligenti, e coerenti col mercato
di riferimento”. E anche Pescarmona, nel
momento in cui ha scelto il posizionamento
per l’Italia di Duval-Leroy, non ha avuto
dubbi: “La selezione che abbiamo fatto per
l’Italia è stata molto precisa, e l’abbiamo
settata verso l’alto, il ché non è stato
comunque facile visto che rappresentiamo
un’azienda che vanta oltre venti etichette, tutte
di alto livello.”
DA NORD A SUD
“La destagionalizzazione del consumo –
osservano in Pommery – ha portato a un
aumento di consumo consistente in regioni

MERCATO

come Lombardia, Emilia Romagna e Veneto,
dove la passione per le bollicine francesi è in
continua crescita. Ma ci sono anche le grandi
città, la capitale in primis e il sud, coi suoi
luoghi turistici iconici in cui l’hôtellerie di
lusso ospita una clientela internazionale: qui
lo Champagne è imprescindibile!”.
Quanto alle realtà distributive autoctone del
nostro paese, coi suoi 157 agenti per circa
90 mandati Meregalli si dice soddisfatta:
“Copriamo tutta l’Italia e siamo molto forti
in Lombardia ovviamente, ma anche a sud
stiamo andando bene: Napoli e Salerno
rientrano nella rosa delle 7 principali zone
di distribuzione, il Salento è cresciuto
moltissimo e stiamo investendo tanto, a
questo proposito, anche in Sicilia”.
Quanto a Valdo, “abbiamo sempre lavorato
molto bene nel centro-sud Italia che sta
rispondendo benissimo anche in vista delle
opportunità create dalla presenza di un
minor numero di competitor. Certamente,
per andare bene in queste zone devi
avvalerti di una rete molto forte, molto
capace e molto caparbia”, osserva Poloni. La
Lombardia però è il territorio dove c’è più
conoscenza da parte dei consumatori e difatti
rappresenta per tutti un “porto sicuro”, cui si
sta felicemente accostando, per Pescarmona,
anche l’Emilia Romagna.
Leo Damiani, con Perrier-Jouët, ritiene
che “Milano sia ancora la città con più
potere d’acquisto: non è necessariamente
show-off come la Sardegna, com’è ancora
la Costa Smeralda, ma è invece il teatro di
appassionati seri, che prendono sul serio
la loro passione. Quanto agli altri cluster
urbani, di certo c’è Torino, che è sempre
stata edotta, e l’Emilia-Romagna con la città
di Parma che, ancora, continua a rispondere
tantissimo al richiamo di Maria Luigia. Nel
sud Italia, c’è Bari che, inaspettatamente,
acquista, consuma e ritorna con grande
entusiasmo tanto da essersi meritata, in
azienda, l’epiteto di “Milano del sud”. E
pensare che alla fine degli anni ‘80, quando
incominciai con Krug, in Italia il nostro
primo cliente era lo spaccio del carcere
dell’Ucciardone di Palermo che su 60.000
bottiglie si ne aggiudicava 1500…”. Ma
all’epoca il 41 bis non era ancora entrato in
vigore.

La Cuvée Rosé Jacket Edizione Limitata di
Laurent-Perrier (Laurent-Perrier Italia)
Il Réserve Exclusive Brut di Nicolas Feuillate
immortalato da Antonin Bonnet (Valdo)
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CHAMPAGNE EXPERIENCE
(MODENA, 13-14 OTTOBRE) È
L’EVENTO PIÙ IMPORTANTE
IN ITALIA PER LA BOLLICINA
FRANCESE. E INTANTO I
CONSUMI INTERNI CORRONO
VERSO I 160 MILIONI DI EURO

120 MAISON
INSIEME
di Andrea Guolo

Un’immagine dell’edizione 2018 di Champagne Experience a Modena

A

ppassionati e addetti ai lavori hanno già segnato la
data in calendario. A Modena, dal 13 al 14 ottobre,
va in scena Champagne Experience con 120 maison
riunite in un solo luogo da Club Excellence, che per la terza
volta ha organizzato la manifestazione all’interno di ModenaFiere, dove sarà possibile approfondire la conoscenza con
650 etichette del metodo classico francese. Il tutto avverrà
mentre in Italia, sesto mercato in valore a livello mondiale per
lo champagne, i consumi continuano a crescere e quest’anno,
salvo clamorose sorprese, dovrebbero superare i 160 milioni
di euro. Lorenzo Righi è il direttore di Club Excellence,
associazione fondata nel 2012 con l’obiettivo di promuovere la cultura della distribuzione. Ne fanno parte quindici
importatori e distributori top, tra i quali Meregalli, Cuzziol,
Pellegrini, Sagna. “Champagne Experience è cresciuta di anno
in anno – racconta Righi – con un pubblico di operatori e
appassionati che proviene indistintamente da tutta Italia. In
un’unica occasione, possono trovare un così ampio numero
di maison, con la possibilità di confrontarsi direttamente con
chi i vini li produce”. Le attese per l’edizione 2019 sono alte.
“Quest’anno ci attendiamo 4.000 presenze a Modena e stiamo
lavorando per rendere l’esperienza ancora più ricca e completa”, commenta Righi. Resterà intanto invariata la formula
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di Champagne Experience. I visitatori attraverseranno un percorso geografico nelle principali aree produttive del méthode
champenoise: Côte Des Blancs, Vallèe de la Marne, Montagne de Reims, Côte de Bar, e le Maison Classiche. “Questa
esperienza permetterà ai clienti e agli appassionati di acquisire
una sempre maggiore consapevolezza dell’affascinante mondo
dello champagne, perché da una conoscenza più approfondita può derivare una passione ancora più spiccata”, precisa
l’organizzatore. Champagne Experience nasce per coprire un
vuoto di mercato. In precedenza, non esisteva in Italia una
manifestazione dedicata con tanta offerta, anche perché a Vinitaly è il vino italiano a tener banco, così il punto di riferimento
in Europa a cadenza annuale è diventato ProWein, dove c’è
un’area dedicata alla bollicina francese. Un altro appuntamento
significativo è Merano Wine Festival, dove la giornata del
lunedì diventa Catwalk Champagne, ma si tratta di un giorno
solo all’interno di un programma più ampio. In definitiva,
per trovare in due giorni così tante etichette in degustazione
è necessario visitare la kermesse di Modena. Tra le maison
presenti compaiono Thiénot, Paul Bara, Bruno Paillard, Henri
Giraud, Bollinger, Marguet, Jacquesson, de Venoge, Pannier,
Encry, Louis Roederer, De Sousa, Larmandier-Bernier, Palmer
& Co, Paul Clouet.

- MADE IN ITALY FUND -

QGroup & Pambianco S.r.l. - Società Advisory di Made in Italy Fund
Milano - Via Camperio, 9 +39 028909375 / Corso Matteotti, 11 +39 0276388600
www.madeinitalyfund.com / info@madeinitalyfund.com
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ALAIN DUCASSE RACCONTA
DUCASSE, DALLO CHEF FINO
ALL’IMPERO COSTRUITO IN
QUASI 50 ANNI DI CARRIERA.
UNO CHEF-IMPRENDITORE
CHE OGGI CONTA OLTRE
60 INDIRIZZI DI SUCCESSO.
E NON SOLO NEL CAMPO
DELLA RISTORAZIONE

DUCASSE
UN IMPERO
“SOLO ALL’INIZIO”
di Sabrina Nunziata

C

ibo, ospitalità, formazione. Sono queste le parole chiave
dell’impero costruito da Alain Ducasse, il primo chef al
mondo ad avere avuto, contemporaneamente, tre ristoranti
tristellati. Nato nel 1956 in una fattoria della Nuova
Aquitania, in Francia, e oggi naturalizzato monegasco, Ducasse ha dato
inizio alla sua carriera in cucina alla giovane età di 16 anni, diventando
poi apprendista di chef quali Michel Guérard, Gaston Lenôtre e Roger
Vergé. Oggi, quasi 50 anni dopo, lo chef da 20 stelle Michelin ha in
portafoglio oltre 60 indirizzi tra ristoranti (30), caffè, cioccolaterie,
campus e locande, per un totale di oltre 2000 collaboratori.
Qual è il segreto del suo successo?
Ciò che ripeto spesso è lavorare di più, meglio e più velocemente. Ma si
può definire un segreto?

Alain Ducasse
Foto di Pierre Monetta

Come fa a mantenere alti gli standard e a esercitare il controllo di
gestione in tutta la rete dei ristoranti?
Anche in questo caso, l’unica strada è lavorare duramente.
E circondarmi di un team di professionisti di alto livello che
condividano e diffondano la mia visione. Io visito frequentemente
e regolarmente tutti i miei ristoranti, definisco lo stile della
cucina in ciascuno di essi e ne verifico ogni singola ricetta. Senza
menzionare gli arredi, l’illuminazione, la mise en table, ovvero tutti
quei cosiddetti dettagli che, di fatti, sono cruciali al fine di creare
un’esperienza memorabile per i nostri clienti.
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In alto, lo chef Alain Ducasse, foto di Philippe Petit
A sinistra, dall’alto il ristorante Rivea a Las Vegas, foto di Pierre Monetta,
e la residenza Abbaye de la Celle, foto di JP Garabedian

Come ha organizzato dal punto di vista
manageriale la sua rete di ristoranti? Esistono
figure come ceo, cfo, cmo etc?
Certamente, ho un team di manager eccellenti.
Ma, ancora più rilevante, dispongo di un team
di chef, mastri pasticceri, sommelier e maître
che lavorano con me da anni. Alcuni di loro da
20 – 25 anni. Questi sono coloro che gestiscono
quotidianamente i ristoranti.

Lei è attivo con 30 ristoranti dai format diversi,
ce ne è uno che preferisce?
Il mio preferito è sempre quello che verrà, perché
richiede molte attenzioni.
Lancerà nuovi format?
Non è una decisione che prendo a priori. Ogni
ristorante racconta una storia peculiare la quale è
determinata dal luogo in cui si trova.
Negli scorsi mesi ha lanciato Le Café, come sta
andando?
Ho lanciato La Manufacture de café prima a
Parigi e poi a Londra. È nata dopo il lancio de
La Manufacture de chocolat ed è stata creata
con lo stesso spirito: controllo totale della catena
di valore, dal chicco di caffè fino alla tazza. Sta
funzionando bene perché offre un’esperienza
legata al caffè totalmente nuova.
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Per quanto riguarda l’ospitalità, ha in mente
l’apertura di hotel?
Possiedo due country-inns in Provenza: La
Bastide de Moustiers e L’Hostellerie de l’Abbaye
de la Celle. Gestisco anche Les Collectionneurs,
una catena di ristoratori indipendenti e
proprietari di hotel. Nei miei piani non c’è
l’apertura di un hotel.
Sommet Education ha deciso di investire nella
Ducasse Education, diventandone il primo
azionista. Come mai ha deciso di cedere la
maggioranza?
L’istruzione è una missione importante. Noi
chef abbiamo il compito di formare i giovani
professionisti e trasmettere la nostra esperienza.
Ho creato la Ducasse Education vent’anni fa e,
con il team designato, abbiamo raggiunto risultati
impressionanti. Tuttavia sentivo di poter fare di
più. Per questo motivo ho deciso di stringere
questa alleanza strategica con Sommet Education.
Condividiamo gli stessi valori e abbiamo la
stessa ambizione. Insieme espanderemo Ducasse
Education in tutto il mondo e la faremo
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diventare un punto di riferimento per l’istruzione
culinaria e di pasticceria.
Quali sono i piani futuri che riguardano
Ducasse Education?
Apriremo presto un nuovo campus a Meudon
così d’accogliere ancora più studenti e offrire più
corsi. Lavoreremo inoltre in sinergia con Sommet
Education per creare corsi innovativi e sviluppare il
nostro raggio d’azione a livello internazionale.
La sostenibilità è al centro della sua filosofia,
che cosa è per lei e in che modo la pratica
all’interno dei suoi ristoranti?
La sostenibilità inizia con il reperimento dei
prodotti. Lavoriamo con i produttori attenti dal
punto di vista ambientale. Questo approccio si
applica anche alla modalità di utilizzo di prodotti:
evitiamo gli avanzi e utilizziamo il più possibile il
prodotto nella sua interezza, incluso, per esempio,
la buccia delle verdure. Ciò include anche tutti gli
sforzi possibili per evitare l’utilizzo della plastica
monouso. In definitiva, ciò significa informare
i nostri clienti e diffondere concretamente un
approccio sostenibile alla cucina.

Massimo Bottura, Davide Oldani, Andrea Berton e
Carlo Cracco. Loro sono stati tutti formati all’interno
dei miei ristoranti.
Nell’alta cucina, vince la formazione o il talento?
Il talento non è nulla senza una solida base di
conoscenze e molto lavoro. Il talento è imprevedibile e
non è abbastanza per riuscire a prosperare nel settore.
Pensa che il suo brand, nella ristorazione, avrà
un futuro anche dopo di lei? E si è organizzato
affinchè questo avvenga?
Ho appena iniziato… siamo solo all’inizio.

Secondo lei la sostenibilità è applicabile su larga
scala, e quindi anche ai ristoranti di fascia più
bassa?
Sicuramente. La sostenibilità si applica all’intero
spettro dei ristoranti così come il catering e, più
importante, al modo in cui si cucina a casa propria.
Cos’è per lei l’alta cucina? Come si sono evoluti,
secondo lei, i suoi valori?
L’alta cucina è apprezzare il vero e autentico sapore
dei prodotti naturali. Penso che questa visione
si stia diffondendo in tutto il mondo in quanto
l’unico modo per assicurare il futuro del nostro
pianeta.
Quanto contano oggi i giudizi delle guide
di ristorazione, a cominciare da quello della
Michelin?
Le stelle Michelin hanno un impatto incredibile
sul business dei ristoranti. A prescindere dalle
critiche, rimane un punto di riferimento e
probabilmente la più seria e credibile guida al
mondo.
Come giudica la situazione dell’alta ristorazione
italiana? C’è in particolare un nostro cuoco che
le sta a cuore?
Lo scorso marzo, sono stato invitato presso Identità
Golose, a Milano, per un tributo organizzato da

Dall’alto, i ristoranti Le Louis XV di Monaco, Le Meurice di Parigi e Benoit
di New York. Foto di Pierre Monetta
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Le fiere si sfidano
nel FUORI CASA
di Emanuele Scarci

CON IL LANCIO DI FLAVOR,
PARMA SI ALLEA CON
FIRENZE (MA SENZA COLONIA)
PER CREARE UN EVENTO
LIFESTYLE DEDICATO
ALLA FASCIA ALTA DEL
MERCATO FUORI CASA.
LA COMPETIZIONE, PIÙ CHE
CON HOST A MILANO,
È CON SIRHA A LIONE
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“C

redo che in settembre presenteremo il progetto
Flavor”. Antonio Cellie, ceo di Fiere di Parma, annuncia il
lancio dell’evento che si terrà nel 2020 alla Fortezza da Basso
a Firenze. Le date sono dal 4 al 6 ottobre, manca quindi oltre un anno
al taglio del nastro, ma il progetto della nuova manifestazione, che vede
la concretizzazione dell’alleanza tra Fiere di Parma e Pitti Immagine, è
già stato studiato e condiviso per l’implementazione. Ora però la start
up dovrà spingere i motori della promozione al massimo per coinvolgere
gli operatori. Una impresa non impossibile se si guarda al track record
degli organizzatori: nell’area del food, Fiere di Parma è il regista di Cibus
e Connect mentre Pitti Immagine organizza Taste, il salone dedicato
alle eccellenze del gusto e del food lifestyle.

FIERE

IL PREZZO NON CONTA
L’ultima manifestazione enogastronomica
fiorentina dello scorso marzo, svoltasi alla
Leopolda, ha raccolto 400 espositori, per lo
più operanti nella fascia alta di mercato. “Con
Flavor capitalizziamo le nostre esperienze nel
food service mentre Taste è specializzata nei
prodotti di nicchia e quindi potenzialmente
nell’alta ristorazione” osserva Cellie. Nelle
intenzioni dei promotori, Flavor (che tradotto
dall’inglese sta per aroma o sapore) vuole
essere più un evento che una fiera classica.
Un appuntamento in cui saranno coinvolti i
migliori protagonisti delle forniture per l’horeca
(bakery, confectionary, pastry making), food
tech, servizi alberghieri e quant’altro.
Non c’è il rischio che la selezione delle
forniture, l’attività di sourcing, finisca col
restringere eccessivamente la partecipazione?
“Non credo”, risponde il ceo del polo
espositivo emiliano. “Saranno coinvolti nomi
come Longino & Cardenal, Selecta ed altri
di primo piano, ma oggi molte grandi imprese
hanno produzioni nell’alto di gamma. In
questo comparto il prezzo non conta: è solo la
qualità dei prodotti ad orientare la scelta degli
operatori”.
Cellie poi richiama l’effetto clessidra prodottosi
nella selezione e distribuzione di forniture
per l’horeca (l’acronimo si riferisce ai settori
di hotel, ristoranti, bar, catering). Dove sono
cresciute le fasce di prodotto basic e altaaltissima. A tutto danno della fascia intermedia
che ne è rimasta quasi strozzata.
FUORI COLONIA
Flavor si ispira, in piccolo, a Host Milano?
“Assolutamente no”, replica Cellie. “Piuttosto
a Sirha di Lione, anche se la fiera francese è un
colosso da oltre 200 mila metri quadrati, ma
noi faremo almeno 40 mila metri quadrati. Il
70% degli espositori rientrerà nella categoria
del food e il restante 30% nel non food.
Un’attenzione particolare sarà dedicata anche
all’arte della tavola, ma in generale faremo
outing per il design. Le componenti dello stile
e del glamour avranno un peso elevato”. La
manifestazione transalpina Sirha si svolgerà
dal 23 al 27 gennaio 2021, cento giorni
dopo Flavor. Nell’ultima edizione del 2019
(è biennale) hanno partecipato, secondo dati
ufficiali, circa 3.200 espositori (di cui 120
italiani e 1.200 francesi) su 140 mila metri
quadrati; il 70% degli espositori rientrava
nell’area del food.

Dall’alto, preparazione di una pizza alla fiera Cibus di Parma e show di pasticceria a
Host Milano
In apertura, il Taste di Firenze
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Lo stand del Consorzio del Parmigiano Reggiano a Cibus

La sorpresa di Flavor è l’assenza della Fiera
di Colonia. In un primo tempo data per certa
attraverso la partecipazione di Kpe, la società
paritetica tra Parma e Koelnmesse. Non a caso
Flavor è stata posizionata nell’anno di assenza
di Anuga: la fiera di Colonia si tiene infatti
nell’autunno degli anni dispari. Poi qualcosa
non dev’essere andato per il verso giusto e la
Fiera di Colonia si è ritirata.
“E’ una fiera troppo piccola per le dimensioni
di Colonia”, spiega Thomas Rosolia,
amministratore delegato di Koelnmesse
Italia. “Il settore dell’hospitality sta vivendo
nel mondo una fase di grande sviluppo, ma
per potersi esprimere deve avere un quartiere
adeguato, di grandi dimensioni. Flavor ha
scelto un posizionamento alto di gamma,
ma così finisce per rimanere di dimensioni
modeste”. Forse Flavor dà fastidio ad altre
manifestazioni tedesche? “Direi proprio di no –
replica Rosolia -. Si tratta di fiere consolidate e
di ben altre dimensioni”.
“Nessun mistero o chissà quale motivazione.
Colonia ha altre priorità e lanciato nuovi
progetti in Asia, sui quali stiamo collaborando.
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Vuole fare le fiere mainstream e fanno fatica a
considerare formati di nicchia o diversi”, è la
replica di Cellie.
FIERE PANZER
Nei fatti, le manifestazioni tedesche
presidiano largamente il grande business
dell’hospitality, sul modello della biennale
milanese Host (18-22 ottobre 2019). Sono
due manifestazioni annuali che si tengono a
distanza di meno di un mese: Intergastra di
Stoccarda (15-19 febbraio 2020) dedicata a
“hotel and gastronomy business”, quest’anno
in partnership con Gelatissimo, e che nel
2018 ha ospitato 1.422 espositori e circa 100
mila visitatori; Internorga di Amburgo (1317 marzo 2020 ndr), dedicata a foodservice
e hospitality: per la 93esima edizione hanno
aderito oltre 2.700 espositori.
Ma anche la milanese Host è da annoverarsi
tra i giganti europei dell’hospitality. Sono circa
duemila, distribuite su 100 mila metri quadrati,
le aziende che vi parteciperanno: tra queste,
quasi 1.200 sono italiane e il resto proveniente
da 54 Paesi. La ristorazione professionale

FIERE

rimane il settore più rappresentato (38%),
seguito da caffè/tea, bar macchine da caffè/
vending, tavola.
Nelle tre manifestazioni europee, più Sirha
del 2021, non risultano nei cataloghi dei
partecipanti i nomi di Longino & Cardenal
(appena quotata all’Aim di Milano) o
Selecta. Da qui la conclusione che lo scontro
frontale con le grandi fiere specializzate
europee sarebbe fuori da ogni logica: Flavor
dovrà lavorare su un format specialistico, di
nicchia e con una identità precisa che poi è
quella del prodotto italiano premium.
NON PIÙ CIBUS-DIPENDENTE
Negli ultimi dieci anni il polo espositivo
emiliano è evoluto a tal punto che nel conto
economico 2018 l’incidenza dell’Ebitda
di Cibus è passata dall’80% dell’anno di
arrivo di Cellie (il 2008) al 35% del 2018.
L’anno scorso i ricavi sono stati di 41
milioni e l’Ebitda di 9. “Nel bilancio 2019,
nonostante sia di un anno dispari, grazie
all’evoluzione di Cibus Tec ormai grande
quanto Cibus, di Mercante in Fiera e del
Salone del Camper nonché allo sviluppo di
Mecspe ed Sps – ha detto Cellie – l’Ebitda
manterrà pressappoco lo stesso livello
dell’esercizio precedente.
La perdita di Mecspe (automazione)
dal 2021 come si tradurrà sul conto
economico? “Non abbiamo ancora fatto
il budget 2021 – risponde Cellie - ma il
nostro piano industriale prevedeva l’addio
di Mecspe e la sostituzione dei margini non
elevatissimi da essa generati (è una fiera
ospitata) con il rilancio della nostra storica
subfornitura rinforzata da alcuni settori
confinanti ed integrati della
meccanica nonché dal grande sviluppo di
Sps che a questo punto potrà allargare le sue
merceologie.”
Diversa la carta d’identità di Pitti
Immagine, pur operando nell’ambito degli
eventi. La società fiorentina promuove,
in primis, al livello internazionale
l’industria e il design della moda, attività
che di recente si è estesa anche ai settori
dell’enogastronomia e dei profumi. Pitti
immagine srl è controlla con una quota
dell’85% dall’holding Centro di Firenze per
la Moda italiana. Nel 2017 Pitti Immagine
srl ha realizzato ricavi per 30,1 milioni e un
utile netto di 75 mila euro.

Dall’alto, Cibus Connect 2017 (evento biennale che con Cibus negli anni pari ha composto
l’offerta annuale di Fiere di Parma) e un’immagine dell’ultima edizione di Sirha, a Lione
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L’EVOLUZIONE DEI FORMAT
BASATI SULLA CARNE? LA
BISTECCA VA PER LA MAGGIORE,
L’HAMBURGER SI RIFÀ IL LOOK, LA
GRIGLIA ARGENTINA È IN BATTUTA
D’ARRESTO, LO STREET FOOD
REGIONALE VIVE UN’EPOCA
D’ORO. L’ATTENZIONE NON SI
LIMITA AL GUSTO: RIGUARDA
ANCHE IL BENESSERE ANIMALE

NON È
UN LOCALE
PER VEG
di Simone Zeni

A

limento fondamentale sulla tavola italiana
e spesso demonizzato, in realtà la carne continua ad
essere molto apprezzata, come evidenzia anche l’analisi di
Coldiretti effettuata sulla base dei dati Istat: nel 2018, il consumo
di carne bovina in Italia è cresciuto del 6% e gli italiani nell’ultimo
anno avrebbero speso 500 milioni di euro in più in carne rossa.
Una parte consistente della spesa avviene al ristorante, dove si sta
evolvendo l’offerta con la nascita di format che propongono la red
meat come protagonista del proprio menu.
“È certamente necessario che il ristoratore possegga una
grande competenza della materia prima”, spiega Giuseppe
Santoro della Premiata Macelleria Santoro di Cisternino,
nome noto soprattutto per la produzione delle Bombette. “Solo
in questo modo, gestendo a dovere le caratteristiche della carne,
i tempi di cottura e gli abbinamenti, può pensare di realizzare
una proposta gastronomica originale. La tipologia di servizio e
somministrazione, ad esempio tra una mise en place ricercata
oppure orientata allo street food, è secondaria: è la carne ad avere
il ruolo principale”.
Sulla stella linea si esprime Paolo Tucci, sales manager di Wagyu
Company, che porta in Italia la preziosa carne giapponese della
razza detta anche manzo di Kobe. “Fondamentale, per tutte queste
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nuove realtà come per quelle consolidate, è
focalizzarsi sul prodotto. Trovare fornitori capaci
di procurare il meglio, formare il personale
costantemente senza mai mollare la presa:
sono questi gli aspetti da cui partire per dare la
possibilità al cliente di affezionarsi all’esperienza
che vive nel locale. Ancor prima dell’atmosfera
del luogo, che ha comunque il suo rilievo”.
Vediamo allora, partendo da alcune eccellenze
tra Milano e Roma, le nuove realtà carnivore e le
loro proposte (non soltanto di carne rossa).
L’ECCELLENZA PREMIA
Nel capoluogo lombardo, chi desidera mangiare
bene la carne non ha dubbi sull’indirizzo: La
Griglia di Varrone. Il ristorante di Massimo
Minutelli (presente anche a Lucca dal 2006 e a
Milano dal 2014) ha un taglio casual, perfetto
per i businessmen. Ma la chiave del suo successo
risiede in una passione ed una conoscenza dei
tagli presenti immediatamente percepibile anche
dall’ospite meno attento. Amore per il prodotto
che non è soltanto del titolare ma anche di
Tony Melillo, il responsabile di sala. Una
formula apprezzata anche da chi non gradisce
gli imponenti e gustosi tagli di Rubia Gallega
o Black Angus, grazie ad una proposta varia di
sfiziosità di carne.
Una cura che a Roma possiamo trovare
da Mamma Mia, il ristorante di Daniele
Agosti incentrato sulla tradizione, senza troppi
fronzoli. Aperto anch’esso nel 2014, può contare
su una selezione senza pari nella capitale per
quanto riguarda razze, provenienze, frollature.
In fondo Agosti arriva da quasi quarant’anni di
consulenze nel mondo della carne. Forte anche
la cantina.
Come spiega Roberto Cazzaniga di Carni
Nobili, che rifornisce Peck e diversi ristoranti
meneghinini: “I consumatori sono più curiosi
e al contempo attenti alla propria salute. Prima
l’unico aspetto che veniva considerato era
il buono. Una qualità che certamente è ancora
fondamentale, ma si guarda anche a ciò che fa
bene, alla sua provenienza, persino a come viene
trattato il bestiame nell’allevamento”. Tendenza
confermata anche da Andrea Maroni, titolare
della marchigiana Orma Group. “Che si
mangi a casa o al ristorante, l’aspetto salutistico
ora è molto richiesto: si cercano carni di capi
alimentati in un certo modo, senza antibiotici.
Per questo, sempre rimanendo nell’ambito
dell’eccellenza, credo sia importante stimolare il
cliente, offrendo novità. E novità può essere un
prodotto raro, esotico, ma anche un prodotto

Dall’alto, carne proposta da Filetteria Italiana a Milano e la sala di Mamma Mia a Roma
In apertura, le Ribs di Urban Bbq
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Da sinistra, filetto elcano di Asina Luna e preparazione della bistecca da Top Carne

antico, naturale, un sapore dimenticato da
riscoprire”. In questo senso può fare la differenza
il rapporto con il fornitore che “È stretto e va
oltre il classico rapporto di vendita e acquisto
ma diventa una vera e propria consulenza”,
spiega Bruno Rebuffi, titolare della Macelleria
Pregiate Carni Piemontesi, tra i più noti
fornitori del capoluogo lombardo, “Ci deve
essere assoluta fiducia reciproca. I ristoratori mi
chiamano e non si limitano a fare un ordine
di ciò che conoscono, mi chiedono cosa ho da
proporre di settimana in settimana, magari anche
con qualche taglio particolare”.
FORMAT(O) BISTECCA
Così come nei ristoranti affermati, anche nelle
nuove proposte l’artigianalità è la scelta di
alcune nuove realtà. L’esempio perfetto si trova
a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano,
dove da Asina Luna lo chef Riccardo Succi e
la moglie Tiziana Dinoia propongono tagli
selezionati eseguiti alla brace con maestria. Qui
non mancano alcune chicche, come la fiorentina
proveniente dalle masserie dei Fratelli Varvara di
Altamura, azienda in cui si utilizzano solo bovini
adulti vissuti allo stato brado, alimentati con
erba, piante aromatiche, legumi e foglie d’ulivo,
quindi macellati a fine vita.
A Roma la famiglia di ristoratori Santucci,
proprietaria di altri indirizzi capitolini, ha
recentemente inaugurato Taglio Reale. La
proposta è schietta, quasi schematica, composta
da carni cotte alla griglia, in umido o in padella.
Fa eccezione l’unico primo piatto: le fettuccine
all’uovo tirate a mano con pomodoro e basilico.
L’essenzialità come altra chiave di lettura di chi
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vuole trattare un prodotto già così completo al
naturale. Specie se l’idea non è quella del singolo
locale ma tende al format o persino al franchising.
“C’è però un rischio”, specifica Giuseppe Santoro:
“Se la semplicità della formula può favorire la
replicabilità, bisogna essere accorti e non cadere
nella perdita di originalità o d’identità”.
Tra le novità presenti nella ristorazione
italiana legata alla carne, sono molte quelle
milanesi. Sicuramente Macellaio RC, degli
imprenditori Roberto Costa e Mariella
Radici, format che, dopo diversi locali a
Londra, ha aperto in Brera con una formula
che punta su prezzi certamente concorrenziali.
La stessa proprietà ha inaugurato da poco
il Mangiafuoco a Genova che osa un po’ di più
con un menu Surf’n’Turf (ovvero con pietanze
composte sia da carne che da pesce).
Ha due sedi a Milano La Filetteria Italiana,
che punta invece all’esotico. Carne di zebra,
cammello, canguro e chi più ne ha più ne metta,
fatta alla griglia e accompagnata da accattivanti
salse. E ancora Sapori Solari – La Bisteccheria,
con costolette o tomahawk alla griglia; Birra
e Brace, che conta diverse location nel nord
Italia; Top Carne, sfarzoso ed ampio ristorante
(180 coperti) in cui si passa piacevolmente dalle
tartare alla fiorentina, fino a sfociare nel regionale
con arrosticini e trippa.
ITALIA VS SUDAMERICA
A proposito di cucina regionale, la tradizione, per
quando riguarda almeno il mondo della carne,
è certamente il più recente dei food trend. Se le
proposte argentine posh de El Carnicero o El
Porteño continuano a riscuotere successo (e

TENDENZE

anzi si espandono, con la novità de El Porteño
Prohibido, in cui si mangia e si balla il tango),
in generale l’attenzione verso la parrilla pare
statica. Per non parlare dell’arresto in tutte le
maggiori città italiana del rodizio brasiliano,
talvolta difficile da trovare, se non in qualche
debole e raffazzonata imitazione da all you can
eat. Tutta un’altra storia invece per lo street food
regionale, che sta vivendo il suo momento d’oro.
Sempre a Milano Pietro Caroli e Sebastiano
Corno, rispettivamente titolare e sous chef
di Trippa, hanno inaugurato di recente Fratelli
Torcinelli, localino che serve appunto torcinelli
ma anche bombette e salsiccia arrotolata. La
materia prima è di qualità e 100% nostrana:
Premiata Macelleria Santoro e Conserve Gentile.
Su quest’ondata pugliese “da strada” è arrivato
in città Il Mannarino. Mentre a proporre
street food carnivoro siciliano è La Bracioleria.
Porchetta e arrosticini abruzzesi si possono trovare
da Ovino.
FAST FOOD 2.0
E dall’argomento carne non potevano essere
esclusi i fast food. Se un colosso internazionale
come McDonald’s in Italia si è diretto verso
progetti che puntano a comunicare la qualità
del prodotto, operazione iniziata anni fa con i
panini signature di Gualtiero Marchesi, passata
per le specialità regionali e presente oggi con la
My Selection di Joe Bastianich; la catena Steak’n
Shake, presente in Italia a Milano, Verona e
Sondrio, nasce e si espande a livello globale
con il concetto di “hamburger premium” dal
1934. Tra le aziende nostrane che per prime
hanno proposto la carne in versione “rapida

ed economica” ci sono il gruppo Cremonini,
con Roadhouse, e Cigierre (proprietaria anche
di Shi’s, Pizzikotto e, dal 2018, della quota di
maggioranza di Temakinho) con il tex mex Old
Wild West e il tedesco Wiener Haus.
Ma anche per quanto riguarda questa ristorazione
tutt’altro che elitaria, la ricerca di qualità e
di conoscenza del prodotto è sicuramente
in aumento. “Il pubblico, sempre più colto
in ambito culinario, vuole avere a più livelli
informazioni riguardo a ciò che consuma”,
puntualizza Paolo Tucci, “Non è più solo una
questione di ingredienti buoni o non buoni, il
cliente oggi ricerca un’experience chiara e precisa,
fatta di attenzione, valore, qualità”.
E dunque, se sono arrivati solo recentemente in
Italia catene internazionali quali KFC con le sue
alette di pollo, 5 Guys con i suoi hamburger e la
filippina Jollibee, la risposta italiana di qualità è in
progressiva e costante espansione.
A proposte di alto profilo come Al
Mercato e Macelleria Popolare a
Milano, Welldone a Bologna e l’Hamburgeria
di Eataly a Roma, con la sua fassona piemontese
del Consorzio La Granda (presidio Slow Food),
si accodanoTripburger, con le sue carne esotiche
in succulenti panini artigianali e 131 Chicken
Experience, che declina la carne di pollo in
decine di varianti.
Ultimo arrivato e già pronto a diventare un
franchising è Urban BBQ, specializzato in alette
di pollo e cucina statunitense, nato da un’idea
dell’imprenditore Ronald Marx e supportato da
Amadori nella fornitura del pollame. Si tratta
della prima collaborazione ufficiale avviata in tal
senso dal gruppo romagnolo della carne avicola.

Piatti serviti dalla catena di hamburger Welldone

Settembre/Ottobre 2019 PAMBIANCO WINE&FOOD 83

IN COLLABORAZIONE CON AUTOGRILL

L’accordo raggiunto
con Panera Bread
permetterà al leader
della ristorazione
in motion
di sviluppare
la sua presenza
negli aeroporti
e nelle autostrade
statunitensi.
Oggi il portafoglio
del gruppo
è composto da
oltre 300 brand
e tra questi
compaiono marchi
internazionali
in forte crescita
come Pret A Manger
e Shake Shack

Top brands per AUTOGRILL
Autogrill svilupperà negli Stati Uniti gli store della catena bakery
Panera Bread. L’accordo raggiunto a luglio, tramite la controllata
statunitense HMSHost, ha valenza esclusiva e pluriennale e
permetterà al gruppo leader nella ristorazione per chi viaggia di
inserire un altro importante brand internazionale, per sviluppare
la presenza della catena negli aeroporti e nelle autostrade degli
Stati Uniti. Si tratta di un nuovo “colpo” messo a segno dalla società
milanese in un territorio strategico per il proprio business, dove già
gestisce un vastissimo portafoglio dei migliori brand riconosciuti
a livello mondiale come Starbucks Coffee, Burger King, Chick Fil’A,
Tim Horton’s. Più di recente, la crescita negli States sta avvenendo
con altri due marchi di grande appeal: l’inglese Pret A Manger e il
newyorchese Shake Shack. Con il primo, dalla firma dell’accordo
risalente a fine 2017, Autogrill ha aperto nuovi punti vendita nel
canale aeroportuale e ferroviario dapprima in Europa e in seguito
negli aeroporti nordamericani di Las Vegas, Los Angeles, Charlotte e
Chicago, con la previsione di proseguire con ulteriori openings. Con
Shake Shack, società quotata alla Borsa di New York e protagonista
di un clamoroso successo nell’hamburger di alta qualità, Autogrill è
entrata sia all’aeroporto di Los Angeles sia a New York, La Guardia.
Ora invece con Panera Bread, catena di bakery con sede a St.
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Louis (Missouri) e con oltre 2.300 negozi gestiti negli Stati Uniti e
in Canada, il gruppo prevede una serie di nuove aperture, sempre
focalizzate tra aeroporti e autostrade, la prima delle quali avverrà
presso il Concourse E dell’aeroporto Internazionale di Charlotte
Douglas (Carolina del Nord) nel prossimo autunno, seguita, nel
2020, da ulteriori aperture già previste tra cui quella nel Concourse
A dell’aeroporto Internazionale di Salt Lake City (Utah). Peraltro,
Panera è un brand innovativo e all’avanguardia sul fronte digitale.
Ne è un esempio la piattaforma di prenotazione con app mobile
direttamente collegata con la cucina per gli ordini, che integra le
più avanzate soluzioni di remote ordering che facilitano l’esperienza
dei clienti facendo di Panera la perfetta soluzione anche per i
viaggiatori più smart. Nei punti vendita Panera i clienti potranno
gustare il menù classico del brand: insalate fresche e sandwich
preparati al momento, zuppe saporite, così come le ’bowl’, già
molto apprezzate dalla clientela del brand americano. L’offerta di
Panera propone anche una ricca scelta di prodotti di panetteria
per la colazione tra cui i famosi wrap.Il Gruppo Autogrill è presente
in 32 Paesi di 4 continenti, opera in circa 1.000 location, gestisce
4.000 punti vendita ed è presente in 147 aeroporti. Il portafoglio
gestito da Autogrill è composto da oltre 300 brand, a carattere
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internazionale e locale, sia con marchi e concept di proprietà (come
Ciao, Bistrot, Puro Gusto, Motta, Bubbles, VIT, Burger Federation,
ASIA, Le CroBag, Grab&FLY) sia in licenza. Questa varietà è uno
dei punti di forza della strategia di marketing dell’azienda e ne
contraddistingue il modello di business, volto a soddisfare le
esigenze in continua evoluzione dei consumatori e del mercato con
un’offerta ampia e articolata. Infine, nel 2018 il Gruppo Autogrill ha
annunciato l’estensione della partnership con un altro brand molto
noto, Leon, la catena inglese di “Naturally fast food” che ha fatto
del fast&healthy la propria missione.
“We think global but cook local” sintetizza l’anima glocal di
Autogrill che vuole rimanere fortemente radicata in ogni regione
in cui opera. L’offerta dell’azienda a livello internazionale, infatti,
comprende anche numerosi marchi con la missione di valorizzare
la tradizione e la cultura dei territori, con punti di ristoro realizzati
per trasmettere autenticità ai viaggiatori, rendendolo un luogo
d’incontro con le tipicità gastronomiche della terra che lo ospita.
Uno degli aspetti chiave della strategia è infatti la capacità di
realizzare concept di successo, riproducibili in diversi contesti ma
anche concept “su misura”, progettati per una specifica location
e frutto di un’attenta ricerca sulla cultura e sui costumi locali.
Allo stesso tempo, tramite partnership con brand locali, i clienti
possono vivere un’experience che valorizza il territorio in grado di
soddisfare ovunque l’esigenza di familiarità dei viaggiatori.
Un altro aspetto su cui punta il marketing strategico è quello
dell’implementazione della tecnologia e della digitalizzazione
per facilitare il rapporto coi clienti considerando che gli acquisti
effettuati con lo smartphone rappresentano il 10% del fatturato
globale QSR e che nel 2020 saranno 880 milioni gli utenti
che pagheranno solo con strumenti digitali. La velocità della
transazione è essenziale per i clienti e ne migliora l’esperienza di
acquisto ottimizzando le operazioni. Autogrill sta implementando

l’utilizzo di chioschi per gli ordini e varie partnership per consentire
i pagamenti digitali come quella Alipay e Freedompay in Nord
America e la creazione dell’app MyAutogrill che consente il
pagamento mobile ed anche la fatturazione elettronica.
Offrire un’esperienza di qualità ai viaggiatori è alla base di tutti
i concept del Gruppo Autogrill che osserva costantemente ciò
che accade nel mercato e come evolvono i comportamenti dei
consumatori di ogni area geografica; quest’attività di market
intelligence a livello travel e foodservice è un elemento cruciale
della strategia di marketing di Autogrill. Ciò permette di identificare
i trend di mercato, le esigenze dei consumatori e dei concedenti
creando soluzioni su misura per rispondere in modo efficace alle
loro aspettative individuando e promuovendo anche lo sviluppo
di marchi definiti “rising star” nel mercato. La capacità di Autogrill
è proprio quella di avere un portafoglio di brand in grado di
combinare efficacemente e in modo costante le esigenze dei
viaggiatori e dei concedenti, anticipando le tendenze del settore.

A sinistra, uno store Pret a Manger e, dall’alto, punti vendita Shake Shack e Leon
all’interno degli aeroporti
In apertura, Cuban Sandwich preparato da Panera Bread
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Ristorazione ai
BANCHI di partenza
di Sabrina Nunziata

L’ISTRUZIONE È ALLA BASE
DEL MONDO DEL LAVORO
MA COME SI ARTICOLA?
SI PARTE DALLE SUPERIORI,
E QUINDI DALL’ALBERGHIERO,
PROTAGONISTA, NEGLI ULTIMI ANNI,
DI UN BOOM DI ISCRIZIONI,
OGGI PERÒ IN CALO.
COMPLICE, FORSE, IL LIVELLO
FORMATIVO NON ADEGUATO.
NEL FRATTEMPO SI FANNO LARGO
LE SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE
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assioni, opportunità, territorialità sono solo alcuni degli
elementi che influiscono sulla scelta di una carriera nel
campo della ristorazione. A questi, negli ultimi anni, si è
aggiunto anche il fattore ‘tendenza’ che, con programmi televisivi
costantemente in prima linea nel promuovere la figura dello ‘chef
star’, ha particolarmente influenzato le scelte dei giovani studenti.
Non a caso, infatti, secondo i dati Istat, nel periodo 2009-2014,
gli iscritti alla scuola alberghiera (più formalmente Istituto per
l’enogastronomia e ospitalità alberghiera) sono aumentati del 25
per cento, registrando così una crescita senza uguali. Ora, però,
il boom di iscrizioni sembra in fase di rientro. Se, infatti, nell’anno scolastico 2017/18 gli iscritti al primo anno erano 39.006,
nel 2018/19 il numero è passato a 31.821 mentre per l’anno
scolastico 2019/20 gli iscritti sono ‘appena’ 29.636 (dati Miur).
Nonostante il calo nelle iscrizioni, l’alberghiero rimane comun-
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que il più gettonato tra le scuole professionali,
in quanto capace di catalizzare il 40% circa (per
100 iscritti al percorso professionale) degli iscritti
al primo anno di scuola secondaria di secondo
grado (seguono, poi, manutenzione e assistenza tecnica con il 12,5%, servizi per la sanità e
l’assistenza sociale con l’11,3%, etc). Guardando
il campione, si evince poi che l’alberghiero è
l’indirizzo che nelle regioni del sud raccoglie più
adesioni rispetto alla media nazionale, in quanto
la territorialità “rappresenta un importante fattore dal momento che la finalità di tale percorso è
proprio quella di acquisire le competenze necessarie per rispondere alle esigenze formative del
settore produttivo di riferimento”, riporta una
nota del Miur. Al primo posto, in questo senso,
si colloca la Campania (55,5 per 100 iscritti al
percorso professionale), seguita da Sicilia (55,4),
Lazio e Molise (51,7), Calabria (49), Sardegna
(42,8), a fronte di valori più bassi in, per esempio, Lombardia (24,5), Friuli Venezia Giulia
(23,5), Liguria (35,1), Piemonte (38,8).
In alto e in apertura,
alcuni studenti di
Alma

ORGANIZZAZIONE
Ma come si articola, esattamente, questo primo
percorso verso il mondo del lavoro? Strutturato
in cinque anni, prevede tre indirizzi: enogastronomia, servizi di sala e di vendita, ed accoglienza turistica. Il primo biennio è comune a tutte e
tre le specializzazioni, mentre, a partire dal terzo
anno, si ha la differenziazione del piano di studi. Per quanto riguarda l’indirizzo enogastronomico, le materie insegnate spaziano da scienza
e cultura dell’alimentazione a diritto e tecniche
amministrative della struttura ricettiva, fino ai
laboratori di servizi enogastronomici (settore
cucina e settore sala e vendita). Discipline,
queste, insegnate, seppur con alcune variazioni
in termini di ore, anche nel corso servizi di sala
e di vendita.
SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE
Quando l’istruzione superiore non basta,
però, ecco entrare in gioco le scuole d’alta
formazione che, forti di risorse di prim’ordine
(economiche e professionali in primis), si propongono come il non plus ultra del percorso
accademico di chi vuole lavorare nel mondo
della ristorazione. “Sebbene dipenda molto da
istituto a istituto, il sistema educativo italiano
non è in generale attrezzato per essere al passo
di quanto richiesto dal mercato del lavoro”,
ha spiegato a PambiancoWine&Food Andrea

A sinistra, una
lezione presso l’Alta
Scuola Veronelli

Sinigaglia, direttore di Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. “Il modello applicato
dalle scuole alberghiere superiori è infatti molto
datato, sia per la tipologia delle materie che per
le modalità con cui vengono insegnate. È fondamentale che anche le istituzioni intervengano
per colmare il gap tra quanto proposto a scuola e
quanto richiesto dal mondo del lavoro”. Oggigiorno, infatti, “il cambiamento nella ristorazione è
rapidissimo, non solo nascono sempre più nuovi
format, ma anche i clienti cambiano le modalità
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di fruizione, pertanto l’approccio di cuochi
e personale di sala deve tenere conto di tutte
queste variabili ed essere quindi in grado di
acquisire una specifica forma mentis capace
di far fronte ad ogni situazione e, addirittura,
di precederla”. Un risultato a cui Alma cerca
di arrivare con Next Generation Chef, il
progetto, nato in occasione di Expo 2015, che
ha come obiettivo quello di “indagare sulle
aspettative, i desideri e le visioni dei giovani
cuochi, per poi analizzarli e trasformarli in
una didattica piena di prospettiva”.
Contenuti attuali e formazione orientata all’inserimento nel mondo del lavoro sono punti
condivisi anche da Fabio Bucciarelli, direttore
dell’Accademia Niko Romito, la scuola di alta
formazione e specializzazione professionale dedicata al mondo della ristorazione e della cucina
fondata nel 2011 dallo chef Niko Romito, che
sottolinea come un altro elemento importante
sia “guardare alla ristorazione nel suo complesso, e non solo ai ristoranti gourmet”. Secondo
Bucciarelli, infatti, “non possiamo pensare di
formare cuochi che cucinino solo nei ristoranti
stellati, ma dobbiamo formare adeguatamente
le persone che andranno a lavorare nella ristorazione di fascia media come osterie e trattorie,
nella ristorazione collettiva, perché è lì che ci
sono i grandi numeri ed è lì che una competenza alta, un ragionamento corretto attorno

ad alcuni valori chiave come l’attenzione alla
salute, la sostenibilità ambientale, l’utilizzo di
tecnologie avanzate per ottimizzare processi e
food cost possono fare la differenza”. Soprattutto, vi è “un’enorme richiesta di personale
specializzato che spesso non viene soddisfatta,
sia dal punto di vista numerico che del livello
delle competenze. In questo senso le scuole
come la nostra riempiono un vuoto, spesso
lasciato dalla formazione pubblica che non si è
ancora pienamente adeguata alle esigenze della
contemporaneità”. Al termine del percorso negli istituti alberghieri, “solo chi ha buone possibilità economiche investe nell’alta formazione
professionale, facendo magari stage all’estero
o in strutture ristorative importanti; il resto si
immette nel mondo del lavoro senza ulteriori
specializzazioni e spesso non raggiunge livelli
professionali elevati. Una profonda ristrutturazione del sistema formativo pubblico potrebbe
invertire questa tendenza”. Non a caso, infatti,
l’accademia dello chef fornisce, oltre alle lezioni
tradizionali, tirocini formativi all’interno di
uno dei ristoranti Spazio o al Reale, così da
creare un filo diretto tra la formazione in aula
e l’applicazione pratica in cucina. Un metodo
confermato dal fatto che “il placement postcorso è superiore all’80%, e che molti ex-allievi
restano a lavorare all’interno del gruppo Niko
Romito”.

Una sessione
d’esame
all’Accademia
Niko Romito, foto
di Francesco
Fioramonti
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Un momento di formazione in una delle realtà Ducasse Education, foto di Pierre Monetta

Un ulteriore passo lo ha fatto Sommet Education, network di formazione specializzato
nell’hospitality management e attivo attraverso
i due istituti universitari svizzeri Glion Institute of Higher Education e Les Roches Global
Hospitality Education, che, negli scorsi mesi,
è diventato l’azionista di maggioranza di Ducasse Education, la realtà di istituiti universitari e professionali specializzata in arti culinarie
e pasticcere fondata dallo chef Alain Ducasse.
“Abbiamo deciso di entrare nel capitale della
Ducasse Education così da essere in grado di
creare un agglomerato d’eccellenza che sia in
grado di fornire il meglio della formazione
culinaria e dell’ospitalità”, ha spiegato il CEO
dell’istituto Benoît Etienne Domenget. “Non
a caso, partiranno nuovi percorsi accademici
capaci di sfruttare le expertise di entrambe le
scuole al fine di sviluppare profili professionali
di livello”. Più in generale, infatti, “è necessario
creare delle professionalità che siano in grado di
mixare capacità di management, tecnica e soft
skills. Queste ultime, nello specifico, si riferiscono all’intelligenza emotiva che gli operatori
del settore devono essere in grado di esercitare
così d’anticipare i bisogni e rispondere alle
esigenze presenti e future dei clienti, a livello
particolare, e del settore, più in generale. Per
farlo, è necessaria una base che si sviluppa non
solo attraverso la ‘pratica’, ma anche con tanto
studio accademico”.
Di tipo culturale è invece l’approccio scelto
dall’Alta Scuola Italiana di Gastronomia

Luigi Veronelli, scuola fondata lo scorso anno
e con sede nell’isola di San Giorgio Maggiore a
Venezia, in quanto “crediamo che i desideri e le
domande di coloro che amano il cibo ed il vino
abbiano a che fare con la dimensione del sapere”, ha spiegato Andrea Bonini, direttore del
Seminario Permanente Luigi Veronelli e coordinatore dell’Alta Scuola Veronelli. “Riteniamo
che per un ristorante rappresenti un notevole
valore aggiunto la capacità di proporre, a partire
dalla cucina e dalla tavola, esperienze e connessioni di ampio respiro”. In questo senso, “non
ci riferiamo solo alle informazioni sulle filiere
agroalimentari ma ai rimandi che il ristoratore
può mettere in luce tra il cibo, il vino, il patrimonio storico, artistico e paesaggistico, sino
ad arrivare alle relazioni sociali che rendono
unico un territorio”. Un compito, questo,
“tutt’altro che semplice che richiede molteplici
competenze: gestire con successo un ristorante
significa, in effetti, soddisfare le esigenze di una
vera e propria comunità che ha nell’ospite il
suo fulcro”. In tal senso, “il corso ‘Camminare
le vigne: luoghi, persone e cultura del vino
italiano’ sviluppato dall’Alta Scuola Veronelli
rappresenta un’opportunità preziosa di formazione, aggiornamento e perfezionamento”. Più
in generale, però, “crediamo in una formazione
continua e non limitata alle sole competenze di
ordine tecnico: anche nel mondo della ristorazione, infatti, all’idea di un ‘mestiere acquisito’
occorre sostituire l’obiettivo di una professionalità ampia e costantemente coltivata”.
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LA HOLDING FININC (COSTRUZIONI
E AUTOSTRADE) DELLA FAMIGLIA
DOGLIANI OPERA NEL SETTORE
VINICOLO CON BENI DI BATASIOLO,
PRIMA AZIENDA PER ETTARI VITATI
A UVE NEBBIOLO IN ZONA BAROLO.
E FESTEGGIA IL DECENNALE DI
BOSCARETO, PRIMO RESORT A 5
STELLE IN LANGA. “LO ABBIAMO
CREATO PERCHÉ NON SAPEVAMO
DOVE FAR ALLOGGIARE I NOSTRI
CLIENTI, E POI È ESPLOSO IL TURISMO”
RACCONTA VALENTINA DOGLIANI

CANTIERI, VINO
E RESORT
di Andrea Guolo

D

Valentina Dogliani,
amministratore
delegato di Boscareto
(gruppo Fininc)

ieci anni di Boscareto, mezzo secolo di Fininc.
C’è un doppio anniversario da festeggiare per
la famiglia Dogliani, proprietaria di Beni di
Batasiolo, prima società per estensione nel
Barolo con 65 ettari vitati a uve Nebbiolo in Langa su 110
di proprietà, a cui si aggiungono poi trenta ettari coltivati
a noccioleto o con altre destinazioni. Ma oltre al vino, la
famiglia ha investito in zona Alba creando il primo resort a
cinque stelle in località Serralunga dotato di tutti i comfort,
compresa la spa tra i vigneti. E non finisce qui, perché
vino e hospitality raccontano solo una parte del business
familiare. Il “grosso” del giro d’affari dipende infatti dalle
grandi opere e dalle concessioni autostradali, dove il gruppo
Fininc opera con quattro società (tra le opere realizzate
spiccano l’autostrada del Frejus e la ristrutturazione
dell’acciaieria di Piombino). Si aggiungono infine l’editoria
e la progettazione, componendo un universo di 13 società
in quattro settori diversi e con ottocento addetti. A capo
di tutto ci sono i fratelli Matterino e Fiorenzo Dogliani,
che hanno affidato ai figli i diversi rami d’azienda. “A me è
toccato Boscareto e posso dire che mi sento la più fortunata,
anche per il panorama che da quassù vedo ogni mattina”,
racconta in quest’intervista Valentina Dogliani, figlia di
Matterino e nipote di Fiorenzo.
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La cantina di Beni di Batasiolo nelle Langhe

Come nasce Boscareto?
Il progetto è iniziato quindici anni fa, dalla
spinta del mondo vitivinicolo e degli altri
business familiari. L’export per noi prevale sul
mercato interno e ogni volta che arrivavano
clienti dall’estero, non sapevamo dove farli
alloggiare. All’epoca in Langa non esistevano
resort a cinque stelle e allora mio padre mi
disse: cosa ne pensi se la facciamo noi? Io gli
risposi: fantastico! Quella risposta mi ha portato
qui. L’apertura risale a dieci anni fa e il bilancio
è molto positivo, con un tasso di occupazione
dell’80% in alta stagione e del 100% durante i
weekend.
Che investimenti state facendo nel resort?
Gli investimenti sono costanti, anche perché
possiamo contare su una clientela fidelizzata
e che richiede sempre novità. Interveniamo
nei mesi di chiusura, da gennaio a marzo.
Nelle Langhe la stagione è fortunatamente
lunga e i mesi di punta sono quelli del tartufo
bianco ma, soprattutto dopo il riconoscimento
di patrimonio Unesco, gli arrivi sono più
distribuiti durante l’anno. Inoltre stiamo
puntando molto sulle attività sportive e
abbiamo stretto accordi con tour operator
specializzati: uno di questi ci porta tanti turisti
americani che visitano il territorio in bicicletta
nei mesi primaverili ed estivi. Infine, rispetto a
mare e montagna, siamo fortunati perché non
siamo in balia del meteo. Se dovesse piovere,
qui in zona c’è una concentrazione di stelle
Michelin più unica che rara.
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E Batasiolo come sta andando?
L’azienda vitivinicola ha avuto nel 2018 un
giro d’affari di 15,7 milioni di euro e oltre la
metà degli introiti è legata all’export. Canada
e Stati Uniti messi assieme superano i tre
milioni di euro, ma al di fuori dell’Europa
abbiamo ottimi risultati anche da Brasile,
Thailandia e Indonesia. Anche nel vino ci
sono investimenti costanti e tutti mirati
all’aumento della qualità. In cantina, ad
esempio, abbiamo inserito macchinari in
grado di fare la cernita acino per acino,
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con una selezione automatica delle uve
destinate alle diverse etichette. La direzione
è quella dell’eccellenza, pur facendo numeri
importanti perché siamo oltre i due milioni
di bottiglie e copriamo cinque cru di Barolo.
Peraltro, tra Boscareto e Batasiolo si è creata
un’ottima sinergia perché il vino contribuisce
a diffondere la fama del resort e invece chi
visita al resort si avvicina ai nostri vini.
Quanto conta essere grandi, in un territorio
di piccoli produttori parcellizzati?
Come famiglia abbiamo sicuramente
un imprinting imprenditoriale, e il fatto
di appartenere a un gruppo con attività
diversificate ci ha permesso di cogliere tutte
le sinergie possibili, oltre ad assicurarci la
forza finanziaria per fare in cantina quegli
investimenti necessari che magari una realtà
più piccola non è in grado di affrontare.
Tra le novità compare anche lo spumante
metodo classico.
È nato quasi come esperimento, ma ci sta
dando ottime soddisfazioni. È un prodotto al
passo con i tempi, perché si moltiplicano le
occasioni di consumo e la bollicina si presta
particolarmente a una maggiore frequenza
di degustazione. Ora in Batasiolo stiamo
effettuando dei lavori di ampliamento delle
cantine dedicati proprio alla maturazione del
metodo classico.

Avete intenzione di produrre vino anche
fuori Piemonte?
No, resteremo concentrati nel nostro territorio
E in Langa pensate di comprare altri terreni?
Siamo sempre aperti a nuove acquisizioni,
se capita l’occasione. Ma i costi attuali sono
proibitivi. Talvolta mi verrebbe da dire:
vendiamo qualche ettaro, così con quello che
incassiamo potremmo fare cose incredibili
a Boscareto… ma si fa per dire, perché la
cessione non è assolutamente prevista.
Come Batasiolo avete supportato
economicamente la ricerca su cibo,
microbiota e salute. Perché questa
iniziativa?
Lo abbiamo fatto con l’Accademia di
Medicina di Torino e sosterremo due premi di
ricerca da 40 mila euro. L’idea di istituire un
premio per la ricerca medica sul microbiota e
cioè sui fattori determinanti che mettono in
relazione il cibo, e quindi anche il vino con la
salute, è una forma ideale di investimento per
un processo produttivo nuovo e qualificante
in campo vinicolo. La Batasiolo è prima di
tutto un’azienda che ha la responsabilità di
garantire prodotti assolutamente sicuri e
qualitativamente ineccepibili. Dalla medicina
ci attendiamo precise indicazioni per operare
allo scopo di elevare sempre di più la qualità
dei nostri vini.

A lato, piscina con vista colline al Boscareto. In alto, Beni di Batasiolo dispone
di 110 ettari di proprietà nelle Langhe, di cui 65 coltivati a uve Nebbiolo
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8-11 Nov
GourmetArena - The Official Selection
8-11 Nov
Spirits&Mixing Arena
9-11 Nov
Charity Wine Masterclasses
9-11 Nov
The Circle
12 Nov
Catwalk Champagne
8-12 Nov
FuoriSalone

Selected by:

MERANO
WINEFESTIVAL
8-12 November 2019
www.meranowinefestival.com

FOLLOW US!

#thewinehunter #meranowinefestival

PRODOTTI

WHAT’S NEW?
In casa e fuori casa

Finite le ferie, si torna in città con la voglia di incontrare gli amici di sempre,
condividendo sapori e scoprendo insieme le novità dell’autunno. Le cene in
casa diventano l’occasione per testare le nostre capacità di realizzazione
di una ricetta studiata a lungo, mentre in cucina fa bella mostra l’ultimo
acquisto di design. Le prime serate fredde ci spingono ad abbandonare
vini bianchi o rosé per riavvicinarci ai rossi, seguendo la tendenza bio. E le
serate iniziano sempre con gli aperitivi, stuzzicando e sperimentando nuovi
cocktail partendo da basi inedite o sofisticate.
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ROSSO NATURA
Arriva l’autunno? È tempo di vini rossi
e la tendenza è sempre più verso la
degustazione di prodotti da agricoltura
biologica. Da nord a sud, con ampio spazio
per le regioni più legate al bio come
Marche e Abruzzo, la scelta non manca...

AMARONE STORICO
Uve coltivate su terrazzamenti
nella Valpolicella Classica,
raccolte a mano e appassite
in fruttaio, per l’Amarone bio
Domìni Veneti di Cantina
Valpolicella Negrar, la cantina
che negli anni ‘30 del secolo
scorso coniò il nome Amarone.
Profumo intenso e persistente,
richiama amarene sotto spirito,
prugna secca e spezie.

NERO D’AVOLA SPEZIATO
Coste a Preola, 100% nero
d’Avola di Tenuta Gorghi Tondi,
nasce dai vigneti limitrofi alla
riserva naturale del Wwf del
Lago Preola. L’identificazione
di questo vino con il territorio
d’origine rappresenta il forte
legame tra l’azienda siciliana e
l’oasi naturalistica. Da gustare
con secondi di carne rossa alla
griglia e cacciagione, piatti
tartufati, formaggi piccanti e
stagionati
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SANGIOVESE MUSICALE
Metodo biodinamico e
musica classica diffusa tra
i vigneti accompagnano
la maturazione delle uve
all’interno della Tenuta Mara,
realtà riminese che ha scelto
di puntare sul territorio e
sulla tipicità della Romagna
partendo dal Sangiovese.
MaraMia, qui nell’annata 2016,
ha frutto vivo, gioioso, giovane,
con rimandi di fragoline di
bosco, amarene.

MONTEPULCIANO MORBIDO
Tra le colline di Teramo,
Chiamami Quando Piove
– Valori opera in maniera
sostenibile e privilegia le
varietà autoctone abruzzesi. Il
suo Montepulciano d’Abruzzo
è caratterizzato da freschezza
del frutto e morbidezza del
suo tannino. Non ricorre
all’affinamento in barrique,
ma alla sola maturazione
in acciaio a temperatura
controllata per 12 mesi.

LEGGERO APPASSIMENTO
Da uve Montepulciano lasciate
appassire in pianta, Bucefalo
di Lunaria (Cantina Orsogna)
viene affinato in vasche di
acciaio e a seguire in bottiglia.
Un vino da abbinare a carni
rosse cucinate con frutta, fegato,
selvaggina, dolci al cioccolato,
crostate di amarena o frutti di
bosco, formaggi con mostarde o
confetture.
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BRINE VERONESI
Prodotto di punta dell’azienda
veronese Monte Zovo,
Calinverno viene realizzato
con un appassimento a
due fasi: la prima in pianta,
attraverso una surmaturazione
delle uve lasciate sul tralcio
fino alla comparsa delle prime
brine invernali (da cui il nome
del vino), e la seconda in
fruttaio.

PICENO SAPIDO
Cervidoni 2017, prodotto da
Tenuta di Tavignano, è un
Rosso Piceno doc da uvaggio
70% Montepulciano e 30%
Sangiovese. Al naso ricorda
confettura di ciliegie e leggera
speziatura, in bocca ha corpo
sapido. Da abbinare a primi
piatti anche con rigaglie,
carni da cortile grigliate,
coniglio in porchetta, formaggi
mediamente stagionati

RABOSO DEL PIAVE
Il Malanotte del Piave docg è la
massima espressione del Raboso
del Piave e del suo territorio.
Il Barbarossa della Cantina
Pizzolato è biologico e vegan
certificato, con una vinificazione
in rosso classica per circa il
70%, mentre il rimanente delle
uve (attorno al 30%) viene fatto
appassire per circa 90 giorni.

NEL SEGNO DELL’ORSO
L’etichetta racchiude
l’essenza del vino biologico.
Il Montepulciano d’Abruzzo
biologico di Cantina
Tollo si presenta con le
scritte “sostenibile” e “bevi
responsabilmente” in bella
vista e con il disegno dell’orso,
quello dei grandi parchi
abruzzesi, simbolo regionale
della tutela ambientale e
animale.

L’ELEGANZA DEL NOBILE
Dalle vigne di Sangiovese
Prugnolo Gentile, una
bottiglia per pianta, il Nobile
di Montepulciano docg
prodotto da Salcheto vinifica
in legno ed invecchia 18 mesi
in botti grandi e piccole, per
poi affinare almeno 6 mesi in
vetro. L’annata 2016 presenta
un sangiovese più elegante
che mai, dai toni più terrosi e
speziati

TULLUM NATURALE
Tullum Rosso di Feudo
Antico nasce da uve
100% Montepulciano da
vigneti biologici certificati
e coltivati su terreni del
comune di Tollo, in Abruzzo.
Solfiti naturali, fermentazione
spontanea senza filtrazione
e imbottigliamento senza
stabilizzazione caratterizzano
questo vino, ideale in
abbinamento con le carni del
territorio.
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CUCINA CHIC
Oggetti di design per l’utilizzo quotidiano. Elettrodomestici,
posate, pentole e accessori diventano prodotti da esporre
e collezionare per valorizzare uno spazio che, nella casa
contemporanea, è sempre più al centro, senza barriere
divisorie, per condividere il rito della preparazione del cibo.

BLACK & GREY
Per degustare
liberamente al
calice, senza
preoccuparsi
di dover finire la
bottiglia e senza
dover scegliere
quelle già aperte,
Coravin ha ideato
Model One, qui in
versione One Black,
in nero sofisticato
e misterioso grigio
peltro. Per chi
ama il vino senza
compromessi.
Acquistabile online
e in negozio.

VINI A TEMPERATURA
Le cantine climatizzate
Vario Cooling 400 firmate
Gaggenau, con sistema
di controllo elettronico,
permettono di gestire
fino a tre zone climatiche,
dando la possibilità di
scegliere temperature
diverse a seconda dei vini.
Si integrano con i sistemi
di domotica digitale e si
possono regolare da remoto.

PICCOLA E SOFISTICATA
La collezione Red Line 200 - 250 propone le
“piccole” di casa Berkel, affettatrici elettriche
dedicate all’ambiente domestico e ai piccoli
spazi ma con tutte le tecnologie e caratteristiche
professionali per assicurare la massima
precisione nel taglio e soddisfare le esigenze
della buona cucina.
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REGINA DI CUORI
Il robot da cucina in edizione limitata creato da
KitchenAid per la collezione Queen of Hearts unisce
la funzionalità al design e spinge a esplorare nuove
possibilità in cucina. Realizzato nel colore Passion Red,
passione rappresentata anche dalla fascia decorata
con centinaia di cuoricini.

PRODOTTI

IL TOCCO SPARKLING
Crystal Titan è la nuova
versione del gasatore
SodaStream Crystal,
marchio leader a livello
mondiale nei sistemi di
gasatura domestica, e
permette di trasformare
l’acqua di rubinetto in
acqua gasata al tocco
di un solo pulsante. La
bottiglia di vetro chic e
glamour è lavabile in
lavastoviglie.

POSATE TAILOR MADE
Sambonet ha ideato un prodotto realizzato
su misura, che incontra le esigenze di chi
ama regalare o regalarsi oggetti esclusivi. Il
cliente può scegliere modello, finiture, effetti,
colorazioni e infine, l’incisione di un logo, di un
monogramma oppure di una data da apporre
su una posateria resa unica in pochi passaggi.

CUCINARE CON MAESTRIA
Maestria è la nuova batteria made in Italy
proposta da Lagostina, brand storico e leader
nella produzione di pentole a pressione e
pentolame in acciaio inossidabile. Grazie al
manico amovibile, ogni corpo è utilizzabile
anche in forno. Nella foto, il wok con rivestimento
antiaderente.

IMPRONTE SU OTTONE
Se le dita lasciassero impronte
sull’ottone fuso, come diventerebbero
gli oggetti? A questa domanda
risponde Fingers di Seletti (design
by Marcantonio) che prende il nome
dalla texture che ricorda le impronte.
La collezione comprende lampade,
posate, piatti, schiaccianoci, bugia e
infine una campanella.

PENTOLA FUSION
Balti di Le Creuset, in ghisa smaltata con interno
nero, si ispira alla cucina fusion ed è perfetta per
le cotture lente, al salto o al forno. I manici grandi
e rialzati sono ideali per trasportarla dal fornello
in tavola e, come tutte le pentole Le Creuset, può
essere utilizzata su qualsiasi piano cottura.
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RISO D’AUTORE
L’Italia è anche terra di riso, essendo il Paese
leader europeo nella produzione del cereale più
consumato al mondo. E le aziende italiane hanno
conquistato un ruolo centrale nell’innovazione del
prodotto, impreziosendolo con packaging raffinato
e ideando nuove modalità di preparazione.

IN DUE MINUTI
Con 13 referenze, la linea Riso Gallo Bontà Pronte offre
ampia varietà e soprattutto praticità in cucina per chi
non può attendere la cottura naturale. Bastano due
minuti in padella o forno microonde per poter gustare
il piatto. Può essere inoltre utilizzato come base da
condire e personalizzare.

ELEGANTE E INNOVATIVO
Reperso ha costituito una novità
nel panorama del riso italiano. Il
suo chicco ‘fuori misura’ è frutto
di dieci anni di ricerca e cinque
di sperimentazione nel campo.
Inoltre, solo il riso ottenuto dalla
prima selezione viene introdotto
sul mercato. Il packaging
elegante rappresenta un valore
aggiunto.

IN VETRO
Il Carnaroli Gran Riserva e l’Artemide di
Riso Buono vengono prodotti nella tenuta
di Casalbeltrame, nel Novarese, di proprietà
della famiglia Luigi e Carlo Guidobono
Cavalchini. Sono ricchi di proprietà
organolettiche e nutrizionali. La confezione
in vetro ne attesta genuinità e trasparenza.

CARNAROLI AFFUMICATO
Gli Aironi propone Nebbia Fog, riso varietà
Carnaroli, affumicato in modo naturale con
legno di ciliegio. Si tratta di una materia
prima ideale per creare risotti “alternativi”,
giocando con i profumi, o semplicemente
“in bianco” per accompagnare piatti di
carne o pesce affumicati.
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LATTINA INCONFONDIBILE
Acquerello è un riso invecchiato da 1 a
7 anni, dapprima raffinato e quindi, grazie
ad un metodo esclusivo brevettato dalla
famiglia Rondolino, reintegrato con la sua
gemma, ricca di tutte le preziose sostanze
nutrizionali. Confezionato sottovuoto nella
sua originale lattina o nel classico pacco.

PRODOTTI

L’ORA
DELL’APERITIVO

SNACK FUSION
La linea Più Gusto di San
Carlo si amplia con nuove
referenze. Le novità lanciate
in estate sono la limited
edition al sapore di paprika
e mango, combinazione
tra il dolce del mango
sudamericano e l’aroma
lievemente piccante della
paprika ungherese, e con i
nachos Sour Cream (mais
e panna acida) e Cheese.

Sono le 19 passate, il rito si sta per
compiere. E la voglia di abbinare qualche
stuzzichino al long drink o al cocktail
prescelto ci spinge a peccare di gola.
Per non esagerare e per evitare gli
‘avanzi’ del pranzo, ecco le scelte più
sfiziose suggerite dalle principali aziende
specializzate tra taralli, patatine e olive.

GUSTO SANO
Con la linea My Chef, Noberasco propone
frutta secca per la preparazione di ricette
ma che al tempo stesso si può degustare
all’ora dell’aperitivo, rappresentando un
accompagnamento sfizioso e sano: mandorle e
pistacchi sgusciati sono ricchi di magnesio, fosforo
e potassio, e nel pistacchio c’è anche il calcio.

PURA TAGGIASCA
L’oliva è un must
dell’aperitivo.
La Taggiasca
in salamoia
di Carapelli,
100% italiana,
è ideale come
accompagnamento
ad ogni bevanda. La
varietà è originaria
del Ponente ligure
ed è tra le più
conosciute ed
apprezzate.

SAPORE DI PUGLIA
La tradizione
gastronomica pugliese
sotto forma di tarallo,
subito pronta per essere
accompagnata a un
buon bicchiere di vino.
I tarallini multicereali
con olio extra vergine
di oliva di Agricola del
Sole sprigionano aromi
tipicamente mediterranei
e sono ricchi di semi di
girasole, di sesamo, di
zucca e di lino.

CON SALE ROSA
Sale e pepe, con il sale
rosa dell’Himalaya e il
pepe nero. Crik Crok,
azienda in attività da
settant’anni, presenta
le Ondulate, sfoglie di
patate più grandi e più
spesse appositamente
selezionate, fritte e
salate, ottime per
accompagnare
l’aperitivo. Il risultato è un
prodotto senza glutine.
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COCKTAIL TIME
L’ora dell’aperitivo è uno dei momenti più
attesi della giornata. Qualche idea sulle basi?
Il gin ha sempre grande appeal e può essere
londinese così come milanese. E poi spazio a
bitter, rum, amari e anche una novità dai monti
altoatesini.

GIN TONIC BOTANIQUE
Chase ottiene Pink
Grapefruit & Pomelo
Gin dalla distillazione
in alambicco in rame
con infuso di scorza di
pompelmo rosa e pomelo.
Ideale con le toniche
di Fentimans come la
Connoisseurs Tonic Water,
perfetta per esaltare i
sentori botanici dei gin
premium. Entrambi i marchi
sono distribuiti in esclusiva
da Meregalli Spirits.

BITTER IN FORMATO POCKET
OnestiGroup porta in Italia Underberg, bitter prodotto
in Germania da oltre 170 anni con antica ricetta
segreta. È un bitter alle erbe, naturale senza zuccheri
aggiunti, senza glutine, certificato koscher, ideale
anche per vegani. Il suo formato pocket da 2 cl è stato
reinterpretato per la mixology.
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BARTENDER A CASA
Dall’unione di Bourbon Bulleit, vaniglia
e caffè nasce il Golden Brown, che si
distingue per il suo carattere intenso
ed avvolgente fra le diverse proposte
di Nio (Need Ice Only), start up che
produce cocktail artigianali e pronti da
gustare, miscelati dal mixologist di fama
internazionale Patrick Pistolesi.

DAI PRATI ALPINI
K32 è il nuovo amaro
proposto dall’azienda
altoatesina Roner, che da
oltre settant’anni produce
distillati di frutta e vino,
grappe e liquori. Abile
combinazione di erbe,
sapore pieno ma non
invadente, dolcezza e profumi
accattivanti, si presta alla
degustazione in purezza e
alla miscelazione.

PRODOTTI

GIN SOSTENIBILE
I principali ingredienti di questo
single estate gin sono coltivati
in Inghilterra, nelle Tenute
Ramsbury: tutto avviene nella
tenuta, con processo produttivo
circolare e sostenibile, con nove
componenti botaniche e con
alcol ottenuto dal grano di
varietà Horatio, utilizzato per l’alta
pasticceria. Distribuito da Rinaldi.

JAMAICAN TASTE
Dalla Giamaica, Velier
importa Hampden Estate
Overproof, prodotto da
una delle più antiche
sugar estates del Paese
caraibico. Fermentazione
spontanea, distillazione in
alambicco discontinuo,
nessuna aggiunta di
zucchero o coloranti. Un
autentico rum jamaicano
dal gusto intenso e dal
profilo aromatico unico.

MADE IN MILANO
Giass è il primo London
Dry Gin 100% milanese,
ed è uno spirit intriso di
milanesità. Il nome in
dialetto significa ghiaccio,
l’etichetta serigrafata sul
vetro è ispirata ai disegni
geometrici della Galleria
Vittorio Emanuele, mentre
il logo richiama una
“vedovella”, le tipiche
fontanelle meneghine.

SPRITZ VENEZIANO
Select nasce a
Venezia, nel sestriere
di Castello, e la
sua fama è legata
all’origine dello spritz,
che in laguna si
ottiene miscelando
prosecco, Select,
soda o seltz, con
oliva verde finale.
La sua formula è
composta da trenta
erbe aromatiche:
spiccano le bacche
di ginepro dalle note
balsamiche e le
radici di rabarbaro.

RUM DI PREGIO
Doorly’s 14 anni
è l’ultimo nato in
casa Foursquare
Distillery. Il blend
è prodotto
dall’assemblaggio
di Rum distillati in
colonna singola
ed in colonna
Pot Still. Il Rum è
invecchiato per non
meno di 14 anni
principalmente in
botti ex-bourbon,
con una piccola
percentuale del
blend in botti exmadeira. Distribuito
da Ghilardi
Selezioni.
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NICOLAS PARTY
La trasformazione del quotidiano
attraverso il colore

N

ato a Losanna nel 1980,
Nicolas Party ha conseguito
una laurea in Belle Arti presso
la Scuola d’Arte di Losanna, prima di
intraprendere un master alla Glasgow
School of Art. Oggi vive e lavora tra
Bruxelles e New York.
Noto principalmente per i suoi dipinti
e murales saturi di colore, l’artista
svizzero realizza anche sculture
dipinte, pastelli, installazioni, stampe
e disegni, lavorando anche come
curatore. Party disegna spesso murales,
sia come opere autonome che come
allestimenti accuratamente orchestrati
per i suoi dipinti. Dipinge ritratti e
nature morte, riproducendo oggetti di
uso quotidiano e spogliandoli di tutti i
dettagli superflui. Piuttosto che creare
fedeli rappresentazioni della natura,
usa questi soggetti apparentemente
innocui come trampolini per
un’esplorazione nell’arte della pittura
stessa. La sua attenzione si rivolge
quindi non tanto alla rappresentazione
accurata della natura, quanto alla sua
traduzione e trasformazione attraverso
il colore, i materiali e la composizione.
La sfida è quella di catturare l’essenza
di questi soggetti sotto nuovi punti di
vista, facendo così aumentare la loro
risonanza fisica ed emotiva. Forme
chiare, precisione pittorica, una vivace
tavolozza di colori e un occhio attento
per la composizione si fondono in
opere accessibili e seducenti ma,
allo stesso tempo, continuano un
dialogo storico-artistico di lunga data
tra rappresentazione e astrazione,
osservazione e immaginazione.

Courtesy of Xavier Hufkens Gallery, Brussels, Belgium
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EXCLUSIVE TEACHERS
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ONLINE LESSONS
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E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

Il tuo successo
nel mercato del futuro
è a distanza di un click!
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PAMBIANCO ACADEMY

CASE HISTORY
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